
IL CAMMINO DI SANTU JACU-SANTIAGO  IN SARDEGNA 
Questo cammino si ispira al cammino di Santiago di Compostela ed è stato tracciato sulla 

base dell’accordo Bias de Fidi (2007-2009) tra 9 comuni con san Giacomo (santu Jacu in 
sardo) come patrono. Unisce quasi tutte le chiese o ruderi sardi di San Giacomo  in un 

itinerario che comprende circa 100 comuni sardi e che passa per parchi naturali, zone 
archeologiche, vie di transumanza,  vecchi sentieri vicinali e resti di strade romane, per 

villaggi,  paesi e città, tra nuraghi e domus de janas, grotte e vulcani, basiliche del romanico 
pisano e resti di antiche civilizzazioni, nel cuore della Sardegna.  
Il cammino collega Porto Torres a Cagliari nel suo asse centrale (o viceversa) di 460km con 

dei percorsi laterali che partono in direzione Orosei, Olbia e Oristano, e da Cagliari verso il 
Sulcis fino a Sant'Antioco e Carloforte. 

Il percorso è stato pensato e realizzato da Flavio Vandoni con la collaborazione degli 
amici vecchi e nuovi del cammino di santu Jacu, riuniti in associazione senza fine di lucro 
(AdCSJ) e gruppo facebook, con un sito web : www.camminando.eu/wordpress/ con sede in 

Mandas nell’antico convento dei francescani, grazie all’appoggio del sindaco Oppus, 
presidente del Bias de Fidi. 

Il cammino di santu Jacu è diventato a ottobre 2012 itinerario regionale ed é inserito nei 
cammini di Santiago in Europa- itinerario culturale europeo a pieno titolo. 

 



DIARI DI CAMMINO 
Donatella Tramannoni 

Che cosa è stato il cammino di Santu Jacu non è facile da spiegare e soprattutto non è  facile 
capire le motivazioni personali e così profonde che ci spingono a compiere l'esperienza di un 

cammino. Faccio un po' di ordine, iniziando con il dire che ho sempre amato viaggiare ed ho 
avuto  la fortuna di poterlo fare fin dalla più giovane età. 

Scoprire le meraviglie del pianeta, nuove culture, nuovi volti, nuove abitudini, scatena un 
raro virus... Ed una volta infettata non te ne liberi facilmente. 
Avevo un sogno nel cassetto: un cammino prima o poi nella mia vita volevo farlo… e la causa 

scatenante  penso che in parte risieda in una immagine che mi è rimasta impressa nella 
memoria: una  lunga ed interminabile fila di pellegrini diretti al Sacro Monte Kailash. Questa, 

insieme alle appassionate esperienze di amici, i diari, i racconti ed i libri, è stata il 
combustibile che ha infiammato la mia precoce curiosità. 
La scoperta di questo mondo ha inizio con il cammino Francès  di Santiago di Compostela nel 

maggio del 2013. Prima di questa esperienza, mai avrei immaginato  quanta ricchezza e 
quanti cammini ci siano anche in Italia. Uno di questi è il cammino di santu Jacu in Sardegna. 

Decido di tornare in Sardegna non da turista, ma con uno zaino sulle spalle. Dopo essermi 
documentata ed aver raccolto informazioni preziose, partiamo da Roma il 25 Settembre 
2014, per il Cammino di Santu Jacu nel Sulcis con la variante mare. 

Il cammino di circa 250 km inizia da Cagliari, percorrendo una delle meravigliose coste sarde, 
e sosta progressivamente nelle città di Capoterra, Pula e Chia per poi risalire e 

rientrare  nell'entroterra sino a Teulada, Santadi, e Perdaxius.  
Poi ritroviamo ancora il mare, o meglio le isole di Sant'Antioco e San Pietro nelle ultime 
tappe.  Nelle prime tappe hai l'impressione di vivere in un’antica leggenda: si attraversano 

zone di rilevante interesse archeologico, il  mare si avverte già a molti chilometri di distanza 
dalla costa, gli intensi profumi della terra sarda, della macchia mediterranea, la corsa del 

vento di  maestrale che ti trascina lungo il cammino,  le mille sfumature e la limpidezza del 
mare ti avvolgono calorosamente ad ogni passo. 
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Proseguendo verso il Sulcis ci accoglie un paesaggio dalla natura incontaminata, aspra ed 
arcaica che si contrappone al panorama marino.  

Il passaggio è forte e ruvido  con tratti di montagne e colline, aree desertiche,  ma 
soprattutto le antiche tradizioni, la  genuinità e la disponibilità del popolo Sardo si manifesta 

durante il nostro passaggio. Il capolavoro si completa con le isole.  
Le antiche saline alle porte di Sant'Antioco appaiono come un paesaggio surreale e familiare 

nello stesso momento, i  giochi dei riflessi e di luce al tramonto si tingono di colori 
stupefacenti trasformando il passaggio in una memorabile esperienza visiva. 
Per finire in bellezza San Pietro e Carloforte, un’ isola a metà strada tra la Liguria e Sardegna, 

una piccola perla che si affaccia sul mare caratterizzata da piccoli e stretti vicoli colorati, con 
palazzi Settecenteschi miracolosamente conservati. 

 
Qualcuno si deve pur sacrificare.... Con Lorella Miorini e Daniela Trucchia  

          
Sara Zanni : Cavoli, è DAVVERO un Cammino di espiazione, questo Cammino di Santu Jacu! 

 
Lorella Miorini 

 
Anche questa avventura è terminata. Prima di archiviare il tutto in un cassetto speciale della 
mia memoria, due parole ancora sul mio cammino. Di passi ne ho fatti tanti, qualcosina in più 

di 400 km , due vescichette che fanno parte del gioco e non mi hanno dato problemi. Ho 
camminato per lo più da sola e ho avuto la conferma che i miei limiti, anche se ci sono e li so 

riconoscere, sono veramente pochi. La parola che ho sentito maggiormente in questi giorni di 
cammino è stata " coraggiosa " ma non è così, fiduciosa, tranquilla questo si e ne ho avuto 
conferma. Ho incontrato solo belle persone, rudi e dolci come la terra che ho imparato a 
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conoscere, persone con il cuore antico e l'anima infinita, disposta sempre e comunque a 
fermarsi per darmi spiegazioni ed informazioni. Persone che vedendomi volevano a tutti costi 

darmi un passaggio e sorridevano divertiti quando spiegavo che ero una viandante, una 
pellegrina e quindi andavo a piedi. Di questo cammino ho amato tutto, gli odori, i colori, i 

rumori, i volti, le immagini diverse ad ogni tappa. Fotografie animate che mi porterò dentro. 
Ho amato la solitudine e i giorni passati in compagnia di altre pellegrine, ho amato i sorrisi, i 

buongiorno, i saluti con la mano di chi mi incrociava. Adesso non so cosa mi aspetta, so solo 
che non voglio fermarmi, è il mio secondo cammino e già ne voglio altri. Per finire, questo 
cammino, lo vorrei dedicare alla vita, alla mia vita, alla vita di mia figlia e di mia mamma, 

alla vita degli amici veri che mi telefonavano e mi inviavano sms e a quelli virtuali che mi 
hanno seguito e sostenuto , alla vita di chi ha fatto un pezzo di strada con me e perché no 

alla vita di chi non mi ama e a cui sto antipatica.......Buona Vita a tutti 

 
Ornella detta Gioletta Zigainera 
Questo è un diario di viaggio dove ho appuntato le piccole emozioni che hanno reso grande 

questo Cammino.  
"Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quotidiano. 
Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. 

Non darmi ciò che desidero, ma ciò di cui ho bisogno. 
Insegnami l’arte dei piccoli passi." 

Antoine de Saint-Exupèry  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202665663508688&set=a.1191923244175.2027325.1411210387&type=1


  
Sono partita il 13 settembre da Porto Torres e il 16 settembre ho incontrato otto stupendi 
cuori. Assieme abbiamo raggiunto Mandas e dopo siamo andati a Cagliari per incamminarci 
verso le isole di Sant'Antioco e di San Pietro: Fabrizio, Andrea, Checco, Enrico, Massimiliano, 

Matteo, Angela, Elisa e poi Franca, Marta, Donatella, Daniela, Lorella... tredici belle anime 
che porterò sempre con me. Forse la vita non e' una sola, ma questa merita davvero un 

inchino! 

 
La Credenziale è il documento ufficiale del Cammino, ha un timbro di partenza e ne avrà uno 
di arrivo e sarà timbrata e datata in tutti i punti dove mi fermerò a pernottare. Marisa me l'ha 
compilata mentre io mi gustavo un buon Vermentino e il parroco di Porto Torres ha apposto il 

timbro di partenza. Dopo il viaggio sarà bellissimo riguardarla e seguire i ricordi giorno per 
giorno, passo dopo passo, emozione dopo emozione...  
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Vi auguro il buongiorno con una delle frecce del cammino di Santu Jacu!  
Nelle prime due tappe ho seguito le tracce GPS su Wikiloc preparate dal grande Flavio 

Vandoni e le ho integrate ascoltando i consigli della gente locale che mi ha modificato un po' 
il cammino. Sono partita da Porto Torres, ho percorso la ciclabile passando per delle 

splendide chiesette a picco sul mare, sono transitata per un boschetto pieno di gente sportiva 
e ho camminato sul lungomare fino a Sorso Marina. Il giorno seguente da Sorso ho raggiunto 

Sassari, dove mi è venuta incontro l'amica Franca e dopo un succulento spuntino in allegra 
compagnia dei suoi amici con carne alla griglia, lumache di mare, interiora di pecora e un 
vino sublime, ho camminato assieme a lei su un sentiero meraviglioso che mi ha portato a 

Ossi e passando per Mores, Cargeghe, Florinas sono arrivata a Codrongianos, dove sono 
stata accolta da una bellissima famiglia. Il percorso è pieno di piacevoli distrazioni ed 

entrambi i giorni sono arrivata a destinazione accompagnata da stupendi tramonti e sotto la 
luce delle stelle... 

 
La terza tappa è stata breve e mi sono regalata un pomeriggio di relax a Ploaghe nella 
terrazza di una delle tante chiese del paese con un panorama splendido sul centro della 
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Sardegna. Volevo conoscere il gruppo che il giorno seguente sarebbe partito da là. Nel tardo 
pomeriggio mi hanno sequestrata e mi hanno invitato ad una cena molto speciale nei pressi 

di Chiaramonti nella casa di campagna di un pastore sardo molto affascinante. La serata è 
stata allietata da musica dal vivo e canti con la splendida Sissi, poi abbiamo dormito tutti 

assieme appassionatamente... 

 
All'indomani siamo partiti alla volta di Ozieri, 33 km belli tosti, ma pieni di allegria... Un bel 

gruppo con delle persone molto speciali! A Ozieri abbiamo dormito in una topaia umida, ma 
abbiamo compensato il disagio cenando alla grande dall'amico Tonino! Abbiamo deviato dal 
percorso originario per una tentazione: le terme di Benetutti! Purtroppo però siamo arrivati 

tardi e non ci siamo potuti andare. Oggi torniamo sulla retta via e siamo diretti a Bolotana. 

 
L'allegra compagnia è partita l'altro ieri, ha risalito la montagna sovrastante e passando per il 

convento di San Francesco e l'omonimo sentiero ha scollinato. Attraversano Foresta Burgos 
salutando la provincia di Sassari per entrare in quella di Nuoro. Dopo una lunga notte a 
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Bolotana allietati dalla chitarra del bravissimo compositore e cantante Massimo che sarà la 
colonna sonora di tutto il cammino, partono alla volta di Noragugume dove il Sindaco e 

Maddalena li accolgono in Municipio con tanto calore e con un piacevole rinfresco. In loro 
compagnia visitano la bellissima Chiesa di San Giacomo. Partono alla volta di Sedilo dove 

hanno incontrato l'amico del cammino Enrico Guglielmo, il quale una settimana fa mi scrisse 
di non esitare a contattarlo per qualsiasi necessità. L'imprevisto c'è stato e lui in poche ore ha 

risolto tutto. Terminano la serata con una squisita cenetta a base di meravigliosi antipasti di 
terra tutti caserecci e con una pizzata di alta qualità. Essendo il locale molto distante dai 
nostri b&b, le cameriere a tarda notte finiscono il turno e li accompagnano, evitandogli una 

lunga camminata in vista di una piacevole nottata nel mondo dei sogni... 
L'allegra brigata parte da Sedilo passando per la Chiesa di San Costantino, famosa per una 

gara di cavalli molto spettacolare. La giornata li vede protagonisti di un fuori rotta di due ore 
tra rovi e spini impenetrabili che martoriano braccia e gambe, in compagnia dei cinghiali. 
Sopravvissuti all'avventura arrivando a Nughedu Santa Vittoria dopo una piacevole sorpresa: 

le donne del paese preparano uno spuntino qualche chilometro prima dell'arrivo con bevande 
fresche dolcetti sardi, torta casereccia di pere e cioccolato. Arrivati al paese vengono 

alloggiati all'asilo, dove vanno a salutarli Sindaco e First Lady, prete entrante e prete 
uscente. Parenti e amici del Sindaco preparano ai pellegrini una cena tipica e si conclude la 
serata con una festa tutti assieme con canti sardi e la chitarra di Massimo e Andrea. 

All'indomani il prete celebra per loro la Messa del Pellegrino. Partono dopo la colazione in 
casa di una delle signore del paese e dopo un percorso naturalistico di una bellezza unica con 

tappa caffè e acqua offerta da Franca che lavora alla casa forestale, raggiungono la casa 
cantoniera e si dirigono verso Sorgono, dove trovano alloggio in un b&b molto ospitale.  
Il gruppo parte da Sorgono dopo un saluto che non volevano fare così presto: a Elisa e a 

Matteo, figli di Enrico che continuerà a camminare con loro. Li salutano con la bellissima 
canzone del compositore e musicista, nonché grande compagno di viaggio Massimo 

Cremona: "La ballata del Cavaliere Stanco". Seguiranno due giorni di cammino a fianco dei 
binari con paesaggi da Far West. L'allegra brigata viene accolta alla stazione di Belvì dalla sua 
calorosa popolazione, dove in serata partecipano alla Santa Messa celebrata da Don Pedro, 

nella quale viene chiesto ad ognuno di loro di presentarsi sull'altare per parlare del cammino 
personale che sta' facendo e delle motivazioni per le quali si e' messo in viaggio. Segue 

l'aperitivo con il parroco, la pizzata con salciccia in compagnia della gente del paese e il gran 
finale con musica dal vivo e canti sardi. Da Belvì partono per una lunga tappa che in dieci ore 
di cammino li porterà a Nurallao dove arrivano sotto le stelle scortati dai cani pastori. Alle 

dieci di notte ricevono un'accoglienza straordinaria in Parrocchia, grazie all'amica Angela. Le 
signore del paese cucinano per i pellegrini e Don Michel li intrattiene fino a tarda notte. Al 

mattino vengono accompagnati a visitare la Chiesa e il giovane parroco dona a loro un dolce 
momento di preghiera. I cavalieri stanchi proseguono il loro cammino tra panorami 
mozzafiato fino a raggiungere Mandas dove vengono accolti nello splendido Ostello dei 

Pellegrini a fianco della Chiesa di San Giacomo. A tarda sera il Sindaco li raduna in Comune e 
parla dei suoi progetti per il valorizzare il Cammino di Santu Jacu. Cenano in sua compagnia 

all'Osteria La Forchetta con un Menù del Pellegrino eccezionale. Al mattino seguente gli viene 
offerta la colazione nel convento delle Suore Mercedarie, dove visitano le suore anziane e i 

bambini dell'asilo. Il Sindaco accompagna i pellegrini nella Chiesa di San Giacomo che 
custodisce la reliquia del Santo. Adesso i cavalieri stanchi si stanno prendendo qualche giorno 
di riposo e il 29 settembre saranno a Cagliari per il Cammino del Sulcis e delle isole in 

compagnia dell'amica Franca Campanella e di altri amici che strada facendo si 
aggregheranno. 



 
Il nostro cavaliere sardo con le sue ferite:  Checco, il pastore di Chiaramonti.  
Felice di averlo conosciuto!  

 
Altre ferite da cammino…. 
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Il poeta e l'angelo ci hanno salutato, ma cammineranno sempre nel nostro cuore... 
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Meravigliosa tappa di mare, di spiagge e di sole da Chia a Teulada per i Cavalieri Stanchi sul 

Cammino di Santu Jacu      .  

 

 
Un saluto e un buongiorno dalle belle spiagge del Sulcis a tutti i cavalieri stanchi che ci 
seguono da casa. Nel cuore siete sempre in cammino con noi...  
Dopo un bellissimo percorso lungo la costa che ha portato l'allegra brigata dalle spiagge di 

Pula a quelle di Chia, i Cavalieri Stanchi hanno risalito i monti e sono giunti a Teulada. Al 
mattino seguente hanno preso la direzione sbagliata: stavano tornando di nuovo al mare... 

Ritrovata la retta via sono ripartiti in salita percorrendo un tratto molto panoramico. Durante 
la discesa hanno ricevuto in dono un bottiglione di vino dai signori anziani che posano con 
loro nella foto. Nel tardo pomeriggio sono giunti in un’oasi di pace che li ha accolti con pane, 

vino, salamino e pecorino. Hanno concluso la serata con un'ottima cena tipica sarda a base di 
antipasti di terra, gnocchetti e ravioli sardi, capretto arrosto e pomodori, seadas, mirto, 

limoncello e filoeferru... Il penultimo giorno di cammino dei Cavalieri Stanchi ha salutato 
Andrea, un'anima silenziosa e gioiosa che con il suo dolcissimo sorriso riusciva a trasmettere 

pace e serenità. La sua partenza ha lasciato un vuoto immenso nei nostri cuori, soprattutto 
nel mio.    
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 I cavalieri stanchi scendono dal colle e tra guadi e scrosci d'acqua raggiungono Perdaxius, 
dove l'amica del cammino Emi, che ringraziamo tanto, li accoglierà per la notte. All'entrata 
visitano la piccola e bellissima chiesetta di San Giacomo. 

Il parroco li benedice e poi appone il timbro sulla credenziale e fa colazione con loro al bar. I 
pellegrini si intrattengono a lungo con lui per un piacevole confronto sulla Chiesa animato 

dalla nostra amica Marta e con il sole già alto in cielo ripartono per l'ultima tappa che li 

riporterà al mare.                                           
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Tre cavalieri sardi stanchi, ma proprio stanchi stanchi stanchi, stanno partendo da 
Sant'Antioco per raggiungere i loro cari nel nord dell'isola. Io e il capo spedizione Fabrizio 

Pepini auguriamo loro ogni bene. Per placare la sofferenza causata da questo vuoto immenso 
non perderemo neppure una spiaggia di Sant'Antioco e quando le avremmo finite tutte 

andremo a scoprire quelle di Carloforte... 
La vita è troppo bella e questo cammino è stato magico. I fratelli e le sorelle di questo 

cammino saranno fratelli e sorelle per sempre!  
L'ultima giornata di cammino regala a Checco, Franca, Marta, Fabri e alla Giole... il mare! 
L'allegra brigata parte accompagnata da una nuvoletta che si fa sempre più minacciosa, così 

decidono di fermarsi a Tratalias per il pranzo e tra un Ichnusa e l'altra si gustano un 
carpaccio di pesce spada, con gamberoni, ananas e finocchi. Lasciano che la bomba d'acqua 

esploda sopra di loro, poi ripartono e passando per le Saline arrivano nell'isola di Sant'Antioco 
sotto un cielo sempre più cupo... A poche centinaia di metri dal centro inizia a scendere una 
pioggia battente, così si rifugiano in un bar e appena entrati sentono urlare: "ahhh... i 

cavalieri stanchi!!!" Ecco che incontrano Donatella e Daniela che da una settimana 
camminano davanti a loro. Tutti assieme vanno a ritirare il Testimonium presso l'officina del 

pellegrino e la serata si conclude con una bella abbuffata di pesce innaffiata da un buon 
vinello e tanta birra ai "due fratelli" sul lungomare di Sant'Antioco.   

   

 
Donatella, Daniela, Lorella... tre bellissimi sorrisi con i quali abbiamo condiviso tante 
emozioni. Antonio e Pace, i genitori di Andrea Vitiello... due cuori grandi come l'immensità del 

cielo. Grazie ad Andrea, alla sua famiglia e alla meravigliosa Isola di San Pietro per aver reso 
così magici i nostri ultimi passi. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202634013037446&set=pcb.372411462912627&type=1&relevant_count=4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202634015037496&set=pcb.372411462912627&type=1&relevant_count=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202634019797615&set=pcb.372411462912627&type=1&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202634013037446&set=pcb.372411462912627&type=1&relevant_count=4


 
 

  
 

Le località del cammino di Santu Jacu- Santiago in Sardegna 

 (in neretto-verde i comuni posto tappa indicativi) con le chiese o ruderi di 
santu Jacu (in giallo) inserite nel percorso attuale 

 
 

ASSE CENTRALE: da Cagliari a Porto Torres 
1 Cagliari: chiesa di santu Jacu/ percorso urbano/ porto e aeroporto  

2 Monserrato:  
3 Settimo san Pietro 

 Sinnai 
5 Soleminis: chiesa di santu Jacu 

6 Dolianova-Sicci san Biagio: cattedrale 
7 sant'Andrea Frius : radiotelescopio 

8 Silius: parco e miniera 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202654504589722&set=pcb.373276009492839&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202654504589722&set=pcb.373276009492839&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202654504589722&set=pcb.373276009492839&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202634020677637&set=gm.372411462912627&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202634020677637&set=gm.372411462912627&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202654504589722&set=pcb.373276009492839&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202634020677637&set=gm.372411462912627&type=1


9 Goni: chiesa di santu Jacu/ Pranu Muttedu (zona archeologica) 
10 Siurgus Donigala: 

11 Mandas: chiesa di santu Jacu-  
12 Gergei:  

 Escolca:  
 Serri: giara e sito archeologico di santa Vittoria 

15 Isili: zona archeologica, lago is Barroccus 
16 Nurallao:  

17 Laconi: sant’Ignazio e parco di Funtanamela  
18 Meana sardo:  

19 Belvi': la Barbagia- percorso su ferrovia: tunnel/ parco tematico 
20 Tonara: chiesa di santu Jacu/ percorso su ferrovia: arditi ponti 

21 Sorgono: chiesa di santu Jacu/ dominario san Mauro, sito di biru ‘e concas 

 Neoneli: parco di Assai - funtana santu Jacu 
23 Nughedu santa vittoria: chiesa di santu Jacu/ zona archeologica e parco 

24 Sedilo: dominario di santu Antinu/ chiesa di santu Jacu/ zona archeologica e 
parco naturale 

25 Noragugume: chiesa di santu Jacu- sa perda Taleri 
 

La variante del Sinis da Bolotana verso Macomer-Oristano 
 Lei:  
27 Silanus: chiese romaniche 

28 Bortigali 
 Birori 

30 Macomer: zona archeologica di Tamuli 
31 Santu Lussurgiu- san Leonardo settefontane: chiesa templaria e parco 

32 Cuglieri- santa Caterina di Pittinuri/ S’Archittu, is Arenas 
 Narbolia  

 Seneghe 
35 Riola: santu jacu 

 Bonarcado 
37 Putzu Idu- san Vero Milis- Mandriola 

38 Nurachi: ruderi santu Jacu 
39 Cabras: il Sinis, la zona archeologica di Tharros, museo di monte Prama 

40 Oristano-Nuraxinieddu: chiesa di santu Jacu 

 

Proseguimento del cammino centrale: 
41 Bolotana: Frida (parco naturale) 

 foresta burgos (Burgos): parco naturale e reggia nuragica 
43 Bonorva: Sant’Andrea Priu: zona archeologica- su Rebeccu  

44 Giave: valle dei nuraghi/ zona vulcanica 
45 Torralba: valle dei nuraghi: reggia di santu Antinu ecc 

46 Borutta-san Pedru de Sorres: romanico pisano 
47 Bonnanaro: zona archeologica 

48 Mores: zona archeologica 
49 Ittireddu: chiesa di santu Jacu/ zona archeologica 

50 Ozieri: nodo dei cammini 
Chilivani: cammino della vecchia ferrovia 

Bisarcio: romanico pisano 

51 Ardara: romanico pisano 
52 Ploaghe: romanico pisano 

53 Codrongianos: Saccargia, romanico pisano 



54 Florinas (zona archeologica) 
55 Cargeghe: sos Bajolos, biblioteca sarda 

56 Ossi:  
57 Sassari: cappella di santu Jacu, chiesa di santu Jacu di Taniga  

58 Sennori 
59 Sorso: parco naturale, museo de biddas 

60 Porto Torres: zona archeologica e romanico pisano/ Porto di arrivo e partenza 
(aeroporto ad Alghero) 

 

Variante Barbagia – da Ozieri a Orosei e Olbia 
Bantine: chiesa di santu Jacu 

61 Pattada: percorso ex ferrovia, artigianato 

62 Nughedu san Nicolò: percorso parco del Goceano 
Caserma fiorentini: parco naturale del Goceano 

63 Bultei: Terme di San Saturnino, zona archeologica 
64 Benetutti: zone archeologiche 

65 Orune: via romana, zona archeologica 
Lollove: 

66 Nuoro: resti chiesa di santu Jacu (monte Ortobene) 
67 Oliena: parco naturale/ Dominario di Monserrata, Su Gologone, valle del 

Lanaitho, Tiscali  
68 Dorgali: valle dell’Oddoene, cala Osala 

69 Orosei: basilica di santu Jacu  
 Galtellì: monte Tuttavista 

 Irgoli: monte Senes e zona archeologica 
72 Siniscola: monte Albo, chiesa di santu Jacu di Locoli e rovine santu Jacu ‘ezzu nel 

monte 

73 Posada: rocca 
74 Torpé: ruderi della chiesa di santu Jacu- Concas, Pedrabianca, Sozza, Cuzzola 

75 Padru: Azzanì, zona archeologica 
 Loiri 

77 Olbia: porto di arrivo e partenza 
 

Da Cagliari nel Sulcis alle isole e viceversa:  
 
78 San Pietro di Carloforte: chiesa di santu Jacu/Porto 

79 Calasetta: porto 
80 sant'Antioco: basilica e zone archeologiche 

81 Tratalias: basilica del romanico pisano                   
82 Perdaxius: 2 chiese di santu Jacu 

83 Narcao: miniera di Rosas  

84 Villaperuccio: zona archeologica di Montessu  
85 Santadi: zona archeologica  

Santadi-Barrua: su Benatzu, is Zuddas (grotte), is Scattas 
87 Teulada:  

88 Domus de maria: Chia-Bithia: Torre di Chia e via romana 
89 Pula: chiesa di sant'Efisio- Nora (zona archeologica) 

90 Villa san Pietro:  
91 Sarroch:  

La Maddalena:  
86 Capoterra: Macchiareddu (Assemini)/ laguna di santa Gilla 

 



Variante Gallura: da Olbia a Ploaghe (in corso di apertura) 

92 sant’Antonio di Gallura: chiesa di santu Jacu 
93 Arzachena: zona archeologica 

94 Bassacutena: chiesa di santu Jacu 
95 Luogosanto 

96 Aggius: chiesa di santu Jacu, valle della Luna 
97 Tempio Pausania 

98 Bortigiadas 
100 santa Maria Coghinas: Terme e lago 

101 Perfugas: pozzo sacro 
102 Sedini: chiesa di santu Jacu 

103 Bulzi 

104 Laerru 
105 Martis 

106 Chiaramonti: castello dei Doria 
(Ploaghe) rientro sul centrale 

 

IN TOTALE circa 60 posti tappa nella rete dei 

cammini di santu Jacu in Sardegna 
 

flavio vandoni : amicisantujacu@gmail.com  
sito web: www.camminando.eu/wordpress/ 

gruppo facebook : amici del cammino di santu Jacu 
 


