
Camminare sulle orme di san Giorgio
vescovo nell’Anno dei Cammini

Come sapete, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo ha proclamato il
2016 Anno Nazionale dei Cammini. Tale riconoscimento  ci dà finalmente ragione sulla necessità di
puntare sul turismo ecosostenibile e ci incoraggia ad insistere nella promozione delle opportunità
offerte dal nostro territorio.

Con  le  associazioni  promotrici  del  Cammino  di  San  Giorgio  Vescovo,   Legambiente
Sardegna  e Iubilantes di Como, stiamo  quindi definendo le prossime iniziative volte alla riscoperta
e valorizzazione delle antiche vie storiche e  religiose legate alle tradizioni  culturali e alla storia
della Sardegna.  

Per chi ancora non ne fosse informato, ricordiamo che il Cammino di San Giorgio Vescovo
(www.camminodisangiorgiovescovo,it) è un itinerario storico-religioso-ambientale della Sardegna,
inscritto al n. 3 nel Registro Regionale dei Cammini, aperto a tutti quelli che desiderano visitare i
luoghi in modalità ecocompatibile, percorrendoli a piedi e incontrando le persone che li abitano, per
generare nuova cultura e nuova economia. 

Cammino San Giorgio Vescovo 2016

 L'edizione primaverile del nostro Cammino si terrà  dal 23 aprile al 30 aprile,  con otto
tappe giornaliere a piedi e brevi spostamenti in autobus.   

Ritrovo a Cagliari la mattina del giorno 23 aprile, per spostarci al santuario di San Giorgio
a  Suelli e da li intraprendere il nostro cammino verso l’Ogliastra attraversando numerosi Comuni:
Siurgus  Donigala,  Orroli,  Nurri,  Esterzili,  Ussassai,  Gairo,  Osini,  Ulassai,  Lanusei,  Tortolì,
Lotzorai, Triei e  Urzulei per arrivare a Funtana Bona nel Supramonte di Orgosolo. 

Percorreremo  a  piedi  una  parte  del  Cammino  di  S.  Giorgio  Vescovo  -  che  ha
complessivamente uno sviluppo di oltre 300 km. - lungo strade secondarie, piste forestali o sentieri
della Sardegna centro meridionale. 

Il Cammino di san Giorgio ha le caratteristiche di un trekking di più giorni, relativamente
impegnativo,  privo  di  difficoltà  tecniche,  ma  con dislivelli  talora  significativi,  che  deve  essere
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quindi affrontato con idonea attrezzatura da escursionismo e consapevolezza dell’impegno fisico
richiesto.

Essendo ancora privo di  specifica segnaletica sul terreno,  il  Cammino di san Giorgio si
percorre con l'accompagmanento di guide esperte.

E’ previsto  il  trasporto  dei  bagagli  con  automezzo  in  modo  che  i  partecipanti  possano
utilizzare uno zaino leggero per l'occorrente giornaliero.

Si pernotta in strutture alberghiere o in B&B, con cena e prima colazione. Il pranzo sarà
invece al sacco.

La  quota  di  partecipazione  è  calcolata  sulla  base  dei  soli  costi  reali  di  vitto,  alloggio,
trasporti, tessera di Legambiente, assicurazione, guida  e materiale di documentazione, senza alcun
sovrapprezzo. Non comprende il costo del traghetto per attraversare il lago Flumendosa ed eventuali
visite museali.  Pertanto, siamo fiduciosi di poter contenere i costi in € 70,00  al giorno pro capite,
che, come sapete, per la Sardegna è già un gran  risultato.

E'  possibile  la  partecipazione  anche  a  singole  tappe  del  Cammino,   in  tal  caso
organizzandosi in autonomia.

La  prenotazione   dovrà  essere  formalizzata  entro  e  non  oltre  il  9  aprile  2016,  con  il
versamento di un acconto di  € 100,00  mediante bonifico sul codice IBAN  indicato in calce.

Pellegrinaggio al santuario campestre della S.S. Annunziata di Bitti, con visita alla chiesa
campestre di Santu Jorgeddu 'e Dure, ossia  del nostro san Giorgio vescovo di Suelli

La seconda iniziativa in programma riguarda un pellegrinaggio, per noi inedito, in territorio
di Bitti,  dove, in occasione della festa annuale dell’Annunziata, vogliamo rinverdire la tradizione di
un pellegrinaggio a piedi  al santuario campestre dedicato appunto all'Annunziata, situato ai confini
con il territorio di Lodè.
 A Bitti, nella località campestre di Dure, c'è però una bella chiesetta, ordinata e ben tenuta,
dedicata a san Giorgio vescovo di Suelli, che i Bittesi chiamano familiarmente Santu Jorgheddu e’
Dure, per distinguerlo dal più paludato San Giorgio Martire che a Bitti è patrono.

Prevediamo, quindi,  di arrivare a Bitti nel pomeriggio di sabato 7 maggio 2016 e di recarci
a visitare l’antico villaggio di Dure, abbandonato nel sec. XIV a causa di guerre e pestilenze, dove
si  trovano  ben  cinque  chiese,   tra  le  quali  la  chiesetta  di  Santu  Jorgheddu  e'  Dure  e  relativa
cumbessia, dedicata al nostro Giorgio vescovo di Suelli, a testimonianza del culto diffuso verso
questo santo popolare e qui incontreremo il  Comitato di San Giorgio,  con cui vedremo di fare
insieme qualcosa di bello.

Pernotteremo in paese,  in modo da poter partire all’alba di domenica 8 maggio verso il
Santuario  dell'Annunziata,  che  dista  circa  25  km.  da  Bitti.  Percorreremo  strade  campestri  che
entrano nel territorio di Onanì e lambiscono la colonia penale di Mamone.

Arrivare a piedi in questo santuario campestre, contornato da un vero e proprio villaggio di
cumbessias bianche e perfettamente ordinate, riserva piacevoli sorprese, compresa la possibilità di
beneficiare della indulgenza plenaria in virtù di una concessione perpetua rilasciata nel 1804 dal
Papa Pio VII.

Prevediamo di rientrare a Cagliari nella tarda serata di domenica 8 maggio 2016.
Chi è interessato a questa iniziativa è pregato di prenotarsi  entro il 9 aprile,  in modo da

consentirci di organizzarla al meglio.
Aspetto le vostre adesioni, che spero numerose, e resto a disposizione per ogni  chiarimento.



 Cordiali saluti.

Franco Saba
Cagliari 11 marzo 2016

Nota Bene

 Tutti i pagamenti sia in acconto che a saldo andranno effettuati mediante bonifico bancario a 
favore di Legambiente Sardegna c/o ABI: 02008 CAB 04812 UNICREDIT BANCA  conto 
5108579CIN:W 
IBAN : IT75W0200804812000005108579.

 Insieme alla prenotazione dovranno essere comunicati i dati anagrafici e la   residenza, 
occorrenti per la tessera/assicurazione.

 L'orario di partenza del giorno 23  e l'orario di arrivo a Cagliari sono da  stabilire sulla base delle
esigenze dei partecipanti.

 Per ulteriori informazioni rivolgetevi a: francosaba.ca@gmail.com  ( tel. 3341509569) o alla 
segreteria di Legambiente Sardegna tel./fax 070 659740 – e.mai. salegambiente@tiscali.it

 L’organizzazione  farà  di  tutto  per  soddisfare  le  esigenze  dei  partecipanti,  ma  intende
precisare che le iniziative non possono  essere in alcun modo assimilate a  pacchetti  turistici 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.
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