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I tlroutrefl, Da Arbatax fino a 0rgosolo e Oliena attraverso sette paesi

Sulte tracce di San Giorgro
Pellegrini in cammino sui sentieri del vesiovo

Le-

st'anno si prefigge di perfezio-
nare il tratto di cammino che
unisce la piana di Torto§ e Lot-
zorai con le montagne di Urzu-
lei e,completare l'àsse princi-
pale che parte da Suelli per ar-
rivare a Orgosolo e Oliena cioè

al lirnite settentrionale di quel-
la che fu la giurisdizione riella
diocesi del primo vescovo di
Suelli in epoca giudicale».

Iu clamruo. Ia lista dei par-
tecipanti comprende vecchi e
ntovi caminant e s, ventiquat-

tro in tutto, provenienti da di-
versi paesi della Sardegna ma
anche da Roma, da Como e
dalla Danimarca. Il program-
ma prevede numerosi incontri
nelle sedi di tappa con Ie auto-
rità locali e con le comunità
per parlare di un Carnmino
che anno dopo anno sta susci-
tando un crescente interesse.
Al punto da meritarsi
L'imprimatur della Giunta su
un itinerario culturale e reli-
gioso meritevole di valotizza-
zione nell'ottica del turismo
culturale.
' LA Rlcenc*. I paesi accoglie-
ranno i viandanti, in cammino
senza fretta. I pellegrini hanno
sete di notizie, leggende, pic-
coli dettagli sulla presenza del
santo. Un paziente lavoro di ri-
cerca, preghiera, riflessione.
Anche il Supramonte è ricco di
riferimenti e racconti diretta-
mente riferiti a San Giorgio.
<<Per questo è importante af-
frontare i disagi insiti nell'at-
traversata di monti irnpervi
per arrivare alle sorgenti del
monte Cedrino», riflette Saba.

Prima della partenza da Ar-
batax, domani mattina, i pelle-
grini parteciperanno alla pro-
cessione per San Giorgio ve-
scovo ad Osini. Primi passi sul-
le tracce del vescovoà cavallo
divenuto santo. Il viaggio si
concluderà a monte Maòòione,
nelle campagne di Oliena. O
forse sarà solo un nuovo ini-
zio.

Simone Loi

ln alto, una veduta del
Supramonte di Orgosolo.
A destra, Franco Saba e
Michele Garippa sui
sentieri dei pellegrini

Un trekking pellegrinag-
gio organizzato da
gambiente e dall'associa-
zione Jubilantes di Como,
inserito nella rete dei
cammini fr ancigeni d'Ita-
Ha.

Sentieri di devozione scanditi
dai toponimi che evocano il
passaggio del santo. La scala
di San Giorgio a Osini, Su Fi-
scau e S'Iscopile a Urzulei. Dal
mare al Supramonte, novanta
chilometri attraverso sette
paesi.

Un manipolo di viandanti si
mette sulle tracce del vescovo
santo per un trekking pellegri-
laggro orgalizzalo da Legam-
biente e dall'associazione Ju-
bilantes di Como, inserito nel-
la rete dei cammini francigeni
d'ltalia.

Il vescovo Giorgio percorse i
sentieri intorno all'anno mille,
per portare il . vangelo nelle
terre di,Barbagia. Un viaggio
tramandato nei racconti, una
storia diventata leggenda. <<^§u

santu colaìada in Ardara e in
Eitili>>, ra-ccontano ancora og-
gi a Urzulei.

Lr euron. Cinque anni fa
Franco Saba, 69 anni, logudo-
rese di Ozieri, ebbe l'idea-di un
cammino per valorizzare il
cuore antico di una terra mi-
steriosa. <<Il trekking di que-


