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Sulle tracce del cammino di San Giorgio, vescovo di Suelli, in Ogliastra 
di Guido MARAZZI 
 
In questo breve scritto vi voglio presentare un itinerario di pellegrinaggio a piedi sulle tracce di San 
Giorgio, Vescovo di Suelli, che esplora affascinanti e poco battute regioni della Sardegna centro-
orientale, situate subito sotto il massiccio del Gennargentu, al limitare delle Barbagie. 
L’itinerario – che si propone l’obiettivo di rappresentare per la Sardegna l’equivalente della Via 
Francigena e del Cammino di Santiago - è stato studiato a lungo e organizzato dalla Fondazione San 
Giorgio di Suelli e da Lega Ambiente, in particolare da Franco Saba, socio fondatore di Lega 
Ambiente in Sardegna e per lunghi anni vicedirettore della Guardia Forestale in regione; l’ONLUS 
culturale Iubilantes di Como ha percorso durante la settimana di Pasqua 2008 le tappe del cammino, 
insieme con rappresentanti della Fondazione, di Lega Ambiente, ed altri amici sardi.. 
 
I principali motivi di interesse del percorso risiedono nella natura mutevole, selvatica e remota dei 
luoghi, pur percorsi da numerose piste forestali, sentieri e dal pittoresco “trenino verde”,  dalla 
ricchezza di testimonianze del passaggio del vescovo cui è dedicato, dalle numerose emergenze 
archeologiche della civiltà nuragica e dall’accoglienza  generosa ed entusiasta delle persone. 
 
San Giorgio di Suelli visse a cavallo tra l’XI e il XII secolo; fu vescovo di un territorio molto ampio 
e articolato, che percorse in lungo ed in largo, evangelizzando, aiutando i poveri e lasciando 
numerose testimonianze di miracoli, tanto che la sua santità fu proclamata subito dopo la sua morte. 
Gli furono dedicate numerose chiese in tutta la Sardegna, e moltissimi luoghi conservano nel nome 
la sua memoria.  
 
Veniamo al percorso, che è stato suddiviso in queste tappe: 

• 20 marzo 2008: partenza da Gairo Tacquisara, località raggiunta da Cagliari con il pullman 
fino a Mandas, quindi con il trenino verde; arrivo ad Ulassai in circa due ore di cammino (si 
intende sempre pause escluse); 

• 21 marzo 2008: escursione in pullman fino a Urzulei (localtà poco a nord di Tortolì), e salita 
alla “Scala di San Giorgio”; 

• 22 marzo 2008: da Osini a Ussassai, passando sotto ed attraverso le formazioni rocciose dei 
“Tacchi di Ogliastra”, in cinque ore e mezza di cammino; 

• 23 marzo 2008: da Ussassai a Esterzili, e da qui a Betilli, in circa sette ore di cammino 
(guado del torrente Betilli incluso); 

• 24 marzo 2008: giornata di quasi riposo forzato con visita al paese di Sadali, causa 
furibonda nevicata; 

• 25 marzo 2008: da Betilli a Orroli, attraversando in battello il Lago Flumendosa, otto ore e 
venti, inclusa la visita alle Domus de Janas di Orroli (un’ora e venti); 

• 26 marzo 2008: da Orroli a Siurgus Donigala (località Su Cavanazzu), attraversando in 
battello il Lago Mulargia, quattro ore e trenta; 

• 27 marzo 2008: da Siurgus Donigala (località Su Cavanazzu) a Suelli, quattro ore. 
 
Il percorso non presenta alcuna reale difficoltà, dato che si svolge su tratti ferroviari dismessi, lungo 
il tracciato del trenino verde, su piste forestali o su ampi sentieri, occasionalmente su strade 
secondarie pochissimo trafficate. I dislivelli sono contenuti (massimo seicento metri nel tratto da 
Ussassai ad Esterzili); in effetti basta avere voglia di camminare ... l’età dei partecipanti al viaggio 
variava dai trentacinque ai settantaquattro anni.  
Dal punto di vista logistico, dato che i centri abitati sono molto piccoli, ci siamo appoggiati a 
piccoli alberghi, o a case private, collegate tra loro secondo la formula dell’albergo diffuso.  
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Per quanto riguarda la stagione in cui intraprendere il viaggio, i periodi migliori sono le mezze 
stagioni: in primavera si possono ammirare bellissime fioriture, e le mutevoli tonalità di verde 
assunte dalla folta copertura boschiva nella regione dei tacchi di Ogliastra, o dalle estese praterie del 
Sarcidano. Dal punto di vista meteorologico, occorre tenere conto che l’Ogliastra è la regione più 
piovosa della Sardegna – in pratica, nel corso della settimana, abbiamo potuto osservare tutte le 
possibili variazioni meteorologiche, dalla tiepida giornata primaverile alla bufera di neve, passando 
per i rovesci di pioggia e attraverso le fitte nebbie sulle colline.  
 
PRIMA TAPPA: Da Gairo Tacquisara a Ulassai 
Il trenino verde in partenza da Mandas ci fa attraversare lentamente tutti i paesaggi che vedremo 

camminando a piedi nei prossimi giorni. Percorriamo le verdi pianure del 
Sarcidano, ci incuneiamo quindi nella zona dei Tacchi di Ogliastra, formazioni 
calcaree tabulari che risalgono al Giurassico, passando su ponti caratteristici, 
traversando il lago del Flumendosa, sostando brevemente alla casa cantoniera 
punitiva situata esattamente in mezzo a due gallerie, percorrendo le foreste di 
colore verde cupo, a ridosso dei massicci basaltici. 
Giunti a Gairo Tacquisara, si scende, e si percorre in leggera discesa il sedime 
della tratta dismessa che portava il treno ad Ulassai, passando per Osini. 
Giungiamo ad Ulassai nell’oscurità, sotto una leggera pioggia. 

  
SECONDA TAPPA: Escursione alla “Scala di San Giorgio” ad Urzulei 
Partiamo in pullman da Ulassai puntando verso il mare sotto un bel sole, 
attraversiamo Tortolì e ci riaddentriamo nell’interno dell’Ogliastra sino 
a giungere ad Urzulei. Il sindaco del paese in persona ci accompagna in 
una lunga salita nel bosco di lecci, superando un dislivello di circa 500 
metri. Lungo il cammino visitiamo un vecchio forno calcinatorio, quindi 
serpeggiamo accanto ad antichi lecci dai tronchi spessi e contorti – sono 
piante che incutono rispetto. Giunti in cima, veniamo accolti da un vento 
impetuoso e ci si spalanca di fronte la distesa arida e sassosa del Supramonte. Dalla parte opposta si 
dominano le quinte montuose che si succedono sempre più pallide fino al mare, che si vede 
luccicare nella foschia. Ripreso il pullman, dominando un panorama amplissimo e verdeggiante, 
discendiamo verso Urzulei, fermandoci per una breve sosta presso una piccola pozza e scendendo a 
piedi nel bosco fino ad una freschissima fonte, ovviamente targata “San Giorgio”. 
In paese ci attendono un breve incontro con la comunità locale, una ricca colazione in palestra a 
base di specialità locali, la visita ad una tessitura tradizionale ed ai suoi filati multicolori, la   
cerimonia del Venerdì Santo, ed una pioggerellina insistente di stile britannico, che non lascia ben 
sperare per l’indomani.  
 
TERZA TAPPA: Da Osini a Ussassai.  
Riuniti nella chiesetta di San Giorgio ad Osini, in un’umida e grigia mattina, ascoltiamo il “viatico” 
del parroco ed apponiamo il primo timbro alle credenziali del cammino di San Giorgio, preparate 
dalla Fondazione omonima. Usciti, prendiamo quota su una stradina asfaltata a tornanti che ci 
conduce ad una nuova “scala di San Giorgio”. Dopo mezz’ora di salita continua arriviamo al 
culmine della strada, che ci ha portato proprio sopra uno dei “tacchi” di Ogliastra. Il nastro asfaltato 
si insinua tra alte quinte rocciose, che in un giorno di bel tempo risulterebbero molto spettacolari, 
tanto più che un bel sentierino attrezzato le  percorre in lungo e in  largo. Ma oggi è giorno di vento 
forte e nebbia umida, quindi proseguiamo oltre, senza por tempo in mezzo. Il cammino continua in 

piano passando accanto a due piccoli nuraghi ed a belle tombe neolitiche, 
quindi prosegue su sterrato in un’area soggetta a rimboschimento, dove si 
incontrano svariate essenze forestali. In capo a due ore e mezza 
raggiungiamo un capanno forestale, dove la pioggia, ora battente, ci 
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costringe a rifugiarci per il picnic.Terminato il pasto, la pioggia termina, e proseguiamo il cammino 
sulla sommità del “tacco”, sino a giungere sul bordo, da dove si apre sotto di noi una valle 
fittamente forestata. Davanti a noi, dall’altra parte della valle, più o meno alla nostra altezza, si 
dipana un abitato, che apprendiamo essere Ussassai, la nostra destinazione.  
Intraprendiamo quindi la discesa in fondovalle, sino a giungere al Rio San Girolamo, che si passa 
facilmente sulla strada cementata. Risaliamo sotto un sole sempre più autorevole, tra alberi di 
sughera e di pero selvatico fiorito sino a giungere, a circa due ore e mezza di marcia dal capanno, 
nell’abitato di Ussassai. 
 
QUARTA TAPPA: Da Ussassai a Betilli 
Partiamo di buon mattino sotto una pioggia insistente, che induce un terzo dei camminatori ad 
accettare (vergogna !) un passaggio in pullman. Gli indomiti risalgono un sentiero in ascesa tra 

antichi lecci, che conduce – in un’ora circa di cammino – al culmine del 
passo di Arcueri, ove si apre un vastissimo panorama sull’altopiano, tra 
creste di rocce seghettate. Il gruppo riunito procede su di una strada asfaltata 
e quasi deserta fino a scomparire nella nebbia che avvolge le alture 
sovrastanti il paese di Esterzili. Proseguiamo per un’altra ora e mezza nella 
nebbia e nel vento, finchè la strada non accenna a scendere. Appena iniziata 
la discesa, la nebbia si dirada lentamente e si svela un nuovo amplissimo 

panorama su colline, monti e lontani abitati. Caliamo su Esterzili e vi giungiamo quando è appena 
terminata la cerimonia pasquale di “Su Incontru”, durante la quale si incontrano due processioni, 
una guidata da Gesù Cristo, l’altra dalla Madonna. Veniamo accolti dal sindaco e consumiamo il 
pranzo al sacco nella sala del consiglio comunale. 
Dopo pranzo, cessata la pioggia, scendiamo gradualmente dall’altura di Esterzili 
in una valle boscosissima e profonda, che dopo un’ora circa di cammino 
confluisce in un’altra valle, che è quella del torrente Betilli.  Ad un segnale di fine 
strada (in teoria si potrebbe proseguire, ma il ponte sul torrente è crollato), 
imbocchiamo un sentierino in discesa, battuto dalla Forestale, per scendere giù al 
torrente ed affrontarne il guado, non banale a causa della notevole portata 
d’acqua, indotta dalle pioggie recenti. Superato il guado più o meno 
brillantemente, con l’aiuto di due esperti samaritani del gruppo, e con il dispiacere 
di un fotografo, che non riesce a riprendere alcuna caduta nel torrente, risaliamo sino ad incontrare 
la ferrovia e ad arrivare alla vecchia stazione di Betilli, presso la quale si trova il villaggio turistico 
“Borgo dei Carbonai”, che ci ospiterà per le due prossime notti. 
 
QUINTA TAPPA: A Sadali 
Il programma della giornata prevederebbe l’ascesa al Monte Santa Vittoria, che con i suoi 1270 
metri è la montagna più alta della zona. Ma il sole che ci accoglie al risveglio, e che ci permette di 
ammirare l’infarinatura nevosa delle alture circostanti, è ingannevole – e noi non ci fidiamo, 

decidendo di ripiegare sulla visita dell’interessante borgo di Sadali, ricco di 
attrattive naturali ed artistiche. In capo a una ventina di minuti si scatena infatti 
una vera e propria bufera di neve che ci accompagnerà con brevi interruzioni 
per tutta la giornata. E’ così molto opportuna la visita delle grotte “Is Janas” 
ben dotate di elaborate formazioni calcaree, nonchè di una sala riservata ai 
pipistrelli. Usciti dalla grotta, divalliamo, sotto una nevicata sempre più 

insistente, fino a raggiungere il fondo di una gola, ove si apre una grande cavità con un forte getto 
d’acqua che precipita dall’alto, chiamato “su stampu su turrunu”. Ambiente magico e neve sempre 
più fitta. Risaliamo fino in paese e ci rifugiamo in un piccolo locale predisposto per noi, dove 
consumiamo un frugale pranzo al sacco.  
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Trascorriamo il pomeriggio sfruttando i rari intervalli di sole per uscire allo scoperto; visitiamo il 
mulino ad acqua con cascata, la chiesa, un divertente museo degli strumenti tradizionali, ed una 
casa museo. Ritorno al Borgo dei Carbonai, sotto la neve che ha ripreso a cadere. 
 
SESTA TAPPA: Da Betilli a Orroli 
Il tempo sembra finalmente volgere al bello, e ci incamminiamo lungo la linea ferroviaria percorsa 
in treno il primo giorno (non è previsto il transito di treni la mattina). Il percorso – molto 
panoramico – aggira in leggera discesa la montagna e scende nella valle ove si allarga, simile ad un 
fiordo,  il lago artificiale del Flumendosa. Si passa sotto a gallerie, accanto a cataste di traversine e 
di chiodi arruginiti, seguiti lemme lemme dal cane del “Borgo dei Carbonai”, che ha deciso di darsi 
anche lui al pellegrinaggio. In due ore e tre quarti raggiungiamo il fondovalle, attraversiamo il ponte 
sul lago e ci imbarchiamo sul traghetto che ci attende per portarci sull’altra sponda del lago, sotto lo 
sperone basaltico in cima al quale si trova Nurri. Il cane resta malinconicamente sulla riva, 
guardandoci partire. Sbarcati, dopo una breve pausa ristoratrice, intraprendiamo una viva salita sulla 
strada asfaltata che sale a Nurri, sotto un bel sole. La salita prende circa un’ora e venti, ed il 
panorama si allarga sempre più, oltre che sul lago, sulla zona montuosa che abbiamo attraversato 
nei giorni scorsi e, più in là, sino al Gennargentu. 

“Nurri, passa e curri”, ci dice uno dei nostri amici sardi, alludendo alla natura 
presumibilmente infida dei locali. La cittadina, peraltro, appare assai 
gradevole, situata com’è sullo sperone basaltico che domina un panorama 
vastissimo. Scendiamo lentamente sulla strada sterrata che scende ad Orroli, 
dominando un paesaggio completamente diverso da quello dei giorni 
precedenti, ove dominano pascoli verdissimi che risplendono al sole e greggi 

al  pascolo. Siamo infatti usciti dall’Ogliastra per entrare nella regione del 
Sarcidano.    In circa un’ora e mezza arriviamo vicino ad Orroli, e 
partiamo alla scoperta della zona archeologica, ricca di Domus de Janas. 
Si tratta di costruzioni paleolitiche scavate all’interno di rocce o di grandi 
massi, molto suggestive, sia per le costruzioni in sè sia per la loro 
ubicazione, a ridosso di una collina ricoperta di boschi di sughera. 
Trascorsa un’ora e mezza in visita al parco archeologico, entriamo in 
Orroli, dove siamo ospitati nei “bed and breakfast” che fanno parte 
dell’albergo diffuso “Omu Axiu”, che ospita anche un interessante museo delle tradizioni locali. 
Cena imbattibile. 
 
SETTIMA TAPPA: Da Orroli a Siurgus Donigala 
Sotto un bel sole ci incamminiamo verso il nuraghe “Su Arroiu” in un paesaggio pastorale. Il 
nuraghe, costruito ai limiti dello strapiombo che precipita sul lago del Flumendosa, è uno dei più 
grandi della Sardegna, ha una complessa pianta pentalobata e deve il suo nome alla pietra rossa con 
la quale è stato costruito. Particolarmente interessanti le finestre a feritoia. Al museo annesso al 
nuraghe incontriamo il responsabile dell’Ente Autonomo del Flumendosa ing. Vacca, che ci 
intrattiene su storia ed attualità delle dighe del Flumendosa, costruite principalmente a fini irrigui. 

Dopo pranzo partiamo alla volta del Lago Mulargia e di Siurgus Donigala. Ci 
incamminiamo su un bellissimo tratturo fiorito che attraversa i resti di un 
villaggio di epoca nuragica, fino ad avvistare l’ampia conca occupata dal 
lago artificiale di Mulargia, che si estende risplendente nella luce meridiana. 
In un paio d’ore raggiungiamo il pontile del traghetto, che ci condurrà per un 
breve tratto fino ad approdare in una piccola baia, allietata da due isolette. Ci 

attende una salita su strada asfaltata, che conduce in un’ora a Su’Cavanazzu, alla periferia di 
Siurgus Donigala, comune risultante dall’unione dei due  paesi di Siurgus e Donigala. Ricevimento 
in Comune, dove assistiamo a belle danze tradizionali eseguite dai bimbi del posto. 
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OTTAVA TAPPA: Da Siurgus Donigala a Suelli  
Il sole che ci ha accompagnato negli ultimi giorni si è ritratto dietro una fitta coltre di nubi e cade 
una pioggerellina insistente. Ci si avvia verso Suelli lingo la strada asfaltata, ma ben presto veniamo 
dirottati su un tratturo, battuto appositamente per noi il giorno prima. Però la battitura del terreno 
argilloso, accompagnata dalla pioggia che ora cade più fitta, ha prodotto un fondo fangoso ed 
appiccicoso al massimo grado, tanto che ad un certo punto mi ritrovo con un piede scalzo per aria, e 
la scarpa ben inchiodata al terreno. Superato tra improperi vari questo tratto insidioso, ci avviamo 
verso la fonte di San Giorgio, dove incrociamo un grande gregge di pecore che percorrono 
trotterellando la strada. 

Sotto una timida schiarita saliamo al nuraghe “Piscu”, dedicato proprio a 
San Giorgio di Suelli, ed imbocchiamo finalmente la strada che conduce 
alla nostra meta. Dopo tre ore di cammino da Siurgus  entriamo in Suelli e 
ci dirigiamo verso l’ampio piazzale ove sorgono la cattedrale, il santuario 
di San Giorgio, la chiesa di Sant’Antonio e la cappella del Carmine, nonchè 
una grande statua del Santo. Ci accoglie il vescovo, Mons. Piseddu; dopo 

un opportuno rinfresco, si celebra la Messa di fine pellegrinaggio, con la 
riconsegna delle credenziali timbrate e firmate ad ogni tappa.  
Visitiamo quindi il santuario - ove si trova la tomba del santo ed un caratteristico 
polittico con la rappresentazione di alcuni miracoli compiuti da San Giorgio - e la 
bella cappella del Carmine, che ospita un bel polittico secentesco ed una balaustra 
lignea riccamente scolpita. 
L’atto finale è un ricco pranzo alla “Casa Ruva”, grande dimora gentilizia 
contraddistinta da bei porticati e da ampi cortili. Si mangiano prelibatezze, si 
consegnano doni, si salutano gli amici, e si torna a casa. 
 
 

 
Le credenziali del cammino di San Giorgio 


