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“Murales, cultura e devozione”: nel Supramonte 
i luoghi della beata Antonia Mesina

Orgosolo: nei luoghi della Beata Antonia Mesina

La Beata Antonia Mesina era una giovane di Orgosolo, militante nell’Azione Cattolica, barbaramente uccisa all’età di 16 anni nel 
maggio del 1935, per essersi opposta - come Maria Goretti, di cui conosceva la vicenda - alla violenza sessuale di un suo compa-
esano. Fu proclamata beata, martire e vergine da Giovanni Paolo II nell’ottobre del 1987. La sua breve vicenda umana si svolse 
nel magnifico contesto naturale del Supramonte, aspro e selvaggio territorio montano, tra i più integri del Paese. Faremo anche 
la conoscenza di tutti gli aspetti della millenaria cultura pastorale della comunità barbaricina.

GUIDA:
Martino Pira

AREA GEOGRAFICA: Barbagia
PERCORSO ITINERARIO: Orgosolo - Supramonte 
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI PERCORSI A PIEDI: 12 km
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio
CAMMINO ASSOCIATO: Cammino 100 Torri

REFERENTE DEL CAMMINO:
Rendini Giuseppe - Assessore e componente ufficio di staff del 
sindaco Catgiu Francesco
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“Murales, cultura e devozione”: nel Supramonte 
i luoghi della beata Antonia Mesina

GIOVEDÍ 6 OTTOBRE

Il momento culminante della visita al pae-
se sarà la presenza nei luoghi di vita della 
giovane Antonia: la casa e la chiesa che 
frequentava. Prima di raggiungerli, però, 
conosceremo vari aspetti della natura del 
Supramonte al Museo del gipeto, dedicato 
al più importante avvoltoio dell’avifauna 
italiana, dove sono esposti anche nume-
rosi esemplari di altre specie diffuse nell’i-
sola. Al Museo della seta conosceremo 
Maria Corda, unica persona a proseguire 
la tradizione dell’allevamento del baco da 
seta, da cui ricava il tessuto utilizzato per 
su “lionzu”, il tipico fazzoletto del costume 
tradizionale femminile orgolese.

Ore 12.00 - Arrivo a Orgosolo, check in 
presso l’Albergo Sa ‘e Jana e accoglienza 
al Municipio, con i saluti istituzionali.

Ore 13.00 - Pranzo presso il ristorante 
Sa ‘e Jana

Ore 15.00 - Visita del paese: Diorama, 
Supramonte e muralismo, il Museo del-
la Seta di Casa Corda, la casa della Beata 
Antonia Mesina e la cripta dove è sepol-
ta, comminando per quasi 4 km.

Ore 20.00 - Cena presso il ristorante 
Sa ‘e Jana

VENERDÌ 7 OTTOBRE

Inizieremo il cammino dal centro abitato 
di Orgosolo, lungo la SP 48 e arrivando 
al luogo del martirio di Antonia. Poco ol-
tre, la chiesa campestre di Sant’Anania e 
Sant’Egidio è luogo molto amato per la 
festa che vi si svolge la prima domenica 
di giugno. Nel pomeriggio affrontiamo la 
salita al Monte Novo San Giovanni, una 
torre calcarea nel cuore della foresta di 
Montes, con vista sul Supramonte e sul 
Gennargentu. L’escursione si tiene su fa-
cili sterrate, senza difficoltà.

Ore 7.00 - Colazione presso l’albergo 
Sa ‘e Jana

Ore 8.00 - Partenza per il cammino 
(km 6.5, tempo circa 4 ore)

Ore 11.00 - Arrivo alla località Ovad-
duthai, luogo del martirio della Beata 
Antonia Mesina

Ore 11.30- Visita alla chiesa campestre 
di Sant’Anania e Sant’Egidio

Ore 13.00 - Arrivo a Sartu Thitho e pran-
zo presso il Ristorante Supramonte

Ore 16.00 - Trasferimento in fuoristra-
da alle pendici del Monte Novo San 
Giovanni e salita alla vetta (dislivello in 
salita 400 m, 30 minuti)

Ore 18.30 - Trasferimento in fuoristrada 
a Orgosolo

Ore 20.00 - Cena presso il ristorante Il 
Portico

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 7.30 - Colazione presso presso 
l’albergo Sa ‘e Jana

Ore 9.00 - partenza per Borutta 
(100 km circa, 2 ore)

GUIDA:
Martino Pira

AREA GEOGRAFICA: Barbagia
PERCORSO ITINERARIO: Orgosolo - Supramonte 
LUNGHEZZA COMPLESSIVA DEI PERCORSI A PIEDI: 12 km
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio
CAMMINO ASSOCIATO: Cammino 100 Torri

REFERENTE DEL CAMMINO:
Rendini Giuseppe - Assessore e componente ufficio di staff del 
sindaco Catgiu Francesco


