
  

                                                              

      2016 ANNO NAZIONALE DEI CAMMINI    

 

 

Alla scoperta dei Cammini storico, religiosi e 

ambientali nella Sardegna meridionale  

dal 28. 12. 2016 al 04.01.2017 

 

 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, Nostra Signora 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.  
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I Cammini di Sardegna 

 

 Il Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari religiosi e dello 

spirito,  istituito con Decreto dell’Assessore al Turismo della RAS  n. 21 nel 

mese di settembre del 2013, riconosce  la valenza culturale, spirituale e 

turistica dei “Cammini” quali itinerari di pellegrinaggio che si snodano 

attraverso i territori di più Comuni della Sardegna legati dal culto di un 

medesimo santo e che rappresentano al contempo dei percorsi di interesse 

storico e naturalistico.  

 Legambiente Sardegna e l'associazione di volontariato culturale  

Iubilantes ONLUS con sede a Como, ma con diversi soci sardi,  possono 

rivendicare il merito di aver contribuito in misura determinante al 

conseguimento di questo riconoscimento individuando e mappando gli 

itinerari storici, costruendo relazioni con i territori, difendendone e 

diffondendone la storia e il valore quale patrimonio identitario di tutti i 

Sardi. 

 Con questi intendimenti, si è riusciti a far si che la Regione Sardegna 

aprisse il 1° Forum Regionale sul turismo religioso, a Galtellì nel mese di 

novembre del 2012, in cui noi abbiamo presentato le nostre  esperienze di 

cammini e riversato grandi speranze di crescita. 

 Al riconoscimento richiamato, però non sono seguite adeguate 

iniziative degli enti locali e lo sviluppo dei Cammini di Sardegna è ancora 

oggi opera quasi esclusiva delle associazioni di volontariato che li hanno 

concepiti e che ne curano la promozione. 

 Attualmente risultano iscritti a detto Registro: 

- al n. 1, sezione “Cammini”, il pellegrinaggio di Papa Francesco in Sardegna  

 per Nostra Signora di Bonaria; 

- al n. 2, nella sezione “Cammini”, il Cammino di Santu Jacu ( S. Giacomo 

 apostolo); 

-  al  n. 3, nella sezione “Cammini” il Cammino di San Giorgio Vescovo di 

 Suelli; 

- al n. 4, nella sezione “Cammini”, il Cammino minerario di Santa Barbara 

 patrona dei minatori; 

- al n. 5, sezione “Cammini”, il cammino di Sant’Efisio, legato al rito dello  

 scioglimento del voto e della festa di Sant’Efisio. 

 Nella mappa inserita in questo fascicolo sono stati riportati 

sommariamente gli itinerari dei singoli Cammini sulla base dello stato 

attuale dell’arte e pertanto suscettibili di evoluzione. Al momento nessuno di 

questi Cammini è specificamente segnalato sul terreno, ma possono essere 

percorsi con l’aiuto dei  volontari delle associazioni promotrici.  



 3 

                                

                               Papa Francesco in  pellegrinaggio a Bonaria 

 

 Il pellegrinaggio di papa Francesco al santuario di Nostra Signora di 

Bonaria a Cagliari, effettuato nel mese di settembre del 2013, non è 

tecnicamente un Cammino,  ma diversi  pellegrinaggi diretti alla basilica di 

Bonaria,  provenienti da diverse zone della Sardegna, sono in grado di 

assumere i caratteri di cammini di media e lunga percorrenza secondo i 

criteri dettati dalla Regione Autonoma della Sardegna. Fra questi, il più 

antico e frequentato, essendo ormai alla 30° edizione,  è certamente il 

pellegrinaggio notturno da Sinnai  a Bonaria, che si svolge tutti gli anni nel 

mese di aprile. 

 

 Il Cammino di Santu Jacu ( san Giacomo apostolo ) è un itinerario 

jacopeo regionale di recente importazione ad opera di un gruppo di pellegrini 

di ispirazione composteliana; detto itinerario collega le chiese parrocchiali 

dedicate all’apostolo Giacomo dislocate nei vari paesi della Sardegna: 

Mandas - capofila del Cammino -, Cagliari, Goni, Ittireddu, Noragugume, 

Nughedu Santa Vittoria, Orosei, Perdaxius e Soleminis. La poligonale di 

collegamento dei numerosi comuni interessati si avvale della viabilità 

esistente e può essere estesa fino  ai principali porti marittimi della 

Sardegna attraverso i quali i pellegrini jacopei possono proseguire il loro 

cammino verso le mete canoniche di Roma,  Santiago e Gerusalemme. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiql_mewY3QAhXGlxoKHUVQD8sQjRwIBw&url=http://www.reginamundi.info/Papa-francesco-a-bonaria/&psig=AFQjCNH4NHI4GKIrxrGc21YqaE0J-TNvlg&ust=1478294203446315
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 Il Cammino di San Giorgio Vescovo si ispira ad un personaggio 

storico,  nato a Cagliari intorno all'anno Mille e vissuto sempre in Sardegna, 

dove ha svolto interamente la sua missione apostolica. Il Cammino 

ripercorre quindi gli itinerari di evangelizzazione di colui che fu il primo 

vescovo dell’ Ecclesia Barbariensis che aveva sede a Suelli,  ma la cui 

giurisdizione era dislocata nelle  curatorie del Sarrabus, di Quirra, 

dell’Ogliastra e della Barbagia orientale confinando a nord con la Diocesi di 

Galtellì. 

 I numerosi toponimi riferiti al vescovo Giorgio di Suelli, insieme alle 

chiese a lui dedicate, che sono diffuse un pò dappertutto, hanno fornito 

l'ancoraggio oggettivo dell'itinerario, che è stato tracciato e strutturato in 

distinte tappe giornaliere facenti capo ciascuna ad uno dei piccoli paesi 

attraversati. 

  Il lavoro di ricerca e sperimentazione svolto sul campo da Franco 

Saba, socio di Legambiente Sardegna e di Iubilantes di Como, ha consentito 

di individuare e tracciare un itinerario di oltre 300 km., che partendo da 

Cagliari, luogo natale di Giorgio, arriva sino ad Orgosolo e Oliena, 

attraversando le aree geografiche del Parteolla, della Trexenta, dell'Ogliastra 

e della Barbagia orientale. 

 I Tacchi e Toneri d’Ogliastra, riconosciuti come geositi d’interesse 

Mediterraneo, sono fra i luoghi più emblematici di questo Cammino, sia 

sotto il profilo ambientale che dal punto di vista storico religioso, per la 

quantità di testimonianze e tracce inerenti il primo vescovo di Suelli. 

  La dovizia di paesaggi che si incontrano lungo l’itinerario tracciato, 

insieme alle testimonianze delle opere umane più antiche e più recenti, 

presenti negli ambiti attraversati,   consentono di definire quello di San 

Giorgio Vescovo un vero Cammino identitario della nostra Isola. 
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Il logo del Cammino Minerario di Santa Barbara 

 

 Il Cammino Minerario di Santa Barbara ripercorre e riscopre sentieri, 

strade e ferrovie che collegavano i numerosi villaggi e centri minerari che 

hanno popolato fino a qualche decennio fa la Sardegna sud-occidentale. 

 

  Le miniere e quanto ruotava intorno alla impresa mineraria ci hanno 

lasciato un patrimonio storico, culturale e ambientale di rilevanza 

internazionale che giustifica ampiamente  il riconoscimento dell’UNESCO e 

la istituzione di un Parco Geominerario Storico e Ambientale, deputato alla 

tutela e alla valorizzazione di detto patrimonio.  

 

 Santa Barbara di Nicomedia, patrona dei minatori,  rappresenta 

l’elemento unificante e identitario di questo Cammino lungo circa 400 km. 

che attraversa le aree geografiche dell’ Iglesiente, del Guspinese e del Sulcis. 

 

   Il ministro Franceschini  nel dichiarare il 2016 Anno Nazionale dei 

Cammini ha menzionato espressamente il Cammino Minerario di Santa 

Barbara fra le realtà più promettenti  grazie al lavoro svolto dai volontari 

della associazione Pozzo Sella di Iglesias. 

 

 Le caratteristiche complessive di questo Cammino e la sua rilevanza 

non solo nazionale giustificano la sua candidatura per l’iscrizione nel 

registro degli Itinerari Culturali Europei riconosciuti dal Consiglio d’Europa. 
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La processione di Sant’Efisio a Cagliari il 1° maggio 

 

 Il Cammino di Sant’Efisio patrono dei Sardi corrisponde 

essenzialmente al pellegrinaggio annuale che il 1° maggio parte dalla chiesa 

situata nel cuore di Cagliari per arrivare a Nora dove questo soldato romano 

convertitosi al cristianesimo fu martirizzato all’epoca dell’imperatore 

Diocleziano. 

  Da 360 anni viene onorata la promessa solenne fatta l’11 luglio del 

1652, quando le Autorità cittadine  chiesero al Santo di essere liberati dalla 

peste che da tempo infestava la città. La peste finì e da allora Cagliari 

scioglie il voto accompagnando la statua di Sant’Efisio in processione fino 

alla chiesa di Nora eretta nel luogo del suo martirio. 

 La individuazione di un Cammino vero e proprio, fedele all’itinerario 

del pellegrinaggio storico, ma allo stesso tempo percorribile liberamente a 

piedi in qualsiasi momento, deve oggi fare i conti con le trasformazioni 

urbanistiche intervenute nella conurbazione di Cagliari, che hanno 

interrotto l’originario percorso.  

 

 

 

La chiesa di Sant’Efisio a Nora ( Pula ) 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ilturista.info%2FmyTurista%2Ffiles%2F1%2FSpiaggia_di_Nora_Chiesa_Sant_Efisio_Pula_Sardegna_100645852.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ilturista.info%2Fblog%2F11295-La_festa_di_Sant_Efisio_e_la_sfilata_del_primo_maggio_a_Cagliari_e_dintorni%2F&docid=rP8o6Qdxo5kh_M&tbnid=gzN3G_RW4zjiRM%3A&vet=1&w=720&h=480&client=firefox-b-ab&bih=912&biw=1920&ved=0ahUKEwitnaaiwI_QAhXB0RoKHaMQDs84ZBAzCGQoYjBi&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ilturista.info%2FmyTurista%2Ffiles%2F1%2FSpiaggia_di_Nora_Chiesa_Sant_Efisio_Pula_Sardegna_100645852.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ilturista.info%2Fblog%2F11295-La_festa_di_Sant_Efisio_e_la_sfilata_del_primo_maggio_a_Cagliari_e_dintorni%2F&docid=rP8o6Qdxo5kh_M&tbnid=gzN3G_RW4zjiRM%3A&vet=1&w=720&h=480&client=firefox-b-ab&bih=912&biw=1920&ved=0ahUKEwitnaaiwI_QAhXB0RoKHaMQDs84ZBAzCGQoYjBi&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilturista.info/myTurista/files/1/Spiaggia_di_Nora_Chiesa_Sant_Efisio_Pula_Sardegna_100645852.jpg&imgrefurl=http://www.ilturista.info/blog/11295-La_festa_di_Sant_Efisio_e_la_sfilata_del_primo_maggio_a_Cagliari_e_dintorni/&docid=rP8o6Qdxo5kh_M&tbnid=gzN3G_RW4zjiRM:&vet=1&w=720&h=480&client=firefox-b-ab&bih=912&biw=1920&ved=0ahUKEwitnaaiwI_QAhXB0RoKHaMQDs84ZBAzCGQoYjBi&iact=mrc&uact=8
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CAGLIARI  CAPOLUOGO DEI CAMMINI di SARDEGNA 

 

 “ Cagliari, in latino Karalis, vanta un’origine della più alta antichità ”.  

Così recita l’inizio della Guida della Città  e Dintorni di Cagliari scritta dal 

Canonico Giovanni Spano nel 1861, precisando subito dopo che il nome 

Karalis è chiaramente fenicio, significa grande, ovvero capitale e andrebbe 

coniugato al plurale, Karales,  perché la città al tempo di Cartagine e di 

Roma era formata da più agglomerati urbani. 

 La affermazione circa la antichità di Cagliari del Canonico Spano 

risulta confortata dalle scoperte archeologiche successive, che hanno 

individuato a Cagliari, nel Capo S. Elia,  numerose tracce dell’uomo neolitico 

e scoperto, in località Monte Claro, le ceramiche che hanno dato il nome alla 

cultura omonima del periodo eneolitico. Ma le emergenze archeologiche più 

evidenti, a Cagliari, attengono il periodo punico e romano e tra queste 

basterebbe citare la collina  di Tuvixeddu dove è situata la più grande e 

importante necropoli dell’area  Mediterranea, utilizzata dalla fine del VI al III 

secolo a.C.  

 Le vicende storiche di Cagliari hanno determinato l'accumulo di un 

ricco patrimonio culturale, ma come ha detto Francesco Alziator  "... la più 

straordinaria delle meraviglie di Cagliari non è opera dell'uomo ...  è il suo 

cielo”. Non per nulla Cagliari è  la città del sole e D. H. Lawerence ha preso 

dai cieli cagliaritani lo spunto per pagine di grande bellezza. 

 Città del sole, ma  anche del mare, dei colli, delle lagune, del sale, 

risorse tutte che l'hanno resa importante  nel corso dei secoli,    durante i 

quali mutavano le bandiere ma non mutavano per i Cagliaritani  vecchi e 

nuovi le condizioni di vita.  

 Nel suo porto sono approdati uomini e merci provenienti da tutto il 

Mediterraneo  e da qui  sono partiti i carichi di sale e di grano verso le terre 

d'oltremare. Come in tutte le città di mare, il melting pot è da sempre una 

realtà e la città conserva gelosamente ricordi e testimonianze dei numerosi  

personaggi nativi o stranieri che  ne hanno fatto  storia.  

 Noi, fra i tanti, ci occupiamo dei personaggi  religiosi il cui culto 

perdura ancora oggi,  per il rispetto che hanno saputo suscitare tra la gente. 

 Cominciamo da Sant’ Efisio, guerriero romano inviato da 

Diocleziano in Sardegna a convertire i cristiani al paganesimo e che invece si 

converte lui stesso al cristianesimo e per questo viene martirizzato a Nora. 

Ma Sant’Efisio è molto di più: è il protettore della Sardegna e dei Sardi. 
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 Con i suoi tre miracoli ha salvato Cagliari dalla peste, dall’acqua 

avvelenata e dai Francesi. E non sono solo questi i miracoli , perché molte 

persone hanno invocato il suo aiuto e sono state ascoltate. Per questo da 

360  anni, il 1° maggio la sua statua si porta in processione da Cagliari a 

Nora, per onorare un voto che coinvolge tutti grandi e piccoli, credenti e non.  

 La chiesa del santo patrono della Sardegna sorge nel quartiere storico 

di Stampace su un'antica fabbrica, che secondo la tradizione  sarebbe il 

luogo della sua carcerazione e che dovrebbe risalire al 430 d.C. L'edificio 

venne ampliato e modificato nel ‘500, quando fu affidato all'appena nata 

Confraternita di Sant'Efisio. L’aspetto attuale è, però, dovuto ad un 

rifacimento settecentesco. 

 La festa del 1° Maggio a lui dedicata è divenuta un evento 

particolarmente attrattivo dal punto di vista turistico, per la ricchezza dei 

costumi tradizionali, le antiche musiche, i cavalieri e le “traccas” che sfilano 

in processione, ma non per questo ha perduto il carattere devozionale e 

popolare nel quale tutti i sardi si riconoscono. Questa festa è candidata a 

divenire patrimonio dell’Umanità e l’itinerario del martirio da Cagliari a Nora  

è riconosciuto fra i Cammini religiosi e spirituali della Sardegna.  

 

 

La statua di Sant’Efisio in processione 

 

 Il quartiere di Stampace conserva le tracce e la memoria di un altro 

indimenticato personaggio, questo non straniero ma cagliaritano verace, san 

Giorgio primo vescovo di Suelli, nato intorno all’anno Mille quando la 

Sardegna era strutturata in quattro distinti regni o Giudicati. I genitori, 

Lucifero e Vivenzia, erano schiavi della nobildonna Giorgia  di Surapen che 

allevò il bambino come se fosse stato suo figlio, affrancandolo dalla servitù e 

facendolo istruire nelle lettere greche e latine, “iuxta morem gentis suae”, 

cioè secondo la consuetudine sarda dell’epoca.  
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 Oggi, una targa apposta in un anonimo edificio della via Fara a 

Cagliari  testimonia il luogo dove sorgeva la chiesa secentesca a lui 

intitolata, verosimilmente eretta nella stessa area della sua casa natale. Solo 

per curiosità si rammenta che la chiesa di San Giorgio Vescovo non esiste 

più, perchè è stata abbattuta non dai bombardamenti del '43, ai quali aveva 

eroicamente resistito,  ma dalle scelte urbanistiche degli anni ’50 del secolo 

scorso, assunte in accordo con le autorità religiose della città, che hanno 

voluto sacrificare un pezzo di storia cittadina sull'altare di poco edificanti  

esigenze edificatorie. 

 Ordinato sacerdote a vent'anni,  presto si diffuse la fama di Giorgio 

come potente esorcista e, avendo liberato da un'ossessione diabolica il 

giudice di Cagliari Torchitorio, questi, appena due anni dopo, lo elesse 

vescovo, conferendogli il titolo di "Episcopus Barbariae" e, appositamente 

per lui, istituì la diocesi di Suelli che  comprendeva i territori ancora selvaggi 

del Giudicato di Cagliari corrispondenti alla attuale Ogliastra, le pendici  

orientali del monte Gennargentu e il Sarrabus - Gerrei. 

 La sede vescovile fu stabilita nella villa di Suelli, donata dal giudice al 

vescovo  Giorgio e ai suoi successori, curiosamente posta fuori dei confini 

giurisdizionali della diocesi barbariense, ma relativamente vicina a Cagliari, 

che ne esercitava il controllo. 

 Da quel momento, inizia la leggenda di Giorgio vescovo, che diventerà 

santo per  volontà di popolo, che è stato evangelizzatore di contrade ancora 

prigioniere di miti precristiani, portatore di pace in ambienti dove le 

inimicizie erano radicate storicamente, guaritore di malattie inguaribili, che 

ha aperto le montagne e messo in comunicazione  le genti, fatto sgorgare 

sorgenti di acqua purissima.  Insomma, un uomo dallo strabiliante potere 

benefico la cui fama si è protratta nel tempo nei territori che lo avevano 

incontrato e ospitato nel suo cammino di evangelizzazione.  

 La sua venerazione si diffuse ben oltre la sua diocesi, tant’è che il 

canonico Giovanni Spano racconta che, al suo tempo, alla  chiesa  di san 

Giorgio il Capitolo Cagliaritano si recava due volte l'anno "... per un voto fatto 

ora due secoli", allorchè, portato san Giorgio Vescovo in processione 

invocandone l'intervento affinchè liberasse la Sardegna dalla perdurante 

siccità, proprio mentre la processione varcava la porta di Stampace avvenne 

il prodigio di una abbondante pioggia. 
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                                              Quadro di San Giorgio Vescovo originario 

                                                 della chiesa distrutta  conservato nel  

                                                        Palazzo Civico di Cagliari 

 

 La chiesa parrocchiale di San Giacomo  apostolo, nel cuore del 

quartiere storico di Villanova, è una delle testimonianze della Sardegna 

spagnola. La sua origine è certamente antica, ma la struttura attuale  è 

stata interamente rifatta nel XIX secolo su disegno dell’architetto Cima.  

 

 

La chiesa di San Giacomo apostolo a Cagliari 
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 La Madonna di Bonaria. La leggenda narra che il 25 marzo 

del 1370 una nave, che dalla  Catalogna dirigeva verso l'Italia, si imbatté in 

una improvvisa e violenta tempesta. 

  Nell'estremo tentativo di salvare l'equipaggio, il capitano della nave 

diede ordine di gettare in mare tutto il carico. Questa fu la sorte anche di 

una pesante e grande cassa, di cui si ignorava il contenuto, che fu gettata 

per ultima. Appena questa toccò acqua, la tempesta si placò. 

 Successivamente la cassa approdò nella spiaggia situata alla base del 

colle di Bonaria, vicino a Cagliari, dove furono i frati mercedari del vicino 

convento situato sulla cima del colle a recuperarla e scoprirne il contenuto , 

un'imponente statua lignea della Madonna col Bambino.  

 La Madonna, raffigurata nella statua, prese quindi il nome di Nostra 

Signora di Bonaria, dal luogo in cui venne rinvenuta. 

 La Basilica di Bonaria è oggi il massimo tempio cristiano della 

Sardegna . E’ divisa in tre navate e la sua costruzione è durata parecchi 

secoli. I lavori iniziarono  nel  1704  e fu consacrata il 25 aprile 1926 dal 

Cardinale Bisleti, ricevendo il titolo, concesso da Pio XI, di “ Basilica Minore 

”. 

 

 

 

La chiesa di N.S. di Bonaria vista dal mare 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1370
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cagliari
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercedari
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_col_Bambino
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 Il culto di Santa Barbara di Nicomedia, patrona dei Vigili del Fuoco e 

dei Minatori,  è diffuso in tutta l’Europa e in particolare nei paesi a 

vocazione mineraria come la Sardegna, dove si contano circa 80 chiese 

dedicate alla “ Santa con la torre nell’Isola delle torri “, come qualcuno l’ha 

definita. 

 A Cagliari il culto di Santa Barbara di Nicomedia è testimoniato dalla 

Cappella a lei dedicata nella chiesa  Cattedrale, da una ex chiesetta situata 

nella Cittadella dei Musei ( ex Arsenale Regio ), nonché dalla Cappella di 

Santa Barbara presente nella sede dei Vigili del Fuoco.  

 

 

 

 

 Per dovere di cronaca è utile ricordare che a Cagliari c’è anche 

un’altra Santa Barbara Vergine e Martire Cagliaritana le cui reliquie, che si 

credevano distrutte dai bombardamenti dell’ultima guerra, sono state 

riscoperte in epoca recente ( 1997 )  presso la chiesa di Sant’Anna. 
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CAPODANNO  in  SARDEGNA 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 28 dicembre 2016: in mattinata, per i partecipanti fuori 

sede, arrivo a Cagliari  e sistemazione presso l’Hostel Marina, Via Manno 

altezza nn. 56-58 - Portico Sant’Antonio; ore 12.30 breve visita al Palazzo 

Civico dove riceveremo il saluto di esponenti della  amministrazione 

comunale;  alle ore 15,00 ritrovo di tutti i partecipanti al Portico 

Sant’Antonio e avvio a piedi verso la Cittadella dei Musei dove è prenotata 

la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale. Successivamente si 

proseguirà a piedi nei  quartieri storici di Castello e Stampace  e rientro  

all’Hostel Marina,  dove , alle 19.00, prima della cena,  ci sarà una breve 

conferenza sui Giganti di Monte Prama a cura dell’archeologa che ha 

sovrainteso al lavoro di recupero e studio dei materiali provenienti dagli  

scavi effettuati nella penisola del Sinis. 
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Giovedì  29 dicembre 2016:  ore 8.00, escursioni a piedi con partenza 

dal porto di Cagliari - Molo Ichnusa - al Parco Naturale Regionale del 

Molentargius, Saline, Poetto, lungo le “vie del sale” ( 8 km. perfettamente 

pianeggianti su piste pedonali); dopo aver attraversato il Parco,  si 

arriverà alla spiaggia del Poetto, all’altezza dell’Ospedale Marino, dove 

effettueremo una sosta ristoro. Ci si sposterà quindi col bus pubblico alla 

basilica di N.S. di Bonaria, dove è prevista la visita alla chiesa, al museo  

e al cimitero monumentale. Rientrando all’Hostel Marina,  passeremo  

davanti alla basilica di San Saturnino, la più antica delle chiese di Cagliari. 

Prima di cena, all’Hostel Marina, breve conferenza illustrativa sulla 

necropoli di Tuvixeddu a cura di Legambiente. 

 

 

      

  

Venerdì 30  dicembre 2016: ore 8.00, raggiungiamo a piedi la stazione 

della metropolitana di superficie di piazza Repubblica, dove prenderemo il 

treno per Settimo san Pietro, Comune dell’area metropolitana di Cagliari. 

In questo paese visiteremo il sito archeologico di Cuccuru Nuraxi e il 

Borgo del Pane, dove operano gli artigiani del pane e dei dolci tradizionali. 

Dopo le visite si proseguirà a piedi lungo le strade campestri che portano 
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alla chiesa di Santa Rosa in agro di Selargius, per proseguire verso 

l’antica chiesa di N.S. di Sibiola in agro di Serdiana. Quindi 

raggiungeremo  l’abitato e la vicina stazione ferroviaria per  rientrare a 

Cagliari con il trenino verde ( tempo permettendo ).  

 

 

Ricostruzione virtuale di Cuccuru Nuraxi – Settimo S. Pietro 

 

Sabato 31 dicembre  2016: ore 8.00, prendiamo il treno da piazza 

repubblica  per Serdiana, dove è prevista la visita guidata alle rinomate 

cantine Argiolas, con annessa  degustazione di vini e prodotti tipici. Si 

proseguirà quindi a piedi lungo il Cammino di San Giorgio Vescovo che 

attraversa i vigneti del Parteolla e arriva a Donori, dove c’è l’unica chiesa 

parrocchiale a lui intitolata e dove assisteremo al Te Deum e alla Messa.  

 

 

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. Passeremo quindi a Sarroch e 

vedremo la chiesetta dedicata a San Giorgio Vescovo, che si trova proprio 

lungo lo stesso itinerario storico del pellegrinaggio di Sant’Efisio. 
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Passeremo anche a Villa San Pietro prima di raggiungere Pula per arrivare 

a Nora dove c’è la chiesa edificata nel luogo del martirio di Sant’Efisio. 

Compatibilmente con il tempo a disposizione si effettueranno altre visite 

prima del rientro a Cagliari. 

 

 
Chiesa di san Giorgio vescovo in agro di Sarroch 

 

Lunedì   02 gennaio 2017: ore 8.00, escursione in bus  a Suelli, per 

visitare il piccolo Santuario di San Giorgio  situato lateralmente alla chiesa 

parrocchiale  dedicata a San Pietro, quindi prosecuzione in bus fino a 

Mandas per visitare la cattedrale di Mandas dedicata a San Giacomo e il  

Museo Comunale Etnografico "Is Lollasa 'e is Aiaiusu". 

 

 

Suelli 

http://static.panoramio.com/photos/original/63828531.jpg
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; compatibilmente col tempo a disposizione si potrà proseguire in bus fino 

ad Orroli per una breve visita al centro storico. 

 

 

Chiesa San Giacomo a Mandas 

Martedì 03 gennaio 2017: escursione in bus a Iglesias, dove visiteremo 

alcuni luoghi emblematici  del  Cammino Minerario di Santa Barbara: la 

chiesa della Madonna del  Buoncammino, la grotta di Santa Barbara nella 

miniera di San Giovanni, l’officina di Pozzo Sella in fase di restauro; 

nell’itinerario di rientro a Cagliari visita agli ulivi millenari di S’Ortu Mannu 

di Villamassargia dichiarati Monumento naturale con decreto 

dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sarda. 

 

 

 

Un itinerario storico, 
culturale, ambientale e 

religioso nel Parco 

Geominerario Storico 

Ambientale della Sardegna 

lungo i  cammini minerari  
del Sulcis, Iglesiente e 

Guspinese. 

400  Km – 24  Tappe 

IMMAGIMONDO  

2015 

I l  Cammino Minerar io 

di  Santa  Barbara  
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Sa Reina – Ortu Mannu - Villamassargia 

 

 

ODE ALL’OLIVO 

 

Accanto al frusciare del cereale, 

fra le onde del vento sull’arena 

l’ulivo 

dal volume argentato stirpe austera, 

nel suo ritorto cuore terrestre: 

le gracili ulive lucidate dalle dita 

che fecero la colomba e la chiocciola marina: 

verdi, innumerevoli, purissimi piccioli della natura, 

e lì 

negli assolati uliveti, dove soltanto 

cielo azzurro con cicale 

e terra dura esistono 

lì 

il prodigio, la capsula perfetta dell’uliva 

che riempie il fogliame con le sue costellazioni: 

più tardi i recipienti, l’olio.

 

Pablo Neruda 

( dal Libro delle odi )
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Mercoledì 04 gennaio 2017: giornata libera e rientro alle sedi di 

provenienza.   

       

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Note logistiche 

 

 All’ Hostel Marina le camere prenotate a nome di Franco Saba – 

Legambiente - saranno disponibili dopo le ore 14,00 del giorno 28 dic., ma i 

bagagli possono essere depositati al mattino. 

 

 Per i pasti serali,  ci serviremo  delle trattorie del centro storico vicine 

all’Hostel Marina, i residenti a Cagliari dovranno comunicare  per tempo la 

loro partecipazione alla cena.  

 

 Durante la giornata, nel corso delle visite in programma,  si troverà di volta 

in volta il modo migliore per  spuntini veloci in itinere, considerato che le ore 

di luce sono poche. 

 

 Le condizioni climatiche di Cagliari sono solitamente miti, ma, come ben 

sanno gli amici Iubilantes, talvolta il tempo è inclemente e fa freddo. Quindi 

attrezzarsi di conseguenza… 

 

 Le escursioni a piedi in città e fuori città non presentano difficoltà ma 

devono comunque essere affrontate con idoneo abbigliamento e buona 

predisposizione a camminare. 

 

 Per i vari aspetti operativi si farà riferimento a Franco Saba ( tel. 

3341509569 ), che a nome di Legambiente e di Iubilantes ha curato la 

manifestazione e accompagnerà i partecipanti alla presente iniziativa 

riservata agli aderenti alla Rete Nazionale dei Cammini. 

 

 Le quote di partecipazione per l’intera manifestazione rimangono quelle 

comunicate . Per coloro che parteciperanno a singole giornate, saranno 

calcolate sulla base dei costi giornalieri da sostenere. 

 

 



  

20 
 

 


