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Club per l'Unesco di Cagliari 

 
RELAZIONE PRELIMINARE 

Integrazione  segnaletica  della antica strada campestre 

di S. Alenixedda e iniziative complementari per il 

recupero dell’identità culturale dell’area intorno alla 

chiesa dedicata a Santa Alenixedda 

 

 

 

PREMESSA 
CHIESA DI SANT'ALENIXEDDA Parigi - Quartiere Europeo Cagliari 

Bibliografia:   

Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 Chiesa di Sant'Alenixedda - Cagliari,-  imonumenti.it.,  

Roberto Coroneo-Architettura Romanica dalla metà del Mille al primo '300. Nuoro, 

Ilisso 1993 

     °°°°°° 

Sant'Alenixedda è una piccola chiesa di epoca giudicale , localizzata nell’antico sito di 

San Vetrano attualmente al confine  tra i  quartieri Europeo e CEP. 

La chiesa, la cui edificazione si fa risalire al sec.  XIII, presenta una interessante 

facciata a capanna, in stile gotico, costruita in pietra calcarea. 

Alenixedda, in lingua sarda, è il diminutivo di Aleni (in italiano Elena). La chiesetta 

oggi sconsacrata, (in origine  denominata S.Vetrano almeno fino all’anno 1527©),   era 

stata  dedicata a Sant'Elena Imperatrice; con una denominazione affettuosa  e pratica  

di  Sant'Alenixedda, dopo il 1527,    derivata probabilmente dalla necessità di 

distinguere il rango del rituale religioso  con la basilica più maestosa di Sant’Elena a 

Quartu.  

Le chiese dedicate a Sant’Elena sono diverse in Sardegna e in Italia. 

• Chiesa di Sant'Elena (Sadali) 

• Chiesa di Sant'Elena Imperatrice (Tiana) 

• Chiesa di Sant'Elena Imperatrice (Tula) 

https://web.archive.org/web/20070911230020/http:/www.imonumenti.it/572/m_838.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Facciata
https://it.wikipedia.org/wiki/Gotico
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Elena
https://it.wikipedia.org/wiki/Flavia_Giulia_Elena
https://it.wikipedia.org/wiki/Vezzeggiativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_(Sadali)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_Imperatrice_(Tiana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_Imperatrice_(Tula)
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• Chiesa di Sant'Elena Imperatrice (Mulargia) 

• Basilica di Sant'Elena Imperatrice (Quartu) 

• Chiesa di Sant'Elena (Benetutti) 

• …In Italia: 

• Chiesa di Sant'Elena (Rio di Pusteria) 

• Chiesa di Sant'Elena (Roma) 

• Chiesa di Sant'Elena (Venezia) 

• Chiesa di Sant'Elena (Verona) 

• Chiesa di Sant'Elena (Villafranca d'Asti) 

Chiesa di  Sant’Alenixedda 

 
  

Per approfondimenti: 
Roberto Coroneo: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_Imperatrice_(Tula)
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant%27Elena_Imperatrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_(Benetutti)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_(Rio_di_Pusteria)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_(Venezia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_(Verona)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant%27Elena_(Villafranca_d%27Asti)
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INQUADRAMENTO DELL’AREA URBANA S.ALENIXEDDA E PARCO 

 

      

  

 
Chiese di: Sant’Alenixedda (già San Vetrano fino all’anno 1527), San Bendetto, San Saturnino, San Pietro dei 
pescatori,. 
ITINERARIO CULTURALE TURISTICO rete di una parte delle chiese campestri localizzate lungo l’asse viario storico, 
ma anche attuale Viale Marconi, via S. Benedetto, via Dante, Viale Cimitero, Via Roma, Viale Trieste, via 
Sant’Avendrace 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO – QUARTIERE CEP E QUARTIERE EUROPEO CON MURO DIVISORIO 

Via Vienna 

Via Parigi 
Via Londra 

S. Alenixedda 

V.le  Marconi  
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Inquadramento urbano degli assiviari interessati nella continuità: via Santa Alenixedda,   via Castiglione , 
interessati ad  unificazione di intitolazione viaria 

Via Santa Alenixedda 

I parte 
 

P.zza Giovanni XXIII 

Via Castiglione 
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P.zza Giovanni XXIII 

Chiesa Santa 

Alenixedda 

 

Itinerario campestre 

storico 

S.Alenixedda 
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INDIRIZZI  DI INTERVENTO  

  

  

1 
 IDENTITA’ TERRITORIALE STORICA  DELL’ITINERARIO 

a) l’inizativa  prevede il recupero e valorizzazione dell’itinerario storico della 
chiesa di Santa Alenixedda localizzata nella via Parigi del quartiere 
europeo. 
In una corografia del 1523 l’accesso alla chiesa di S.Alenixedda poteva 
avvenire tramite la strada che conduceva alle diverse borgate di Quartu in 
particolare (Quartu  e josso), attualmente il Viale Marconi, tramite 
l’attuale via Vienna. 
La zona a lato della chiesa di Santa Alenixedda era denominata San 
Vetrano sito di rovine romane. Attualmente via S. Vetrano è una strada 
urbana di minore importanza a lato della vi Baccaredda.   
Probabilmente la chiesa non era localizzata  in un fondo pubblico ma 
gestita tramite una comunità di frati cistercensi e nei secoli successivo 
privata della sacralità acquisita in fondo vasto privato il denominato 
ancora negli anni 60cosidetto”olivetto” di proprietà nobiliare. 

Può essere notato che l’ingresso della chiesa è orientato a ovest verso l’attuale via 

Volta.  
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• Quarto Tolo 

• Quarto Josso 

•  

•  

• Quarto Donilo 

• Strada per Quarto 

Donilo—attuale Via S. 

Benedetto/Viale Marconi 

• Via Vienna storica  

strada per S.Alenixedda 

anche denominata per il 

sito S. Vetrano 

COROGRAFIA del territorio di Castel di Cagliari con i limiti fissati da Don Giacomo 

d’Aragona nella carta del 25 agosto 1527- da Dionigi Scano - Storia di Cagliari 

 
SITUAZIONE IN ATTO 

 Negli anni 60’  Il comune di Cagliari ha dedicato a “Santa Alenixedda”,   l’asse viario 
che collega la via Baccaredda  alla piazza Giovanni XXIII. 
Riveste una importanza storica, culturale, turistica il recupero della antica strada 
campestre di collegamento tra il centro storico feudale e la campagna agricola di un 
tempo con la sua chiesa e rituali religiosi . 
La via Santa Alenixedda confluisce sulla piazza Giovanni XXIII (già piazza Dante)  

 Fino all’anno 1965 la via Castiglione era asfaltata fino all’incrocio con la via Giusti . 
Oltre era una strada campestre che finiva nel portale di ingresso della chiesa. 

Di questo percorso risultano piccoli resti all’altezza della chiesa. 
Ipotesi di intervento esterno: 

a) Sindaco del comune di Cagliari per l’autorizzazione all’integrazione della 
segnaletica ed esecuzione dei lavori  

b) Assessore alla cultura per la pertinenza culturale e turistica dell’iniziativa 
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PROPOSTA DELL’AZIONE OPERATIVA 
 
Integrazione  della segnaletica stradale della via Castiglione: 
 

attuale via Baldassarre Castiglione 

Proposta di integrazione Via Baldassarre Castiglione 
Già strada campestre S.  Alenixedda 

In tal modo si verrebbe a realizzare una continuità di immagine dell’itinerario culturale 
turistico  originato da via Baccaredda fino al portale della chiesa. 
Consentirebbe una ulteriore conoscenza e possibili ricerche sul patrimonio culturale 

agricolo del passato di Cagliari e una centralità superiore al complesso parco + chiesa 

tra i due quartieri: CEP ed EUROPEO 

 

 

Inquadramento urbano degli assiviari interessati nella continuità: via Santa Alenixedda,   via Castiglione (già 
strada campestre S.Alenixedda)  

 
 
 

 

 

 

Via Santa Alenixedda 

I parte 
 

P.zza Giovanni XXIII 

Via Castiglione 

Già strada campestre 

S.Alenixedda 
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Possibile  inoltre: 
 

attuale via Vienna 

Proposta di integrazione Via Vienna  
Già strada campestre S.  Alenixedda 
(S.Vetrano) 

 

 

 
INQUADRAMENTO URBANISTICO – QUARTIERE CEP E QUARTIERE EUROPEO CON MURO DIVISORIO 

 

Via Vienna 

Già strada campestre 

 Per Quarto 

 

Via Parigi 

Via Londra 

S. Alenixedda 

V.le  Marconi  
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ALLEGATO 

RICHIESTA DI INCONTRO   
SINDACO  

 
Club per l'Unesco di Cagliari 

Comune di Cagliari 
Ill.mi Signori 
 Dott. Paolo truzzu  Sindaco 
Dott. Edoardo Tocco Presidente Consiglio Comunale 
Cagliari 
Oggetto: richiesta di appuntamento per esame  iniziativa UNESCO  
il club UNESCO  di Cagliari ha  in corso di Predisposizione  l’inizativa  di recupero e 
valorizzazione dell’itinerario storico della chiesa di Santa Alenixedda localizzata nella 
via Parigi del quartiere europeo. 
Il comune di Cagliari ha dedicato a suo tempo  alla “Santa Alenixedda”. l’asse viario 
che collega la via Baccaredda  alla piazza Giovanni XXIII  
Riveste una importanza storica, culturale, turistica il recupero della antica strada 
campestre di collegamento tra il centro storico feudale e la campagna agricola di un 
tempo con la sua chiesa e rituali religiosi  
 Fino all’anno 1965 la via Castiglione era asfaltata fino all’incrocio con la via Giusti , 
oltre il quale si estendeva “il Mandorleto” un comparto fondiario attraversato da 
una strada campestre che finiva nel portale della chiesa. 

PROPOSTA 
In qualità di Presidente  UNESCO sede di Cagliari  sottopongo alla cortese attenzione  
la necessità di apportare alla segnaletica stradale della via Castiglione la seguente 
integrazione: 

attuale via Baldassarre Castiglione 

Proposta di integrazione Via Baldassarre Castiglione 
Già strada campestre S.  Alenixedda 

In tal modo si verrà a realizzare  una continuità di immagine dell’itinerario culturale 
turistico  originato da via Baccaredda fino al portale della chiesa. 

CHIEDE 
UN APPUNTAMENTO   

Per illustrare il preliminare dell’iniziativa, modifiche e integrazioni. 
Cagliari 20.09.20 
Distintamente 
La presidente del club   Il delegato   Il relatore 
Prof.ssa Stella Piro    Prof.ssa Anna Lai      Dott. Sergio Sassu 


