CAMMINO di SANTU JACU
- da Sorgono a Cagliari
NOTE e ABBREVIAZIONI: AC accoglienza (a donativo, offerta libera); AJ ostello; B&B bed
and breakfast; AG agriturismo; OT ufficio del turismo, proloco; MP mezza pensione. NB: gli
alloggi convenzionati chiedono la credenziale del pellegrino per applicare le tariffe scontate. Si
prega di segnalare gli eventuali disguidi o problemi. Il cammino é segnato con frecce gialle
direzionali fuori dai paesi e adesivi blu con concha e freccia stilizzati in giallo nei centri urbani.
Le X indicano direzioni da non prendere.
NB: si arriva a Sorgono con il bus di fianco alla stazione della Metro di piazza
repubblica di Cagliari delle ore 14,25 con arrivo a Sorgono alle ore 17,32 oppure
con quello delle 14,15 dalla stazione ARST di piazza Matteotti, che passa anche
dall’aeroporto di Elmas.
1) Sorgono: referenti Pietro Uras e Graziella Congiu, b&b via Emilia 6 tel
3934787013 o 078460581 concordare per cena e possibile visita a san Mauro/ tutti i
servizi/ da vedere: la chiesetta di santu Jacu ai limiti tra Sorgono ed Atzara/il sito di
Biru'e Concas, raggruppamenti di menhir, e uno dei santuari campestri più antichi, San
Mauro, gotico-aragonese con cumbessias (o muristénes), edifici destinati ai pellegrini.
Vicino si possono vedere la Tomba di Giganti di Funtana Morta e il grande vano coperto
all'interno del Nuraghe Talei. (tutte cose che l’amico Pietro puo’ farvi scoprire).

2 tappa km 21 : da Sorgono a Belvi’ Il nostro cammino segue il tracciato ferroviario che ci
permette di azzerare gli enormi dislivelli necessari per superare monti e valli e di uscire dal
Mandrolisai senza grossi affanni, se non le vertigini degli alti viadotti...L'arrivo a Belvi’ avviene
alla vecchia stazione ferroviaria in disuso, da cui si esce e si sale verso la strada principale,
che si segue a dx verso il centro del paese. Belvi': municipio, viale kennedy 23 per AC nella
ex-scuola, chiedere al sindaco Sebastiano Casula o alla moglie Valentina Carboni, nostra
referente e persona gentilissima, tel 3939486135 (negozio alimentari sulla strada principale a
dx salendo dalla stazione ferroviaria, verso il centro)/AC dalle suore della scuola materna del
sacro cuore, viale san Giovanni Bosco 4, suor Vincenza tel 0784629332-3493606750/ hotel
l'Edera dell’amica Marianna Cadau in via Roma 36, tel 0784629898-3387780109-3385642072
mezza pensione da concordare (ristorante da buongustai)/ B&b a 20€ da zia Pinotta tel
0784629142/possibile AC al suolo nel centro comunale con docce/ Un paese vivo con varie
cose da vedere!

3 tappa km 17 : da Belvi’ a Meana sardo
Si deve attraversare una galleria buia di 1 km tra Belvi’ e Meana che ha una cascata verso la
fine, a causa della scarsa manutenzione... venti minuti di silenzio e di oscurità che
impauriscono i meno arditi. Si incrocia poi la strada e si sale a dx a Meana sardo: B&B Su
Sonetto, via roma 11( all’uscita del paese)- tel 3475265316 - 078464571 da 20€ senza
colazione, cena possibile/ hotel pizzeria Demuru, via Roma, di fianco ai carabinieri a 35€/
ottimo ristorante in centro, via Marconi 3, Antichi sapori, con menù a 15€ tel 078464711

4 tappa km 20 : da Meana sardo a Laconi
Sterrato misto, km 20 fino a Laconi: dai giardinetti del benzinaio all’uscita del paese nella
zona del campo sportivo (fontana) si scende a dx su strada asfaltata solitaria verso il nuraghe
Nolza, ma al bivio dove c’é l’indicazione si prosegue a sx su strada (una fonte). Questa strada
alla fine sbuca sulla statale 128. La si segue a dx fino a quando non si vede la ferrovia a lato
e si cammina poi sopra la massicciata (vedi cartina).

Quando poi si vede sotto a sx la vecchia strada d’ingresso alla cava con il ponte, si scende
giù per il sentierino e si prende a sx la strada per la cava nel parco di Funtanamela, la si
attraversa e si prosegue sui sentieri del parco fino alla zona dei cavalli selvaggi. Si esce dal
portale e si va a dx su strada in discesa verso la stazione ferroviaria ed il centro paese,
passando dall’ingresso del parco Aimerich, dalla basilica e dal museo. Laconi: municipio in
piazza Marconi 0782866200/ OT sa Iddocca, piazza Marconi 6, tel 0782867013/ Museo Civico
delle statue menhir 0782867037/ santuario di Sant'Ignazio da Laconi/ b&b Melis, via Verdi 4
tel 3480532118 da 20€ senza colazione/ Don Peppe- via Maggiore 10 tel. 0782
869135/magari il parroco ha ripreso a dare in uso ai pellegrini la vecchia canonica, magari....

5 tappa da Laconi a Isili km 22
km 11 Nurallao: Uscire da Laconi per la via principale dal municipio (fontanella), passare il
ponte e, dopo il curvone, salire ripidi a sx sulla stradella che fa saliscendi per arrivare poi
come pista bianca nella zona della ex-cava. Si continua cosi’ fino al monumento agli aviatori
caduti in servizio antincendio, si continua a dx (ignorando il sentiero CAI) e si arriva tra i
boschi quasi alla ferrovia, che si costeggia, scendendo poi al trivio dell’abbeveratoio. Si
prosegue sulla vecchia strada asfaltata di sx, parallela alla nuova, e si sale al centro del paese.
Nurallao: AC da don Michel Luisi, cena possibile, Via S. Sebastiano 18 - Tel.
0782815007-sms al 3391165238 genonimiki@hotmail.it/ fuori paese c’é Agriturismo is
camminantis, a 20€ + 15€ cena tel 3387415741 - 33392220122/ tutti i servizi

Sterrato misto, km 11 fino a Isili -Si scende giù da Nurallao per la strada principale verso
Nuragus, si fa la curva e si passa il parchetto (fontanella e fermata bus). All’incrocio con
rotonda giratoria sempre dritti sul marciapiedi di dx. Dopo il distributore si gira a sx nella
zona artigianale, si passa il ponticello e si prosegue su strada fino all’entrata nel bosco, dove
si svolta a sx sul sentiero che poi sale a raggiungere la pista piatta ex ferrovia, che si segue a
sx. Si arriva poi alla nazionale e si va a dx sul bordo largo fino al ponte sul lago artificiale di is
Barroccus. Alla fine del ponte si scende a dx per arrivare a una fonte e poi si sale ripidi nei
tornanti a sx fino alla strada tra i campi che porta al nuraghe is Paras, nella zona dei campi
sportivi, al passaggio a livello e al viale che porta in centro città. Isili - HR il cardellino, via
dante 36, tel 0782802004 MP/ HR del sole, tel 0782802371 MP/ tutti i servizi/

6 tappa km 16 : da Isili a Mandas passando per Gergei
km 10 fino a Gergei- Si esce da Isili su via Zaurrai e si devia a sx dopo il centro musicale
sul sentiero. Poi bisogna deviare a dx e attraversare la strada di prima e seguire il sentierino
che va a sx fino a ritrovare di nuovo la strada, che si segue sul bordo dx a scendere. (NB:
Possibile deviazione a metà discesa a sx per salire su sentiero che sale nel bosco
sull’altopiano e sbuca su una pista larga che va a dx tra due muretti ed alla fine è chiusa con
una rete da pastore, talvolta. Qui prendiamo a dx su asfalto per visitare la zona archeologica
con santuario nuragico nella giara di santa Vittoria con bar ristorante- l'ingresso é a
pagamento. Per ritornare al cammino, stesso percorso alla rovescia). Invece il cammino
prosegue sulla strada provinciale in discesa (a causa di un blocco del cammino da parte del
pastore) che poi si lascerà a dx quasi alla fine per ritrovare il sentiero, che a sx va fino
all’ingresso di Gergei al trivio della chiesa; si entra in centro paese, passando per la chiesa
parrocchiale e si passa dal municipo per timbro.
Gergei- municipio in via Marconi 65 tel 0782808085/ tutti i servizi

Sterrata mista, 6km fino a Mandas - Si esce da Gergei dalla zona del municipio su viuzze
e poi strade in aperta campagna, si passa di fianco alla fabbrica Argei e dalla vallata si
comincia a salire su sterrato con curve. In cima, l’asfalto subentra allo sterrato e si arriva a
via Cagliari, strada principale di Mandas, vicino alla stazione ferroviaria. Mandas: passare
da Robi Tocco, via cagliari 90 per il TESTIMONIUM MANDARENSIS come certificato di
passaggio)/B&B il Melograno da Luigi e Maria in via Napoli 5, tel 3482771313- 070984430
ottima accoglienza e sempre disponibili, 20€ cena possibile/ AG le vigne ducali, vicino al
cimitero, Cristina, tel 070984616 o 3491328060 ottimo menù a 15€ e alloggio a prezzo da
definire. Note: sede del ducato di Mandas dal 1614 sotto la dominazione spagnola e nodo
ferroviario del trenino verde verso Sorgono (la montagna- anche se non funziona più) e
Arbatax (il mare, solo in estate, fino a Sadali); feste come la ricorrenza di san Giacomo
(vedere nella chiesa l'altare maggiore, unico in Italia ad avere nel marmo bianco il Santiago
matamoros); museo “ l lollasa de is aiaiusu” in via sant'Antonio (Alessandro); museo d’arte
sacra “peregrinatio fidei” in piazza C. Alberto (Pamela)/ la zona del complesso di san
Francesco con biblioteca e portici. Forse il nuovo sindaco, Marco Pisano, puo’ permettere di
pernottare nel nostro ex-ostello..... forse

7 tappa : da Mandas a Goni, passando per Siurgus Donigala km 23,5
Si esce da Mandas nella strada per la caserma dei carabinieri, subito dopo la piazza dei portici,
e si prende la strada di campagna indicata con Agriturismo sa pinnetta. Si passa la ferrovia e
si scende fino al bivio, dove si va a dx passando le ultime case sui sentieri campestri. Alla fine
si deve deviare bruscamente a dx sulla strada bianca che va a raggiungere la strada di santu
saturru, asfaltata nel 2015, che si seguirà a sx sempre dritti. Si finisce ad una rete pastorale
che si scavalca e si scende per un sentiero, sempre abbastanza incespugliato, lungo la rete
metallica, due reti abbassate a terra (attenzione a non inciampare) fino alla provinciale.
Oppure si puo’ passare dentro la fattoria del pastore Boi sulla pista di dx sterrata (occhio ai
cani, che pero’ non attaccano) ed uscire sempre sulla strada provinciale Orroli-Siurgus che si
segue a dx. Si prenderà il sentiero di dx alla fattoria, che sale alla strada, si attraversa e si
prende la pista che diventa via barbagia. Per rifocillarsi si entra in paese a dx e si trova nella
piazzetta un bar ed un negozio alimentari, la pizzeria il vicoletto in via Mazzini 39.
11 km Siurgus- Donigala: nell’Ufficio tecnico municipale, l’amico fotografo mandarese,

Antonello Atzori per timbro e foto ricordo/ da vedere: chiesa di San Teodoro, gotico-catalano
con nuraghe a lato; chiesa di santa Maria, del XVI secolo. Nei dintorni: lago di Mulargia,
invaso artificiale/

Il cammino prosegue a sx fino al lungo rettilineo di uscita dal paese che arriva alla rotonda
giratoria. Si scende sul sentiero di fronte, che poi arriva ad un piccolo guado e risale a dx alla
strada, dove c’é un’ottima fontana. Si prosegue su strada a sx, saliscendi, e si scende poi al

ponte di legno, dove si va a dx. Si trova sulla sx una rete pastorale che si apre e si sale nel
monte sotto il nuraghe di Goni fino a ritrovare un sentiero, che a sx, dopo la curva del
tornante, arriva alla strada di cemento, che si segue a dx per scendere al campo sportivo ed
al centro del paese a sx. 12,5 km GONI: municipio 070982114 (in preparazione un ostello),
sindaco Cabras 3406152793/ AC parrocchiale spartana da don Nicolo' 3452938457 e
donne della chiesa di santu Jacu (Luisanna Mascia 3498385288), su materassi/ cena possibile
al bar con nuova gestione in via Roma 46/ b&b balloi, variabile nei prezzi come il tempo.

8 tappa : da Goni a Silius km 17
Si riparte scendendo al cimitero e quindi si sale a dx ripidi per raggiungere la strada
provinciale. (Agriturismo con nuova gestione, coop la luna 3398703190-3408460883). La si
segue a sx fino all’imbocco a sx della zona libera del parco archeologico di Pranu Muttedu
(visita possibile: la necropoli megalitica, con numerose sepolture e menhir, indica il passaggio
dalle sepolture ipogeiche, grotte artificiali scavate nella roccia, le domus de janas (case delle
fate -3.500 anni a.C.) a quelle apogeiche, strutture funerarie di grossi monoliti del calcolitico
(2.700 a.C.)). Si segue il sentiero che sale nel monte ed in cima si scende su pista verso il rio

nella valle, dove si trova un guado con pietre che si passa per imboccare verso sx il sentiero
sotto gli alberi lungo il corso d’acqua, pianeggiante. Si arriva ad un trivio in salitella e bisogna
salire a dx sulla strada sterrata, dove alla fine troviamo sulla dx l’ovile di Gianni (sosta).

Qui la strada curva a sx e va verso la strada asfaltata che seguiamo poi a dx un centinaio di
metri e poi deviamo a sx verso la miniera. Una barriera da superare, il rio da seguire e
guadare, l’ingresso nella miniera, si sale per uscire e, su asfalto, si sbuca sulla provinciale
SP26. La si segue a dx e poi si scende sulla strada selciata alla curva; si arriva al ponticello e
a sx si entra in paese su via Carbonia. Silius: AC in famiglia Luisella Melis 3282886249 e
Mosé Erriu a 15€ tel 3472358895 seconda casa a sx all’ingresso del paese, uso
cucina/ AC Pierpaolo 3455076331 pernotto per 10€/ cena da Miranda al Padre padrone.

9 tappa : da Silius a sant’Andrea Frius km 18km
Da sant'Andrea frius in 18,3 km si va con un percorso abbastanza duro su sentieri pietrosi
e strade bianche, in mezzo al verde, con alcune fontane, salendo su strada fino all’ingresso a
sx nel parchetto di is Alinos (fonte). Si entra dal cancello della riserva di caccia (da aprire e
chiudere), si sale sul sentiero (altra fonte) e si va a dx per scollinare verso la zona del
radiotelescopio, che si vede da lontano.

Continuiamo a scendere verso Pranu Sànguni, dove sbuchiamo su strada e poi continuiamo su
sentiero a scendere verso il centro del paese (18km). B&B sa Stariedda, via Cagliari 12 tel.
0709803422-3338301156 Luigi Medda a 15€/ b&b Serrao, via libertà 15 tel 3474658913/
b&b di Mirella tel 3400728726 da 25€ e cena/ Il comune sta finendo un ostello. Tutti i servizi

10 tappa: da Sant’Andrea Frius a Soleminis passando per Dolianova km 18
Si attraversa tutto il paese e si va a dx in discesa su asfalto e poi strada campestre, che devia
a sx per risalire alla provinciale. La si segue a dx per 1km sul bordo e poi si attraversa per
entrare dietro il guardrail ed imboccare una pista tagliafuoco che va a sx, diventa un
sentierino che passa una recinzione caduta, arriva a uno spiazzo e gira a sx in discesa per
arrivare alla strada campestre giù in basso. Si salta il fosso e si riparte verso dx, un guado,
sempre avanti, un trivio e si seguono le frecce verso il paese, arrivando alle prime case su via
Murgioni. Si devia a dx nello slargo e si imbocca via Mazzini verso il centro, un pezzo di corso
Repubblica, una viuzza e poi salire via Foscolo fino alla periferia.

15 km DOLIANOVA: da vedere: museo della tradizione olearia "sa mola de su notariu",
viale Europa 18- 070740651- Cattedrale di San Pantaleo del XII-XIII secolo, che mescola gli
stili romanico pisano e gotico con influssi islamici. Nel cuore del Parteolla (Pars Olea, coltura
dell'olio d'oliva), la città nacque dall'unificazione dei villaggi di San Pantaleo e Sicci San Biagio.
B&b l’altra Sardegna, via Millelire 38 tel. 3398888023 Posti 2/ Raggio di sole, via Trieste 31
tel 070743201 Posti 6/ Casa Rosino, Via Pascoli 29 prenotazioni@casarosino.it 36878751720708640795 a 25€/ Tutti i servizi/ per uscire, si imbocca via Soleminis che porta dritti su via
sant’Anna, la piazzetta con giardinetti, il bar e poi via Lussu a Soleminis a dx.

3 km Soleminis: Casa Lucina, via fontana, tel 3450547652 a 22€, cucina disponibile/
AC parrocchiale, spartana, 070749053 oppure per terra negli spogliatoi del campo sportivo
comunale, chiedere in comune/ zona di vigneti, uliveti e cereali e di produzione di erbe
aromatiche/ Chiesa parrocchiale di San Giacomo, patrono del paese/ Il centro storico
conserva antiche costruzioni in mattoni di fango, tra cui casa "Corda Spada", centro culturale
con collezione etnografica. Tutti i servizi.

11 tappa: da Soleminis a Cagliari passando per Settimo san Pietro e Monserrato km 25
(15km con uso della metropolitana finale da Monserrato Gottardo a piazza Repubblica e poi a
piedi nel centro di Cagliari) : si prosegue a dx verso Settimo san Pietro, città posta fra la
pianura campidanese e i monti del Sarrabus-massiccio di Serpeddì e dei Sette Fratelli. Dal
centro di Soleminis si imbocca via san Giacomo e poi via funtanabasciu fino alla rotonda. Si
va a dx e poi ancora a sx e dx per passare la ferrovia due volte. Dopo la ferrovia si tiene la dx
per arrivare in centro alla chiesa parrocchiale di SETTIMO SAN PIETRO 5 km: AC
3493834698, don Elenio, in oratorio (chiesa di San Pietro del 1400). B&b Daniela Gianfranco,
via Donizetti angolo via Berlinguer, tel 3409098269. Da vedere la "Ab septimum lapidem":

una "mansio" (stazione di posta) sulla strada da Karalis verso l'attuale Parteolla, a 7 miglia
dalla capitale).

Si scende giù dalla chiesa e si va a dx verso il Golf, si continua su sterrato nei campi, un
passaggio a livello a dx ed una svolta a sx e si arriva a costeggiare la ferrovia e poi la statale.
All’incrocio si sale sul sovrappasso e si scende dall’altra parte, girando l’angolo del cimitero
per andare a sx verso la rotonda che, a sx porta al capolinea della metropolitana di
Monserrato Gottardo, dritti invece su via Giulio Cesare permette di attraversare tutto il centro
di MONSERRATO-7 km: Il nome viene dagli spagnoli aragonesi che lo imposero con la
colonizzazione dal 1323 in onore della madonna nera del santuario del Montserrat, a 60km da
Barcelona/ anticamente era Paùli=palude, acquitrino, poi Paùli Pirri e Paùli Monserrato/
Si finisce via Giulio Cesare e si prende a sx il viale fino alla rotonda con il trenino, si va a dx,
si attraversa e si segue a sx il lungo canale di Terramaini, pista ciclabile, che passerà
poi sotto la superstrada. Si arriva ad una pista bianca che continua su un marciapiedi con
barriera in cui bisogna fare attenzione quando si incrociano le bici. All’ultimo ponte si scende
a sx e segue il canale su pista più larga, che passa nella zona dello stadio vecchio e sbuca in
zona militare, sempre su pista ciclabile. Siamo ora sul lungomare, porto e zona di ricciai. Si
prosegue e si passa dentro l’ammiragliato, si devia a sx sul lungomare per arrivare a Piazza
Matteotti, zona stazioni di Cagliari e dell’OT.

13km CAGLIARI: da piazza Matteotti bisogna passare il grande incrocio e salire a sx sul
vialone alberato Carlo Felice fino a piazza Yenne, salotto della città. Si svolta a dx su via
Manno in salita e si trova, dopo 100m sulla dx, una scaletta coperta che scende all'ostello per
pernottare. Hostel marina- scalette san sepolcro, da 22€ (ora in gestione alla coop Novas)
070670818 oppure booking@hostelmarina.it/ Altri alloggi nei prezzi della stazione e dell'OT
Marinahouse - Zona porto, via lepanto 81 trav di via Roma- tel 320 2638666 da 25 a 30€/ I
gabbiani, largo carlo felice 36 tel 070665957865 da 25€/ Rosso e nero- via savoia (vicino
ostello) 070 656673- 349 7463473 da 25 a 35€/ Un letto a casteddu- viale trieste 61e 3°

piano- 3662088840 da 25-35€/Rosa di Cagliari- via pola 38 trav via trieste 347 0162807 da
50/70€ doppia/ Il castello- via lamarmora 13 zona san Giacomo, tel 3495657865 da 28-40€/
178 DOWNTOWN APT, via garibaldi 178, zona san Giacomo 3492351359 da 50/60€ doppia.
La zona centrale di Cagliari va da piazza Matteotti (stazioni trenitalia, arst e ctm, municipio
con OT al n°145, aperto tutti i giorni tel 0706778173-0706777397-3386498498) al
lungomare di via Roma con i portici, alla piazza Yenne, ai locali del quartiere Marina.

TRACCE AGGIORNATE GPS del CAMMINO DI SANTU JACU- ASSE CENTRALE
Scaricabili liberamente e con la loro APP si inseriscono nel cellulare.
11 Sorgono- Belvi’- Meana sardo
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6485841
12-13 Meana- parco di Funtanamela- Laconi- Nurallao
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13215326 Meana-Laconi
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13214771 Laconi-Nurallao
14 Nurallao- Isili- Gergei- Mandas
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13668940
15 Mandas- Siurgus Donigala- Goni
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11372535

16 Goni- Silius
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6749756
17 Silius- sant’Andrea frius
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6596078
18 sant’Andrea frius - Dolianova- Soleminis
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11230948
19 Soleminis - Monserrato- Cagliari centro
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11273522

