
Zone di bivacco del Cammino di santu Jacu 
 

Asse Centrale-Da Cagliari a Porto Torres e viceversa 460km 
Credenziale a Cagliari- Massimiliano Puddu tel. 3382986136 

Parchetto sul porto dopo zona militare (zona ricciai) 
Lungo la pista ciclabile sterrata Terramaini dopo il sottopassaggio verso Monserrato 

AC nello spogliatoio del campo di rugby Via dell'Aeronautica, Monserrato, francesco primavera 
393 995 1728 
AC alla fattoria di dx delle capre prima del monte verso Soleminis 

Vicino al municipio di Soleminis, sotto il portico (a volte danno un posto negli spogliatoi del 
campo di calcio) 

AC Da Elisabeth Boi a Dolianova tel 3454094477 
sant'Andrea Frius: passare da Efisio all’edicola di fronte alla chiesa, marito di Maristella del 
b&b, magari offrono cena ed alloggio 

prima di Silius: parchetto is Alinos (fontane) 
AC dall’amico pastore Gianni, prima di scendere al guado verso Goni 

Nel parcheggio della zona archeologica di Pranu Muttedu 
AC don Nicolò 3452938457-070959030 alla chiesa di Goni 
AC da Dolores Demuro, via Roma 18 a Siurgus Donigala, tel 3470859345 

Mandas: Nel parchetto della stazione con servizi 
Isili: nel parco davanti alla stazione (servizi)/ giù al lago is Barroccus, vecchio percorso sotto 

ferrovia, sotto le falesie di scalata  
Nurallao: parchetto a sx all’entrata del villaggio (fontanella)/  

zona del monumento agli aviatori caduti verso Laconi/ 
Laconi: nel parchetto della stazione/  
nel parco di Funtanamela alla casa forestale (fontanella) 

Meana sardo: vicino alla fonte in valle su strada prima del paese/ possibile AC dal parroco 
nella ex casa parrocchiale 

Lungo la ferrovia dismessa o giù alla stazione di Belvi’ 
Belvì: AC nella ex-scuola, chiedere a Valentina Carboni 3939486135 
lungo la ferrovia dismessa verso Sorgono  

Sorgono: Pietro Uras e Graziella Congiu, via Emilia 6 tel 3934787013-078460581 credenziali 
presso la fonte san Mauro, lungo la strada, o nella chiesa campestre, dopo il paese/ 

in cima al monte Olisezzo, nel recinto del parco, fontane (guardiaparco Flavio) 
A s'Isteddu: all’ingresso del Parco di Assai, sotto portico case/  
nel Parco di Assai, nel porticato del Museo Alamoju o alla fine, nella zona delle fontane 

Nughedu santa Vittoria: giù dal paese al dominario di san Basilio/ all’ingresso del parco, dopo 
il ponte sul Taloro, fontanella/ alla casetta del Parco 

Rifugio nel parco alla pinnetta di su Mudrègu con acqua 
Sedilo: alla chiesa campestre di santu Antine/ nel parchetto all’ingresso del paese 
Noragugume: AC ex municipio in piazza 4 novembre 1, tel 078544743 (Ufficio tecnico) Efis 

078544799 su brandine, no cucina, e per le chiavi nei festivi 
Nella stazione di Bolotana 

a Badde Salighes nel parco o centro sociale  
case Mariani: alla fonte della chiesa 
Giave: al parchetto all’ingresso del villaggio (fontanella) 

Santu Antinu: nel prato davanti al bar  
Torralba: al giardino all’inizio del villaggio (fontanella) 

Borutta: AC al monastero benedettino, padre Gianni tel 3495502040 MP donativo 
Mores: rifugio sommario cumbessias della chiesa di san Giovanni (fonte)  
Ittireddu: alla chiesetta di santu Jacu (no acqua)  

Chilivani: in stazione, servizi 
Sant'Antioco di Bisarcio: centro servizi, rifugio sotto tettoia, bagni e acqua 

Ploaghe: nella valle lungo il cammino da Bisarcio/  
Saccargia: presso la basilica in valle, bagni 
Nel monte di Giorrè, fuori percorso a sx, prima di Cargeghe 

Alla chiesa di santu Jacu di Taniga di Sassari 



Sorso: lungo le spiagge di Platamona e Marina di Sorso 
Porto Torres: spiaggia di Balai vicino/ in stazione ferroviaria e marittima   

 

IL SULCIS E LE ISOLE da Cagliari : 
Santa Lucia: bivacco alla chiesetta 
Bivacco alla forestale di Pantaleo 

Capoterra: Max Puddu 3382986136 referente per credenziali della zona di Cagliari  
Pula: spiaggia vicino alla zona archeologica di Nora  

is Molas: tettoia e doccia dai cappuccini 
Pixinamanna 
Sentiero 200: varie strutture e bivacchi 

Is Cannoneris: bivacchi 
Punta Sebera: bivacchi 

Is Fenegas e is Figueras: bivacchi 
Casa Pantaleo 
Zona is Montessu 

Perdaxius: L’amica Emi Sabiu, associazione Cherimus Sardegna, via Garibaldi 10 (verso la 
chiesa di san Leonardo) tel 3486299861, casa con cucina 

Tratalias vecchia: piazza della basilica 

Sant'Antioco: Serrenti Marinella, 0781840901- 3407625172 referente per credenziali/ 
spiaggia di Maladroxia/  

 
CSJ - il nord-est tra Ozieri e Olbia 

Nughedu san Nicolò: cappella Madonna di Fatima- Caserma Fiorentini/ Sa Fraigada (alloggio)/ 

Bultei: terme di san Saturnino 
Benetutti: fonte dopo santa Arvara in uscita dal paese 

Orune: sotto il paese al nuraghe con fontana 
Oliena: parco di su Gologone/  
Valle del Lanaitho, Rifugio PICAVE da 6 posti del ggn.sede@tiscali.it    - 

http://web.tiscali.it/gruppogrottenuorese/ Sempre aperto, previo ritiro delle chiavi -tel 0039- 
0784232929 dopo su Gologone/  

possibile AC a sa oche in stagione 0784/288024-287107 
la valle dell’Oddoene, vicino al pastore sul Flumineddu 
Dorgali: caletta di Osala (bar in stagione) 

Orosei: su spiagge nelle pinete verso il paese 
Spiagge di cala Liberotto 

Chiesa di san Pietro  
Siniscola-Posada: in spiaggia 
Torpé: lungo il fiume 

Pedra Bianca, frazione di Padru: in piazza 
Padru: nel monte 

 
CSJ - LA VARIANTE da BOLOTANA a MACOMER e ORISTANO 

Macomer: al parco della chiesa di san Giovanni 

San Leonardo di Siete Fuentes: dietro la chiesa di Malta 
Santa Caterina di Pittinuri (Cuglieri): in spiaggia 

Torre del Pozzo: in spiaggia 

su spiaggia is Arenas  
lungo tutte le spiagge del Sinis, vicino ai bagni pubblici e bar 

                         
BUON CAMMINO IN TERRA SARDA. 

 www.camminando.eu   
mail    amicisantujacu@gmail.com 
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