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EDITORIALE

L

oiri Porto San Paolo si presenta
ai suoi turisti e viaggiatori con
questo nuovo magazine e con la
App dedicata al territorio.
Il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale insieme ad una rete
di operatori locali qualificati e
certificati,
cosidetto
Circuito
d’Eccellenza del Turismo di Loiri
Porto San Paolo, hanno consentito
la realizzazione di questo progetto
che favorisce la conoscenza di tutte
le risorse del territorio, agevolando
l’organizzazione del soggiorno e
le giornate di vacanza attraverso
consigli e suggerimenti di ciò che è da
vedere, provare, vivere.

Siamo solo alla prima edizione di
questo progetto che, nel corso degli
anni, potrà crescere e migliorare
nei contenuti e nella tipologia degli
strumenti, grazie alla collaborazione
e alla sinergia tra operatori e
amministrazione locale, ma anche
attraverso l’ascolto di voi turisti e
visitatori che vorrete contribuire a
tale scopo.
Da parte mia, come coordinatore del
progetto, desidero ringraziiarvi tutti
per la vostra gentile attenzione e vi
auguro una buonissima vacanza di
serenità, divertimento e benessere.
Roberto Rossi

L’APP
Con la App ti portiamo alla
scoperta di Loiri Porto San
Paolo dal mare all’entroterra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOTEL B&B CASE VACANZE
RISTORANTI E PIZZERIE
BAR CAFFÈ GELATERIE
ARTIGIANATO PRODOTTI TIPICI SHOPPING
ESCURSIONI MARE E TERRA
NOLO AUTO BICI SCOOTER BARCHE GOMMONI
AGENZIE IMMOBILIARI E DI SERVIZIO
BENESSERE E BELLEZZA
SPORT E DIVERTIMENTO
TUTTE LE SPIAGGE
IL PORTICCIOLO TURISTICO
SITI STORICI E ARCHEOLOGICI
SENTIERI E ITINERARI
EVENTI FESTE MERCATI
TRASPORTI
CURIOSITÀ
E TANTO ALTRO...

SCARICA L’APP SUL
TUO SMARTPHONE!

VISITA
www.galluraturismo.eu
SCOPRI
www.ingallura.it
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"La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi:
ventiquattro mila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse
in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei
al buon Dio di regalarci come Paradiso".

Fabrizio De André
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PERCHÉ LOIRI PORTO SAN PAOLO
È IL SALOTTO DELLA GALLURA
P
A cura di
Monica Viani
Photo credit:
Comune di Loiri
Porto San Paolo
www.famelici.it
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orto San Paolo con il suo meraviglioso
tratto costiero, insieme a Loiri, custode
di una natura selvaggia che si spinge
all’interno della Gallura, sono mete salvate dai
riflettori del grande turismo, dalle orde che
invadono ed affollano l’estate, mistificandone
l’identità, compromettendone l’equilibro naturale.

Loiri Porto San Paolo è la perfetta sintesi della
Gallura, una terra che racchiude la bellezza
del mare e il fascino dell’entroterra.
In un batter d’occhio puoi rimanere estasiato
dal fantastico mondo sottomarino della costa
Corallina e, nel contempo, affascinato dalla
ricca fauna selvaggia che popola i boschi che
si arrampicano verso Loiri e le sue frazioni.
Il suggerimento è di vivere tutte le esperienze

che questo territorio sa offrire, tra vita di
mare ed entroterra, in un contesto ambientale
da favola. Macchia mediterranea, spiagge
da cartolina, mare cristallino, trekking ed
escursioni via mare, birdwatching e tante altre
esperienze indimenticabili tutte racchiuse in
una fazzoletto di terra.
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P

er andare alla scoperta di questo
territorio, delle sue bellezze naturali
e delle sue eccellenze, abbiamo voluto
mettere a disposizione del viaggiatore e
del turista, questo magazine affiancato da
alcuni strumenti digitali.
Vivi Loiri Porto San Paolo lo trovi distribuito
sul territorio costiero e negli uffici turistici
della Gallura, mentre la App collegata si
può scaricare su tutti i dispositivi mobile.
Sfogliando il magazine, o con lo
smartphone tra le mani, si può partire
alla scoperta del meglio di Porto San
Paolo e Loiri. Approfondimenti sempre
aggiornati li troverai su gallurablog.it e sul
blogmagazine famelici.it
In una facile lettura e navigazione si
possono scoprire i migliori ristoranti, i locali
dove aperitivo e cocktail sono risultato
della mixology Art, le botteghe dei prodotti
tipici, ma anche le strutture ricettive e le
agenzie per soggiorni confortevoli, i servizi
garantiti e qualificati per i trasporti e per il
noleggio, il top per escursioni via terra e nel
profondo blu dell’Area Marina Protetta, gli
indirizzi giusti per il beauty e lo shopping!

Tutto questo è il Circuito delle
Eccellenze del Turismo di Loiri
Porto San Paolo, insieme e uniti
all’insegna della qualità!
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LU NIBAREDDU - Tel. +39 078940115 - www.lunibareddu.it
Il Residence Hotel Lu Nibareddu è situato a Porto Taverna,
località turistica famosa per la bellissima spiaggia con vista
sull’isola di Tavolara e a pochi minuti da San Teodoro e Porto
San Paolo oltre che dalle rinomate spiagge. Vanta appartamenti dai 15 ai 1500 metri dalla spiaggia. La zona panoramica
della struttura gode di una bellissima vista mare sulla spiaggia. All’interno del Residence sono presenti due piscine, un
noleggio bici, due campi da padel e uno da pickleball.

BORGO DI CAMPAGNA
Tel. +39 078941321 - www.borgodicampagna.it
Immerso nella bellezza della campagna
gallurese, il Borgo con il suo ristorante tipico,
la piscina e le sue diciannove accoglienti camere,
vi invita a venire a provare i piatti tipici della
cucina locale in un ambiente gradevole e rilassante. La splendida veranda all’aperto è il luogo ideale dove assaggiare il porcetto arrosto.
Potrai inoltre gustare la nostra produzione
anche sulla tua tavola: al Borgo troverai in vendita il nostro Olio Extra Vergine di Oliva estratto
dalla molitura a freddo delle olive raccolte nei
nostri terreni e il nostro Mirto, ottenuto dalle
bacche del nostro mirteto a chilometri zero.
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TAVERNETTA BEACH BAR - Tel. +39 3428585013 - www.tavernettabeach.com
Meraviglioso chiringuito situato sulla splendida spiaggia di Porto Taverna, a pochi metri dalla
battigia. Cocktails e Tapas da gustare mentre vi deliziate con i piaceri della spiaggia. Da non perdere
l’aperitivo al tramonto accompagnato dalla musica del Dj Set.
BBQ RISTORANTE

LA TAVERNETTA RISTORANTE
Tel. +39 07891776873
www.tavernettaristorante.com
Caratterizzato da una splendida
vista sull’isola di Tavolara, il ristorante La Tavernetta è situato sulla
spiaggia di Porto Taverna. Potrai
gustare un’ottima cucina di stampo marinaro. Da non perdere l’antipasto della casa e il pescato locale del giorno. La Tavernetta è il
locale ideale per una cena romantica o una serata allegra tra amici.

Tel. +39 0784835210
www.bbqristorante.com
Accogliente ristorante, pizzeria e griglieria dove la cucina di tradizione mediterranea esalta la
freschezza delle materie prime. Prevalgono i primi di
pasta fresca con sfiziosi condimenti e l’ottima carne
alla griglia. Da non perdere la vasta selezione di carni
per un filetto o una tagliata, oltre ad un buon dolce fatto in casa. La veranda
esterna circondata da tipiche
rocce granitiche e dalla vegetazione Sarda, sarà un affascinante cornice per le vostre
grigliate sotto il cielo stellato.
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NOTE INTRODUTTIVE

I

l Comune di Loiri Porto San Paolo nasce nel
1979, quando ottenne la propria autonomia
da Tempio Pausania. Il territorio è molto
vasto (117,75 Kmq) e caratterizzato dal
peculiare ambiente naturalistico in cui la
fascia costiera e l’entroterra collinare riescono
a fondersi in una dimensione unitaria.
I due borghi principali, Loiri e Porto San Paolo,
infatti, pur nelle loro spiccate differenze socioambientali, riescono ad esprimere, unitamente
alle numerose frazioni circostanti, un’identità
culturale comune. Oggi (2022), il territorio,
in continua crescita demografica, è popolato
da oltre 3.500 residenti, cui si aggiungono gli
oltre 15 mila turisti che ogni anno scelgono
Loiri Porto San Paolo per le loro vacanze.
La varietà dell’offerta turistica dovuta ad
un territorio che unisce mare ed entroterra
consente una lunga stagione che inizia in
primavera e termina nell’autunno inoltrato.

Nel nostro territorio si preservano
come in uno scrigno i tesori degli
antichi saperi, le note caratteristiche
dell’ospitalità gallurese e le tradizioni
degli antenati. È sempre viva,
infatti, la consapevolezza che solo
la memoria del proprio passato, può
rendere eterni l’identità degli uomini
e il loro senso di appartenenza a
una comunità. Si è di fronte ad una
natura incontaminata che sposa
le acque cristalline del mare alla

policromia della ricca vegetazione
dell’entroterra, in cui ben si fondono
le testimonianze del passato e le
aspettative del futuro.
Percorrendo
quest’angolo
di
Sardegna vedremo che il rinomato
patrimonio umano e culturale,
tipico delle genti di Gallura, non è
andato perso ma, al contrario, ha
trovato una naturale evoluzione,
nel rispetto dell’ambiente originario
e storico dei luoghi.

LA LINGUA LOCALE
A Loiri Porto San Paolo è molto diffuso
l’utilizzo della lingua gallurese, anche da
parte delle nuove generazioni, segno di una
cultura identitaria fortemente radicata
presso la comunità.
Oltre al frequente utilizzo nell’ambito
della comunicazione orale, sono diversi i
cittadini che tengono viva la lingua locale
attraverso la poesia.

Il Gallurese prende vita dalla lingua Sarda
e maggiormente da quella Corsa, con
quest’ultima infatti si possono riscontrare
corrispondenze linguistiche assai congrue.

12

VISIT LOIRI | PORTO SAN PAOLO

PERCORSI
NATURALISTICI
CON L’ISOLA DI TAVOLARA
CHE SI ERGE DI FRONTE,
STRETTA AI LATI DAI
CENTRI ABITATI DI OLBIA
E DI SAN TEODORO,
LOIRI PORTO SAN PAOLO OCCUPA
UNA POSIZIONE STRATEGICA PER
UN’OFFERTA TURISTICA AMPIA
E VARIEGATA

Monte Nieddu
Adiacente al territorio di Loiri,
sconfinando nel comune di San
Teodoro, sorge il Monte Nieddu,
tappa immancabile nella visita
alla Gallura.
Roccioso, aspro e ricco di fauna
e flora, si contraddistingue per i
panorami mozzafiato e per il Rio
Pitrisconi le cui cascate naturali
rendono l’escursione suggestiva
ed emozionante.

Le attività praticabili sono
numerose,
dalle
gite
in
mountain bike al canyoning,
tuffi, calate e toboga adatti anche
ai principianti, poi trekking,
nordic walking e tanto altro.
Un monte da scoprire con inizio
del percorso a pochi minuti da
Loiri Porto San Paolo.

Su un’area tutelata dalla legge
regionale 13/1989 raggiunge i
970 m di altitudine con la sua
vetta Punta Magghjòri.
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Il sentiero di Costa Corallina
Sicuramente uno dei percorsi più gettonati
dai turisti in estate. Un sentiero sterrato di
circa 3 km in totale che da Porto San Paolo
porta alla spiaggia Corallina e che poi prosegue
poco internamente alla costa, fra la macchia
mediterranea tipica della Gallura verso la
spiaggia di Porto Istana.
Un’alternativa eccellente per chi ama la natura
incontaminata, le passeggiate e le bellissime
spiagge bagnate da un mare cristallino.
Tempo di percorrenza stimato di 50 min.

La Roccia di Garibaldi
In territorio privato e quindi non visitabile, è la
cosìdetta Roccia di Garibaldi. La storia narra che
nel lontano 1867 l’Eroe sbarcò clandestinamente
proprio sulle coste di Porto San Paolo con alcuni
compagni.
Uno degli uomini più abbietti della zona, un
certo Giovanni Pinducciu, pare lo avesse ospitato
proprio nel suo stazzo di Cala Finanza, in un’area
chiamata “Lu Serrali”.
Qui oggi, all’interno del giardino di una casa,
si trova il monolito di granito che ora ha preso
il posto della vecchia abitazione, con incisa
un’epigrafe in caratteri maiuscoli che recita:
“Qui Garibaldi Per Mentana Sostò”.
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Lu Camini di Li Falchi
Durata: 3-5 ore
Bambini: oltre i 5 anni di età
Info lungo il percorso: italiano/inglese
Il sentiero, recentemente reso fruibile da
un’opera di tracciatura e pulizia, è certamente
più impervio di tutto il territorio comunale di
Loiri Porto San Paolo. Si dirama per ben 11 km
con una percorrenza totale di circa 4 h 30 min
fra Porto San Paolo – Tiriddò e Tiriddò – La
Castagna, dove il tragitto giunge al termine.
La nascita di questo particolarissimo nome
che è stato attribuito a “Lu Caminu Di Li falchi”
(Sentiero dei Falchi), è certamente legata al
culto dei racconti del focolare (li conti di lu
fuchili) che tenevano incatenati gli irrequieti
bambini che vedevano quelle storie animarsi
e diventare reali.
La leggenda narra infatti di un vecchio
anziano intento a raccontare ai propri nipoti
la storia che, fra mito e realtà, racconta del
proprio nonno, noto a tutti come il falco cieco,
(Lu Falcu Cecu).
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LE SPIAGGE
Photo e testi credit:
Comune di Loiri
Porto San Paolo
www.gallurablog.it
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IL TRATTO COSTIERO DEL
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN
PAOLO DISPONE DI SPLENDIDE
SPIAGGE FACILMENTE
RAGGIUNGIBILI E CHE ESALTANO
UN ASPETTO NATURALE E
SELVAGGIO

Porto San Paolo (la Piazzetta)

La caletta di Porto San Paolo è decisamente
immersa nei colori, sabbia fine e chiara con un
mare striato d’azzurro. Non di grandi dimensioni,
ma ben servita grazie alla vicinanza con Piazza
Gramsci, che offre servizi di ristoro e svago ad
un passo dalla spiaggia.

Porto San Paolo (il Vecchio Faro)

È la spiaggia principale del Paese di Porto San
Paolo e naturale sbocco al mare del centro
urbano. Si estende per alcune centinaia di
metri con un arenile intervallato dai moli del
porto e da piccoli agglomerati rocciosi. Grazie
alla sua vicinanza al porto dispone di servizi di
ristoro e intrattenimento a pochi passi, come il
parco giochi per bambini ed un graziosissimo
chioschetto. Durante i mesi estivi di luglio ed
agosto si svolgono alcune attività gratuite, come
lo yoga per iniziare la giornata all’alba all’insegna
di una sana attività fisica.
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Tavolara, i bassi fondali delle
acque ed i colori cristallini, la
rendono particolarmente ambita
e frequentata.

Cala Finanza nord
e Cala Finanza est

Sono sicuramente le spiagge più selvagge e
incontaminate del Comune di Loiri Porto San
Paolo molto simili tra loro e accessibili soltanto a
piedi. Sono piccole baie immerse nel verde della
macchia mediterranea e spesso riparate dal vento.
Punta Est è quella che si affaccia su uno stretto
braccio di mare che separa il promontorio
dall’Isola Piana. Sicuramente ideale per turisti e
residenti che amano trascorrere una giornata al
mare lontano dal caos estivo.

Porto Taverna

Oltre ad essere la più estesa di tutto il territorio
comunale, è sicuramente una delle più
frequentate e gettonate di tutta la Gallura,
considerata persino una delle spiagge più
belle della Sardegna. I suoi arenili di sabbia
bianca, la vista mozzafiato sull’Isola di

Adatta alle famiglie con bambini
che desiderano trascorrere una
piacevole giornata al mare. Ricca di
iniziative come “La Bibliospiaggia”
biblioteca a cielo aperto che invita
il piacere della lettura. Sullo
sfondo il piacevole rumore delle
onde che si infrangono sulla riva
ed una brezza marina che porta
con sé i profumi della natura
incontaminata.
Porto Taverna è attrezzata e dotata
di tutti servizi per una piacevole
giornata di mare mentre alla sera
si trasforma in luogo romantico
e suggestivo dove degustare un
calice di vino al tramonto in uno
scenario carico di fascino.

NEI DINTORNI
Molte altre splendide
spiagge si stendono attorno
al tratto costiero di Porto
San Paolo, raggiungibili in
pochi minuti dal centro
del paese. Meritano una
visita le spiagge di Li
Cuncheddi, Porto Istana,
Le Saline, Spiaggia di Cala
Girgolu, Spiaggia di Cala
Ginepro, Spiaggia di Capo
Coda Cavallo, Spiaggia
di Salinedda, Spiaggia di
Salina Bamba, Spiaggia di
Cala Brandinchi, Spiaggia
di Lu Impostu e, sull’isola
di Tavolara, l’incantevole
Spiaggia di Spalmatore.

Spiaggia Punta Don Diego

Luogo suggestivo con una
veduta mozzafiato sull’isola di
Tavolara. È una piccola spiaggia
poco frequentata bagnata da
un’acqua cristallina.
Non ci sono punti di ristoro o
servizi igienici, ma la pace e la
tranquillità regnano sovrane.
Il parcheggio è gratuito.
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AREA MARINA
PROTETTA
DI TAVOLARA
L’

Area Marina Protetta di Tavolara occupa
una superficie marina pari a 15.091 ettari
per circa 40 Km di costa ed è stata istituita
nel 1997: dal 2004 l’Ente Gestore è costituito
da un consorzio tra i tre comuni rivieraschi,
Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro.
L’AMP è interessata da tre livelli di protezione
e in tutta l’area sono vietate la pesca a strascico,
la pesca subacquea e altre attività minori,
come l’uso delle moto d’acqua. La fruizione
dell’area non è sottoposta al pagamento
di pedaggio. Sul medesimo territorio e
sulla terraferma insistono altri livelli di
tutela: una Zona di Protezione Speciale
comprendente anche Capo Ceraso, due Siti
di Importanza Comunitaria comprendenti
uno le isole di Molara, Tavolara e Molarotto
e l’altro lo Stagno di San Teodoro e tre zone
di ripopolamento, a Tavolara, Molara e parte
del promontorio di Capo Coda Cavallo.
Le tracce più antiche della presenza umana
sulle isole dell’Area Protetta risalgono a circa
4700 anni fa e da allora, pur nella limitatezza
degli spazi, le isole hanno offerto approdo e
riparo a genti di tutte le civiltà che si sono
succedute nei secoli.
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Le tracce più diffuse di questi passaggi sono
sott’acqua e testimoniano una cospicua
circolazione di merci via mare, strettamente
collegata con le alterne vicende della città di
Olbia.
Sui fondali tra le isole, i reperti più diffusi
coprono un arco di tempo che va dal 4°
secolo a.C. al 4° d.C., periodo che corrisponde
al maggiore sviluppo di Olbia.
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LA STORIA SOTT’ACQUA
Anche in epoca moderna, nonostante
le migliorate capacità di governo delle
imbarcazioni, sui fondali dell’Area Marina
Protetta sono affondate numerose navi. La
sequenza cronologica dei relitti conosciuti
inizia nel 1941, quando in pieno conflitto
mondiale il sommergibile olandese O21 silurò
un piroscafo da trasporto francese, l’Oued
Yquem, in navigazione verso Marsiglia,
proveniente dal Libano.

È un Reggiane 2000, caccia da guerra molto
raro di cui si conserva un unico esemplare.
Il 1974 fu un anno disgraziato: il 17 febbraio,
infatti, durante una terribile tempesta
affondava schiantandosi contro gli Scogli
dei Tre Fratelli, la motonave Omega. I sette
marinai scomparvero tra i flutti e l’unico
superstite fu il comandante, che riuscì a
raggiungere Molara con una scialuppa di
salvataggio.

La nave fu colpita qualche miglio a nord est
di Tavolara e impossibilitata a manovrare,
andò alla deriva fino a inabissarsi tra Molara e
Capo Coda Cavallo, su un fondale di 39 metri.
L’equipaggio riuscì a salvarsi su una scialuppa.
Un aereo giace sul fondo a 36 m di profondità,
tra Tavolara e Molara, inabissato dopo la fine
del conflitto e smembrato dall’impatto con
l’acqua.

Durante la ricerca dei marinai, tutti originari
di Monte di Procida, fu smembrato lo scafo
con cariche esplosive ed è così che oggi lo si
può osservare sul fondale profondo 18 m.
La notte di Capodanno la Chrisso, una
motonave da trasporto che batteva bandiera
greca, arò con le ancore e andò ad incagliarsi
sugli scogli di Punta La Greca.
L’equipaggio fu tratto in salvo e la nave
rimase in quella posizione per una serie di
vicende che ne impedirono la rimozione.
Infine, gravemente lesionata da un incendio,
fu abbandonata alla sua sorte e una ventina
d’anni dopo fu spezzata in due tronconi da
una mareggiata di tramontana e da allora
sta lentamente degradando, al punto che
ora emergono dall’acqua solo una parte dello
spezzone di prua e un lembo della poppa.
A Porto San Paolo è presente un Info Point
dell’area marina protetta.
25
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CENTRO IMMERSIONI IN PORTO SAN PAOLO
IMMERSIONI GUIDATE ALLA SCOPERTA DEI
SITI DELL’AREA MARINA PROTETTA DI
TAVOLARA E CAPO CODA CAVALLO, CORSI
SUBACQUEI, PRIOGRAMMI DI ESPERIENZA,
SNORKELING, RICARICA BOMBOLE, ARIA,
NITROX E TRIMIX.
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ISOLA DI TAVOLARA
Si affaccia sul mare aperto e sul centro urbano
di Porto San Paolo. Questa maestosa montagna
che cade a picco sul mare, nonostante la
gestione generale e consorziale dei tre comuni,
appartiene ad Olbia, anche se molte delle
iniziative che la rendono partecipe sono
organizzate sia dal comune di Loiri Porto San
Paolo che da quello di San Teodoro. I traghetti
di linea rimangono operativi tutti i giorni, da
fine Aprile a metà ottobre circa, e partono dal
porticciolo di Porto San Paolo, la cui vicinanza
all’isola permette corse ogni mezz’ora.
La splendida spiaggia di Spalmatore è
dominata dalla montagna che raggiunge i 560
mt di altitudine. Paradiso per gli appassionati
di trekking e climbing, con punti estremante
strategici, il trekking all’isola di Tavolara è una
sintesi meravigliosa di ampi panorami e natura
incontaminata. Punta Cannone è la cima
dell’isola e per raggiungerla bisogna superare
una piccola via ferrata, semplice e adatta anche
ai principianti, anche se è sempre consigliabile
affrontarla accompagnati da una guida che
è in grado anche di raccontare e rendere
l’esperienza ancor più indimenticabile!
Sull’isola funzionano due ristoranti, ma ci si
può organizzare anche con un pranzo al sacco,
magari con prodotti tipici per coniugare la
bellezza del luogo ai sapori locali.
La storia del regno di Tavolara inizia nei
primi anni dell’Ottocento, quando Giuseppe
Bertoleoni occupò con le sue mandrie alcune
isole e decise infine di stabilirsi a Tavolara.
Lì nel 1829 Giuseppe ricevette da Carlo Alberto
di Savoia l’assicurazione che avrebbe fatto
riconoscere il Regno di Tavolara. Nacque allora
lo stemma del casato e iniziò una dinastia che
con alterne vicende continua ancora oggi,
anche se Tavolara è ormai solo una piccola
frazione.
Di quel periodo rimangono alcune costruzioni,
adattate e modificate nel tempo e passate
attraverso diversi proprietari, e il piccolo
cimitero dove sono conservate le tombe dei re.
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Il cimitero è visitabile con una breve deviazione
dal percorso naturalistico di Spalmatore di
terra. Un’altra testimonianza del periodo
del regno è il faro vecchio che sorge sullo
strapiombo della Baia del Papa.

È un’isola privata, altrettanto bella, ma
inaccessibile se non con permessi rilasciati
direttamente dalla proprietà.
Si narra che l’isola accompagnò il lungo esilio
di Papa Ponziano che visse qui per molti anni
in compagnia del parroco Ippolito.
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ISOLA DI MOLARA

La leggenda vuole che Papa Ponziano
insieme al parroco Ippolito, presi dal lungo
isolamento dalla terra ferma, costruirono
con le proprie mani la chiesetta mononave di
stampo medioevale dedicata al Papa stesso.
Di essa rimangono le pareti laterali e
l’abside, mentre intorno si vedono le basi
delle costruzioni utilizzate durante le feste
patronali. I ruderi si trovano in località Cala
Chiesa.
Altro edificio risalente al medioevo è il
Castello di Molara, sulla sommità di un’altura
ad est dell’isola.
Di questo maniero rimangono le fondamenta
di una muraglia a base rettangolare, ma
l’assenza di testimonianze dell’epoca e di
scavi archeologici non consente di conoscere
la sua storia.
Tavolara e Molara, a partire dal 18° secolo,
iniziarono ad avere una frequentazione
stabile, culminata nel secolo successivo con
l’insediamento della famiglia Bertoleoni a
Tavolara e dominata dalle vicende di quello
che viene chiamato il Reame più piccolo del
mondo.
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LOIRI
E LE SUE
FRAZIONI
Visitare Loiri

L

oiri è capoluogo comunale
che rappresenta l’offerta
dell’entroterra e si sviluppa su
un piccolo borgo rurale con poche
case dominate dal Monte Nieddu.
Il centro del paese è attraversato dalla
strada che conduce alle sue frazioni
e al cuore verde della Gallura, un
vero paradiso per gli amanti delle
escursioni, delle passeggiate e delle
pratiche naturalistiche.
Qualche bar e ristorante offrono
ristoro nello stile più tipico e
tradizionale
della
Sardegna
autentica, dove la cordialità è lo
spirito di amicizia è spontaneo e
immediato.
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Loiri

La chiesa di San Nicola di Bari,
all’ingresso dell’agglomerato urbano
di Loiri per chi arriva da Olbia, ha
una splendida facciata in pietra
prospiciente ad un caratteristico
piazzale in granito. La Parrocchia
risale agli inizi del XX secolo.
Festa Patronale
Ultimo fine settimana di Agosto.

Porto San Paolo

La chiesa di Porto San Paolo, piuttosto
ampia, è costituita da un edificio
principale separato dalla robusta
struttura del campanile.
Un caratteristico e ampio piazzale
in granito valorizza il sito religioso.
La costruzione è cominciata nel XX
Secolo. Festa dei SS Pietro e Paolo:
ultima settimana di Giugno.
Festa della Madonna del Mare
15 Agosto.
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Azzanì

Montelittu

Vaccileddi

La Sarra

Santa Giusta

Enas

La chiesa di San Michele si trova
lungo la strada principale ed è il
centro religioso e sociale attorno alla
quale si raduna la popolazione della
frazione durante i preparativi dei
festeggiamenti del santo protettore.
Costruita nel 1929, rientra nei luoghi
di culto edificati per volere di Papa Pio
XI al servizio delle comunità dei centri
rurali. Festa Patronale
Ultima settimana di Settembre.

Una bianca chiesetta risalente al XX
secolo, compatta e piacevole nella sua
architettura. Dedicata alla Madonna
della Pace domina la collina su cui sorge
la frazione di La Sarra di Loiri.
Festa Patronale
Terzo fine settimana di Agosto.

ITINERARIO DELLA FEDE:
LE CHIESE CAMPESTRI

Il Santo-Pastore spagnolo di umili
origini, Pasquale Baylon, è il beato di
riferimento per i fedeli della chiesa di
Montelittu. Posizionata su una collina,
si trova lungo la via principale della
frazione. Costruita nel 1929, sorta sulla
scia del processo di evangelizzazione
delle campagne voluto da Papa Pio XI.
Festa Patronale
Ultimo fine settimana di Maggio.

La chiesa campestre dedicata a Santa
Giusta e San Biagio, con il suo piccolo
cimitero, risale al tardo Medioevo.
Attorniata da piccoli agglomerati urbani
tipici della campagna gallurese, sorge nei
pressi di un preesistente edificio di culto
medievale e rientra anch’essa tra le
chiese campestri galluresi.
Festa Patronale
Ultimo fine settimana di Aprile.

Ad Azzanì si visita la chiesa di San Michele, mentre a La
Sarra quella dedicata alla Madonna della Pace, un edificio
bianco, piccolo e grazioso. Il Santo Pastore spagnolo di
umili origini, Pasquale Baylon, è il beato dei fedeli della
chiesa di Montelittu, mentre a Vaccileddi, con uno sfondo
di colline granitiche, sorge la chiesa di S. Antonio, dipinta

Una chiesa dipinta di rosa tenue e
di bianco, abbellita da un campanile
aguzzo ed elegante. Dedicata a
S. Antonio, si trova al centro di
Vaccileddi. Sullo sfondo le colline
granitiche e davanti un bel piazzale.
Costruita nel 1929, è stata oggetto
di ampliamento con l’aggiunta della
sacrestia.
Festa Patronale
Ultima settimana di Luglio.

Tipica chiesa campestre di costruzione
piuttosto recente, dedicata a S. Pietro,
sorge lungo la via principale che
attraversa la frazione e domina la
vallata sottostante. Costruita durante
il pontificato di Papa Pio XI, è stata
ampliata nel 1986 con l’aggiunta della
sacrestia e del campanile.
Festa Patronale: SS Pietro e Isidoro
ultimo fine settimana di Giugno.

di rosa tenue e bianco. La chiesa campestre dedicata a
Santa Giusta e San Biagio si erge attorniata da piccoli
agglomerati urbani tipici della campagna gallurese, nella
frazione di Santa Giusta. Ad Enas, infine, la chiesetta di
San Pietro sorge lungo la via principale che attraversa la
frazione e domina la vallata sottostante.
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LOIRI PORTO SAN PAOLO

LA GALLURA PIÙ INEDITA
A cura di
Roberto Rossi
www.famelici.it

NEI DINTORNI
Ti suggeriamo esperienze speciali in
un contesto naturalistico da favola.
Macchia mediterranea, spiagge da
cartolina, mare cristallino, possibilità
di escursioni al mare e nell’entroterra.
Da qui sali su una barca e raggiungi
Tavolara.
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STAI CON NOI SU FAMELICI.IT PERCHÉ TI
PARLEREMO DI QUESTA META GALLURESE
IN UNA SERIE DI ARTICOLI DI PROSSIMA
USCITA.

L

oiri Porto San Paolo è la perfetta
sintesi della Gallura, una terra
che racchiude la bellezza del
mare e il fascino dell’entroterra. A
Loiri Porto San Paolo puoi nuotare
in acque cristalline immerso in
un mondo sotterraneo di rara
bellezza o inoltrarti in sentieri che
corrono dentro paesaggi selvaggi.

CHE COSA FARE A LOIRI PORTO
SAN PAOLO:
GUIDA PER UN VIAGGIATORE
CONSAPEVOLE
Il nostro tour inizia dalla Costa
Corallina…Vuoi scoprire uno dei
percorsi più gettonati?
É il sentiero lungomare sterrato di
Costa Corallina che si allunga per
circa 3 km, collegando Porto San
Paolo alla spiaggia di Porto Istana,

tra le trasparenze di un mare
incantevole e il verde intenso
della macchia mediterranea. Una
passeggiata di circa 50 minuti,
facile e ricca di mille spunti che
vorrai riprendere con il tuo
smartphone o, meglio ancora, con
la tua GoPro!
Ora è venuto il momento di un
bel bagno in questo incredibile
mare. Quale spiaggia scegliere?
Attorno a Porto San Paolo
puoi scoprire bianchi e distesi
arenili attrezzati quel che basta
per rispettarne la bellezza e
preservarne la naturalezza, ma
tali da offrire ristoro e comfort per
una giornata di mare al top!
Vuoi sapere quali sono? E della
Bibliospiaggia hai mai sentito
parlare? (scoprilo su https://www.
famelici.it/travel/la-sardegna-chenon-conosci-che-cosa-fare-a-loiriporto-san-paolo).
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VERSO L’ENTROTERRA, NELLA RURALITÀ
DELLA SARDEGNA AUTENTICA
Loiri è capoluogo comunale che rappresenta
l’offerta dell’entroterra e si sviluppa su un
piccolo borgo rurale con poche case dominate dal
Monte Nieddu. Il centro del paese è attraversato
dalla strada che conduce alle sue frazioni e al
cuore verde della Gallura, un vero paradiso per
gli amanti delle escursioni, delle passeggiate e
delle pratiche naturalistiche.
Nei dintorni sono tante le frazioni che si
sperdono qui e là, piccoli nuclei di case semplici
dove vive una comunità accogliente e autentica.
L’idea di visitarle è anche un itinerario della
fede, incontrando ed entrando nelle piccole
chiesette campestri che ogni luogo conserva
con rispetto e devozione.
Imperdibile per gli amanti delle passeggiate e
delle escursioni Lu Camini di li Falchi. Circa 4 ore
e mezza lungo un sentiero non difficile, ma da
affrontare con il giusto giudizio.

SOGGIORNARE A PORTO SAN PAOLO E LOIRI
La ricettività è data da alcune tra le più prestigiose
strutture della costa sud di Olbia, come l’Hotel
Don Diego, Il Fenicottero Rosa, Lu Nibareddu, La
Locanda di Gavina Braccu, il Borgo di Campagna
e tante piccole altre soluzioni in stile B&b e
affittacamere.
Qui non puoi sbagliare, comfort e stile, cura
e ricercatezza, accoglienza e gentilezza sono
di... casa! E se sei appassionata della vacanza
in camper c’è un indirizzo che fa per te:
Camper Sardegna. Ad un passo dal centro di
Porto san Paolo, su un’area modernamente
attrezzata e completa di ogni servizio e nuova
tecnologia. Oltre ad area sosta attrezzata,
Camper Sardegna è anche noleggio, rimessaggio,
sanificazione e assistenza stradale 24h.
Per le tue serate e i tuoi snack veloci il Faya
è il locale giusto. Qui puoi trovare buone
birre artigianali e degustare ottimi whiskey,
cognac, rum, vini. Faya è anche un cult per
gli amanti e appassionati della mixology Art.
Il Baretto invece è perfetto per un momento di
ristoro nella semplicità di un servizio piacevole, ad
un passo dallo shopping del paese e dall’imbarco
per Tavolara.
Al Solito Porto Cocktail bar sorge invece a ridosso
delle belle spiagge di Cala Finanza, in una cornice
suggestiva ad un passo dal mare, per ottimi
cocktail e aperitivi, snack veloci accompagnati da
birre e bibite fresche, gelati e un buon caffè serviti
da uno staff simpatico e cordiale.

SEI APPASSIONATO DEL VINO
E DEL MONDO ENOLOGICO?
A Loiri trovi cantine che producono vini
di alta qualità. Cantine Mura è una tappa
immancabile che ti accompagnano alla
riscoperta dei sapori di un tempo attraverso
degustazioni guidate e raccontate. Mettete in
agenda Cantine Mura, autenticità e tradizione,
in una parola #famedivero!
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GUSTARE LA CUCINA SARDA
Porto San Paolo e Loiri non sono una località
per la massa, ma piuttosto un piccolo salottino
che privilegia la qualità alla quantità. In
linea con questa filosofia anche l’offerta
enogastronomica, per cui non sono tantissimi
i locali, ma mediamente sono di alta qualità,
un’eccellenza di sapori, tra ricerca e tradizione.
Siamo andati, li abbiamo provati e… assaporati.
E ve li segnaliamo qui, ma potrete approfondire
su www.galluraturismo.eu
Ristorante Il Portolano è la scelta giusta se si
desidera gustare la cucina mediterranea che
non rinuncia ad ispirarsi a cucine di altri paesi
del mondo. Garanzia di massima qualità.
La Locanda di Gavina Braccu, con decenni
di storia sulle spalle è un’istituzione
dell’enogastronomia gallurese e del turismo
isolano.
Ristorante La Tavernetta, adiacente alla
spiaggia di Porto Taverna, gode di una vista
invidiabile sull’isola di Tavolara ed è rinomato
per i suoi piatti di pesce.
In località Monte Petrosu, Ristorante Pizzeria
BBQ accoglie gli ospiti con verande all’aperto e
tavoli a bordo piscina per proporre una cucina
mediterranea, ottime grigliate di carne e una
eccellente pizza.
Ristorante Costa Dorata offre invece momenti
di deliziosa cucina, in uno scenario unico che
si apre dalla splendida terrazza panoramica
dell’Hotel Don Diego, mentre attorno alla piscina
con vista mare vengono servite le specialità del
Ristorante Grill, da gustare all’aria aperta per
pranzi e cene di qualità in una cornice di colori
e di raffinatezza.
Tavernetta Beach, ad un passo dal mare, la
serata è all’insegna di un drink e buona musica,
accompagnati da gustosi piatti freddi, panini,
macedonie, frullati di frutta fresca.

40

Se ci spingiamo qualche km nell’entroterra
facciamo
tappa
all’Agriturismo “Borgo
di Campagna”, immerso nell’incantevole
campagna gallurese, all’ombra di querce
secolari e ai piedi di una verde collina, Si mangia
a bordo piscina e in un contesto fiabesco...

All’Agriturismo Alculiciu ci si cala in un
ambiente familiare dove simpatia e cordialità
sono la cornice ad una cucina ricca e rispettosa
delle antiche ricette di tradizione locale.
Poche formalità, ma tanta sostanza, la trovi
a La Bottega del Formaggio, specialità sarde
da degustare… al tagliere! Vicino alla chiesa
parrocchiale di Porto San Paolo avrai modo di
conoscere la Gallura più autentica e acquistare
prodotti selezionati nelle più piccole e
sconosciure realtà artigianali sarde. Lungo la
strada principale, proseguendo in direzione San
Teodoro facciamo tappa a La Corte del Gusto
dove Daniela prepara specialità della cucina
sarda che puoi degustare sul posto, portare a
casa o, perchè no, portarle in spiaggia.

AREA MARINA PROTETTA TAVOLARA
PUNTA CODA CAVALLO
L’Area Marina Protetta occupa una superficie
marina pari a 15.091 ettari per circa 40 Km di
costa e comprende la costa da Capo Ceraso
fino a Cala Finocchio, con le isole di Tavolara,
Molara e Molarotto per un totale di circa
15.000 ettari di mare. Visitare e camminare
sull’isola di Tavolara è un’esperienza unica che
puoi affrontare con Escursioni La Tramontana,
un’associazione di guide turistiche ambientali
che ti faranno vivere momenti di grande
emozione. Se vuoi immergerti e vivere lo
straordinario mondo sommerso Tavolara
Diving è l’indirizzo perfetto.

LE ATTIVITÀ DEL “CIRCUITO D’ECCELLENZA
DEL TURISMO DI LOIRI PORTO SAN PAOLO”
Nel tuo soggiorno non farti mancare la visita
alla bottega Sardegna DOC, un concentrato del
meglio dell’isola tra prodotti tipici e artigianato
d’arte, alla Parafarmacia Roberta dove puoi
trovare prodotti fitoterapici, cosmetici, di
profumeria e tanti altri, tra i quali i migliori per
la tua abbronzatura. Potrai prenderti cura dei
tuoi capelli e del tuo aspetto estetico all’Arte del
Capello, mentre per un servizio taxi e transfert
potrai rivolgerti a Meledina, il top nel settore.
Vuoi invece l’indirizzo dei migliori professionisti
del settore immobiliare? Briles è il numero uno,
competenza, serietà e la massima assistenza
al tuo servizio per il giusto investimento.
Ora sei pronto per la tua vacanza? Bene! Facile!
Allora scarica l’App Loiri Porto San Paolo sul
tuo smartphone e fatti guidare da lei. Trovi
tutte le informazioni, consigli e suggerimenti
per la vacanza che desideri!
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SERVIZI E NUMERI UTILI
DI PUBBLICA UTILITÀ
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
INFORMATURISTA

Viale Pietro Nenni, 12 – Porto San Paolo
Orari 2018: (varia di anno in anno)
Maggio – 15.00 -18.00
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO
9.00-13.00 / 16.00-20.00
SETTEMBRE (1-15)
10.00-13.00 / 16.00-19.00
SETTEMBRE (16-30)
10.00-13.00
Tel. 0789.40012
E-mail: infoturistapspaolo@tiscali.it

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
INFORMAGIOVANI-INFORMACITTADINO

Viale Dante, 28 (c/o Comune)
Tel. 0789/481135
Email:
igloiri@tiscali.it
ig.loiri@studioprogetto2.it
GIORNATE ED ORARI DI APERTURA
Lunedì: 15.00-18.00
Giovedì: 9.30-13.00

PORTO SAN PAOLO

Via Donatello, 2 (c/o Biblioteca comunale)
Tel. 0789/40595
Email:
igloiripsp@tiscali.it
ig.portosanpaolo@studioprogetto2.it
GIORNATE ED ORARI DI APERTURA:
Martedì: 15.00-18.00
Mercoledì: 9.30-13.00

BIBLIOTECA COMUNALE LOIRI

Viale Dante, 2
Tel. 0789/41052
Email: biblioteca.loiripsp@tiscali.it
GIORNATE ED ORARI DI APERTURA
Lunedì: 10.00/13.00
Martedì 15.00-18.00
Giovedì 15.00-18.00

BIBLIOTECA COMUNALE PORTO SAN PAOLO
Via Donatello, 2
Tel. 0789/40466
Email: biblioteca.loiripsp@tiscali.it
Giornate e Orari di Apertura:
Lunedì 15.00-18.00
Martedì 10.00-13.00
Giovedì 10.00-13.00
Venerdì 15.00-18.00

BANCA

Viale Pietro Nenni, 2/4 – Porto San Paolo
Orari: da Lunedì a Venerdì 8.20 – 13.20
Tel. 0789.480011

POSTE ITALIANE LOIRI

Via Cuccheddi, 5
Orari: da Lunedì a Sabato 8.20 – 13.45
Tel. 0789.41380

POSTE ITALIANE VACCILEDDI

Via S. Giusta, 1 – Loc. Vaccileddi
Orari: da Lunedì a Sabato 8.20 – 13.45
Tel. 0789.40206

FARMACIA PORTO SAN PAOLO
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Via S. Paolo, 15, – Porto San Paolo
Orari:
da Lunedì a Sabato 9.00-13.00/16.30-19.30
Tel. 0789 40504
Email: farmaciaportosanpaolo@gmail.com

FARMACIA LOIRI

Via Cuccheddu , Loiri
Orari:
da Lunedì a Sabato 9.00-13.00/16.30-19.30
Tel. 0789 415014

PARAFARMACIA DI PUDDU

Via, Viale Don L. Sturzo, 20
07020 Porto San Paolo OT
Orari:
20 Aprile – 25 Giugno
Mattino 08,30 – 13,00
Pomeriggio 16,00 – 20,00.
26 Giugno – 7 Settembre
Mattino 08.30 – 13.30
Pomeriggio 16.00 – 23.30.
08 Settembre – 20 Ottobre
Mattino 08.30 – 13.00
Pomeriggio 16.00 – 20.00.
Tel. 0789 40407

GUARDIA TURISTICA PORTO SAN PAOLO

Via Don L. Sturzo (SS 125) – Porto San Paolo
Tel. 0789.552018

GUARDIA MEDICA LOIRI
Via De Amicis
Tel. 0789.552803

CARABINIERI

Via Don L. Sturzo (SS 125) – Porto San Paolo
Tel. 0789.40533
Mail: stss038806@carabinieri.it

POLIZIA MUNICIPALE

Sede di Loiri: Viale Dante n° 28
Tel: + 39 0789. 481160 + 39 0789. 481161
Fax: + 39 0789. 415013
Sede di Porto San Paolo:
Viale P. Nenni snc
Tel: + 39 0789. 40147
Fax: + 39 0789. 415013
PEC: area.vigilanza@pec.comune.
loiriportosanpaolo.ot.it orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:30
alle ore 12:30

MULTISERVICE S.R.L. UNIPERSONALE
Viale P. Nenni, snc 07020
Loiri Porto San Paolo

SERVIZIO TRIBUTI

Tel. 0789 40489
Email: tributi.multiservice@tiscali.it

SERVIZIO ECOLOGICO

Tel: 0789 40387
Email: rsu.multiservice@tiscali.it

SERVIZI TURISTICI

Tel. 0789 40455
Email: multiservice.comune@tiscali.it
Pec aziendale: multiservicepsp@legalmail.it

ORARI DELL’ISOLA ECOLOGICA DI PORTO SAN PAOLO E
VACCILEDDI
Porto san Paolo:
Piazzale statale
Mart.- Giov .- Sab. – Dom. ore 08:00 – 13:30.

VACCILEDDI:

Piazzale via delle querce
Lun. – Merc.- Ven. ore 08:00 – 13:30.
Sempre estivi validi sino a settembre.
ORARI MESSE:
Lunedì: libero per urgenze pastorali
Martedì: Loiri ore 19:00
Mercoledì: libero per urgenze pastorali
Giovedì: Azzanì ore18:00
Montelittu ore 19:00
Venerdì: Enas ore 19:00
Sabato: Vaccileddi ore 17:00 – Santa giusta
ore 18:00 – Porto san paolo ore 19:30.
Domenica: Porto san Paolo ore 9:30
Loiri ore 11:00
Villaggio San Paolo (p.s.p) ore 19:00.
Validi da Luglio aSettembre.
ACCESSO SPIAGGE ANIMALI
Spiagge per cani, solo “le saline” comune
di Olbia, e gratis in tutte le spiagge della
sardegna dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del
giorno successivo; in inverno sempre.
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www.galluraturismo.eu

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
PER LA PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLA GALLURA

L’APP
Con la App ti portiamo alla
scoperta di Loiri Porto San
Paolo dal mare all’entroterra.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOTEL B&B CASE VACANZE
RISTORANTI E PIZZERIE
BAR CAFFÈ GELATERIE
ARTIGIANATO PRODOTTI TIPICI SHOPPING
ESCURSIONI MARE E TERRA
NOLO AUTO BICI SCOOTER BARCHE GOMMONI
AGENZIE IMMOBILIARI E DI SERVIZIO
BENESSERE E BELLEZZA
SPORT E DIVERTIMENTO
TUTTE LE SPIAGGE
IL PORTICCIOLO TURISTICO
SITI STORICI E ARCHEOLOGICI
SENTIERI E ITINERARI
EVENTI FESTE MERCATI
TRASPORTI
CURIOSITÀ
E TANTO ALTRO...

SCARICA L’APP SUL
TUO SMARTPHONE!

VISITA
www.galluraturismo.eu
SCOPRI
www.ingallura.it

