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Galtellì

Dal borgo di Grazia Deledda 
al Monte del “Cristo miracoloso”

Conservato da secoli nella chiesa parrocchiale, il simulacro del Cristo di Galtellì è oggetto di devozione e protagonista della Festa 
del Santissimo Crocifisso, che ha il suo momento più emozionante nella processione al monte Tuttavista, il massiccio isolato ai 
cui piedi sorge il paese. 

La devozione al crocifisso ligneo ha origine nel XVII secolo, ma la leggenda colloca l’evento dell’arrivo dell’immagine sacra a Galtellì 
in un passato indefinito e remoto. Secondo la tradizione sarebbe giunto miracolosamente dal mare sulla spiaggia di Orosei il 3 
maggio del 1394, quindi trasportato su un carro di buoi che, di fronte alla chiesa di Galtellì, risultò impossibile far procedere oltre: 
gli animali si rifiutavano infatti di proseguire. 

Questo fu interpretato come un segno che l’immagine sacra fosse destinata a quel preciso luogo. Furono poi i miracoli a far cre-
scere la devozione dei circostanti paesi delle Baronie. 

GUIDE:
Marzia Gallus - Guida turistica giornata 6/10
Simone Dessena - Guida escursionistica giornata 7/10

AREA GEOGRAFICA: Baronia
PERCORSO ITINERARIO: Galtellì - Monte Tuttavista 
LUNGHEZZA COMPLESSIVA: 17 km
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio alto
DISLIVELLO: 800 m
CAMMINO ASSOCIATO:  Sentiero Italia - CAI

REFERENTE DEL CAMMINO:
Vincenzo Gallus - Assessore al Turismo



w w w. s a r d e g n a t u r i s m o . i t

Fondazione
Destinazioni
Pellegrinaggio
SARDEGNA

Comune di
LUOGOSANTO

Comune di
ORGOSOLO

Comune di
LACONI

Comune di
DORGALI

Comune di
GESTURI

Comune di
GALTELLÌ

Comune di
BORUTTA

Comune di
SANT’ANTIOCO

Comune di
IGLESIAS

Comune di
PORTO TORRES

Comune di
CARBONIA

Comune di
GENONI

Comune di
SAN GIOVANNI
SUERGIU

Galtellì

Dal borgo di Grazia Deledda 
al Monte del “Cristo miracoloso”

GIOVEDÍ 6 OTTOBRE

La prima giornata non sarà dedicata solo 
al fervore religioso ma anche alle sugge-
stioni letterarie dei luoghi cari a Grazia 
Deledda, che ricorrono nella narrazione 
della sua opera più nota, Canne al vento. 
Oltre alla visita al centro storico, una bre-
ve escursione urbana conduce al Museo 
etnografico Sa Domo e’ Sos Marras.

Ore 12.00 - Arrivo e accoglienza a Galtel-
lì. Check-in presso l’Hotel Antico Borgo

Ore 13.00 - Pranzo presso il ristorante 
Il Ritrovo

Ore 15.30 - Visita al centro storico di 
Galtellì. Luoghi che si vedranno: chie-
se di San  Pietro, Santissimo Crocifisso, 
luoghi deleddiani, Domus de Janas Ma-
licas.

Ore 17.00 - Cammino della sera: un iti-
nerario urbano dalla Chiesa San Pietro 
al Museo etnografico Sa Domo e’ Sos 
Marras, percorrenza 3 km

Ore 19.30 - Animazione nel centro sto-
rico 

Ore 20.30 - Cena presso il ristorante Sa 
Cantina

VENERDÌ 7 OTTOBRE

Il cammino ricalca il percorso della pro-
cessione che unisce la chiesa dove è cu-
stodito il crocifisso ligneo con il Cristo del 
monte Tuttavista, una statua bronzea che 
riproduce fedelmente il simulacro conser-
vato nella parrocchiale. Seguiremo una 
vecchia carrareccia, oggi parte del percor-
so Cai Sentiero Italia (SI Z11) da Galtellì a 
Orosei, lungo il versante nord del monte 
Tuttavista. Il nome non è casuale: il pano-
rama abbraccia la pianura sottostante e 
spazia fino alla costa e ai lontani monti 
del Gennargentu.  

Ore 7.30 - Colazione presso le strutture 
ricettive

Ore 8.30 - Partenza per il cammino dal-
la chiesa del Santissimo Crocifisso, nel 
centro storico di Galtellì (5 km)

Ore 12.00 - Arrivo sul monte Tuttavista 
e cammino lungo il percorso naturali-
stico, arrivo al punto panoramico sulla 
vetta, dove si trova la statua bronzea 
del Cristo

Ore 13.00 - Pranzo al sacco presso l’a-
rea pic nic in località Padente Longu 
(sacco del pellegrino offerto ai parteci-
panti) 

Ore 15.00 - Ritorno in città con la disce-
sa lungo il versante montano e visita al 
monumento naturale Sa Preta Istam-
pata (9 km, 3 ore di cammino effettivo, 
possibile il trasferimento in auto, di soli 
20 minuti)

Ore 17.00 - Arrivo in città e ritorno in 
hotel Antico Borgo

Ore 19.00 - Animazione 

Ore 20.00 - Cena presso agriturismo 
Tanca e Gaja 

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 7.30 - Colazione presso le strutture 
ricettive

Ore 8.30 - Partenza  per  Borutta (111 
km, circa 2 ore)

GUIDE:
Marzia Gallus - Guida turistica giornata 6/10
Simone Dessena - Guida escursionistica giornata 7/10
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LUNGHEZZA COMPLESSIVA : 17 km
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio alto
DISLIVELLO: 800 m
CAMMINO ASSOCIATO:  Sentiero Italia - CAI

REFERENTE DEL CAMMINO:
Vincenzo Gallus - Assessore al Turismo


