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Il Medio Campidano, terra dell'antico
confine tra i Giudicati di Arborea e
Cagliari, è costellato dalle vestigia di un

sistema difensivo composto da fortificazio
ni d'importanza strategica, legate tanto
alla vita militare come alla sussistenza dei
borghi sorti ai loro piedi.
Adifferenza delle fortificazioni costiere, la
loro funzione non era volta alla difesa dalle
invasioni esterne, ma alla gestione delle
tensioni presenti all'interno dell'isola tra
stati rivali. Asegnare il confine tra gli stati
giudicali di Arborea eCagliari, apartire
dall'XI secolo, furono eretti i castelli di
Monreale (Sardara) eLas Plassas, di cui
restano solo i ruderi in cima acolline che
dominano il Campidano ela Marmilla.
Il Castello di Sanluri fu costruito nel 1355
sul confine nord occidentale del Giudicato
di Cagliari, allora dipendente dalla corona
Aragonese. E' l'unico tra gli oltre ottanta
costruiti in Sardegna ad essersi conserva
to integro, ed èsede di un importante
Museo Risorgimentale.

neMedio Campidano, the ancient
borderland between the Giudicati
(kingdoms) ofArborea and Cagliari,

is dotted with the remains ofan ancient
defence system consisting of strategic
strongholds, linked in equal parts to mili
tary life and to the life of the villages that
grew up at their feet. Unlike the coastal
fortifications, their purpose was not to
fend off external invaders, but rather to
manage the strife between the island's
rival realms. Thus it was that to mark the
borders between the Giudicati ofArborea
and Cagliari, the castles ofMonreale
(Sardara) and Las Plassas were built in
the early years of the Il th century: todar,
only their ruins remain, atop the hills over
looking the Campidano and the Marmilla.
The castle ofSanluri was built in 13550n
the north-western border of the Giudicato
of Cagliari, at that time aholding of the
crown ofAragon. It is the only one of the
more than eighfy built in Sardinia which
has survived intact, and today hosts an
important museum of the Italian
Risorgimento.
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63) - Castello di Sanluri
64) - Castello di Monreale (Sardara)
65) - Castello di Marmilla (Las Plassas)


