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Dorgali

Tra incantevoli scenari naturali sulle orme della 
“beata Maria Gabriella Sagheddu”

Dorgali, il Supramonte e i luoghi della Beata Maria Gabriella

I due giorni di esplorazione di Dorgali e del suo territorio sono dedicati alla memoria di Maria Sagheddu, nata il 17 marzo 1914 
a Dorgali. Il 30 settembre 1935 all’età di 21 anni, fece il suo ingresso tra le trappiste di Grottaferrata. Nel gennaio del 1938 Suor 
Maria Gabriella si sentì attratta dall’ideale di dare a Dio la vita per la causa dell’unità dei cristiani. Morì il 23 aprile 1939. Il suo corpo 
trovato intatto in occasione della ricognizione nel 1957, riposa ora in una cappella adiacente al Monastero di Vitorchiano, dove si 
è trasferita la comunità di Grottaferrata. Suor Maria Gabriella è stata beatificata da Giovanni Paolo Il il 25 gennaio 1983, dopo 44 
anni dalla sua morte, nella basilica di San Paolo fuori le mura, nella festa della conversione di San Paolo, il giorno conclusivo della 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Un itinerario urbano ci porta nei luoghi della sua vita, un’escursione nel Supramon-
te raggiunge suggestive cappelle campestri affacciate al lago del Cedrino.

GUIDE:
Maria Elena Sale - Guida turistica per la giornata del 6/10
Stefano Fancello - Guida escursionistica per la giornata del 7/10 

AREA GEOGRAFICA: Costa orientale
PERCORSO ITINERARIO: Dorgali - Valle del Cedrino
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI PERCORSI A PIEDI:  8 - 10 km  
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio

REFERENTI DEL CAMMINO:
Sonia Mele - Assessore al Turismo
Antonella Sagheddu - Referente ProLoco



w w w. s a r d e g n a t u r i s m o . i t

Fondazione
Destinazioni
Pellegrinaggio
SARDEGNA

Comune di
LUOGOSANTO

Comune di
ORGOSOLO

Comune di
LACONI

Comune di
DORGALI

Comune di
GESTURI

Comune di
GALTELLÌ

Comune di
BORUTTA

Comune di
SANT’ANTIOCO

Comune di
IGLESIAS

Comune di
PORTO TORRES

Comune di
CARBONIA

Comune di
GENONI

Comune di
SAN GIOVANNI
SUERGIU

Dorgali

Tra incantevoli scenari naturali sulle orme 
della “beata Maria Gabriella Sagheddu”

GIOVEDÍ 6 OTTOBRE

L’itinerario parte dal centro storico di 
Dorgali e dalla casa in cui nacque e visse 
la Beata Maria Gabriella Sagheddu fino 
ai suoi vent’anni; si prosegue fra le stra-
de del centro per la chiesa parrocchiale 
Santa Caterina, dove sono conservate le 
sue reliquie. Dorgali è terra di artigiani, 
ma anche di artisti: Salvatore Fancello, 
contemporaneo della beata, fu pittore, 
importante scultore e ceramista del Nove-
cento italiano, morto a 24 anni sul fronte 
albanese. Visitiamo il museo a lui dedi-
cato. Ci trasferiamo poi alle pendici del 
monte Ospile per scendere nella grotta di 
Ispinigoli; all’interno di una sala di 80 me-
tri di diametro con al centro una colonna 
calcarea che sfiora i 40 metri di altezza, 
ascolteremo i canti sacri di un coro locale.

Ore 12.00 - Arrivo a Dorgali e check-in 
presso Hotel S’Adde  

Ore 13.00 - Pranzo presso agriturismo 
Corte Barisone 

Ore 15.30 - Visita della città

Ore 16.00 - Trasferimento con navetta 
(12 km) e visita alle grotte di Ispinigoli 

Ore 17.00 - Ritorno a Dorgali 

Ore 17.30 - Visita alla casa della beata 
Maria Gabriella Sagheddu

Ore 18.00 - Visita alla chiesa parrocchia-
le Santa Caterina 

Ore 18.30 - Visita al museo di Salvatore 
Fancello

Ore 20.00 - Cena presso agriturismo 
Corte Barisone con animazione ballo e 
organettista Gruppo Folk Don Milani

VENERDÌ 7 OTTOBRE

L’itinerario parte dalla chiesa della Ma-
donna delle Grazie, o della Vergine As-
sunta, nel centro storico di Dorgali, a cui 
è dedicato l’evento più importante del 
paese, la Festa di Ferragosto. Il cammino 
si inoltra nella campagna di Dorgali e at-
traverso una strada romana raggiunge la 
riva del lago Cedrino che attraversiamo 
con un breve tragitto in barca. Dalla riva 
opposta, il cammino prosegue fino alla 
chiesa de Sos Anzelos. Dopo una breve so-
sta, ecco la meta finale: la Chiesa di Santu 
Pantaleo.

Ore 7.15 - Colazione presso Hotel S’Adde

Ore 9.00 - Ritrovo e visita alla Chiesa 
delle Grazie

Ore 9.30 - Partenza per il cammino da 
Dorgali: 8-10 km (tempi: 3.30 h)

Ore 12.30 - Arrivo e visita alla chiesa di 
Sos Anzelos 

Ore 13.00 - Pranzo al sacco (sacco del 
pellegrino offerto ai partecipanti)

Ore 14.00 - Visita alla chiesa Santu 
Pantaleo

Ore 14.30 - Cammino 2-3km verso il 
transfer per il ritorno a Dorgali

Ore 17.00 - Rientro in hotel 

Ore 20.00 - Cena presso agriturismo 
Corte Barisone con spettacolo folklo-
ristico 

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 7.30 - Colazione presso presso 
Hotel S’Adde

Ore 8.30 -  Partenza per Borutta 
(124 Km, 2 ore)

GUIDE:
Maria Elena Sale - Guida turistica per la giornata del 6/10
Stefano Fancello - Guida escursionistica per la giornata del 7/10 

AREA GEOGRAFICA: Costa orientale
PERCORSO ITINERARIO: Dorgali - Valle del Cedrino
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI PERCORSI A PIEDI: km   8 - 10 
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio

REFERENTI DEL CAMMINO:
Sonia Mele - Assessore al Turismo
Antonella Sagheddu - Referente ProLoco


