
 1 

CAPODANNO  in  SARDEGNA 

Alla scoperta dei Cammini storico, religiosi e ambientali 
nella Sardegna meridionale 

  Iniziativa di Legambiente Sardegna e Iubilantes di Como a  
chiusura dell’Anno dei Cammini dal 28 dicembre 2016 al 3/4 gennaio 
2017,  presentata  da Franco Saba.  
 
 I Cammini isolani sono relativamente giovani, ma sono ricchi di storia e di valenze 

culturali e ambientali  che stimolano il nostro interesse e la nostra curiosità, e l’Anno dei 

Cammini, che proprio in Sardegna è stato concepito e lanciato dalle associazioni aderenti alla 

Rete Nazionale dei Cammini, è l’occasione per conoscerli meglio. 

 

San Giorgio  primo Vescovo dell’ Ecclesia Barbariensis, Santa Barbara di Nicomedìa 

patrona dei minatori, San Giacomo apostolo ( Santu Jacu  in sardo ), Sant’Efisio martire  

patrono dei Sardi, N.S. di Bonaria patrona della Sardegna,  sono le figure  che hanno ispirato i 

Cammini di Sardegna attualmente iscritti in un apposito Registro Regionale.  Cammini non 

ancora adeguatamente strutturati, ma certamente percorribili con l’ausilio delle associazioni 

promotrici  che  hanno piacere di  farli  conoscere al popolo dei camminanti. 

 

 La  presente iniziativa intende proporre alcuni luoghi emblematici dei Cammini di 

Sardegna appena richiamati, con itinerari a piedi e spostamenti in bus, in modo da offrire un 

primo quadro informativo su queste realtà   a beneficio, in particolare,  degli amici della Rete  

dei Cammini che venendo dal “continente“ vorranno condividere  il viaggio di “pellegrinaggio” 

nella Sardegna meridionale.  

 

 A Cagliari visiteremo i luoghi più significativi della storia della città  attinenti al culto e 

alla storia di  Sant’ Efisio, di San Giorgio Vescovo e di N.S. di Bonaria; andremo quindi al 

Santuario di N.S. di Bonaria, alle chiese di Sant’Efisio, di San  Michele, alla Basilica di San 

Saturnino, ma non tralasceremo  di vedere  siti  importanti   come il Castello, il Museo, 

Tuvixeddu e le Vie del Sale  per il Molentargius. 

 

  A Sarroch, Villa San Pietro, Pula saremo sulle orme di Sant’ Efisio e di San Giorgio 

Vescovo, dal borgo di Giorgino a Cagliari al luogo del martirio di Sant’ Efisio nel promontorio 

di Nora . 

 

 A Selargius, Settimo San Pietro, Sestu, Serdiana, Donori, Suelli saremo sul Cammino di 

San Giorgio Vescovo lungo l’itinerario  medioevale che collegava Cagliari con il Parteolla  
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toccando  le chiese campestri di Santa Rosa,  San  Gemiliano, N.S. di  Sibiola, Sa Defensa di 

Donori. 

 

 A Mandas troveremo le tracce di Santu Jacu ( San Giacomo ) e del cammino iacopeo 

sardo, nella  chiesa parrocchiale San Giacomo, nel museo etnografico e nell’archivio storico 

presso l’ex convento di San Francesco.  

 

 A Iglesias, sul Cammino minerario di Santa Barbara nel cuore del Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna, visiteremo il centro storico medioevale, e le zone 

minerarie di Monteponi, Pozzo Sella, la Grotta S. Barbara. 

 

Programma di massima 

 
- Mercoledì 28 dicembre 2016: in mattinata ritrovo a Cagliari dei partecipanti e 

sistemazione in alloggio, nel pomeriggio visita alla cittadella dei Musei e ai quartieri 

storici di Castello e Stampace;  

- Giovedì  29 dicembre 2016: passeggiata mattutina a piedi dal porto di Cagliari al Parco 

del Molentargius – Saline – Poetto lungo le vie del sale, nel pomeriggio visita alla 

necropoli punica di Tuvixeddu;  

- Venerdì 30  dicembre 2016: escursione da Cagliari a Serdiana in treno e a piedi lungo 

il Cammino di san Giorgio Vescovo, nei territori agricoli di Selargius e Sestu dove 

visiteremo le antiche  chiese di Santa Rosa, San Gemiliano e Sibiola;  

- Sabato 31 dicembre  2016: visita alla comunità La Collina di  Serdiana  e prosecuzione  

a piedi lungo il Cammino di San Giorgio Vescovo attraverso i vigneti del Parteolla fino a 

Donori;  

- Domenica 01 gennaio 2017: escursione in bus da Cagliari a Nora seguendo l’itinerario 

del pellegrinaggio storico dedicato a S. Efisio martire che si svolge il 1° maggio di ogni 

anno;  

- Lunedì   02 gennaio 2017: escursione in bus  al Santuario di San Giorgio a Suelli, 

quindi visiteremo la cattedrale di Mandas dedicata a San Giacomo e la chiesa di S. 

Nicola di Orroli; 

- Martedì 03 gennaio 2017: escursione in bus a Iglesias per conoscere  Il Cammino 

Minerario di Santa Barbara; in itinere visita agli ulivi millenari di S’Ortu Mannu di 

Villamassargia; 

- Mercoledì 04 gennaio 2017: giornata libera da utilizzare discrezionalmente per 

completare la visita a Cagliari e rientrare alle sedi di provenienza.         

 

Detto programma è suscettibile di modifiche nei contenuti delle singole  giornate sulla 

base delle verifiche operative  che saranno da noi  effettuate.   
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Note logistiche e organizzative 
 

- Si prevede di pernottare per tutto il periodo dal 28.12.2016  al 03.01 2017 nel centro 

storico di Cagliari all’Hostel  Marina, dove sono possibili sistemazioni in camere doppie 

o con più letti ( 3/4/5/6) con bagno privato ed è compresa la prima colazione. 

 

- I pasti serali saranno effettuati in trattoria o ristorante, mentre per il pranzo sarà  

adottata di volta in volta la soluzione più funzionale al tempo disponibile e alle 

condizioni atmosferiche. Per il “cenone” del 31 dicembre stiamo studiando qualcosa di 

particolare. 

 

- Le escursioni a piedi sono poco impegnative, ma devono comunque essere affrontate 

con idoneo abbigliamento tenendo conto del periodo  invernale. 

- Le escursioni fuori Cagliari distano meno di 50 km. e saranno effettuate con bus 

privato. 

 

- Il costo dell’iniziativa,  comprensivo di vitto e alloggio per 7 giorni e 7 notti può essere 

ragionevolmente stimato in 500 Euro a persona; occorre poi aggiungere il costo del 

bus, che dipende dal numero di partecipanti, le visite al Museo, alla Grotta di S. 

Barbara, al Pozzo Sella,  il costo della tessera di Legambiente o Iubilantes  per coloro 

che non sono iscritti ad una di queste associazioni; l’iscrizione è indispensabile per 

ragioni di copertura assicurativa e di regolarità del lavoro organizzativo, proprio delle 

associazioni di volontariato.  

 

- I costi sono calcolati in termini di mera copertura delle spese vive da sostenere e non 

comprendono eventuali mance o regalie a vario titolo. 

 

- I residenti in Sardegna potranno prenotarsi anche per partecipare a singole giornate 

della iniziativa specificando se intendono  usufruire di vitto e alloggio come da 

programma oppure no. I residenti nell’area metropolitana di Cagliari potranno optare 

di pernottare nei propri domicili. Sulla base di queste indicazioni, da precisare in sede 

di prenotazione, sarà calcolata la quota di partecipazione ad personam. 

 

Prenotazioni 
 

 E’ intuitiva l’esigenza di prenotare per tempo i principali servizi logistici 

inerenti la presente iniziativa in modo da garantirsi le sistemazioni e le soluzioni  più 

convenienti e funzionali al programma.  Sulla base del numero dei partecipanti sarà 

possibile definire il programma nei dettagli e ricercare le soluzioni organizzative 

migliori. 

 Le prenotazioni dei partecipanti dovranno pertanto essere formalizzate 

entro il corrente mese di ottobre versando un acconto di Euro 100,00 ( cento) 

alle coordinate bancarie sotto precisate.  
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Nota Bene 
 

Tutti i pagamenti sia in acconto che a saldo andranno effettuati mediante bonifico 

bancario a favore di Legambiente Sardegna   ABI: 02008 CAB 04812 UNICREDIT BANCA  

conto 5108579CIN:W  

IBAN : IT75W0200804812000005108579. 

 

 Insieme alla prenotazione dovranno essere comunicati i dati anagrafici e la   residenza, 

occorrenti per la  tessera e/o per l’assicurazione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a: francosaba.ca@gmail.com  -  tel. 3341509569  o 

alla segreteria di Legambiente Sardegna tel./fax 070 659740 – e.mail salegambiente@tiscali.it 

 

  L’organizzazione farà di tutto per soddisfare le esigenze dei partecipanti, ma 

intende precisare comunque che la presente iniziativa non può  essere in alcun modo 

assimilata ad un   pacchetto  turistico e che pertanto non potranno essere avanzate 

riserve  sulla qualità dei servizi che saranno offerti a fronte di un corrispettivo 

quantificato in termini di mero rimborso spese. 
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