
SLOW AND CULTURAL TOURISM IN SARDINIA

  Turismo lento  
e culturale
   in Sardegna
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Giovanni Chessa
Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio
Regional Head of Tourism, Handicrafts and Commerce

Un modello turistico legato alla valorizzazione dei paesaggi e agli itinerari che li 
attraversano, ai borghi e alle comunità che li animano, incentrato su benessere 
fisico e mentale, su condivisione di culture ed esperienze tra i viaggiatori e chi li 

ospita. La Sardegna è ambiente, storia, tradizioni e accoglienza, una terra da “vivere” 
tutto l’anno, in armonia con la natura e a contatto con le persone, una terra che crea 
legami indissolubili con gli abitanti e i suoi ospiti.

Turismo lento e sostenibile, cultura e spiritualità, senso di comunità e accoglienza 
sono i cardini del progetto attivato nel 2012 dall’Assessorato regionale del Turismo: 
una proposta articolata in Cammini di Sardegna, Destinazioni di pellegrinaggio e 
Luoghi francescani, ciascuno capace di offrire un’esperienza intima e introspettiva, di 
coniugare le dimensioni spirituale e culturale in centri caratterizzati da profonda de-
vozione. Una proposta tesa a scoprire il patrimonio materiale e immateriale dell’isola, 
le peculiarità dei territori, sentendosi parte delle comunità che li abitano.

Gli stessi principi accompagnano anche il progetto regionale sulla Rete dei Borghi 
della Sardegna: i borghi sono uno spaccato autentico dell’isola, la sua anima, l’espres-
sione di tradizioni ataviche e del saper fare.

L’offerta di cammini e borghi è strettamente legata ad altre modalità di fruizione 
della vacanza, in parte legate all’outdoor, alle reti escursionistica e cicloturistica, alle 
gite a cavallo e al Trenino Verde, eccellenza unica in Italia.

Come Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, interprete di una politica 
vicina ai cittadini e ai nostri ospiti, vi aspetto, come vi aspettano tutti i sardi, pronti a 
farvi conoscere la nostra terra, affascinante e misteriosa. Sarà un soggiorno indimen-
ticabile che porterete per sempre nel cuore.

A model of tourism that showcases the unique qualities of Sardinia’s many land-
scapes, the itineraries that pass through them and the towns and communities 
that bring them to life, focusing on physical and mental well-being and the sha-

ring of cultures and traditions between the travellers and their local hosts. Sardinia is 
natural environment, history, traditions, hospitality, a land to be experienced year-round, 
in harmony with nature and in contact with people, a land that creates enduring bonds 
with the inhabitants and its guests.

Slow, sustainable tourism, culture and spirituality, sense of community and hospita-
lity are the cornerstones of the Regional Tourism Office project initiated in 2012: a pro-
posal structured into Trails of Sardinia, Pilgrimage Destinations, and Franciscan Sites, 
each capable of offering an intimate and introspective experience, of combining the spiri-
tual and cultural dimensions in centres characterised by profound devotion. A proposal 
that aims to unveil the island’s material and immaterial heritage and the uniqueness 
of its territories, and to make visitors feel a part of the communities that inhabit them.

And the same principles lie at the heart of the regional project concerning the Network 
of Sardinian Towns: communities that provide an authentic look at the island’s life, its 
soul, and the expressions of its ancestral traditions and know-how.

The range of trails to hike and towns to visit is also intimately linked to alternative 
modes of vacationing, linked to the outdoor lifestyle, networks of hiking and bike trails, 
equestrian tourism, and the Green Train, an incredible resource unmatched anywhere 
in Italy.

As Regional Head of Tourism, Handicrafts and Commerce, spokesman for policies 
aiming to support both local residents and guests in every possible way, I look forward to 
welcoming you – as all Sardinians do – ready to help you discover our fascinating and 
mysterious land. It will be an unforgettable visit you will carry in your heart forever.
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Q uando si arriva in Sardegna, in pochi at-
timi, i profumi intensi e i colori luminosi 
dell’isola avvolgono l’ospite, e tutto comin-

cia a diventare più lento: il tempo sembra fer-
marsi e il ritmo di ciò che sta attorno suggerisce 
un soggiorno dove identità, cultura, riti e usanze 
dei suoi abitanti possono regalare una Sardegna 
più autentica, capace di generare un valore ag-
giunto del tutto particolare, rispetto alle spiagge 
rinomate, al mare cristallino e ai paesaggi mozza-
fiato che già conosciamo.

La Sardegna è riuscita nel corso dei millenni a 
custodire il suo valore più prezioso, più intimo, in 
un’armonia unica e incomparabile, nel cuore del 
Mediterraneo. Ancora oggi è uno scrigno di sto-
rie e luoghi poco conosciuti, è un’isola che offre 
infinite sfaccettature che la rendono una destina-
zione turistica ricca di fascino e suggestione.

L’inestimabile patrimonio materiale e immate-
riale dell’isola, al quale concorre la qualità della 
vita dei sardi, rappresenta in modo sempre più 
convincente un volano articolato per stimolare 
nuove motivazioni e proposte di viaggio.

Per trovare occasioni di turismo lento, sosteni-
bile e consapevole, incentrato sulla condivisione 
di culture ed esperienze tra viaggiatori, ospiti e 
abitanti locali, basta addentrarsi fra paesi, bor-

ghi e villaggi. Dal nord al sud, oltre sessanta pic-
cole comunità isolane, pronte a incontrare turisti, 
pellegrini o semplici viandanti, esprimono un 
concentrato di valori in cui sperimentare un mo-
dello di vita intenso e ospitale, dove l’armonia del 
creato si unisce a uno straordinario patrimonio 
artistico e culturale, paesaggistico e architetto-
nico, enogastronomico e artigianale, un vero spac-
cato di saperi e usanze di Sardegna, da vivere in 
simbiosi con le genti dell’isola: sono quelle delle 
reti nazionali, dalle Bandiere Arancioni ai Borghi 
Autentici d’Italia, che nell’isola hanno una vasta 
rappresentanza. 

Sempre a passo lento può capitare di fare un’e-
sperienza di viaggio fuori dal tempo, magari tra 
un borgo e l’altro, con le ferrovie storiche della 
rete del Trenino verde.

Indagando sugli antichi itinerari che percor-
revano i pastori sardi si può rivivere in piena 
autenticità la pratica della transumanza, la tra-
muda o truvèra. Un cammino esperienziale nella 
cultura del mondo agro-pastorale dove, nel pieno 
del turismo ecosostenibile, riaffiorano perso-
naggi, storie, suoni e luoghi leggendari, una na-
tura impervia e incontaminata che ancora oggi 
custodisce le radici e il fascino del pastoralismo 
isolano. 

In Sardegna 
a passo lento 
fra bellezza, 
identità e devozione

In Sardegna a passo  
lento fra bellezza, 
identità e devozione
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DIDA IN ITALIANO / DIDA IN INGLESE

L’ospitalità dei sardi 
è un concentrato di at-
mosfere ricche di sug-
gestione da condividere 
in modo slow anche 
attraverso riti e usanze ataviche. Assistere alle 
manifestazioni identitarie più autentiche signi-
fica godere di un privilegio: dall’accensione di al-
tissimi falò, durante i tramonti di metà gennaio, 
per rinnovare l’antico rito ancestrale in onore 
di sant’Antonio Abate, sant’Antoni de su Fogu, 
patrono della pastorizia e dell’agricoltura, alle 
rappresentazioni sacre e ai rituali suggestivi 
e solenni vissuti durante la settimana Santa, 
passando per i carnevali, sa prima essia, le ma-
schere tradizionali e le corse sfrenate dei cavalli 
lungo le strade dei centri abitati dell’isola. Con 
oltre 1.400 eventi fra rassegne popolari e sagre, 
di cui 940 feste religiose, la Sardegna, primeg-
giando rispetto al resto d’Italia, resiste all’usura 
dei secoli e alla globalizzazione dell’offerta dei 
prodotti turistici. 

Spiritualità e devozione rappresentano, in-
fine, le vere radici dell’identità sarda, che con-
corrono in modo armonico a posizionare l’isola 
in un segmento sinonimo di turismo sostenibile 
e responsabile, incline alla convivialità, alla 

sobrietà e alla salva-
guardia dei valori più 
autentici. Qui si inse-
riscono i Cammini, la 
Rete delle Destinazioni 

di pellegrinaggio e i Percorsi Francescani, og-
getto di questa pubblicazione. 

Lungo gli itinerari della fede non sarà difficile 
imbattersi nei numerosi e straordinari santuari 
del romanico, oppure in una delle oltre mille 
chiese campestri, o ancora, per chi intende viag-
giare lungo le meraviglie dell’arte sacra, nella via 
dei retabli del XV e XVI secolo. 

Un’offerta progettuale che, dal 2012, la regia 
regionale ha assunto il compito istituzionale di 
strutturare e promuovere, in stretta sintonia con 
le amministrazioni e le rappresentanze ecclesia-
stiche locali.

Con i Cammini l’isola si qualifica e si propone 
come destinazione turistico-culturale ideale per 
chi intenda riscoprire la bellezza e i valori della 
natura nella loro accezione più ampia, dove iden-
tità e spiritualità consentono il riappropriarsi 
dello scorrere lento e gradevole del tempo. 

Renato Tomasi
Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

IN POCHI ATTIMI, I PROFUMI INTENSI 
E I COLORI LUMINOSI DELL’ISOLA 

AVVOLGONO L’OSPITE, E TUTTO 
COMINCIA A DIVENTARE PIÙ LENTO
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Sardinia, Slowly 
Where Beauty 
Meets Identity 
and Devotion

W hen visitors come to Sardinia, the 
island’s intense aromas and luminous 
colours envelop them in a matter of mo-

ments, and everything begins to slow down. Time 
seems to stand still. The rhythm of the surroun-
dings suggests a stay in which the inhabitants’ 
identity, culture, rites and customs can reveal a 
more authentic Sardinia, capable of generating 
an added value wholly unique with respect to the 
renowned beaches, crystal-clear sea and brea-
th-taking landscapes we already know.

Over the millennia Sardinia has managed 
to preserve its most precious and intimate va-
lue in an incomparable harmony at the heart of 
the Mediterranean. Even today, it remains a tre-
asure chest of still-to-be-discovered stories and 

places, an island whose endless shades and fa-
cets make it a charming and fascinating tourist 
destination.

The island’s inestimable material and im-
material heritage, to which the everyday life of 
Sardinians themselves contributes, represents 
an increasingly convincing and well-developed 
catalyst for creating new reasons and proposals 
for travel.

To find opportunities for a slow, sustainable 
and responsible tourism centred on the sharing 
of cultures and experiences between travellers, 
hosts and local inhabitants, you need only make 
your way to Sardinia’s towns, villages and ham-
lets. From north to south, more than sixty of the 
island’s communities are ready to welcome tou-
rists, pilgrims or simply people passing through. 
They express the essence of values that allow vi-
sitors to experience a passionate, hospitably way 
of life, where the harmony of nature unites with 
an extraordinary patrimony of arts and culture, 
landscape and architecture, food, wine and han-
dicrafts: a genuine cross-section of Sardinian 
knowhow and customs, to explore in symbiosis 
with the people of the island. These communities 
belong to nationwide networks such as the Ban-
diere Arancioni (“Orange Flags”) or Borghi Au-

 CUGLIERI 



 LA LAVORAZIONE DEL PANE COCCOI  

tentici d’Italia (“Italy’s Authentic Towns”), both 
of which are well represented on the island.

You might enjoy the timeless experience of tra-
velling, unhurriedly of course, perhaps between 
one town and another on the historic Green Train 
railway network.

Exploring the ancient paths of Sardinia’s she-
epherders, you can relive the practice of transhu-
mance, known as the tramuda or truvèra, with 
total authenticity. An experiential journey into 
the culture of the agropastoral world and a fully 
eco-sustainable form of tourism in which legen-
dary figures, stories, sounds and places resurface, 
in an arduous, uncontaminated natural land-
scape where the roots and charm of the island’s 
pastoral culture continue to reside today.

Sardinian hospitality is an essence of richly 
suggestive atmospheres that can also be experien-
ced through ancestral rites and customs. Witnes-
sing some of the most authentic displays of local 
identity means enjoying a true privilege: from the 
lighting of towering bonfires during the mid-Ja-
nuary sunsets to the renewal of the ancient ritual 
honouring St. Anthony Abbot, Sant’Antoni de su 
Fogu, the patron saint of shepherds and agricul-
ture; from the sacred representations and sugge-
stive, solemn ceremonies performed during the 

rites of Holy Week, to the Carnivals, sa prima es-
sia with its traditional masks, and the breakneck 
horse races through the streets of the island’s 
towns. With over 1,400 events including local 
exhibitions and festivals, 940 of which are reli-
gious festivities, Sardinia withstands the wear 
and tear of the centuries and the globalization of 
tourism like nowhere else in Italy. 

Spirituality and devotion, finally, represent 
the true roots of Sardinian identity and contri-
bute harmoniously to consolidating the island’s 
position in a sector synonymous with sustainable, 
responsible tourism, and inclined to conviviality, 
simplicity, and the safeguarding of authentic va-
lues. And this is our main focus here – the Trails, 
the Network of Pilgrimage Destinations, and the 
Franciscan Routes – come into play.

Travellers along these itineraries of the faith 
will encounter numerous and extraordinary Ro-
manesque sanctuaries, one of the more than a 
thousand rural churches, and even – for those in-
terested in pursuing a voyage in the sign of the 
marvels of sacred art, the route of the 15th and 
16th-century retablos.

A range of proposals which, since 2012, the 
Regional management has assumed the institu-
tional responsibility of structuring and promo-
ting, in close cooperation with local administra-
tions and ecclesiastical entities.

With the Trails, the island steps forward as an 
ideal cultural and tourist destination for those 
wishing to rediscover the beauty and values of 
nature in their broadest sense, where identity 
and spirituality restore to us the enjoyment of 
slow, pleasant passing of time. 

Renato Tomasi
Regional Office for Tourism, Handicrafts and Commerce
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IN A MATTER OF MOMENTS,  
VISITORS ARE ENVELOPED  

BY THE ISLAND’S INTENSE AROMAS  
AND LUMINOUS COLOURS,  
AND EVERYTHING SEEMS  

TO SLOW DOWN
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Nella pregevole edizione del volume Sarde-
gna, nella collana delle Guide d’Italia del 
Touring Club – edizione del 1918, aggior-

nata al 1967 –, alla voce Escursioni in montagna 
si raccomanda l’uso del cavallo sardo, piccolo e 
robusto, per un’esperienza dal “sapore inusi-
tato”, e per il “godimento di un saggio di vita non 
abituale” in ambienti di natura selvaggia, con la 
prospettiva di ardimentosi guadi di torrenti e 
pernottamenti in cantoniere.

Un secolo dopo, l’esperienza proposta nelle 
pagine ingiallite del volumetto rosso è ancora 
possibile, in ambienti di immutata bellezza e 
integrità. Guadi complicati, tratturi di carbonai 
e pastori, notti trascorse in caserme forestali e 
cantoniere caratterizzarono buona parte delle 
27 tappe sul Sentiero Italia durante il Cam-
minaItalia, evento promosso dall’Associazione 
Sentiero Italia e dal Club Alpino Italiano nel 
1995. L’itinerario attraversa l’isola da nord a 
sud, toccando i principali massicci montuosi, dal 
Limbara al monte Albo, dal Supramonte al Gen-
nargentu. Esperienza non per tutti, quella del 

Sentiero Italia, ancora oggi adatto solo a chi è in 
grado di camminare in autosufficienza, in una 
delle ultime aree di wilderness in Europa. 

Nel primo decennio del nuovo secolo l’av-
ventura sul Cammino di Santiago è stata un’e-
sperienza illuminante per molti sardi, che al 
ritorno dalla Galizia hanno visto gli spazi na-
turali e rurali della loro isola con occhi nuovi, 
cominciando a sognare un’infinita possibi-
lità di itinerari religiosi e tematici. Prendono 
forma, proprio negli ultimi vent’anni, i cam-
mini oggetto di questa pubblicazione: prima 
Santu Jacu, una direttrice da nord a sud che 
mette in rete siti di interesse storico e arti-
stico, a cominciare dai luoghi del culto di san 
Giacomo. Poi è nato il cammino tematico dedi-
cato a santa Barbara, che valorizza la storia 
e il patrimonio di archeologia mineraria del 
Sulcis-Iglesiente. Quindi percorriamo la sto-
ria della diocesi barbaricina sulle orme di san 
Giorgio, vescovo di Suelli. Non poteva mancare 
il percorso della più lunga processione del Me-
diterraneo, sui passi di sant’Efisio, da Cagliari 

Una regione 
in cammino
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a Nora, e le processioni tradizionali dei nove-
nari, corredate dalle soste nelle cumbessias e 
allietate dai pasti condivisi.

Una cosa accomuna queste proposte di cam-
mino, in parte ancora in fase di sviluppo: na-
scono tutte dal basso, da iniziative di singoli, 
di associazioni, animate dal lavoro e dall’en-
tusiasmo di volontari. 
Ultimo nato tra i per-
corsi, il Cammino 100 
Torri descrive il peri-
plo dell’isola, scandito 
dalle 105 torri costiere, 
e propone una modalità sostenibile per fruire 
del mare di Sardegna. E poi ci sono i percorsi 
individuati dalle associazioni sportive. Negli ul-
timi anni infatti i sardi non si sono solo messi in 
cammino, hanno iniziato a correre e pedalare: 
sui circuiti del trail running... e sui tanti altri 
itinerari lungo i quali è però sempre possibile 
camminare al proprio passo, partecipando a 
eventi non competitivi, occasione di socialità e 
crescita economica di territori marginali.

Le istituzioni non sono state a guardare e l’of-
ferta di percorsi segnati in modo ufficiale ha visto 
una crescita esponenziale. I camminatori possono 
trovare informazioni e cartografia nel ricco por-
tale regionale nella sezione sardegnasentieri.it. 
Di prossima realizzazione, un catasto regionale 
dedicato censirà la Rete Escursionistica Sentieri 

(RES), sotto la vigile ge-
stione dell’agenzia re-
gionale Forestas e con 
la collaborazione dei 
principali portatori di 
interesse, tra cui il CAI, 

i gruppi di azione locale (GAL), i parchi regionali, 
le associazioni cicloturistiche ed equestri. 

Il futuro del turismo in Sardegna passa an-
che sul battuto stretto di un sentiero che, nella 
definizione ufficiale è “una sequenza di punti di 
osservazione della natura e dei segni dell’uomo, 
una sequenza di punti belvedere sui quadri na-
turali del paesaggio”. Il sentiero come punto 
privilegiato di osservazione sull’isola delle me-
raviglie. 

IL FUTURO DEL TURISMO IN SARDEGNA 
PASSA ANCHE SUL BATTUTO STRETTO  

DI UN SENTIERO. PUNTO PRIVILEGIATO  
DI OSSERVAZIONE SULL’ISOLA



8

A Region  
on the Move

I n the exquisite edition of the “Sardinia” vo-
lume in Touring Club’s Guide d’Italia series 
– first published in 1918 and updated in 

1967 – the entry “Excursions in the Mountains” 
recommends the use of a small, robust Sardi-
nian horse for an experience with an “unusual 
flavour,” the “enjoyment 
of a taste of a different 
life” in environments of 
untamed nature, with 
the prospect of daring 
stream crossings and 
sleeping in roadman’s houses.

A century later, the experience proposed in the 
yellowed pages of that small red volume is still 
possible, in environments of unaltered, pristine 
beauty. Complicated crossings, coalminer and 
shepherd trails, and nights spent in forest ranger 
barracks and roadman’s houses characterized 
much of the 27 legs of the “Sentiero Italia” du-

ring CamminaItalia, an event promoted by the 
Associazione Sentiero Italia and CAI (the Italian 
Alpine Club) in 1995. The itinerary crosses the 
island from north to south, including the prin-
cipal mountain massifs, from the Limbara and 
Monte Albo to the Supramonte and the Gennar-
gentu. The “Sentiero Italia” is not an experience 
for everyone, suitable, even today, only for those 
able to hike self-sufficiently, in one of Europe’s 
last true wilderness areas.

In the first decade of the 21st century, the ad-
venture of the Camino de Santiago was an illu-

minating experience for 
many Sardinians, who 
upon returning from 
Galicia saw the natu-
ral and rural spaces of 
their island with new 

eyes and began dreaming of the endless possibi-
lities for religious and thematic itineraries. The 
trails that form the subject of this publication, 
indeed, have taken shape in the last twenty ye-
ars: first the Santu Jacu, a north-south route 
connecting sites of historical and artistic interest 
centring on the cult of St. James. Next came the 
thematic trail dedicated to St. Barbara, showca-

 LA FORESTA DI MONTARBU 

THE FUTURE OF TOURISM IN SARDINIA  
LIES ON THE TRAILS.  

A PRIVILEGED VANTAGE POINT  
FOR DISCOVERING THE ISLAND



sing the history and patrimony of mineral ar-
chaeology in the Sulcis-Iglesiente area. Then we 
experience the history of the Barbagia’s diocese in 
the footsteps of St. George, Bishop of Suelli. Nor 
could the path of the Mediterranean’s longest 
procession be left out: it retraces the journey of 
St. Ephysius from Cagliari to Nora, and the tra-
ditional novena processions, complete with stops 
at the cumbessias (pilgrim refuges) and enlive-
ned by communal meals.

These proposed itineraries, some of which are 
still being developed, have one thing in com-
mon: they are the result of grassroots action, 
the initiatives of individuals and associations, 
animated by the work and enthusiasm of vo-
lunteers. The most recently-designed route, the 
“100 Tower Trail,” circles the entire island and 
stops at the 105 coastal towers, offering a sustai-
nable approach to enjoying the Sardinian sea. 
Then there are the routes established by various 
sporting associations. In recent years, in fact, not 
only have Sardinians started walking, they’ve 

begun pedalling and running as well: both on 
trail-running circuits and the many other itine-
raries where, however, it’s also possible to walk 
at your own pace or participate in non-competi-
tive events, opportunities for socializing and con-
tributing to the economic growth of lesser-known 
territories.

The institutions haven’t stood on ceremony. 
There has been an exponential 
growth in officially-marked 
routes. Walkers can find infor-
mation and maps on the Re-
gion’s information-rich portal, 
in the section sardegnasentieri.
it. Soon to come, a dedicated re-
gional registry will survey the 
Hiking Trail Network (RES), 
with the vigilant oversight of 
the “Forestas” department and 
the collaboration of principal 
stakeholders, including CAI, 
local activist groups, regional 
parks, and equestrian and bi-
cycle tourism associations.

The future of Sardinia’s tou-
rism depends in part on the nar-
row path of a trail which, accor-
ding to the official definition, is 
“a sequence of points for obser-
ving Nature and the marks of 
Man, a series of viewpoints for 
admiring the natural art of the 
landscape.” The trail as a privi-
leged viewpoint for this island 
of wonders. 

 DOMUSNOVAS, LA GROTTA DI SAN GIOVANNI 

 SARROCH, TORRE DEL DIAVOLO 

9





Il cammino 
minerario 
di Santa Barbara
The Mining Walk  
of St Barbara

Il Cammino 
minerario  
di Santa Barbara

The Mining Trail  
of Saint Barbara
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A rrivare al tramonto al belvedere di Nebida 
ripaga di tutte le fatiche di un viaggio a 
piedi che copre la distanza di quasi 400 

chilometri. Seduti davanti al tramonto, al bar il 
cui nome ricorda lo sciopero del 1906, è davvero 
difficile staccare gli occhi da quel mare scintil-
lante, con la onde che biancheggiano intorno ai 
faraglioni di Masua e al Pan di Zucchero. Poi, 
basta affacciarsi alla 
balaustra, per scorgere 
le rovine della laveria 
Lamarmora, che come 
arcano tempio emerge 
dalla macchia di gialle 
euforbie. Tanta bel-
lezza contrasta con la 
percezione delle durissime condizioni di lavoro 
dei minatori, che mai avrebbero immaginato 
una passeggiata romantica proprio nel luogo 
delle loro fatiche, sferragliante – oltre cent’anni 
fa – di vagoni carichi di minerale, di cremagliere 
e magli, denso di fumi che ammorbavano l’aria 
perfetta di questi luoghi.

Unico percorso dedicato a una donna (e le 
donne lavoravano in miniera, così come i bam-
bini) il Cammino minerario di Santa Barbara 

non è esperienza di paesaggi e situazioni tran-
quillizzanti. Tutto, nelle 24 tappe ad anello 
nel cuore del Sulcis-Iglesiente, evoca emozioni 
estreme. È infatti un pellegrinaggio, oltre che nei 
luoghi della devozione alla santa protettrice dei 
minatori, soprattutto nei luoghi del loro lavoro. 
E ogni tappa di questo cammino invita ad ap-
profondire. A Carbonia scendiamo anche nel sot-

tosuolo, nella grande 
miniera di Serbarìu, 
per immaginare cosa 
significava estrarre 
carbone per 12 ore al 
giorno. E si accappona 
la pelle ad apprendere 
che un tempo si intuiva 

che qualcuno si era fatto male, o era morto, solo 
perché a fine giornata mancava il tesserino me-
tallico identificativo nell’apposito spazio, all’u-
scita dalle gallerie. Componente imprescindibile 
dell’esperienza sul Cammino di Santa Barbara 
sono infatti i racconti degli ex minatori, che ac-
compagnano nelle visite guidate a Carbonia, a 
Porto Flavia, a Buggerru, a Monteponi, a Rosas. 
Sono lavoratori esperti, estremamente specia-
lizzati, con competenze inimmaginabili per un 

 LA MINIERA DI MONTEVECCHIO 

PASSO DOPO PASSO  
TRA LA NATURA POTENTE  
ED ESTREMA DELL’ISOLA
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profano. Ma soprattutto, amavano il loro lavoro 
e ne vanno fieri ancora oggi, anche se pensionati, 
o esodati, dopo la chiusura di tutti o quasi gli 
impianti produttivi.

È straordinario quanto velocemente la na-
tura riconquisti gli spazi sottratti delle attività 
umane. Pozzi, laverie, villaggi minerari ormai 
abbandonati, come quello di Pranu Sartu a Bug-
gerru, vengono rapidamente inghiottiti da una 
vegetazione aggressiva. Il sedime delle ferrovie 
a scartamento ridotto oggi sono tracce appena 
accennate, esili ma agevoli sentieri su cui cam-
minare, ne è un esempio quello che porta da Sca-
littas a Cala Domestica. A volte le testimonianze 
delle attività estrattive vengono recuperate, con 
difficoltà e fatica, in un processo lento, ma a cui 
chi cammina, anche solo con la sua presenza, dà 
un contributo, una concreta manifestazione di 
interesse. La dismessa ferrovia del Sulcis, delle 
Ferrovie Meridionali Sarde, è ora pista ciclope-
donale, e ci porta da Sant’Antioco a Carbonia. 
A Iglesias, il grandioso complesso di Pozzo Sella 
è stato recuperato, anche con il contributo de-
gli studenti impegnati nelle attività formative 
dell’alternanza scuola-lavoro.

Ci si confronta così, passo dopo passo, con 
la natura potente ed estrema dell’isola: falesie 
dai colori lividi degli scisti precambriani, cal-
care bianchissimo, che quindi lascia spazio ai 
graniti modellati dal vento. L’elenco potrebbe 
continuare, con le dune sabbiose di Piscinas, 
mobili nel vento, e quelle di Scivu, ormai conso-
lidate scarpate rocciose colonizzate dai ginepri. 
Nell’entroterra attraversiamo foreste tra le più 
antiche d’Europa, come quella del Marganai e 
del monte Linas, con lecci vetusti, dalle chiome 
avvolgenti, e poi cascate e ruscelli per rinfre-
scarsi dalla calura. E ancora, in un elenco troppo 
sommario, le lagune bianche di sale tra Masai-
nas e Sant’Antioco, con gli immancabili fenicot-
teri, le chiese romaniche, i nuraghi, le necropoli 
puniche, le domus de janas. Davvero, 24 giorni di 
cammino sono troppo pochi per un territorio che 
non ha mezze misure. 

 IL VILLAGGIO MINERARIO DI ROSAS 

 CASCATA PISCINAS IRGAS  
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Reaching the Nebida panoramic viewpoint 
at sunset is a fitting reward for the exer-
tions of a nearly 400-kilometre journey 

on foot. As you gaze at the beautiful colours from 
a bar whose name commemorates the famous 
1906 strike, it is almost impossible to look away 
from the sparkling sea, the waves crashing to 
white foam against the Masua and “Sugar Loaf” 
sea stacks. Peeking over the railing provides a 
glimpse of the ruins of the Lamarmora mining 
complex, emerging from the shrubbery of yel-
low spurges like an arcane temple. Such beauty, 
however, contrasts with the sense of the incredi-
bly harsh working conditions of the miners, who 
certainly would never have imagined a romantic 
stroll on the very site of their labours, clanging – 
over a hundred years ago – with railway cars lo-
aded with mineral ore, racks and heavy mallets, 
and dense with fumes that fouled the pristine air 
of these places.

The only route dedicated to a woman (and 
women – like children – did work in the mines), 
the Mining trail of Saint Barbara is not an expe-
rience of calming landscapes and bucolic ima-
ginings. Everything about the 24-legged loop 
through the heart of the Sulcis-Iglesiente region 

evokes extreme emotions. It is a pilgrimage not 
only to the places of devotion to the patron saint 
of miners, but, even more so, to the places of where 
the latter toiled. And every leg of the trail repre-
sents an invitation to find out more. In Carbonia 
we even go underground, into the great mine of 
Serbarìu, and imagine what it might have been 
like to extract coal for 12 hours a day. It is chil-
ling to learn that, at one time, people found out 
someone had been hurt, or had died, only when 
their metal ID badge was missing at the end of 
the day upon exiting the shafts. An essential part 
of the experience of this trail, in fact, are the tales 
of the ex-miners who lead guided tours in Carbo-
nia, Porto Flavia, Buggerru, Monteponi, and Ro-
sas. They are expert, highly-specialized workers 
with skills unimaginable to the layman. Most of 
all, however, they loved their work and are still 
proud of it today, even if they are retired or have 
lost their jobs after the closure of all or most of 
the active plants.

It is stunning to see how quickly nature re-
claims the spaces abandoned by human activity. 
Pits, mining infrastructure, abandoned settle-
ments like Pranu Sartu in Buggerru, are rapi-
dly engulfed by the aggressive vegetation. The 

 INGURTOSU, LA LAVERIA LORD BRASSEY 



imprint of the narrow gauge railway has left the 
slightest of traces, trails barely visible but easy to 
walk on, such as the one from Scalittas to Cala 
Domestica. Sometimes evidence of the mining 
activities is preserved, though not without diffi-
culty and effort, in a slow process to which hikers 
contribute by their very presence, their concrete 
display of interest. The abandoned railway of the 
Sulcis region, once a part of the Ferrovie Meri-
dionali Sarde, has become a walking and cycling 
path that takes us from Sant’Antioco to Carbo-
nia. In Iglesias, the monumental Pozzo Sella 
complex has been salvaged, in part thanks to the 
contribution of students participating in work-
study training programs.

With each step we come face to face with the 
island’s powerful and extreme nature: dark-co-
loured cliffs of Precambrian schists, candid lime-
stone, which then makes way for wind-worn gra-
nite. And the list could go on, with the dunes of 
Piscinas, shifting in the wind, and those of Scivu, 
which have become rocky escarpments colonized 
by junipers. In the interior we cross through some 
of Europe’s oldest forests, such as those of Mar-
ganai and Mount Linas, with ancient holm oaks 
and their enveloping foliage, then waterfalls and 
streams that offer refreshment from the heat. Nor 
can we forget the white salt lagoons of Masainas 
and Sant’Antioco and their flocks of flamingos, 
the Romanesque churches, the nuraghe, the Pu-
nic necropolises, the domus de janas. 24 days of 
hiking, and we have only scratched the surface of 
a territory of such marked extremes. 

EXPLORING THE 
ISLAND’S MAJESTIC,  
EXTREME NATURAL 

ENVIRONMENT  
ONE STEP AT A TIME

 TRATALIAS, LA CATTEDRALE 

 BUGGERRU, LA GALLERIA HENRY 



Il Cammino  
di Sant’Efisio

Saint Ephysius Trail
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Basta affacciarsi ai bastioni di Santa Chiara, 
dal Castello di Cagliari, per abbracciare 
con un solo colpo d’occhio tutti i luoghi che 

furono teatro del martirio di sant’Efisio. Ecco le 
cupole delle numerose chiese di Stampace, tra 
cui quella dedicata al santo, dove si conserva la 
sua immagine, barocca e spagnoleggiante. Oltre 
le infrastrutture del porto si scorge il luccichio 
delle lagune di Santa Gilla, quindi l’arco del li-
torale di Macchiareddu e Capoterra, su cui in-
combe l’arcigno profilo dei monti del Sulcis. 

Tanto è mutato il paesaggio di quest’angolo 
di Sardegna dal quarto secolo. Le lagune non 
erano ordinate in geometrici bacini salati e il 
porto canale non interrompeva i cordoni dunali. 
La via consolare romana è stata stravolta da 
una tentacolare area urbana. Tuttavia, da ol-
tre tre secoli la città di Cagliari e la Sardegna 
tutta, il Primo maggio si mettono in cammino 
per quattro giorni lungo i 60 chilometri – an-
data e ritorno – che separano la chiesa, e l’i-
pogeo dove Efisio fu prigioniero, dal luogo del 
martirio, in riva al mare di Nora. È la più lunga 

 I FENICOTTERI ROSA 

 CAGLIARI E IL CASTELLO DI STAMPACE 
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produttivi, per capire come e dove nasce un ali-
mento indispensabile. 

A Villa d’Orri, con i suoi agrumeti e lo sfarzo 
di una dimora regale, termina il cammino lungo 
le lagune e il litorale. Un ultimo sguardo al mare 
dall’antico giardino, ormai una foresta di alberi 
centenari, e si prosegue nell’entroterra, dove an-
cora resistono uliveti e mandorleti, tra carrubi e 
lecci, ai piedi delle prime alture del Sulcis. Con il 
primo giorno di cammino si arriva a Sarroch, alla 
chiesa di Santa Vittoria, che accoglie la statua, e 
alla ottocentesca Casa Mascia, la dimora campi-
danese che dal XIX secolo ospita la confraternita 
e il cocchio. Il giorno successivo il viaggio prosegue 
verso Villa San Pietro e Pula, ed è al tramonto che 
si giunge nuovamente al mare, a Nora. Sorge su 
quella che fu l’ultima prigione di Efisio la chiesa 
romanica a lui dedicata – grandiosa nella sua 
semplicità – a pochi passi dalle spiagge e dalle 
lagune su cui si specchiava la città punica e poi 
romana. In un luogo di grandissima suggestione 
si conclude un cammino breve, ma che è comple-
mento necessario alla conoscenza di Cagliari. 

processione del Mediterraneo, una delle più an-
tiche e la più emozionante per la bellezza dei 
costumi, delle cavalcature e i carri, le “traccas”, 
trainati da buoi.

Ancora in fase di studio, il Cammino di 
Sant’Efisio consentirà a chi va a piedi, in bici e 
a cavallo, di percorrere un itinerario il più possi-
bile aderente a quello della processione, in asso-
luta sicurezza, e in ogni giorno dell’anno. Mossi 
i primi passi tra le strette vie di Stampace, ci 
si inoltra nel solitario paesaggio delle lagune. 
La città è alle spalle, ben visibile all’orizzonte, 
ma rubano le scena le torme dei fenicotteri, in 
volo planato, o le sterne, in picchiata a difesa dei 
loro nidi sugli arginelli. Il rumore del traffico si 
spegne al borgo di pescatori di Giorgino, dove 
la chiesetta è uno dei punti di sosta del simula-
cro di sant’Efisio, che si spoglia degli abiti son-
tuosi e veste – novello escursionista – in modo 
più adeguato al cammino. Bianchi monti di sale 
appaiono in vista delle saline Conti Vecchi, dove 
il viandante è distratto dalla possibilità di una 
visita: qui il FAI apre le porte degli impianti 

 NORA, CHIESA DI SANT’EFISIO 
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O ne look from atop the ba-
stions of Santa Chiara 
in Cagliari is sufficient 

to encompass the places that 
provided the setting for the 
martyrdom of St. Ephysius. 
There are the domes of the nu-
merous churches of Stampace, 
including the one dedicated 
to the saint that preserves his 
Baroque, Spanish-style image. 
Beyond the port infrastructure 
you catch a sparkling glimpse 
of the lagoons of Santa Gilla, 
then the curve of the coastline of 
Macchiareddu and Capoterra 
with the grim profile of the Sul-
cis’s mountains looming over it.

The landscape in this corner 
of Sardinia has changed signi-
ficantly since the 4th century. 
The lagoons were not structu-
red into geometric brining po-
ols, and the port channel did 
not interrupt the dunes. The 
Roman consular road has been contorted by the 
outreaching tentacles of urban sprawl. Neverthe-
less, for over three centuries on 1 May the city of 
Cagliari and all of Sardinia set off on foot for 
four days along the 60 kilometres – round-trip – 
that separates the church and hypogeum where 
Ephysius was imprisoned from the site of his 
martyrdom, by the sea in Nora. It’s the Mediter-
ranean’s longest procession, one of the oldest and 
certainly the most thrilling, thanks to the beauty 
of the costumes, horses, and the allegorical, oxen-
drawn traccas, or floats.

Still in a work in progress, the St. Ephysius 
Trail will allow those going by foot, bike or horse 
to follow an itinerary as close as possible to that 
of the procession, in absolute safety, every day of 
the year. Starting from the narrow lanes of Ca-
gliari’s Stampace neighbourhood, we head for 
the solitary landscape of the lagoons. The city is 
behind us, still quite visible on the horizon, but 
stealing the show are the flocks of flamingos, 
gliding in flight, or the terns, swooping down to 
defend their nests concealed in the breakwaters. 
The noise of traffic disappears in the fishing vil-
lage of Giorgino, where the tiny church is one of 
the stopping points for the statue of St. Ephysius, 
who is stripped of his sumptuous vestments and 
puts on – like a modern-day hiker – garb more 
appropriate for walking. Mountains of white 

salt appear as we approach the Conti Vecchi sal-
tworks, where the wayfarer is distracted by the 
possibility of a visit: the FAI offers guided tours 
of the manufacturing plants themselves, revea-
ling how and where this indispensable foodstuff 
originates.

The route along the coastal lagoons comes to 
an end in Villa d’Orri, with its citrus groves and 
the pomp of a royal residence. A last glimpse of 
the sea from the historic garden, now a forest 
of centuries-old trees, and we continue inland, 
where the olive and almond groves hang on, 
between carobs and holm oaks, at the foot of the 
Sulcis’s first uplands. With the first day’s walk 
we come to Sarroch, where the church of Santa 
Vittoria conserves the saint’s statue, and the 
19th-century Casa Mascia, the Campidano dwel-
ling which has housed the confraternity and the 
processional coach for two centuries. The journey 
continues the following day towards Villa San 
Pietro and Pula and we reach the sea again at 
sunset, in Nora. On the site of Ephysius’s last 
prison rises the Romanesque church named after 
him – grandiose in its simplicity – just steps from 
the beach and the lagoons whose waters once 
reflected the Punic and, later, the Roman city. A 
place of incredible suggestion marks the end of 
this relatively short trail, indispensable for get-
ting to know the true soul of Cagliari. 

 GIORGINO, LA STATUA DI SANT’EFISIO 



Il turismo lento è anche 
occasione professionale

Nel 2019 si è tenuto proprio in Sardegna uno dei meeting annuali delle Guide ambientali 
escursionistiche, occasione per importanti spazi di interazione coi colleghi sardi, in un 
confronto politico, di formazione, aggiornamento e convivialità.

I ben duecento associati della Sardegna hanno permesso di scoprire e approfondire le tante 
possibilità che offre quest’isola, con la sua varietà geomorfologica, culturale e paesaggistica, 
ricca di percorsi e di tipologie di turismo attivo praticabili.
Un patrimonio immenso per ogni Guida ambientale escursionistica (GAE), che “accompagna 
in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore, persone singole o gruppi 
in ambienti naturali, assicurando anche la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività 
didattica, di educazione, interpretazione e divulgazione ambientale e di educazione alla soste-
nibilità.” Non solo l’applicazione classica dell’escursionismo sui sentieri di montagna, dunque. 
Abbiamo ampliato la conoscenza dei diversi cammini interni che permettono un’immer-
sione “attraverso” luoghi e temi che fanno da filo conduttore alle tante narrazioni possibili, 
compresi percorsi costieri e visite dal mare, percorsi minerari in collaborazione con alcuni 
ex minatori, cene con prodotti tipici insieme ai pastori nelle aree più interne. La crescente 
domanda di accesso alla nostra professione, supportata dalla formazione regionale a cui 
collaboriamo, è un dato oggettivo, che accompagna un forte sviluppo dell’offerta di servizi 
di qualità per il turismo sostenibile alternativo, nell’accompagnamento lungo i cammini e 
non solo, in ogni parte dell’isola.

Slow Tourism also means  
Professional Opportunities

I n 2019 one of the annual meetings of the Hiking and Nature Guides was held right here 
in Sardinia, an important opportunity for exchange and interaction with the entity’s 
Sardinian colleagues, in an encounter that focused on politics, training, professional 

development, and conviviality.
Sardinia’s two hundred members enabled us to discover and learn more about the 

many possibilities the island offers, with its geomorphological, cultural, and topographical 
diversity, rich in itineraries for and typologies of active tourism.

An immense patrimony for all hiking and nature guides (GAEs), who “safely accom-
pany individuals or groups, on foot or with other non-motorized means of transportation, 
in natural environments, ensuring the necessary technical assistance as well as perfor-
ming activities such as teaching, environmental interpretation, popularization, and raising 
sustainability awareness.” Far more, therefore, than simply going along with people on a 
hike through the mountains.

We had the chance to expand our knowledge of the various interior trails that permit 
an immersion “through” places and themes that connect to the many possible ways of re-
counting and experiencing the island: coastal routes and visits from the sea, mineral trails 
in collaboration with ex-miners, and dinners with typical local products in the company of 
sheepherders in the interior, just to name a few.

The growing demand for access to our profession, supported by the regional training 
that we collaborate with, is a fact, and it goes hand in hand with a significant develop-
ment in the offering of quality services for alternative sustainable tourism – in guide 
services along the trails and elsewhere – throughout the island.

Davide Galli
Presidente nazionale 
AIGAE, Associazione 
Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche

National President, AIGAE 
(Italian Association 
of Hiking and Nature 
Guides)



Il Cammino  
di San Giorgio
Saint George  
Trail
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Occorre una buona dose di determinazione 
per camminare sulle orme di un vescovo 
sardo vissuto intorno all’anno Mille, a 

capo della vastissima diocesi dell’Ecclesia Bar-
bariensis di epoca giudicale. Scarse sono le te-
stimonianze lasciate ai posteri da Giorgio, nomi-
nato vescovo di Suelli 
in giovanissima età, 
dichiarato santo nel 
1609, quando già il 
suo culto era diffuso in 
terra di Barbagia. Figlio di servi della gleba, fu 
pastore attento agli ultimi, ma soprattutto, viag-
giò molto nei territori della sua diocesi, dove il 
suo nome ritorna nelle piccole chiese campestri 
e nelle edicole votive, ma anche nelle fonti, nei 
guadi e in moltissimi toponimi. Il percorso uni-
sce quindi una serie di riscontri puntiformi della 
sua memoria, luoghi sparsi nelle regioni storiche 
della Trexenda – dove si trova Suelli, la sede ve-
scovile – dell’Ogliastra, delle Barbagie e del Su-
pramonte di Orgosolo e Oliena. 

Solo un pretesto, dunque, quello di un vescovo 
vissuto mille anni fa? Per quanto scarse le te-
stimonianze sul suo operato, l’approccio fran-
cescano, ben prima di Francesco, e la vocazione 
missionaria che lo portarono a visitare, a piedi 
e a cavallo, anche le comunità più appartate, 
sparse in un territorio impervio, ne fa una figura 
intrigante. Partiamo dunque da Cagliari, e in 
particolare dallo storico quartiere di Stampace. 
Accanto alla chiesa barocca di Sant’Anna, in via 
Fara, solo una piccola targa ricorda il luogo dove 
sorgeva la sua casa natale, trasformata in chiesa 
nei primi anni del XVII secolo, poi malaugurata-
mente distrutta negli anni ’50. Ci si incammina 

verso il Campidano di Cagliari, e per tre giorni 
il paesaggio sarà quello del grano, delle campe-
stri rettilinee a perdita d’occhio e dei vasti oriz-
zonti. Il primo luogo significativo è Donori, che 
ha san Giorgio vescovo come patrono e titolare 
della parrocchia. Da Suelli si affrontano le prime 
alture, e persino l’attraversamento in battello 
del lago di Mulargia. Prepariamoci a scenari 
naturalistici di eccezionale bellezza nel cuore 
dell’Ogliastra, al cospetto dei “tacchi”, tra cui la 
Perda Liana, uno sperone roccioso di calcare me-
sozoico, plasmato dall’erosione di acqua, vento e 
tempo. Dedicata al vescovo è anche la Scala di 
San Giorgio, nel territorio di Osini: una profonda 
gola scavata nel tavolato calcareo, che secondo la 
tradizione si aprì grazie a un suo intervento mi-
racoloso, per consentire un più agevole percorso 
tra due valli.

Il cammino prosegue in territorio montano nel 
cuore della Barbagia e in vista del Gennargentu, 
fino a Urzulei, di cui san Giorgio è patrono. Qui 
il cammino si sdoppia e una direttrice procede 
verso la costa fino ad Arbatax. La seconda diret-
trice affronta un’emozionante traversata nella 

foresta di Montes e nel 
Supramonte di Orgo-
solo e Oliena. Un gran 
finale a effetto: lecci e 
ginepri millenari co-

stellano i paesaggi lunari di bianco calcare, la 
roccia che forma questi altipiani così segnati da 
gole e pareti a strapiombo. Il Cammino di San 
Giorgio offre davvero il privilegio di attraver-
sare, mille anni dopo, alcuni degli ambienti più 
incontaminati e selvaggi rimasti in Europa, non 
molto diversi da quelli che vide il santo. 

PREPARIAMOCI  
A SCENARI NATURALISTICI 

 DI ECCEZIONALE BELLEZZA 

 PAESAGGI NEI PRESSI DI OLIENA 

 IL LAGO MULARGIA 
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I t takes a healthy dose of determination to 
follow in the footsteps of a Sardinian bishop 
who lived around the year 1000, head of a 

far-flung diocese, the “Ecclesia Barbariensis,” in 
the era of the judicates. Few are the traces left to 
posterity by George, named Bishop of Suelli at 
an extremely young age and canonized in 1609, 
when his cult was already widespread in the Bar-
bagia region. The son of serfs, in his pastoral role 
he was famed for his compassion for the lowest 
of the low, but most 
of all he travelled wi-
dely in the territories 
of his diocese, where 
his name resurfaces 
in tiny rural churches 
and votive niches, in 
springs, bridges, and many a place name. The 
route thus links a series of points that resonate 
with his memory, sites scattered in the historic 
regions of Trexenda – where the episcopal seat, 
Suelli, is located – Ogliastra, Barbagia, and the 
highlands of Orgosolo and Oliena. 

Is this bishop, who lived a thousand years 
ago, merely a pretext? Despite the scarcity of in-
formation concerning his activities, his Franci-

scan approach – long before St. Francis – and a 
missionary vocation that led him to visit on foot 
and horseback even the most isolated communi-
ties, spread over a difficult territory, make him 
an intriguing figure. So we set off from Cagliari, 
and more precisely from the historic Stampace 
neighbourhood. Next to the Baroque church 
of Sant’Anna, on Via Fara, the tiniest of pla-
ques commemorates the site where the home in 
which he was born once stood, transformed into 

a church in the early 
17th century and then 
regrettably destroyed 
in the 1950s. We head 
towards Cagliari’s 
Campidano hinter-
land, where for three 

days the landscape will be dominated by wheat 
fields, long, straight rural roads as far as the eye 
can see, and horizons that are just as vast. The 
first place of significance is Donori, where which 
St. George Bishop is both town patron and titu-
lar saint of the parish. After Suelli come the first 
highlands, as well as the ferry-crossing of Lake 
Mulargia. Expect landscapes of extraordinary 
natural beauty in the heart of Ogliastra, at the 

 IL MONTE CORRASI 

GET READY FOR NATURAL 
LANDSCAPES OF  

AWE-INSPIRING BEAUTY
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foot of the “heels,” including the Perda Liana, a 
rocky spur of Mesozoic limestone shaped by the 
erosion of water, wind and time. Also dedicated 
to the bishop is the Scala di San Giorgio, in the 
territory of Osini: a deep gorge cut into the lime-
stone plateau that, according to tradition, was 
opened up thanks to the saint’s miraculous in-
tervention to create an easier route between two 
valleys.

The trail continues through mountainous ter-
ritory in the heart of Barbagia and in sight of 
the Gennargentu, to Urzulei, where St. George is 
once again patron saint. Here the trail forks: one 
branch continues towards the coast up to Arba-
tax; the other undertakes a thrilling crossing of 
the forest of Montes and the highlands of Orgo-
solo and Oliena. With an incredible grand finale: 
millennia-old holm oaks and junipers stud the 
lunar landscapes of white limestone, the rock for-
ming these plateaus characterized by deep gorges 
and vertical cliffs. A thousand years later, the St. 
George Trail offers the extraordinary privilege of 
crossing some of Europe’s most uncontaminated, 
wildest regions, none too different from what the 
saint saw with his own eyes. 

 OLIENA, MURALES 

 I MUFLONI DEL MARGANAI 



Turismo responsabile: 
nuove prospettive  
in Sardegna

La riscoperta degli antichi Cammini che attraversavano il nostro Paese sta portando all’individua-
zione, al recupero e alla frequentazione di una rete nazionale che si sovrappone e si aggiunge 
a quelle stradale e ferroviaria, una rete composta da cammini percorsi anticamente da mercanti, 

pellegrini, soldati, accademici e oggi da trekker, escursionisti, biker, amanti del cavallo.
La Sardegna difficilmente può far parte di questa rete nazionale per la sua natura di isola, eppure a sua 
volta era attraversata da Cammini storici che oggi vengono individuati, recuperati e fruiti.
La Sardegna è oggi un’isola modernissima, pienamente al passo coi tempi se non più avanti di tanti 
territori dell’Italia continentale, ma ha saputo mantenere integre tradizioni, usanze, costumi legati al 
passato; non vi è infatti contraddizione o contrasto fra modernità e tradizioni, è 
perfettamente possibile, anzi auspicabile, mantenere una propria identità anche 
in un contesto di cambiamento e di innovazione.
Il ricco patrimonio identitario composto da eventi culturali, cucina, riti, feste, costumi, 
folclore possiede una fortissima attrattività turistica e può essere messo in luce e valo-
rizzato anche grazie ai Cammini, che percorrono normalmente aree interne, attraver-
sano piccoli e vivaci paesi, si inoltrano nelle campagne e sulle montagne.
Percorrere un Cammino non costituisce un’impresa sportiva o atletica, le soste 
contano quanto il camminare.
Le soste sono momenti e occasioni per incontri e visite, per partecipare, sia pure 
brevemente, alla vita locale, per compiere esperienze e ascoltare narrazioni.
In Sardegna le occasioni possono essere infinite, i Cammini aiutano a scoprirle.

Responsible Tourism:  
New Perspectives on Sardinia

T he rediscovery of the ancient trails that traversed our country is leading to the identifica-
tion, recovery and use of a nationwide network that overlaps with and adds to those of the 
roads and railways, a network composed of paths taken in bygone days by merchants, 

pilgrims, soldiers and students, and today by walkers, hikers, cyclists, and horse lovers.
Its island nature means that Sardinia has greater difficulty in taking an active part in this 

national network; yet it, too, was once crisscrossed by historic trails which, today, are being 
restored and made accessible to the public.

Contemporary Sardinia is a modern island on pace with – if not further ahead than – many 
territories in continental Italy, but it has succeeded in conserving the traditions and customs of its 
past. For there is no contradiction or contrast between modernity and traditions; it is quite possible 
and, indeed, preferable to maintain one’s own identity even in a context of change and innovation.

A rich identity-based heritage composed of cultural events, cuisine, rituals, festivities, costumes, 
and folklore possesses a strong attraction for tourists and can be showcased and promoted by the 
Trails as well, which tend to pass through areas of the interior, stop in small, lively towns, and wind 
their way through the countryside and mountains.

Taking a trail does not constitute an exclusively sporting or athletic enterprise; the break, in-
deed, are just as important as the walking.

These stops are moments for encounters and visits, opportunities to participate, even briefly, in 
local life, have unique experiences and listen to fascinating stories.

Sardinia offers endless opportunities of this very sort, and the Trails represent an ideal way to 
discover them.

Maurizio Davolio
Presidente nazionale
Associazione Italiana Turismo 
Responsabile

National President
Italian Association  
for Responsible Tourism



Il Cammino  
di Santu Jacu
Saint James Trail
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Una freccia gialla, tracciata col pennello, 
indica una via campestre che punta verso 
nord. Un’indicazione misteriosa, corre-

data a volte dalla sigla CSJ o da una stilizzata 
conchiglia compostellana, può incuriosire un 
profano, il passante occasionale su quella ster-
rata. Un freccia gialla che si può trovare poco a 
nord della città di Cagliari, sulla costa del golfo 
degli Angeli verso Sant’Antioco, a bordo di una 
strada in vista del lago Omodeo, e in tanti altri 
luoghi dell’isola. Il passante profano si chiederà 
dove porti, quale lo scopo e chi sia il responsabile 
di quei segni, apparentemente non ufficiali. Il 
Cammino di Santu Jacu è un progetto che na-
sce interamente dal basso, dall’entusiasmo dei 
tanti sardi che hanno percorso il Cammino di 
Santiago e hanno visto nei paesaggi della loro 
isola, così simili a quelli iberici, una inesauribile 
possibilità di itinerari per il viaggio lento. E sono 
tutti volontari i manutentori della via, segnata 
in modo leggero e artigianale. Sono molto spesso 
pellegrini con esperienza sui cammini spagnoli 
anche i gestori dei posti tappa, per questo attenti 
alle esigenze di chi va a piedi.

Attraversa tutta l’isola, da sud a nord, da Ca-
gliari a Porto Torres, il tracciato di un percorso 

 IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PRANU MUTTEDDU 

 DOLIANOVA, CHIESA DI SAN PANTALEO 



NATO DALL’ENTUSIASMO DEI TANTI SARDI 
CHE HANNO PERCORSO IL CAMMINO  

DI SANTIAGO E CHE HANNO VISTO  
PER LA PROPRIA ISOLA UNA POSSIBILITÀ 

che mette in rete i principali luoghi della devo-
zione a san Giacomo. Impossibile elencarli tutti, 
o citare i molti siti archeologici, le chiese romani-
che e i paesi che tocca il cammino. Chi torna anche 
da un breve tratto – le tappe dell’asse centrale, 
escluse le molte varianti, sono 17 e i chilometri 
oltre 450 – riporta, come prima impressione, le 
emozioni degli incontri e dell’accoglienza pelle-
grina in famiglia: oltre alla bellezza del paesag-
gio e dell’arte, è impor-
tante il contatto con 
le persone, il valore 
dell’ospitalità, il non 
essere mai soli in una 
terra che offre infiniti 
luoghi di solitudine. 

È una traccia esile 
che si snoda dalle ciclabili urbane di Cagliari alle 
campestri bordate da fichidindia nel Campidano, 
per salire poi sugli altipiani del Gerrei e nei bo-
schi del Sarcidano; si avventura persino lungo le 
massicciate e i binari di ferrovie dismesse, pur di 
evitare faticosi dislivelli, puntando quindi verso 
le regioni storiche del Mandrolisai, del Mar-
ghine impervio e del Logudoro, con le sue più 
dolci ondulazioni. A volte il segnavia giallo porta 

su vie minori deserte, ora su sentieri pastorali, 
con infinite recinzioni da chiudere e aprire. E 
non si può non pensare alla potenzialità di un 
cammino che attraversa tutta l’isola, e alle in-
finite occasioni di approfondirne la conoscenza. 
Tra i luoghi speciali che l’itinerario unisce, an-
cora più emozionanti se ci si arriva lentamente, 
vogliamo ricordare la cattedrale romanico-gotica 
di San Pantaleo a Dolianova, i menhir di Pranu 

Mutteddu e di Biru 
’e Concas, silenziosi 
testimoni di un pas-
sato lontanissimo. A 
Mandas, l’immagine 
di san Giacomo “ma-
tamoros” nella par-
rocchiale rimanda al 

culto del santo compostellano; ma soprattutto 
incantano le solitarie chiese romaniche del Lo-
gudoro: Sant’Antioco di Bisarcio, la Santissima 
Trinità di Saccargia e San Pietro di Sorres. In-
fine, nell’ultima tappa, dall’altura su cui sorge 
Sorso rivediamo il mare, le lontane montagne 
della Corsica e l’isola di Asinara, prima della 
conclusione ideale del cammino alla basilica di 
San Gavino, a Porto Torres. 

 LA VENDEMMIA 
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A yellow arrow, designed with a paintbrush, 
indicates a country road heading north. A 
mysterious marker, sometimes accompa-

nied by the acronym CSJ or a stylized Compostel-
lan shell, capable of arousing the curiosity of the 
layman, the occasional passer-by on that dirt road. 
A yellow arrow that can be found just north of the 
city of Cagliari, on the coast of the Golfo degli An-
geli towards Sant’Antioco, on the side of a road in 
sight of Lake Omodeo, and in many other places 
on the island. The simple passer-by might wonder 
where it leads, what its purpose is, and who is re-
sponsible for those seemingly unofficial markings. 
The Trail of Santu Jacu (as St. James is known 
in Sardinian) is a project that took shape in en-
tirely grassroots fashion, a result of the enthu-
siasm of the many Sardinians who have walked 
the Camino de Santiago and seen in their island’s 
landscapes, so similar to Iberia, an inexhaustible 
range of itineraries for “slow” travelling. The peo-
ple who maintain the trail, marked with a light, 
artisanal hand, are all volunteers, and those who 
manage the trail huts often have pilgrimage expe-
rience on the Spanish trails and are thus sensitive 
to the needs of those travelling on foot.

The route connecting the principal places of 
the cult of St. James traverses the entire island 
from south to north, from Cagliari to Porto Tor-
res. Impossible to list all of them, or mention the 
many archaeological sites, Romanesque chur-
ches and towns along the trail. Those who re-
turn from even a brief portion – the legs of the 
central section, excluding the many possible va-
riants, number 17 and cover more than 450 kilo-
metres – take away, as 
a first impression, the 
emotions of family-like 
encounters and pilgri-

mage hospitality: for beyond the beauty of the 
landscape and the art, what matters is contact 
with people, the virtue of hospitality, the fact that 
you are never alone even in a land that offers en-
dless places of solitude.

The narrow route winds its way from Caglia-
ri’s urban bike paths to country roads lined with 
prickly pears in the Campidano region, then rises 
to the plateaus of the Gerrei and the woods of the 
Sarcidano; it even ventures along the track beds 
and rails of abandoned railways (to avoid tiring 
ascents), heading towards the historic regions of 
Mandrolisai, the impervious Marghine, and Lo-
gudoro with its rolling hills. The yellow trail mar-
ker sometimes leads us on deserted back roads, or 
shepherds’ paths with endless gates to open and 
close. And it comes naturally to imagine the po-
tential of a trail that crosses the entire island, 
with endless opportunities for learning more 
about it. Among the special places the itinerary 
brings together, an experience that’s even more 
moving if you cover it at a slow pace, we want 
to highlight the Romanesque-Gothic cathedral of 
San Pantaleo in Dolianova and the menhirs of 
Pranu Mutteddu and Biru ‘e Concas, silent wit-
nesses of a distant past. In Mandas, the image of 
St. James “the Moor slayer” in the parish church 
evokes the saint’s Spanish cult; yet even more en-
chanting are the solitary churches of the Logu-
doro region: Sant’Antioco di Bisarcio, the San-
tissima Trinità di Saccargia, and San Pietro di 
Sorres. Finally, in the last leg, from the heights of 
Sorso we catch a glimpse of the sea, the distant 
highlands of Corsica, and the island of Asinara, 

before the trail’s ideal 
conclusion at the basi-
lica of San Gavino in 
Porto Torres. 

 SASSARI, PIAZZA ITALIA 

CREATED THANKS TO THE ENTHUSIASM  
OF THE MANY SARDINIANS  

WHO HAVE WALKED THE CAMINO  
DE SANTIAGO IN SPAIN,  

SEEING IN IT AN OPPORTUNITY  
FOR THEIR OWN ISLAND



Mobilità dolce per viaggi 
slow in Sardegna

La Sardegna ha davvero molto da offrire con le sue reti di mobilità dolce. Si tratta di veri 
e propri percorsi che da un lato consentono di “svelare” al viaggiatore luoghi meno noti 
dell’isola, dall’altro possono contribuire a innescare processi di valorizzazione di aree rima-

ste marginali rispetto alle traiettorie di sviluppo turistico della costa, partendo da realtà che già 
esistono, e che si devono consolidare e ampliare.
Conosciuto come il Trenino Verde fin dagli anni ’90, per esempio, in realtà è la più lunga rete 
ferroviaria turistica d’Europa (438 km), che oggi viaggia su cinque differenti percorsi tra Tem-
pio Pausania-Palau Marina, Macomer-Bosa, Mandas-Laconi, Mandas-Seui, Arbatax-Gairo. Sono 
cinque linee di incomparabile bellezza, che attraversano paesaggi, beni storici, borghi, cultura e 
prodotti locali, ma che oggi hanno bisogno anche di investimenti per l’adeguamento della rete, 
per poter crescere come treni turistici.
Il Piano della Mobilità Ciclistica della Sardegna, ora in attuazione, prevede 46 itinerari per 2.200 
km di reti per la bicicletta, utilizza molte strade a basso traffico (quindi già pronte) e si configura 
come un progetto di territorio che ha l’obiettivo di incoraggiare la mobilità attiva e nuove occa-
sioni di crescita economica. Ha inoltre il pregio di essere già stato pensato in modo integrato 
con i cammini (per esempio la ciclovia legata al Cammino Minerario di Santa Barbara) e per 
l’integrazione con il treno, dove sei itinerari per 550 km di ciclovie sono pensati pertreno + bici 
in ben 46 stazioni.
Affinché possa crescere il numero di viaggiatori della mobilità dolce in Sardegna, servono però 
azioni condivise per attuare in modo concreto le norme e i piani per cammini, ciclovie e ferrovie 
turistiche; promuovere la mobilità dolce puntando all’accoglienza turistica di qualità, alla tutela 
del patrimonio culturale e ambientale e alla rigenerazione del paesaggio.

Slow Mobility for Travel in Sardinia

Sardinia truly has so much to offer with its networks of slow mobility. These are veri-
table pathways which, on the one hand, help unveil to travellers the island’s lesser-k-
nown areas and, on the other, can contribute to triggering the development of areas 

that have remained marginal compared to the trajectories of coastal tourism, beginning 
with realities that already exist but need to be consolidated and expanded. 

For example, the “Green Train,” active since the 1990s, is currently the longest tourist 
railway network in Europe (438 km), serving five routes between Tempio Pausania-Palau 
Marina, Macomer-Bosa, Mandas-Laconi, Mandas-Seui, and Arbatax-Gairo. Five lines of 
incomparable beauty that connect visitors with breath-taking landscapes, historic sites and 
towns, and local products and culture, but which also demand renewed investments to 
upgrade the network infrastructure and grow in terms of their offering of services.

Sardinia’s “Cycling Mobility Plan,” whose implementation is currently underway, calls 
for 46 itineraries covering 2,200 km of bike paths, uses many streets with low traffic volume 
of traffic (making them immediately ready), and is set up as a territorial-based project 
aiming to encourage active mobility and new opportunities for economic growth. It also 
has the virtue of having been designed for integration with the Trails (such as the bike path 
connected to the St. Barbara Mineral Trail) and trains – six itineraries comprising 550 km 
have been conceived as Train + Bike in 46 stations.

But the growth of slow-mobility travel in Sardinia requires cooperative action: to imple-
ment in concrete fashion the norms and projects for the trails, bike paths and tourist railways, 
promote the slow mobility, with the aim of achieving high-quality hospitality services, the 
preservation of the cultural and environment heritage, and the regeneration of the landscape.

Anna Donati, portavoce 
Alleanza Mobilità Dolce
Spokeswoman,  
Alleanza Mobilità Dolce

Per saperne di più su Alleanza 
Mobilità Dolce vai al sito  
www.mobilitadolce.net

To find out more about Alleanza 
Mobilità Dolce, visit  
www.mobilitadolce.net

http://www.mobilitadolce.net
http://www.mobilitadolce.net


Luoghi 
francescani  
e mete di 
pellegrinaggio

Franciscan Sites 
and Spiritual 
Destinations



Luoghi francescani
Giunsero via nave al porto di Cagliari e il primo 
rifugio fu la collina di Bonaria, allora ancora se-
parata dal quartiere storico di Castello. I primi 
frati seguaci di Fran-
cesco vi conducevano 
una vita di povertà 
nelle grotte che an-
cora oggi si vedono 
tra l’antico cimitero e la basilica. Erano gli anni 
Venti del XIII secolo quando furono fondati la 
prima chiesa e il primo convento. Se gli edifici 
non esistono più, salvo poche e rare tracce, le tre 
famiglie francescane e l’ordine femminile delle 
clarisse sono invece una presenza attiva e vitale 
nell’isola. Tanto che è possibile un viaggio attra-
verso tutta la Sardegna, alla scoperta dei luoghi 
dove sono state scritte pagine memorabili dai 
molti seguaci sardi del santo di Assisi.

Sono 15 le mete di questo viaggio. Tra gli alti-
piani delle Giare e il Sarcidano mossero i primi 
passi sul cammino della vocazione sant’Ignazio 
da Laconi e il beato Nicola, entrambi frati cap-
puccini che svolsero la loro missione spirituale 
tra gli ultimi, a Cagliari e nelle principali città 
dell’isola. Le case contadine dove vissero, gli og-
getti che li accompagnarono durante il loro cam-
mino, rimangono nei piccoli musei a loro dedicati 
a testimonianza di una vita esemplare. 

La specialità di un viaggio nella storia france-
scana in Sardegna è anche l’accoglienza nei con-
venti aperti al pellegrino che voglia trascorrere 
un periodo di riflessione e preghiera. A Laconi 
si è accolti nell’Oasi francescana di Cuccuru ‘e 
Monti, a Sanluri nel convento dei cappuccini, che 
domina il paese e la campagna coltivata a grano.

In alcuni luoghi i frati non ci sono più, ma 
rimangono le testimonianze del loro operato e 
anche imperdibili opere d’arte, tra cui spiccano 
il barocco santuario della Vergine dei Martiri di 

Fonni e la cappella di 
Nostra Signora de sos 
Regnos Altos a Bosa, 
con il ciclo di affreschi 
che illustra, tra i molti 

temi, quello delle virtù care ai francescani: po-
vertà, castità, umiltà.

Non mancano le città maggiori, come Ori-
stano, che conta ben tre conventi attivi, tra cui 
quello delle clarisse, il più antico della Sardegna, 

FESTE E PROCESSIONI SONO L’OCCASIONE 
PER SFOGGIARE BELLISSIMI COSTUMI, 

CAVALCATURE E CARRI

 ALGHERO, CHIESA DI SAN FRANCESCO 

 CASA NATALE DI FRA NICOLA DA GESTURI 
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fondato appena dieci anni dopo la morte di santa 
Chiara. A Sassari la chiesa di Santa Maria in 
Betlem, officiata dai minori conventuali, con-
serva i candelieri votivi protagonisti di una delle 
feste più importanti della città, la Faradda de li 
candareri.

Il viaggio si conclude idealmente a Luogo-
santo, dove si ha notizia di un convento già nel 
XIII secolo, fondato da frati arrivati forse dalla 
Corsica. Tra i siti di maggiore suggestione nei 
dintorni del paese, il piccolo eremo di San Trano, 
che ospitò i primi missionari, guarda al mare da 
un’altura, immerso nella macchia e tra i graniti 
di Gallura.

Mete di spiritualità
Esprimono i sentimenti più autentici di religio-
sità feste e ricorrenze della tradizione, a cui par-
tecipa tutta la comunità che si stringe intorno a 
un’immagine sacra o a un testimone della fede. 
Le feste e le processioni sono l’occasione per sfog-
giare i bellissimi costumi, le cavalcature e i carri, 
per il canto e la musica, ma anche per condivi-
dere pasti comunitari, offerti a chiunque voglia 
partecipare. Riti antichi, a beneficio delle comu-
nità e marginalmente anche del turista, offrono 
un’esperienza davvero autentica delle tradizioni 
sarde.

Sono sette i paesi che partecipano alla rete di 
Destinazione Pellegrinaggi, un progetto che uni-
sce i luoghi degli itinerari dello spirito più rap-

presentativi dell’identità della Regione. Gli ap-
puntamenti si distribuiscono lungo tutto l’arco 
dell’anno. Il primo, ad aprile, ricorda con una 
processione, e le celebrazioni accompagnate dal 
canto corale, la beata Maria Gabriella Sagheddu, 
monaca trappista nata a Dorgali e beatificata 
da Giovanni Paolo II come patrona dell’unità 
dei cristiani. A Sant’Antioco si svolge, 15 giorni 
dopo la Pasqua, la sagra dedicata al patrono di 
Sardegna. A maggio, Orgosolo si stringe intorno 
alla figura della beata Antonia Mesina, che come 
Maria Goretti si oppose alla violenza di un uomo, 
pagando con la vita. A inizio agosto il Cammino 
dei Santi unisce Gesturi a Laconi con una pro-
cessione in nome del beato Nicola. E sempre a 
Laconi, il 30 agosto, la Fiera di Sant’Ignazio at-
tira fedeli da tutta l’isola per una settimana di 
celebrazioni ed eventi culturali. A settembre la 
Festa Manna di Gaddhura celebra con una so-
lenne processione l’immagine della Madonna, 
Regina della Gallura, conservata nella basilica 
di Nostra Signora di Luogosanto. Ed è a ottobre 
che a Galtellì si svolge il Cammino del Cristo dei 
Miracoli: un antico crocifisso ligneo viene por-
tato fino al monte Tuttavista, accompagnato dal 
canto a tenores. 

 BORGO GALTELLÌ 
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Franciscan Sites
They came by ship to the port of Cagliari, and the 
first refuge was the hill of Bonaria, at the time 
still separate from the historic Castello neigh-
bourhood. The first friars, followers of St. Fran-
cis, led a life of poverty in the caves you can still 
see today between the old cemetery and the basi-
lica. The first church and first convent were foun-
ded in the 1220s. While these buildings, with the 
exception of a few rare traces, are no more, the 
three Franciscan families and the female order 
of the Poor Clares remain a vital and active pre-
sence on the island. And there is an itinerary that 
takes travellers all across Sardinia, in search of 
the places where the many Sardinian followers 
of the saint from Assisi have written memorable 
pages of history.

The journeys contain 15 principal destinations. 
Between the plateaus of the Giare and the Sarci-
dano region, both St. Ignatius of Laconi and Bles-
sed Nicola da Gesturi, Capuchin friars, took the 
first steps on the road to their vocation, going on to 
carry out their spiritual mission among the poor 
of Cagliari and the island’s other principal cen-
tres. The peasant houses where they lived, and the 
objects that accompanied them on their journey, 

 DORGALI 

testify to their exemplary lives in the small mu-
seums dedicated to them.

A journey through Sardinia’s Franciscan hi-
story is also special thanks to the hospitality se-
veral convents offer to pilgrims wishing to stay for 
a period of reflection and prayer. In Laconi they 
are welcomed at the Franciscan oasis of Cuccuru 
‘e Monti, in Sanluri in the Capuchin convent that 
overlooks the town and its fields of wheat.

In some places there are no longer any friars, 
but what remains is a testament to their work, in-
cluding exquisite works of art such as the Baroque 
Sanctuary of the Virgin of Martyrs in Fonni and 
the Chapel of Our Lady of Heaven in Bosa, with 
a fresco cycle that illustrates the virtues dearest 
to the Franciscans: poverty, chastity, and humility.

Larger cities are also represented. Oristano has 
a surprising three active convents, including the 
one belonging to the Poor Clares, the oldest in Sar-
dinia, founded just ten years after the death of St. 
Clare. In Sassari, the church of St. Mary in Beth-
lehem, officiated by the Conventual Franciscans, 

FESTIVALS AND PROCESSIONS PROVIDE 
THE OCCASION TO DISPLAY SUMPTUOUS 

COSTUMES, MOUNTS AND DECORATIVE FLOATS
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conserves the giant votive candlesticks that form 
the centrepiece of one of the city’s most important 
festivities, the Faradda de li candareri.

The journey comes to its ideal end in Luogo-
santo, where there is evidence of a convent begin-
ning in the 13th century, founded by friars who 
may have arrived from Corsica. One of the sites 
of greatest interest around the town is the small 
hermitage of San Trano, which played host to the 
first missionaries. It looks out at the sea from on 
high, immersed in the Mediterranean shrubbery 
and granite typical of the Gallura region.

Spiritual Destinations
Traditional festivities and commemorations give 
expression to the most authentic religious senti-
ments, with entire communities participating in 
rituals centring on a sacred image or a witness 
of the faith. The celebrations and processions are 
an occasion for displaying beautiful costumes, 
mounts and floats, for singing and music, but 
also for sharing the communal meals provided to 
whoever takes part in the celebration. Ancient ri-
tes, auspicious for the community and, to a lesser 
extent, the tourist as well, offer a truly authentic 
experience of Sardinian traditions.

Seven towns participate in the “Destinazione 
Pellegrinaggi” network, a project bringing together 
locations on the spiritual itineraries most represen-
tative of the Region’s identity. Events are spread 
throughout the year. The first is in April, comme-
morating with a procession and celebrations ac-
companied by choral singing Blessed Maria Ga-
briella Sagheddu, a Trappist nun born in Dorgali 
and beatified by John Paul II as the patron saint 
of Christian unity. In Sant’Antioco, the feast dedi-
cated to the patron saint of Sardinia takes place 
15 days after Easter. In May, Orgosolo comes to-
gether around the figure of Blessed Antonia Me-
sina, who, like Maria Goretti, stood up to male vio-
lence and paid with her life. In early August, the 
“Trail of the Saints” connects Gesturi and Laconi 
with a procession in the name of Blessed Nicola da 
Gesturi. Then, on 30 August, in Laconi once more, 
the Fair of St. Ignatius attracts the faithful from 
across the island for a week of celebrations and 
cultural events. In September, the “Festa Manna di 
Gaddhura” celebrates with a solemn procession the 
image of the Virgin, “Queen of Gallura,” conserved 
in the Basilica of Our Lady in Luogosanto. In Oc-
tober, finally, the “Trail of the Christ of Miracles” 
takes place in Galtellì, in which an ancient wooden 
crucifix is carried to Mount Tuttavista, accompa-
nied by traditional Sardinian pastoral singing. 

 LUOGOSANTO 



APPUNTAMENTI 
APPOINTMENTS

Gennaio – Fuochi di Sant’Antonio 
Abate, Barbagia
In varie località della Sardegna pastorale,  
i grandi falò dedicati al santo protettore degli 
agricoltori segnano l’inizio del carnevale  
e la fine dell’inverno.
January – Bonfires of St. Anthony  
Abbot, Barbagia
In various localities of pastoral Sardinia,  
the great bonfires dedicated to the patron 
saint of farmers mark the beginning  
of Carnival and the end of winter.

Settimana Santa – Setmana Santa 
de l’Alguer, Alghero
Unisce confraternite algheresi e catalane.  
Sfila in processione il prezioso crocifisso 
ligneo del Cristo di Alicante.
Holy Week – Setmana Santa  
de l’Alguer, Alghero
One of Holy Week’s most suggestive celebra-
tions, it commemorates the meeting between 
Christ Resurrected and the Virgin Mary.

Pasqua – S’incontru, Oliena
Tra le più suggestive celebrazioni  
della settimana santa, ricorda l’incontro  
tra il Cristo risorto e la Madonna.
Easter – S’incontru, Oliena
One of Holy Week’s most suggestive celebra-
tions, it commemorates the meeting between 
Christ Resurrected and the Virgin Mary.

Lunedì dell’Angelo – Lunissanti,  
Castelsardo
La processione porta i “misteri”, i simboli 
della passione di Cristo, fino al santuario  
di Nostra Signora di Tergu, accompagnata  
dai cantori delle tre confraternite.
Easter Monday of the Angel –  
Lunissanti, Castelsardo
The procession carries the “mysteries,” the 
symbols of Christ’s Passion, to the Sanctuary 
of the Virgin in Tergu, accompanied  
by singers from three confraternities.

Maggio – Festa di Sant’Efisio, Cagliari
La festa celebra il patrono dell’isola, che sfila 
accompagnato da delegazioni da tutta  
la Sardegna, con sfoggio di sfarzosi costumi. 

May – Feast of St. Ephysius, Cagliari
Celebrates the island’s patron saint,  
who parades in the company of delegations 
from all over Sardinia, with a display  
of sumptuous costumes.

Agosto – Festa di Sancta Maria  
di mezo di gosto, Iglesias
La festa conta otto confraternite,  
che trasportano le macchine processionali 
dei “candelieri” dalla cattedrale alla chiesa 
della Purissima. 
August – Feast of the Assumption  
of the Virgin, Iglesias
The festivities include eight confraternities, 
who transport the great processional  
candles from the cathedral to the church  
of the Immaculate Virgin.

Agosto – Sagra del Redentore, Nuoro
Il pellegrinaggio sale dalla cattedrale 
alla statua del Redentore sul monte 
Ortobene. Accompagnano gruppi di musica 
tradizionale, in costume.
August – Feast of the Redeemer, 
Nuoro
The pilgrimage ascends from the cathedral 
to the statue of the Redeemer on Mount 
Ortobene, accompanied by traditional 
music groups in costume.

Agosto – Faradda de li candareri, 
Sassari
Sfilano per le strade della città  
i rappresentanti dei gremi – congregazioni 
di arti e mestieri – portando le macchine 
processionali dei candelieri.
August – Faradda de li candareri, 
Sassari
Parading through the city streets are the 
representatives of the gremi – art and 
trade guilds – bearing the processional 
apparatuses topped by great votive candles.

Ottobre – Festa di San Francesco, Lula
Nel cuore della notte ci si incammina da 
Nuoro, lungo i 33 chilometri che portano 
al santuario campestre, ai piedi del monte 
Albo.
October – Feast of St. Francis, Lula
The procession sets off late at night  
from Nuoro, travelling 33 kilometres  
to the rural sanctuary at the foot  
of Mount Albo.
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