
Castello dei Doria
Castelsardo è una delle cittadine più pittoresche in 
Sardegna, soprattutto per via del suo centro storico, 
arroccato su un promontorio a picco sul mare. Ha 
mutato nome nei secoli, a seconda delle forze politiche 
che l'hanno controllato, usandolo come roccaforte difen-
siva e punto strategico di controllo non solo del territorio 
ma anche delle rotte marittime che passavano per la 
Sardegna.
La città forti�cata nasce col nome di Castelgenovese, 
come possesso della famiglia ligure dei Doria. Dopo aver 
costituito uno dei baluardi nella lotta contro le forze 
d'invasione catalano-aragonesi nel XIV secolo, viene da 
queste conquistata e diventa Castellaragonese, per poi 
assumere il nome attuale di Castelsardo. Il protrarsi 
dell'uso come città forti�cata ha fatto sì che negli anni si 
siano modi�cate anche le strutture difensive, da semplici 
torrioni a sistemi di difesa bastionata più complessi.
Le mura che rinserrano il centro abitato si presentano 
come una serie di bastioni e torrioni, di cui alcuni a picco 
sul mare, raccordati da una poderosa cinta muraria. La 
tecnica muraria non è accurata: viene infatti utilizzato 
pietrame misto sommariamente lavorato, con l'utilizzo 
di cantoni squadrati per dare solidità agli spigoli.
È di�cile oggi leggere le strutture di epoca medioevale. 
Gli accessi al centro abitato avvenivano attraverso una 
porta "a mare", ad E, e una porta "di terra" a S. All'interno 
della cinta forti�cata, di forma irregolare, a N/E si trovava 
la cattedrale, vicina alla porta "a mare", mentre a S/O si 
trovava il castello. Questo, costituito da una serie di 
ambienti addossati, comprendeva un vano centrale, 
residenza della famiglia Doria, dispense per i viveri, una 
cisterna, un avamposto di guardia per le truppe.
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Castle of the Doria
Castelsardo is one of the most picturesque towns in 
Sardinia, especially because of its historic center, 
perched on a promontory overlooking the sea. It has 
changed its name over the centuries, depending on the 
political forces that controlled it, using it as a defensive 
stronghold and strategic control point not only of the 
territory but also of the sea routes that passed through 
Sardinia.
The forti�ed city was born with the name of Castelgeno-
vese, as a possession of the Ligurian Doria family. After 
having constituted one of the bulwarks in the �ght 
against the Catalan-Aragonese invasion forces in the 
fourteenth century, it was conquered by them and 
became Castellaragonese, to then take the current name 
of Castelsardo. The protracted use as a forti�ed city has 
meant that over the years the defensive structures have 
also changed, from simple towers to more complex 
bastion defense systems.
The walls that enclose the inhabited center are presen-
ted as a series of bastions and towers, some of which 
overlooking the sea, connected by a mighty city wall. 
The masonry technique is not accurate: mixed roughly 
worked stones are used, with the use of square cantons 
to give solidity to the edges.
It is di�cult today to read medieval structures. The 
accesses to the inhabited center were through a door "to 
the sea", to E, and a "land" door to S. Inside the forti�ed 
wall, of irregular shape, to N / E was the cathedral, near 
the door "at sea", while at S / O the castle was located. 
This, consisting of a series of backed rooms, included a 
central compartment, residence of the Doria family, food 
handouts, a cistern, a guard outpost for the troops.
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