
DESCRITTIVO del CAMMINO NORD del SANTU JACU 
DA OLBIA A PORTO TORRES 

 
NOTE e ABBREVIAZIONI: dx a destra; sx a sinistra; SP strada provinciale; AC accoglienza; 

AJ ostello; B&B bed and breakfast; AG agriturismo; OT ufficio del turismo, proloco; MP mezza 
pensione; HR hotel ristorante. Buon cammino! amicisantujacu@gmail.com   
Olbia: arrivo in aereo, nave o treno/ accoglienza e credenziali nel B&B Porto 

Romano, via Nanni 2 nella piazzetta- prenotare prima, tel 3491927996 
info@bedandbreakfastportoromano.it dall’amica pellegrina Simonetta Contu, uso cucina//  

PRIMA TAPPA: OLBIA- SAN GIACOMO DI GALLURA km 18,5 (da verificare) 

 
Dal passaggio a livello andare a dx verso la basilica, ma prima di arrivarci girare a sx 

all’incrocio su via Brigata Sassari che diventa poi via Barcellona (supermercato Conad per 



provviste) fino allo snodo stradale, dove si va a dx su via san Vittore fino alle case Pinnacula. 
Si devia a sx e si passa poi il rio. Si sale a 150mt d’altitudine ed al bivio si va a dx. Si 

continua salendo e tenendo sempre la dx ai bivi fino all’incrocio a 250mt dove si va a sx 
aggirando le case sparse. Si continua scendendo e si va a sx per raggiungere la strada che si 

segue a dx sempre scendendo. All’incrocio si va a sx per passare il ponte sul rio san Giovanni. 
Si segue il rio in piano, poi lo si lascia salendo per poi deviare a sx verso san Giacomo, 
sempre su strada in salita a 300mt altitudine. 

 
Alloggio: Locanda San Giacomo +39 348 352 7229/ bivacco possibile presso la chiesetta di 

santu Jacu 
 

SECONDA TAPPA: SANTU JACU DI GALLURA - ARZACHENA km 15,7 
Area di sosta con fonte subito dopo la zona archeologica di Coddu vecchiu e area di sosta con 
bagni e ristorante al nuraghe la Prisgiona.  

Dalla zona della chiesa campestre di santu Jacu si riparte verso nord su via monti Diana (cave 
di marmo rosa) asfaltata fino a raggiungere via stazzu lu palazzu che si segue a sx sempre 

dritti fino alla statale SS427 che si segue a sx. 400mt dopo si svolta a dx su stazzu 
balbalichinu e si continua dritti senza deviare. Al primo bivio dello stazzo, proseguire nei 
campi a dx. Per un po’ su pista e strade bianche e poi sentieri nei campi…..fino ad arrivare 

alla strada di Capichera, sempre verso nord. Tra sentieri e case si arriva alla provinciale che si 
segue a sx (hotel ristorante piscina) per la zona archeologica della Prisgiona. Abbiamo 



percorso 8km. Al trivio seguente andiamo a dx verso Coddu vegghju. Al parcheggio tagliamo 
dentro a sx fino alla provinciale che seguiamo a sx. Al curvone (zona la Caldosa) andiamo a 

dx per entrare sulla vecchia ferrovia che ci porterà alla periferia di Arzachena dove usciamo e 
seguiamo via Mameli dritti fino in centro. Seguendo a sx via costa Smeralda si raggiunge via 

dei mille sulla dx, possibile alloggio. 

 
Alloggi: Monis Hogar, Via dei Mille 48, Arzachena tel 366 876 8892   cucina 
B&B Codduecchju Località Coddu Ecchju, +39 0789 80753 

B&B Il Melograno Via Filigheddu Pasquale, 44, +39 329 619 1399 
B&B Casa Ilaria Via G. Marconi, 30, +39 329 449 3930 
Da vedere: zona archeologica 

TERZA TAPPA: ARZACHENA- BASSACUTENA km 19 (da verificare) 



Dal centro di Arzachena si imbocca via Torino, si svolta a dx su via Brancaleoni, si attraversa 
e si imbocca a sx via Mascagni. Oppure, più semplice si segue da subito via Costa smeralda. 

Si taglia a sx per i campi per sbucare sulla circonvallazione, si risale a dx, si passa lo snodo 
stradale e si segue via stazione che poi sbuca sulla provinciale che si segue a dx. Dopo la 

curva si taglia dentro a sx per stradine, campi e boschi fino ad incrociare di nuovo la SP115 
che si segue per poco e deviamo a sx su strada. Si continua per visitare la tomba dei giganti 
di su Lolghi (area di sosta). Poco dopo si gira a dx (Turismo rurale li Muri) e si prosegue per 

la necropoli omonima. Ancora avanti su strada per raggiungere ancora la SP115 in zona 
Pilastru (ristorante a dx). Seguiamo la SP115 a sx verso il Liscia e poi dopo tagliamo nei 

campi su pista e strada che sbucherà poi sulla statale. Proseguiamo a dx verso Bulbuseddu e 
Bassacutena. 

 
Referente: Stefania Azara tel 3771224465 

Alloggi: B&B Giovanna Via Caserta, 6 – Bassacutena 338 7419291 
B&b Samaro’, via nazionale tel  

B&b Gianni epia, a Bulbuseddu, via Eleonora d'Arborea, 6 
B&b Anacleto a Bulbuseddu 
Da vedere: zona archeologica di su Lolghi sul cammino 

chiesa campestre di santu Jacu a Bassacutena 
 

QUARTA TAPPA : BASSACUTENA- LUOGOSANTO KM 12,3 
Da Bassacutena ritorniamo a Bulbuseddu e giriamo dentro a dx (b&b Gianni epia) per arrivare 
alla chiesa campestre di santu Jacu. Da lì usciamo sulla strada ed andiamo a dx in zona Colti. 

All’incrocio proseguiamo a dx sempre dritti fino a sbucare sulla statale. Andiamo 100mt a dx 
ed imbocchiamo il sentiero che sale a Luogosanto centro. NB: per ridurre la tappa del 

giorno dopo, si può pernottare verso Aggius, Agriturismo La Cerra SS 133 km 
12,500, tel +39 347 560 6462 (verificare) 
Alloggi: b&b a Criscioleddu, la Casedda SS 133 km 23.5 

Casa Masu, Via Vittorio Emanuele 14, Luogosanto,  
Hotel San Trano, Via Caprera, Luogosanto,  

sotto Luogosanto, Casa in campagna, Località lu palazzeddu,+39 345 398 6182 
 
 

 



 
 

 
 

QUINTA TAPPA: LUOGOSANTO – AGGIUS km 30,8 passando per la chiesetta 
campestre di santu Jacu 
Usciamo da Luogosanto per via regina Elena e via san Paolo salendo fino al km 2,6 dove sul 

curvone giriamo a dx continuando a salire per 1,7km. Poi si scende…e 700mt dopo, si svolta a 
dx e si ricomincia a salire per 4km. Si scende ad incrociare la statale 133 bella larga fino alla 

deviazione a dx verso il monte Pulchiana, 3,7km. Si sale di nuovo, si scende ad incrociare la 
SP5, si va a sx e poi si entra a dx sempre su strada. Al primo incrocio si gira a dx verso la 
chiesa campestre di santu Jacu. Una lunga sterrata porterà fino alla SP74 che si segue di 

fronte. All’incrocio si va a dx, si passa il Parco Capitza, una fonte, e su via Roma si entra in 
Aggius. 



 

 
 
Referente: sindaco Nicola Muzzu tel 3292986138 

Alloggi: B&B da Gianella, Via Brigata Sassari 12 Tel. 079620326 / 3295818743 / 3467502003 
mail: lucia.asara@hotmail.it / b&b Annuccia, via quattro novembre 20 (traversa di via Coltis) 
Da vedere: la valle della luna con i suoi paesaggi 

 
SESTA TAPPA: AGGIUS- GIRO VALLE DELLA LUNA- Tempio Pausania  

Dal centro di Aggius si segue via Coltis che diventa strada panoramica 221 che gira intorno a 
Monti della croce (giro corto panoramico). Chi fa il giro lungo svolta a destra sopra il chiosco e 
scende a valle fino al nuraghe Izzana. Durante il percorso a circa 1,3 km si gira a destra, in 

un sentiero indicato da un cartello in legno e vicino ad un cancello; si procede per circa 
1,4 km (superando i diversi cancelli delle tenute attraversate dal viottolo) fino ad arrivare al 

nuraghe. Nel percorso ci sono due cancelli: il primo da aprire e chiudere, il secondo, in 
genere, sempre aperto.  
– si torna indietro sulla strada per Aggius, e sulla destra troverete la Chiesa di San Filippo: 

seguite la strada sterrata e scoprirete una delle rocce più famose della Gallura, ovvero la 
Testa di Platone o Frate Incappucciato. 

GIRO DI 20 km circa 

mailto:lucia.asara@hotmail.it


 



Da Aggius centro in via Roma si prende via Mazzini, via Monti di lizzu, via palatoggia, poi al 
bivio si va a sx fino al curvone, dove si scende a dx. Sempre dritti verso Fraiga, dove al 

curvone si prende a sx per salire alla curva della SP27 km 2,6 e si continua in discesa su 
strada vicinale. 1km dopo si incrocia una strada e si va a dx per arrivare sulla statale e girare 

dentro la stazione ferroviaria di Aggius a sx. Si seguono i binari per 1km e si esce salendo alla 
strada provinciale, si passa per via Perugia, si continua per via Palau fino alla rotonda 
giratoria, dove si va a dx su viale Valentino, poi via Sassari a sx e via Roma verso il centro 

città. Km 6 totali 

 
Referente: Cosimo Strusi/ per pranzare, lo Sporting, piazza don Minzoni 12 tel 079 630454 
Alloggi: B&B Piazza di Lara, Via Roma 21, tel 345 077 9324 
B&B La Suite del Gallo Via Manara 5, tel 340 846 7638 

Al Vecchio Corso Locanda Via Roma 96, tel 079 630709 
Da vedere: centro storico, cattedrale e stazione ferroviaria 

 
SETTIMA TAPPA: TEMPIO PAUSANIA- BORTIGIADAS km 10/12 
Dal centro di Tempio in piazza Gallura si prende via Roma per Piazza Italia, poi via Gramsci e 

via Marconi, si passa il carcere la Rotonda, si sbuca in via Demuro che si segue a dx e che 
diventa via Damartis dopo l’incrocio. Alla fine imbocchiamo stradina san Giorgio al bivio a dx. 

1km di salita e poi la discesa….6km di strada bianca fino alla statale e poi un pezzo pericoloso 
per arrivare al Ristorante Golden Gate a sx. Si deve attraversare con tutte le cautele per il 
traffico ed imboccare a dx il sentiero che sbuca sull’incompiuta statale. Qui due opzioni: a) 

salitaccia ripida, ma breve fino in paese 2KM b) andiamo a sx sull’incompiuta, poi prendiamo 
a dx la pista che sale e che passa sotto la ferrovia, vari stazzi, e si ricongiunge all’altra 

variante in viale Trieste. 4km  



 
Referente: Maria Viola Oggiano, tel 3408551108 che ospita 

pranzo: Hotel Ristorante Golden Gate, S.S. 127 Km 53,100 tel +39 079 627174 
OTTAVA TAPPA: BORTIGIADAS- SANTA MARIA COGHINAS KM 20,5 

Imbocchiamo via capitano Oggiano dalla chiesa di san Nicola salendo. Arriviamo alla SP, 
andiamo a dx ed entriamo nel parcheggio del campo sportivo, prendiamo la pista, al bivio 
andiamo a DX e continuiamo la leggera salita. Sul pianoro continuiamo su strada fino a 

trovare la pista tagliafuoco a dx al km 4 che seguiamo per 3,8 km fino alla SP sotto Figaruja.  

 
Seguiamo verso sx la SP per poi entrare a dx verso Paulis. Ritroviamo poi la SP e subito dopo 
entriamo a sx per strade pastorali e sbuchiamo di fronte all’ingresso di Giovanni Moro e 
continuiamo su sentiero fino allo sbocco sulla SP. Proseguiamo sulla SP fino ad entrare in 

Giuncana. Usciamo sulla SP ed al km 13,85 entriamo a sx su un sentiero pastorale verso il 
ponte delle Terme. Passiamo dall’altra parte e su strada andiamo verso il paese. All’incrocio, 

andiamo a sx per attraversare tutto il centro ed alla fine di Cuzina, alla rotonda, giriamo a sx 
in via Manzoni; all’incrocio andiamo dritti su via Mameli e subito dopo giriamo a sx sulla 

stradina di Casa Marta. 



  
ALLOGGI: amici del cammino, Marta Gabriel tel 3488203769 che ospita nelle sue tre strutture 
(Casa Camilla, Marta, Sibilla) in via Manzoni in periferia sul cammino 
Da vedere: terme e sorgente bollente del Coghinas (sul cammino) 

 
NONA TAPPA: CUZINA- SEDINI- BULZI- PERFUGAS KM 18 

Dalla Casa di Marta usciamo su via Manzoni ed andiamo a sx. Al primo incrocio prendiamo a 
sx su via Garibaldi. Raggiungiamo la SP e la seguiamo, sempre salendo, per 4km fino alla 
deviazione in curva a dx  su sentiero (località Viddanoa). Dopo 1km ritroviamo l’asfalto, 

andiamo a dx fino al quadrivio e proseguiamo verso le serre e saliamo alla strada che 
seguiamo a sx verso il paese. Al trivio a sx si trova la chiesa di santu Jacu. Si continua dritto 

su via san Giacomo, poi si devia a sx su via Pedru Eldi, a dx su via Coghinas, si prosegue su 
via Municipio.  
ALLOGGI: area camper Sedini in via san giacomo 

B&B Domus De Janas- Via Vittorio Emanuele, 72, Sedini +39 320 219 9780  
Appartamenti Coghinas, via Coghinas 18 e 38  Sedini tel  

 

 



Si prosegue su via Roma e si sbuca sulla statale per qualche metro e si scende a sx su 
sentiero verso Bulzi, si passa la statale e si scende ancora su via Garibaldi. Si raggiunge via 

Nazionale, si devia a sx su via XX settembre, poi a dx via Vittorio Veneto e piazza santa 
Croce, poi a dx via Roma ed a sx la Statale che si segue. Al bivio si va a dx su SS133 fino al 

prossimo bivio dove si prende a sx lasciando la statale. Si continua due volte a dx fino 
all’incrocio dove finisce la strada e si segue il sentiero di fronte. Si ritrova la strada che viene 
dalle fattorie sparse e si prosegue a dx per entrare in Perfugas su via san Giorgio.  

 
Referente: a Bulzi – Claudio Marras tel 3486522226 
Spacious loft in sardinia, 4 Via Vittorio Veneto, Bulzi tel 

B&B Pani Silvio Via Giacomo Leopardi, 6, Perfugas +39 347 750 7492 
B&B Pani Sebastiano, Via Giacomo Leopardi, 6, Perfugas +39 329 704 9895 
Rosticcerie in via Garibaldi di Perfugas 

Da vedere: pozzo sacro Predio Canopoli (chiesa di santa Maria degli angeli) a Perfugas 
Centro storico di Sedini e chiesetta di santu Jacu 

 
DECIMA TAPPA: PERFUGAS-LAERRU-MARTIS- CHIARAMONTI KM 16 
Dal centro si scende su via Roma fino alla stazione del trenino, ma si prende prima a dx la 

ferrovia che si segue per passare il ponte sul rio, poi si risale alla strada fino alla curva dove 
si scende a dx per seguire la sponda del canale fino a sotto Laerru.  Si sale alla strada che a 

dx va verso il paese su via Stazione. Ma possiamo tranquillamente proseguire dalla stazione 
sui binari verso Martis. Al curvone sotto il paese abbandoniamo la ferrovia e su strada 

passiamo nella Foresta Pietrificata e Scultura sonora per raggiungere strada comunale sa 
conza che va a sx verso il centro.  
Alloggio tra Laerru e Martis:  

Centro Turistico Hotel Bena e Traes, Località Bena e Traes, Laerru +39 347 534 4953 
Agriturismo Carrucana, Località S' Ena, Martis +39 331 479 1806 

Alloggi a Martis: B&B Su Palatu, Via Lamarmora 21,  +39 079 566193 
B&B house, Via Garibaldi 34, Martis 
Da vedere sotto Martis il parco della Foresta Pietrificata e la Scultura sonora. 

 



 
Procediamo su strada comunale sa mandria, Via Veneto e giriamo a sx su via fontana nuova. 
Dopo 1,4km al bivio continuiamo a dx ed al seguente proseguiamo in mezzo sul sentiero (uno 
stagno con bisce!) fino al bivio dove andiamo a sx per scendere alla strada (km 2,5 dal 

paese). Pochi metri a sx e si sale a Chiaramonti sul sentiero che sbuca sulla statale. 
Referente: bar REDS di Ruiu 

ALLOGGI : b&b Tola, via tola 1  
B&b Sas Damas, Loc. Sas Damas, Chiaramonti +39 340 324 6420 
Dae Giaja, Via Capitano Amadio, 35, Chiaramonti +39 348 170 9620 

B&b Mattea, Via Vittorio Veneto, 15, Chiaramonti +39 393 888 9624 
Da vedere: castello dei Doria 

 



 



UNDICESIMA TAPPA: CHIARAMONTI- PLOAGHE km 16,6 
Da Chiaramonti centro, piazza Repubblica, salire alla chiesa di san Matteo. Poi prendere a sx 

e subito a dx; andare a sx e svoltare a dx in via del Rosario chiesa); alla fine c’è una svolta a 
sx ed alla seconda strada si va a dx in discesa. Alla fine della discesa (solo una salita in 

mezzo) si trova un curvone e si sale per 2,5km fino al pianoro. Si incrocia la strada comunale 
di santa Giusta che si segue a dx per 2,3km. Si prende a dx, ancora a dx un poco e subito ci 
si inoltra a sx sulla stradina campestre per 4km. Si sbuca sulla SP68 che si segue a dx verso il 

paese. Si entra per via Risorgimento e si arriva a Piazza san Pietro.    

 
PLOAGHE: sulle pendici del vulcano San Matteo, ''Plouake'' o ''Ploague'' ha il primo cimitero 
in Sardegna con lapidi in lingua sarda logudorese, di fianco alla parrocchiale. Da visitare la 

chiesa di San Michele di Salvenero che, da una bolla pontificia del 1138, risulta essere 
abbazia dipendente da Vallombrosa. Referente l’amico Pinuccio Delrio tel. 3280503341. b&b 
casa Frida di Francesca Masala, via Sarra 11 tel. 3470452568 da 25€ con colazione/ b&b la 

rosa dei venti da Mimma 3470065058/ in caso di bisogno chiamare il presidente della proloco, 
Gianfranco Delrio 3883422821 o Pinuccio Delrio. Tutti i servizi. 



 
DODICESIMA TAPPA: PLOAGHE- CODRONGIANOS 16 KM o Sassari 32km 

 
Dal centro di Ploaghe andiamo verso la stazione ferroviaria, ma al parchetto all’uscita del 

paese prendiamo a dx la strada asfaltata che scende tra le villette. Diventa poi sterrata 
e si inoltra nei campi, svoltiamo a sx in discesa (segnali contradditori di ippovia) e passiamo 

sotto il nuraghe, giriamo a sx al trivio (occhio ai segnali!) ed arriviamo al passaggio 
ferroviario. Vista stupenda della vallata con la basilica. Scendiamo ripidissimi verso la 
provinciale, la attraversiamo con attenzione per raggiungere la basilica di Saccargia (8km-

bar, servizi a pagamento- edificata nel 1116 dai monaci camaldolesi, affreschi del XIII 
secolo). Dopo la visita, proseguiamo sulla strada per salire a Codrongianos, qualche tornante. 

Km 16 CODRONGIANOS: origini romane (III secolo d.C.) come il nome (castrum 
Gordianus), diviso in due parti: "Cotronianu ‘e josso", o inferiore, con chiesa di epoca 
bizantina e "Cotronianu ‘e susu", superiore, intorno alla chiesa di San Paolo. B&B Sorres: Via 

Umberto 1° 24 tel. 3403967782 - appartamento 30€ con cucina, colazione e Wi-Fi, 2 pl + 2 
nel divano letto 



 
TREDICESIMA TAPPA: CODRONGIANOS- SASSARI 16 KM 
Da Codrongianos la soluzione più semplice è quella di scendere su strada, passare la SS131 

nel sottopassaggio e salire a Florinas, oppure scendere giù in valle e risalire sul sentierino 
ripido che la frana aveva bloccato. 4 km FLORINAS: dal medievale Fiulinas, deriva dal latino 

Figulinas: produzione di ceramiche. Nel territorio si contano 32 domus de janas, come le 
necropoli di S'Adde Asile e Mesu 'e Montes (Ossi) e di Giorrè (Cargeghe). A Nord, sul 
cammino, le cinque tombe di Pedras Serradas, su un'altura che domina la piccola valle di 

S'Elighe Entosu. Il cammino scende dal centro paese di Florinas (incrocio con piazza 
della chiesa e del municipio) su via Sassari (la SP3) poco trafficata (una fonte) e si 

può proseguire fino a Cargeghe. Ma si potrà (ma quando?) anche scendere sul sentiero a 
dx dove sarà realizzato un percorso archeologico-naturalistico Cargeghe, Necropoli di S'Elighe 
Entosu e di Pedras Serradas, di fianco ad un antico mulino. Dopo un ruscello, il sentiero 

conduce dopo 300 metri a un forno per calce. Da qui si arriva alla Necropoli di Pedras 
Serradas, con nuraghe e quattro domus de janas. Poi inoltrandosi in mezzo alla vegetazione, 

si raggiunge l'altra Necropoli di S'Elighe Entosu, sul panoramico altipiano di Giorrè, con 4 
domus de janas. Riservato ai soli avventurosi…. 
6 km CARGEGHE: Biblioteca di Sardegna, Piazza Grazia Deledda 0793402055-tutti i servizi. 

Centro di documentazione linguistica e culturale regionale/ il paese si erge sul piano di 
“Campo Mela” in una conca naturale, circondato da colline su cui ci sono nuraghi e domus de 

janas. Da vedere: la chiesa campestre di Nostra Signora di Contra, una delle chiese più 
piccole della Sardegna di epoca romanica. Il promontorio calcareo di Giorrè e le sue grotte 

(dalla cima, dove è posta una grande croce in ferro, l’orizzonte si allarga sino al mare). Le 
Domus de janas di Pescialzu: appena prima di Cargeghe, si svolta a sx in una strada asfaltata 
e dopo circa 500 metri ancora a dx in uno sterrato per 1km. Qui, ai limiti di un piccolo 

pianoro, si trova il costone roccioso con le due Domus de janas//  
Da Cargeghe il cammino sale duro per l’antica strada di “Sos Bajolos”, che parte da “sa 

mandra ‘e corte” nell'abitato, per raggiungere, sempre salendo, la via Corte ‘e Lottene, nella 
periferia di Ossi alta, che si segue a dx su strada verso il centro abitato in basso.  



 



3 km OSSI: b&b: Sara (Nuccia), Via Nuraghe 5 tel. 3332804729–3333522865 Pl 6 a 25€ / 
Nonna Gio (Maria Franca Mura) Via Sassari 13 tel. 3294074154 €28-30 cucina/ Il territorio 

conserva numerose testimonianze archeologiche come la necropoli di Noeddale a circa 1km 
prima di Ossi (presso un abbeveratoio sulla sx della strada, scendere per un viottolo), un 

esempio della Cultura di Ozieri che fa assomigliare le tombe alle case dei viventi. Del periodo 
precedente al nuragico, la tomba megalitica di s’Ena ‘e Muros. La zona di S’Adde Asile 
costituita da 11 domus de janas, fra cui la Tomba delle Clessidre, la Tomba delle Finestrelle e 

la Tomba Maggiore. La necropoli di Mesu 'e Montes: 18 domus de janas del III millennio con 
tombe riccamente decorate, come la II, con le corna del toro, la clessidra (doppio triangolo), 

lesene, riproduzioni del tetto a spiovente, pilastri, false porte, spirali, bassorilievi e incisioni a 
zigzag/ Da Ossi si scende sulla strada provinciale (fontane) lungo la valle S. Erimu del rio 
Pizzinnu fino alla svolta a sx verso case Fancellu, sempre in discesa. Si arriva nei pressi 

della ferrovia che si segue a sx verso Molineddu. Si passa sotto il ponte della ferrovia e 
poi a dx sul ponte sconnesso sul rio. Si sale sul sentiero molto ripido della falesia 

sino al pilone dell'Enel. Là si prende a dx la strada, si passa la superstrada e via Settefontane, 
si prosegue su via Gruzzitta 7 Funtani fino alle rotonde giratorie di via Milano. Attraversiamo 
e proseguiamo a sx, entrando poi in centro a dx per via Besta, scendiamo via Margherita di 

Savoia fino all’Emiciclo ed entriamo a dx in città vecchia. 
6 km Sassari (Tathari): OT in via Satta 13 tel 0792008072. Capoluogo di Capo di Sopra, un 

insieme di villaggi, come Silki, Taniga, Boscove, il nome della città è citato per la prima volta 
nel 1131, nel monastero di San Pietro in Silki. Il nucleo originario, un tempo delimitato dalle 

mura e porte risalenti al XII e XIV secolo, si sviluppa intorno al corso Vittorio Emanuele II, sul 
tracciato della medioevale Plata de Codinas. La città fu sede della prima università sarda nel 
1627/ da vedere: il centro storico con i suoi vicoli, la chiesa di santa Maria di Betlemme; il 

museo Sanna; la basilica di san Nicola e la cappella della confraternita di santu Jacu della 
buona morte; monte d'Accoddi fuori città. b&b Tanina e Rooms, viale Trento 14, uso cucina, 

lavaggio biancheria, a 25€ tel. 3461812404-3342113589/ b&b il soffione, via Bentivoglio 2 da 
25€ cucina, da Franca Campanella 3276566882/ altri b&b  

 
QUATTORDICESIMA TAPPA: Sassari- Porto Torres km 31,5 

Dopo aver attraversato il centro di Sassari, usciamo nella zona del mercato Coperto e 
passiamo il Ponte Rosello sempre dritti. Seguiamo la ciclopedonale di corso Pascoli e poi via 

Pirandello (dal B&B Tanina basta tornare su viale Umberto I e seguirlo a dx fino a piazza Col. 
Serra e lì imboccare il ponte a dx).  



 
Arrivati all’ultima rotonda, continuiamo dritti in discesa sul bordo strada, al bivio 
seguente prendiamo a sx la strada vicinale Badde Pedrosa-Taniga e saliamo poi a dx al 
curvone della Mala fino alla strada vicinale di san Giacomo (deviazione a sx per la chiesa di 

san Giacomo di Taniga, sempre chiusa) sulla strada dell’ospedale san Camillo. Attraversiamo 
con prudenza la SP e continuiamo di fronte sulla strada asfaltata, che sempre in salita passa 

la centrale elettrica e scende alla nuova rotonda sulla SP. La attraversiamo e scendiamo. 



 
10 km Sennori: borgo agricolo lungo il fianco di un colle calcareo, vanta 4 varianti del 

costume tradizionale femminile: quello da sposa è il più finemente lavorato con fili d'oro e 
perle di strass che arricchiscono l'organza e la seta; l'abito giornaliero anch'esso ricamato; il 
costume da lutto con due ampie gonne, una delle quali viene sollevata per coprire il capo/ Da 

Sennori scendiamo dritti verso il centro di Sorso, dove arriviamo vicino al municipio nei 
giardinetti, e prendiamo a dx verso la chiesa di san Pantaleo. 

Km 3 Sorso: Tra le specificità del posto c'è il dialetto misto tra sardo, toscano e genovese. In 
centro paese la chiesa di san Pantaleo ed il museo Biddas dei villaggi di Sardegna del prof. 
Milanese nel palazzo baronale in via convento. B&B in paese: Jelithon di Ruggiu, via Jelithon 

11, in centro storico, tel. 3403022862 da 30€/ I Girasoli- via Piave, 57 tel. 079351494-
3286469216 €30. NB: un trenino unisce Sassari con Sorso e permette di tornare a Sassari. 

Da Sorso centro usciamo verso i Cappuccini per andare tra orti e campi fino al luogo 
dell’apparizione mariana sul mare (bar). Seguiamo la spiaggi e la litoranea fino ad 

entrare nelle pinete. Passiamo la provinciale e costeggiamo la laguna sui sentieri. Una volta 
arrivati all'incrocio semaforico, si va a dx verso la spiaggia ed il lido (bar).  
12 km Platamona lido 

 



Alla fine del lido si sbuca sulla SP e la si attraversa poco avanti per entrare a sx nel parco. 
Si passa il cancello e si prosegue a dx nei boschi tra mille saliscendi, ma all'ombra... fino alla 

fine del percorso molto frequentato dai turritani, che sbuca di nuovo sulla strada litoranea. La 
attraversiamo all'altezza della chiesetta di Balai lontano, dove c'è una fontanella. 

Proseguiamo a sx la passeggiata a mare, passando la grotta dell'inferno, tra spiagge e case 
vacanza fino alla chiesa di Balai Vicino o San Gavino a Mare (su una rupe calcarea a picco sul 
mare, senza abside né campanile, con facciata di calce bianca. Si dice che qui siano stati 

rinvenuti i corpi dei martiri Gavino, Proto e Gianuario, protettori della città). L'ultimo pezzo di 
lungomare per arrivare alla zona del porto ed alla torre aragonese. 

 
10 KM PORTO TORRES: AC da 4 posti con cena possibile, toppe e credenziali da 
Marisa USAI 3281569166, pellegrina di Santiago/ Il Melo residence, Quartiere Serra li 
Pozzi- Via del Melo 39 a 15€ 079513834-3332103142/ Porto di mare importante e 

frequentato in estate, é punto di arrivo e di partenza del cammino di santu Jacu. La stazione 
dei bus é sul viale della Torre aragonese (biglietti dal giornalaio); poco più avanti, dopo il 

museo, c'é la stazione ferroviaria (però il biglietto si fa’ sul treno) e di fianco la stazione 
marittima, infine agibile dopo lunghi anni (servizi e biglietti Tirrenia) e di fronte la fermata 
della navetta gratuita per l'imbarco. Sul golfo dell'Asinara, Porto Torres era "Turris Lybisonis", 

unica colonia di cittadini romani della provincia "Sardinia", chiamata "Iulia". Il porto era il 
centro della vita cittadina che aveva rapporti con altri centri romani della Sardegna, in 

particolare Karalis, a cui era collegata come "caput viae" dalla più importante arteria 
dell'Isola. A Ostia, nel Piazzale delle Corporazioni si è rinvenuto il mosaico che indica la 
"statio", dei "Navicularii Turritani" dalla colonia di "Turris Lybisonis". Nel 484 Turris è una 

delle cinque sedi episcopali sarde. Tra l'XI e il XII secolo sorge la Basilica romanica di San 
Gavino. Ci sono anche le Terme Centrali, dette "Palazzo di Re Barbaro" e il museo 

"Antiquarium Turritano" vicino alla stazione ferroviaria marittima e lì vicino anche i resti del 
ponte romano. 
 

 
 

TRACCE GPS del CAMMINO di SANTU JACU del NORD 2020  
 
CSJ DEL NORD- da Porto Torres ad OLBIA e viceversa 

 
1 Porto Torres-Sorso 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1-porto-torres-sorso-51377381 
1 A Sorso- Sassari 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1a-sorso-sassari-51377959 
 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1-porto-torres-sorso-51377381
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-1a-sorso-sassari-51377959


2 Sassari centro- Ossi-Cargeghe-Florinas-Codrongianos-Ploaghe 
https://fr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact

&id=13888068 
48 Ploaghe- Chiaramonti 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-48-da-chiaramonti-a-ploaghe-
51520004 
 

49 Chiaramonti-Martis 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-49-chiaramonti-martis-40651933 

 
49A Martis- Laerru-Perfugas 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-49a-martis-laerru-perfugas-

40652270 
 

50 Perfugas-Bulzi-Sedini santu Jacu- santa Maria Coghinas 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-50-da-perfugas-a-bulzi-sedini-e-
santa-maria-coghinas-52022642 

 
51 S. Maria Coghinas-Terme-Bortigiadas 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-51-bortigiadas-santa-maria-coghinas-
cuzina-passando-dalle-terme-51625277 

 
52 Bortigiadas-Tempio Pausania- valle della Luna- Aggius 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-52-bortigiadas-tempio-pausania-

valle-della-luna-aggius-44250080 
 

53 Aggius-santu Jacu- Luogosanto 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-53-da-aggius-a-luogosanto-
passando-per-santu-jacu-43796685 

 
54 Luogosanto-santu Jacu- Bassacutena  

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-54-da-luogosanto-centro-a-santu-
jacu-e-bassacutena-centro-41720003 
 

55 Bassacutena-Arzachena 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-55-da-bassacutena-ad-arzachena-

per-zona-archeologica-48184504 
 
56 Arzachena- santu Jacu 

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-56-da-arzachena-a-santu-jacu-
passando-per-la-zona-di-capichera-48184304 

 
57 Santu Jacu- Olbia 
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/csj-del-nord-57-da-olbia-a-san-giacomo-di-

gallura-51477879 
 

Buon cammino in terra sarda!                                    amicisantujacu@gmail.com 
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