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Luogosanto

Dalle cumbessias della via dei santuari 
alla “Porta Santa”

Luogosanto è tappa obbligata per ogni pellegrino o camminante che voglia attraversare la Gallura. Il paese si trova proprio nel 
cuore della regione più settentrionale della Sardegna e deve la sua fama oltre che alla bellezza del paesaggio urbano e rurale, 
anche al fatto di essere sorto attorno a un importante santuario mariano risalente al XIII secolo.

La Basilica di Nostra Signora di Locusantu ha il raro privilegio della Porta Santa, che i pellegrini possono attraversare ogni sette 
anni e durante gli anni giubilari. Ogni anno, da otto secoli, Luogosanto accoglie un gran numero di pellegrini che percorrono le 
strade più comode o i sentieri più impervi pur di onorare la “Regina della Gallura” e ammirare il suo simulacro posto al centro 
dell’altare.
Attorno al santuario si trova l’ex convento francescano, che ora ospita il museo che custodisce il tesoro degli ex voto dedicati alla 
Madonna di Luogosanto, arredi sacri, una sezione etnografica e le statue originali delle venti chiese campestri disseminate nel 
vasto territorio comunale.
In questo movimentato paesaggio di boschi, vigne, pascoli e creste granitiche si trovano altre importanti luoghi di culto databili 
al Medioevo e alla tarda antichità. Sull’area sommitale del monte di “Santu Tranu”, tra rocce scolpite dal maestrale e olivastri con-
torti e brucati dalle capre, sorge l’Eremo di San Trano, una chiesetta semi-rupestre capace di regalare al pellegrino o al semplice 
visitatore momenti di autentico raccoglimento. 
La tradizione orale, avvalorata da una lettera vescovile del 1519, afferma che la chiesa fu costruita nel 1218 da due frati francesca-
ni nel luogo in cui nel IV secolo vissero, predicarono e furono sepolti i santi anacoreti Trano e Nicola. Il culto dei due eremiti, da cui 
ha origine il nome di Luogosanto, continua tuttora e si manifesta in particolare durante la festa della prima domenica di giugno, 
allestita da un comitato popolare nel boschetto accanto all’eremo.

GUIDA:
Riccardo Mura - Gestore ufficio turistico e guida turistica 

AREA GEOGRAFICA: Gallura (nord-est)
PERCORSO ITINERARIO: Calangianus - Luogosanto
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI PERCORSI A PIEDI: 14 Km
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio 
CAMMINI ASSOCIATI: La Via dei Santuari, Del Carmelo, Santu Jacu, 
Sentiero Italia - CAI 

REFERENTE DEL CAMMINO:
Gian Paolo Occhioni - Assessore
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Luogosanto

Dalle cumbessias della 
via dei santuari alla “Porta Santa”

GIOVEDÍ 6 OTTOBRE

La prima giornata nel territorio di Luogo-
santo prevede la visita guidata all’eremo 
di San Trano e altri siti sparsi nella cam-
pagna gallurese. Una breve escursione a 
piedi di circa 800 m porta al panoramico 
Monte di San Leonardo. Le visite saranno 
effettuate con transfer, con una percor-
renza totale di circa 16 km. L’itinerario 
termina con la visita della basilica di No-
stra Signora di Luogosanto.

Ore 12.00 - Arrivo a Luogosanto, acco-
glienza e check-in all’hotel La Quercia 
della Gallura

Ore 12.30 - Pranzo all’hotel La Quercia 
della Gallura

Ore 15.00 - Visita al Castello di Balaja-
na e chiesa di San Leonardo,: salita al 
Monte San Leonardo  percorrenza 400 
+ 400 m andata e ritorno, dislivello po-
sitivo 100 m.)

Ore 16.00 - Palazzo di Baldu e chiesa di 
Santo Stefano

Ore 17.00 - Visita all’Eremo di San Trano

Ore 18.00 - Basilica di N.S. di Luogosan-
to e Museum della Natività della B.V. 
Maria 

Ore 20.00 - Cena al ristorante-pizzeria 
Il Girasole

VENERDÌ 7 OTTOBRE

La seconda giornata prevede un’escursio-
ne a piedi per un tratto dellostorico itine-
rario di pellegrinaggio da Calangianus a 
Luogosanto, oggi compreso nei percorsi 
della Via dei Santuari, e parzialmente, del 
Cammino del Carmelo, del Cammino di 
Santu Jacu e del Sentiero Italia.

Ore 7.00 - Colazione all’hotel La Quercia 
della Gallura 

Ore 8.00 - Trasferimento alla SP 137, 
nei pressi del bivio per la Cantina Dep-
peru (30 minuti, 23 km)

Ore 8.45 - Cammino di pellegrinaggio: 
lunghezza 12 km, dislivello positivo 500 
m, durata stimata 5 ore compresa la 
pausa pranzo

Ore 13.00 - Pranzo al sacco a metà cam-
mino, in campagna, presso uno stazzo

Ore 16.00 - Arrivo a Luogosanto. Acco-
glienza dei camminatori in piazza della 
Basilica, Santa Messa per i pellegrini, a 
seguire merenda in piazza Martino Cos-
su organizzata dall’amministrazione lo-
cale, con la partecipazione del Gruppo 
folk “Civitas Mariana” di Luogosanto.

Ore 20.00 - Cena al ristorante-pizzeria 
Da Tommy

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 9.00 - Colazione all’hotel La Quercia 
della Gallura 

Ore 10.00 - Partenza per Borutta 
(96 km, 1h25 min)

GUIDA:
Riccardo Mura - Gestore ufficio turistico e guida turistica 

AREA GEOGRAFICA: Gallura (nord-est)
PERCORSO ITINERARIO: Calangianus - Luogosanto
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI PERCORSI A PIEDI: 14 Km
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio 
CAMMINI ASSOCIATI: La Via dei Santuari, Del Carmelo, Santu Jacu, 
Sentiero Italia - CAI 

REFERENTE DEL CAMMINO:
Gian Paolo Occhioni - Assessore


