
 

Cammino San Giorgio 2014 

Da Suelli a Lanusei  sui passi di San Giorgio Vescovo 

22 ÷ 27 aprile  

 Quest’anno, proseguendo sui passi di  san Giorgio vescovo,  vogliamo arrivare a Lanusei,  sede 

vescovile della Diocesi Ogliastra,  partendo dal Santuario di Suelli dove sono conservate le spoglie 

del Santo. In dote porteremo il  recente riconoscimento formale della Regione Sarda  che  

istituendo il Registro Regionale dei Cammini Religiosi ha voluto iscrivere d’ufficio il nostro 

Cammino dedicato a san Giorgio vescovo. 

Percorreremo il tradizionale itinerario  ormai collaudato che attraverso le colline della Trexenta 

dirige a nord-est verso i Tacchi d’Ogliastra passando da Siurgus-Donigala, Orroli, e Nurri. Superato 

il Lago Flumendosa, entreremo in territorio di Sadali ed  Esterzili prima di arrivare a Ussassai dove 

andremo a pernottare nelle cumbessias della antica chiesa campestre di S. Sebastiano  nota 

localmente col nome di Santu  Gironi. 

Proseguiremo quindi per Lanusei lungo un itinerario inedito che ricalca un antico  percorso 

chiamato  Su caminu de is Paras che passa per Gairo Taquisara. Domenica 27 concluderemo il 

trekking-pellegrinaggio a Lanusei, dove ci  accoglierà il Vescovo Mons. Piseddu, erede spirituale di 

san Giorgio. 

Il Cammino di San Giorgio Vescovo vuole cogliere le molteplici valenze storiche e naturalistiche dei 

territori attraversati dove l’ambiente non è una semplice cornice ma è protagonista delle 

vicissitudini umane remote e attuali. ll Cammino è aperto a tutti quelli che desiderano impegnare 

anima e corpo camminando senza fretta sull’intero percorso programmato, o anche partecipando 

a singole tappe, in tal caso aggregandosi al gruppo ma organizzandosi autonomamente. 



Sarà particolarmente gradita la partecipazione di persone provenienti dal “continente” e 

accorderemo priorità agli appartenenti alla Rete dei Cammini e alle sue consociate. 

Il costo di partecipazione è stimato al momento in 440,00 euro ( euro-quattrocentoquaranta )  a 

persona comprensivo di vitto ( colazione, pranzo al sacco e pasto completo serale), alloggio, 

trasferimenti da Cagliari, trasporto bagagli, traghettamenti, guida ambientale escursionistica 

professionale, copertura assicurativa attraverso la tessera di Legambiente. Non è compreso il  

supplemento per sistemazioni in camere singole ove possibili.  

Il trekking non presenta difficoltà di ordine tecnico, ma le distanze da percorrere 

(complessivamente oltre 100 km.) e i dislivelli da superare  comportano un impegno fisico da non 

sottovalutare che deve essere affrontato con consapevolezza e con idonea attrezzatura da 

escursionismo. Le condizioni climatiche primaverili in Sardegna sono solitamente favorevoli, ma 

possono riservare sorprese. Per il pernottamento ad Ussassai occorre il sacco a pelo,  una lampada 

tascabile e spirito di adattamento. 

Come al solito, un’ apposito automezzo trasporterà i bagagli personali, escluso lo zaino giornaliero, 

da una sede di tappa all’altra. 

L’iniziativa è curata da Franco Saba, socio fondatore di Legambiente in Sardegna e socio  della 

Organizzazione culturale Iubilantes di Como ONLUS, capofila della Rete dei Cammini. 

Le prenotazioni dovranno essere formalizzate entro il mese di febbraio c.a. versando un acconto di 

Euro 100,00 ( euro-cento ) mediante bonifico a Legambiente Sardegna IBAN  UNICREDIT BANCA DI 

ROMA  AG. CAGLIARI ELMAS IBAN: IT 75 W 02008 04812 000005108579. 

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a: saba.franco@tiscali.it o alla segreteria di Legambiente 

Sardegna  via Nuoro 43- 09124- Cagliari ,Tel./fax 070 659740, e-mail salegambiente@tiscali.it 

N.B. L’organizzazione farà il possibile per soddisfare le esigenze dei partecipanti, ma intende 

precisare comunque che la presente iniziativa non può essere in alcun modo assimilata ad un 

pacchetto turistico e che pertanto non potranno essere avanzate riserve sulla qualità dei servizi, 

che saranno forniti a fronte di un corrispettivo quantificato in termini di mero rimborso spese. 

 


