
ALLOGGI spartani del Cammino di santu Jacu 
NOTE e ABBREVIAZIONI:  AC accoglienza (a donativo, offerta libera); AJ ostello; B&B bed and 

breakfast; AG agriturismo; OT ufficio del turismo; MP mezza pensione. NB: gli alloggi 
convenzionati richiedono la credenziale-passaporto del pellegrino per applicare le tariffe 

scontate. Si prega di segnalare gli eventuali disguidi o problemi. 

Da Cagliari a Porto Torres e viceversa 470km 

Credenziale a Cagliari- Massimiliano Puddu tel 3382986136 
km 0 Cagliari porto: OT nel palazzo municipale di via Roma di fronte alle stazioni bus Arst e 

FS, piazza Matteotti, 070669255/ hostel marina- piazza san sepolcro (scalette), vicino a 

piazza Yenne, in centro, tel 070670818 da 20€/ Non risultano possibilità di alloggiare in tenda 
o altri modi, in sicurezza, lungo il percorso verso Monserrato(zona molto urbanizzata), ma si 

puo’ tentare lungo il canale di Terramaini 

13 km Monserrato: possibile alloggio da Simonetta Sitzia tel 3403131343.    
7 km Settimo san Pietro: AC sommaria 3493834698 in oratorio  

5 km Soleminis: AC sommaria in parrocchia 0707490536  

3 km Dolianova: possibile zona di pernottamento nell’area della cava verso SAF  

15 km sant'Andrea frius (SAF): possibile zona di pernottamento nel monte con fontane e nel 
parchetto di is Alinos prima di Silius 

18 km Silius: AC in famiglia Luisella Melis 3282886249 e Mosé Erriu a 10€ uso cucina tel 

3472358895/ AC Pierpaolo tel 3455076331 pernotto per 10€/ possibile zona di 
pernottamento nel bosco lungo il rio prima del guado e nel bosco prima di Pranu Muttedu 

17 km Goni: AC spartano in canonica da don Nicolo' 3452938457-070959030 

13 km Siurgus Donigala: troppi cinghiali nella valle prima del paese 
10 km Mandas: credenziali, testimonium ed altro, presso Marcella Pisano, 3202636445 o 

Laboratorio fotografico di Roberto Tocco, via cagliari 90, tel 3346196722- 3711381003/ 

possibile zona di pernottamento nel complesso di san Francesco, dalle suore o dal parroco;   

16 km Isili: parchetto della stazione, facendo attenzione.../ vecchia stazione del Sarcidano 
nella valle di is Barroccus/ lungo la pista ciclabile ex ferrovia o nella valletta verso Nurallao 

11 km Nurallao: AC da don Michel Luisi, cena possibile, Via S. Sebastiano 18 - Tel. 

0782815007- 3391165238 genonimiki@hotmail.it / parchetto comunale/ sentiero verso 
Laconi, zona monumento aviatori 

11 km Laconi: pinnetta o casa alloggio nel parco naturale sopra il paese/ varie stazioni, come 

Ortuabis, abbandonate lungo il percorso 

20 km Meana sardo: al parchetto delle fontane/ alla stazione di Meana, giù in basso 
17 km Belvi': municipio, viale kennedy 23 per AC nella ex-scuola, chiedere al sindaco 

Sebastiano Casula o alla moglie Valentina Carboni 3939486135/ lungo il percorso ferrovia 

20 km Sorgono: Dominario di san Mauro e fonte omonima/ nel parco su nel monte (fontane)  
16 km s'Isteddu (Neoneli): sotto portico case di s’Isteddu (fontanella)/ nel parco nella zona 

ex campeggio ( fontane) 

11 km Nughedu santa Vittoria: municipio, via del parco 3, tel 078369026 ufficio tecnico, per 
AC ostello/ dominario san Basilio 

12 km al ponte sul fiume (fonte)/ Rifugi nel parco alla capanna del pastore (fonte) o alla 

pinnetta di su Mudrègu con acqua 

9 km Sedilo: dominario di santu Antinu/ parchetto e zona di santu Jacu 
8 km Noragugume: municipio del santu Jacu in piazza 4 novembre 1, tel 078544743   Angelo 

(Ufficio tecnico) o Efis 078544799 per AC nel vecchio municipio su brandine, no cucina, e per 

le chiavi nei festivi, quando il comune é chiuso  
19 km Bolotana: al cimitero di san Bachisio/ nel parco di Frida   

20 km case Mariani (variante Bonorva): zona libera qui e giù alla chiesa con fonte 

6 km Bonorva: in prossimità del passo prima del paese 
4 km Giave: parchetto ingresso paese/ zona di sa perda mendarza/ zona della caldera del 

vulcano/ al nuraghe Oes 

16 km Torralba: zona della reggia nuragica (servizi)/ zona della chiesa di Cabu Abbas/ 

dominario di sant’Antonio verso Borutta 
4 km Borutta: AC al monastero dei benedettini, padre Gianni tel 3495502040 MP 

4 km Bonnanaro: rifugio sommario cumbessias di san Giovanni (fonte) verso Mores 

8 km Mores: al ponte romano 



8km Ittireddu: chiesetta di santu Jacu/ ostello comunale in via Angioy da 13 posti, chiavi da 

Elio Farris in via Roma 20, tel prima 3897986965 
20 km da Ittireddu- Chilivani: lungo il percorso della vecchia ferrovia prima di Chilivani 

7 Km Sant'Antioco di Bisarcio: centro servizi, rifugio sotto tettoia, bagni e acqua 

20 Km Ploaghe: lungo il percorso da Bisarcio 

14 Km Codrongianos: zona della basilica di Saccargia con servizi  
6 km Florinas-Cargeghe: zona archeologia nel monte e lungo il percorso (fonti) 

3 km Ossi: zona del Molinetto 

10 km Sassari:  
13 km Sennori-Sorso: lungo il percorso nei boschi/ alla spiaggia e parco di Platamona 

19 km Porto Torres: spiagge e giardini prima della città/ possibile AC in basilica 

 
IL SULCIS E LE ISOLE  da Cagliari (andata e ritorno) :  

km 0 Cagliari porto: possibile pernottare lungo la laguna nel vecchio museo del mare 

17 km Santa Lucia: area di sosta 

5 km Capoterra:  
30 km da Capoterra centro a Pantaleo:  lungo il percorso e nella zona della caserma forestale 

7 km Santadi: nella zona della centrale solare e lungo il rio 

10,5 km Narcao: vecchia stazione  
7 km Perdaxius: parchetto della chiesa di san Leonardo 

10 km Tratalias vecchia: piazzetta con fonte 

15 km Sant'Antioco: Piero Raspa ospita gli amici, ma bisogna avvisarlo prima 3392107862 a 
Is Pruinis (tra Sant’Antioco e Maladroxia), spiagge varie 

20km Calasetta: spiagge lungo il percorso 

ISOLA di San Pietro-Carloforte: spiagge varie 

RITORNO A CAGLIARI :  
Da Carloforte a Portoscuso in traghetto, bus per Narcao centro 

14 km- da Narcao a Santadi con 6 km variante per visita zona archeologica di su Montessu 

(Villaperuccio)/   
8 km Santadi: chiesetta con fonte fuori paese su percorso 

10 km - parchetto di  is Zuddas (grotte e ristorante in stagione)/monte dopo Is Scattas (bar)  

16 km Teulada: AC casa parrocchiale 0709270067 chiamare prima  
24km Chia-Bithia (Domus de Maria): le spiagge hanno docce  

20 km: Santa Margherita zona mare: camping e spiagge 

9 km Pula con deviazione a zona archeologica di Nora: AC possibile da don Marcello 

(donativo) tel 3339313845/  
11 km Porto Columbu- Sarroch: le industrie chimiche rendono l’aria irrespirabile, un orrore! 

Per me il cammino finisce a Pula, ma è tracciato anche dopo. 

14 km Villa Orri- Orti su Loi- la Maddalena: spiagge   
6 km Capoterra: vedi sopra  

22 km Cagliari: vedi sopra  

 

CSJ - il nord-est tra Ozieri e Olbia  
Km 0 - OZIERI:  

Due opzioni di cammino:  

La Variante di pianura, a tratti incespugliata e sbarrata da filo spinato e cani, che segue la 
ciclo-pedo-ippovia della ex-ferrovia in direzione di  Pattada, per poi proseguire su strada fino 

alla cantoniera di Benetutti (46km + 6km per Pattada andata e ritorno). varie zone di bivacco 

La Variante di montagna che sale a Nughedu san Niccolò, entra nel parco del Goceano verso 
la cappella Madonna di Fatima, poi scende sia a Bultei che a Benetutti sui sentieri dell’Ente 

Foreste 510 e 511:  varie zone di bivacco  

 

- LA VARIANTE di MONTAGNA: Ozieri, Nughedu san Nicolo', Caserma Morelli Fiorentini, Bultei, 
san Saturnino, Benetutti  

-28 km da Ozieri a Bultei 

Nughedu san Nicolo’: cappella Madonna di Fatima e casa del parco. Dalla casa del parco le 
due opzioni di sentiero  



a) Sentiero 510: da Caserma Fiorentini - Sa Fraigada (alloggio) verso Su Tassu e Sa Fraigada 

con la colonia montana (alloggio in stagione)  
b) Sentiero 511: da Fiorentini sulla SP36, su pista forestale a Bultei, per la Foresta demaniale 

di Anela. A poca distanza si trova il campeggio montano di Badu Addes.   

-14 km da Bultei a Benetutti/ bivacco alle terme aperte di san Saturnino 

- LA VARIANTE di PIANURA - Ozieri - Pattada su ex ferrovia 
-14 km per ex-stazione di Pattada : bivacco lungo percorso 

 -32 km (a Bultei)- la strada provinciale e poi quella abbandonata per Benetutti casa 

cantoniera (23 km in totale), continuare su pista verso Bultei (altri 8km) (vedi note 
precedenti): bivacco lungo ex ferrovia.  

28 km Da Benetutti centro fino a Orune: AC Silvestra 3334246382 in famiglia per max 2 

persone o bivacco lungo percorso o appena fuori paese verso il Becco di Nunnale (fonte) 
15 km Lollove: pernotto alla vecchia chiesa e scuola.   

8 km Nuoro: AC da Sara Piu/ bivacco al guado (fonte) giù in valle 

16+12 km Oliena: bivacco a su Gologone (fonte) oppure nella Valle del Lanaitho (rifugio sa 

oche in stagione 0784/288024-287107),  
20 km circa Dorgali: bivacco sul rio valle dell’Oddoene   

Dorgali-Orosei: 21 km su strada in discesa fino caletta di Osala (bar in stagione), bivacco  

Orosei: camping e bivacco nella pineta sul mare  
Km 15 Galtelli’ -Irgoli: tappa verso Siniscola, AG norghio nel monte Senes, a sant’Elène 

30 km circa (meno, se si parte dalla cima del monte Senes) da Irgoli- santu Jacu a Siniscola: 

bivacco e camping sul mare  
9km Siniscola-Posada: AC dagli amici Bea e Claudio 3451228762 a donativo      

4km Torpé: bivacco sul fiume 

13 Km Concas: bivacco sulla salitaccia con piscina naturale 

12 km Pedra Bianca: bivacco lungo il percorso nel fiume 
24 km Padru : idem  

9 km Azzani’:  

20km Olbia: Simonetta, pellegrina di Santiago tel 3491927996 
info@bedandbreakfastportoromano.it prenotare prima, referente per credenziali 

 

CSJ - LA VARIANTE da BOLOTANA a MACOMER e ORISTANO 
NB: sotto Bolotana c'é la stazione del trenino per Nuoro e Macomer, molto utile per chi 

volesse partire o finire qui, perché a Nuoro ci sono bus per Olbia (imbarco e aeroporto) e a 

Macomer bus e treni verso Cagliari, Porto Torres e Olbia.  

20km Bortigali:  
4km Birori 

4km Macomer: alla chiesa campestre dopo zona archeologica  

22km- San Leonardo di Siete Fuentes: nel parco con fontane. 
6km- Santu Lussurgiu: vecchie casa del parco sul percorso verso il mare 

30 km Santa Caterina di Pittinuri (Cuglieri): in spiaggia 

1,5km S'Archittu: in spiaggia  

4km Torre del Pozzo: spiaggia is Arenas  
15,3 km Mandriola (san vero Milis): AC da don Ignazio Serra, via Eleonora 25 tel 

33179122610, tel prima al sagrestano Michele 078353462/  

Putzu Idu 7,4 km: bivacco in spiaggia  
Is Aruttas 10,5km idem 

Torre di Seu Km 7,5.  idem 

San Giovanni di Sinis km 4,1: idem 
14km da san Giovanni Sinis a Cabras passando per san Salvatore fino ai bordi dello stagno 

Mar'e Pontis/ idem 

14km Oristano/ da Cabras a Torre Grande: AC sommario da 5 posti di Elena 3475047542 

BUON CAMMINO! Flavio vandoni 
NB: Le note su tappe ed alloggi sono date a titolo indicativo, ognuno fa' il suo cammino e 

sceglie dove fermarsi, sia come luogo che come alloggio.   

mail: amicisantujacu (at) gmail.com   www.camminando.eu/wordpress/ 
gruppo Facebook: amici del cammino di santu Jacu 


