
La Valle di Logulentu
Anche la città di Sassari può vantare, a soli 5 Km. dal tessuto urbano 
“l’antica strada di Logulentu” inserita in una valle fresca e ombreggian-
te, ricca di acque e di una lussureggiante vegetazione.
inomate già dai viaggiatori dell'ottocento. Il Valery - pseudonimo di 
Antoine-Claude Pasquin, conservatore delle biblioteche del re nel 
palazzo di Versailles e di Trianon - nel 1834 le descriveva così “la parte 
più piacevole dei dintorni di Sassari è la valle di Logulentu, ridente, 
fertile, ricca di acqua, coltivata ad alberi da frutti, ulivi, pioppi, palme, le 
cui tonalità di verde, mescolate e addensate o�rono mille gradevoli 
sfumature”.
Gli etimologisti fanno derivare questo nome dal latino “Locus Lentulu”, 
questa località poco lontana dalla città, evoca fascino e bellezza, merita 
una passeggiata, un’escursione per conoscere e osservare la rigogliosa 
vegetazione: vi si vedono gli aranci e i limoni associati alle palme, agli 
ulivi, ai pioppi, ai sambuchi, agli iris selvatici e acquatici, alle roverelle, 
alle querce.
La valle di Logulentu è un luogo fatto anche di sottobosco di lecci e 
roverelle dall’aspetto ancora selvaggio. Il paesaggio del fondo valle è 
modellato da alte pareti di tu�o che contrastano con il calcare, levigate 
dal tempo. I vasti panorami sono interrotti dagli imponenti ponti 
dell’antica ferrovia Sassari-Palau oramai in disuso. Anche l'aspetto 
faunistico è ricco nel territorio: sono presenti le poiane, il corvo imperia-
le, le ghiandaie, la volpe, il riccio, il colubro, la tartaruga d'acqua e la 
testuggine; tra le specie migratorie si annovera il tordo, la beccaccia, il 
gruccione, il balestruccio.
Dal 2015 il Comune di Sassari, in occasione della manifestazione 
“Monumenti Aperti”, ha inserito nel circuito dell’evento la valle di 
Logulentu con i suoi sentieri rurali tracciati dal CAI. Non è stato sempli-
ce liberare diversi tratti dei sentieri ormai completamente ostruiti e 
chiusi da �ttissimi ”muri” di rovi o di altra vegetazione che avevano 
preso il sopravvento. Grazie a questi interventi sono stati riportati alla 
luce vari muretti a secco e sono state rese percorribili le vecchie 
mulattiere usate in passato dai pastori che scendevano a valle. Il 
territorio della valle di Logulentu, che attraversa giardini, frutteti, 
sottobosco, angoli suggestivi e silenziosi è dunque attualmente 
fruibile. Ora, tutti coloro che amano stare all’aria aperta potranno vivere 
un’esperienza nel pieno rispetto della natura.
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The Logulentu Valley
Even the city of Sassari can boast, just 5 km from the urban fabric "the 
ancient road of Logulentu" inserted in a cool and shady valley, rich in 
waters and lush vegetation.
already known by 19th century travelers. The Valery - pseudonym of 
Antoine-Claude Pasquin, conservator of the king's libraries in the 
palace of Versailles and Trianon - in 1834 described them thus “the most 
pleasant part of the surroundings of Sassari is the Logulentu valley, 
charming, fertile, rich in water , cultivated with fruit trees, olive trees, 
poplars, palms, whose shades of green, mixed and thickened, o�er a 
thousand pleasant shades ".
Etymologists derive this name from the Latin "Locus Lentulu", this 
location not far from the city, evokes charm and beauty, deserves a 
walk, an excursion to get to know and observe the lush vegetation: you 
can see the orange and lemon trees associated with palm trees , to olive 
trees, poplars, elderberries, wild and aquatic irises, downy oaks, oaks.
The Logulentu valley is a place also made of undergrowth of holm oaks 
and downy oaks that still look wild. The landscape of the valley bottom 
is shaped by high plunging walls which contrast with the limestone, 
smoothed by time. The vast panoramas are interrupted by the 
imposing bridges of the ancient Sassari-Palau railway which are no 
longer in use. The fauna aspect is also rich in the territory: there are 
buzzards, the imperial crow, jays, foxes, hedgehogs, colubers, water 
turtles and tortoises; migratory species include the thrush, the 
woodcock, the bee-eater, the martin.
Since 2015, the Municipality of Sassari, on the occasion of the "Open 
Monuments" event, has included the Logulentu valley with its rural 
paths traced by the CAI in the circuit of the event. It was not easy to free 
several sections of the paths that were now completely blocked and 
closed by thick "walls" of brambles or other vegetation that had taken 
over. Thanks to these interventions various dry stone walls have been 
brought to light and the old mule tracks used in the past by the 
shepherds who descended to the valley have been made passable. The 
territory of the Logulentu valley, which crosses gardens, orchards, 
undergrowth, suggestive and silent corners is therefore currently 
usable. Now, all those who love being outdoors can live an experience 
in full respect of nature.
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