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Itinerari

THÀMUS 
SASSARI MUSEALE E CULTURALE
Il nome Thàmus nasce dall’incontro tra il toponimo me-
dievale della città di Thatari e il circuito museale, rac-
chiudendo in sei lettere l’identità, la cultura e la storia 
di Sassari. 
Il marchio riproduce la decorazione del soffitto dell’a-
trio di ingresso al teatro del Palazzo di Città, sede del 
Museo della Città. Fanno inoltre parte del Museo il 
Palazzo della Frumentaria e la sezione “Le Stanze e le 
Cantine del Duca a Palazzo Ducale”.
La rete culturale Thàmus suggerisce al visitatore un 
itinerario che coinvolge, oltre al Museo della Città, il 
Palazzo Ducale, il Palazzo dell’Insinuazione, il Palazzo 
d’Usini, la Fontana di Rosello e, in territorio extraurba-
no, l’area archeologica di Monte d’Accoddi e la domus 
de janas di Montalè a Li Punti.

I siti interessati dall’itinerario sono i seguenti:

MUSEO DELLA CITTÀ
1A  Le Stanze del Duca
1B  Le Cantine del Duca
10  Palazzo di Città

RETE CULTURALE
Museo della Città (1A, 1B, 9)
1  Palazzo Ducale
9  Palazzo dell’Insinuazione
12  Palazzo Infermeria San Pietro
16  Fontana di Rosello
18  Palazzo d’Usini -  Biblioteca Comunale
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ALLA SCOPERTA DEI NEGOZI STORICI 
DI SASSARI
sabato dalle 17.00 alle 20.30
domenica dalle 10.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 20.30

La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito l’elenco 
dei Negozi Storici al fine di tutelare i locali e per rilanciare 
e rivitalizzare il settore attraverso iniziative di promozio-
ne turistica e culturale. I Negozi Storici rappresentano un 
importante elemento di qualificazione urbana e costitui-
scono il punto di incontro tra tradizione e modernità. Di-
versi negozi hanno conservato  arredi, vetrine e insegne 
d’epoca, preziose testimonianze dell’identità cittadina.
La passeggiata per le vie dello shopping inizia nel cuore 
della città da piazza Castello, passando per via Luzza-
ti e largo Cavallotti verso la suggestiva piazza Azuni e 
scendendo lungo il corso Vittorio Emanuele II, antica 
via degli scambi commerciali e dove, prevalentemente 
nelle strette vie, vivono le botteghe artigiane. L’itine-
rario prosegue lungo via Turritana, via Brigata Sassari 
e via Università. Nove negozi storici, riconosciuti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna e inseriti nell’elen-
co regionale,  hanno aderito a questa edizione di Mo-
numenti Aperti per far conoscere a cittadini e turisti la 
storia della città attraverso l’evoluzione del commercio 
nel centro cittadino:
Ditta Merceria Urzati  
Corso Vittorio Emanuele II, 48/50
Ditta Bagella, Abbigliamento Tradizionale Sardo 
Corso Vittorio Emanuele, 20  
Ditta Drogheria Piras 
Largo Cavallotti, 8
Ditta Pasquali 
Largo Cavallotti, 21
Ditta Premoli, Cappelleria
Via Luigi Luzzatti, 5
Ditta Messaggerie Sarde, Libreria
Piazza Castello, 11
Ditta Gioielleria Ledda
Via Brigata Sassari, 30
Ditta Puggioni Salvatore, Oreficeria e Gioielleria 
Via Turritana, 40
Ditta Alimentari Mangatia
Via Università, 68
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I SENTIERI RURALI
Strada vicinale Cabbu d’Ispiga, San Francesco, Monte 
Bianchinu, Filigheddu, Valle di Logulentu, Badde Tolta, 
Barca.

L’Amministrazione comunale di Sassari ha restituito 
alla cittadinanza una significativa parte del proprio ter-
ritorio grazie agli interventi di recupero di alcuni sentie-
ri abitualmente utilizzati nel passato e che, col tempo, 
sono stati completamente dimenticati anche a causa 
della fitta vegetazione che li ha ricoperti, rendendoli 
non più percorribili. I sentieri collegavano diverse loca-
lità tra le quali Badde Barca, Logulentu, Badde Tolta, 
Eba Giara. Paesaggi e sentieri oggi facilmente fruibili, 
che conservano ancora testimonianze storiche e passati 
usi di un territorio ricco di fascino e ancora poco cono-
sciuto. Gli itinerari, segnalati con la simbologia del Club 
Alpino Italiano e numerati grazie alla collaborazione 
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della sezione di Sassari, permettono inoltre ai visitatori 
di conoscere agevolmente un’area di notevole interes-
se naturalistico. Durante i lavori di ripristino, sono state 
riscoperte alcune delle antiche opere di canalizzazione 
delle acque sorgive. L’area della fonte Barca nel passato 
fungeva da asse principale di collegamento tra l’area 
di Monte Bianchinu e Logulentu. Lì sono visibili diversi 
mulini ad acqua, importanti testimonianze di archeolo-
gia industriale molitoria ed idraulica: la valle di Logu-
lentu viene infatti chiamata la “Valle dei Mulini” ed è 
da sempre caratterizzata dall’abbondanza d’acqua e da 
una lussureggiante vegetazione. Le litologie affioranti 
in questo settore sono rappresentate da rocce calcaree 
del Miocene (da 23,03 a 5,332 milioni di anni fa). Le 
campagne di Logulentu erano rinomate e menzionate 
dai viaggiatori dell’Ottocento, fra i quali il Valery che 
così le descriveva: “La parte più piacevole dei d’intorni 
di Sassari è la valle di Logulentu, ridente, fertile, ricca 
d’acqua, coltivata ad aranci, ulivi, pioppi e anche palme 
le cui tonalità di verde, mescolate addensate, offrono 
mille gradevoli sfumature”.

ORARI DELLE VISITE GUIDATE (SU PRENOTAZIONE)
domenica 6 maggio visite guidate per massimo 50 per-
sone 

PERCORSO A
Punto di incontro: Chiesa campestre di San Francesco 
(Piazzale) mattina ore 9.30 - pomeriggio ore 16.00
Percorso: San Francesco, Monte Furru, Valle di Logu-
lentu, Riu Gabaru, Badde Tolta, Monte Furru, Chiesa 
campestre di San Francesco
Caratteristiche del percorso: 6 Km, difficoltà T/E (turi-
stico-escursionistico) percorso sconsigliato ai bambini.

PERCORSO B
Punto di incontro: Chiesa campestre di San Francesco 
(Piazzale) mattina ore 8.30 - pomeriggio ore 15.00
Percorso: San Francesco, Monte Bianchinu, Barca, Valle di 
Logulentu - Riu Gabaru, Badde Tolta, San Francesco 
Caratteristiche del percorso: Km. 12,500 difficoltà T/E 
(turistico-escursionistico), percorso sconsigliato ai bambini

Per informazioni e prenotazioni è necessario registrarsi 
nell’apposito spazio dedicato sul sito 
www.comune.sassari.it 
Infosassari tel. 079 200 8072 
Visite guidate a cura del CAI - Club Alpino Italiano
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I SENTIERI NATURALISTICI 
Lago di Baratz
Unico bacino naturale della Sardegna, il Lago di Baratz è 
incluso in un’area Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazio-
ne) e comprende un’area di alto interesse naturalistico 
e ambientale. L’escursione ‘Un lago come monumento’ 
farà apprezzare le diverse particolarità di questo territo-
rio, dalla sua storia geologica alle diverse specie vege-
tali e faunistiche testimoni della ricchezza in biodiversità 
di questo luogo speciale. Sarà inoltre possibile visitare il 
CEAS Lago Baratz (Centro per l’Educazione Ambientale 
e la Sostenibilità), punto di riferimento nel territorio per 
le tematiche relative all’educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile. Nei locali del CEAS sarà inoltre 
predisposto il laboratorio creativo ‘C’era una volta un 
lago, un re, una leggenda…’ destinato ai bambini.

Domenica 6 maggio
Visite guidate per massimo 30 persone
Durata escursione: 2 ore circa
Difficoltà: bassa
Punto di incontro: CEAS Lago Baratz, via dei Fenicotteri 25
Orario escursioni: mattina ore 10.30; pomeriggio ore 16.30
Solo su prenotazione: Info tel. 079 533097 - cell. 347 679 1906
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