Al via la Primavera sull’Omodeo
Sorradile, i riti della Settimana Santa danno il via alla rassegna di
eventi
25 marzo 2015

SORRADILE. Si apre con i riti della Settimana Santa la tradizionale rassegna Primavera
sull’Omodeo organizzata dal Comune d’intesa con il Punto Giovani, la Pro loco e il Circolo
nautico. Le celebrazioni religiose ispirate alla Passione di Cristo scandiranno le giornate
dal 29 marzo al 5 aprile. Si comincia nella chiesa di San Michele con la rievocazione
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e si prosegue con la Via Crucis attraverso le
stazioni del centro urbano.
A seguire la messa vespertina in Coena Domini del Giovedì Santo, che precede la liturgia
del triduo pasquale: la rappresentazione del calvario e della morte del Signore il venerdì,
la lunga veglia della vigilia di Pasqua e, per finire, la rievocazione dell’incontro fra Maria e
il figlio risorto, preludio alla messa solenne.
Confermato anche il tradizionale appuntamento sulle rive dell’Omodeo, che il 6 aprile farà
da cornice alla Pasquetta sul lago. Il programma della manifestazione prevede escursioni
in battello, musica e balli sardi.
La rassegna primaverile riprenderà il 26 aprile con la Festa dell’anziano e con la
presentazione della guida gastronomica curata da Piera Fadda e da Simone Riggio, che
hanno rispolverato le antiche ricette dei piatti tradizionali di Sorradile. Un’esplosione di
colori e profumi attende i visitatori e i cittadini dal 9 al 16 maggio, settimana dedicata al
mercato dei fiori.
Il 9 e il 10 maggio festa religiosa in onore di San Sebastiano Martire con le principali
funzioni religiose accompagnate dal coro polifonico di Roma Iubilate Deo.
L’11 maggio torna la manifestazione il Borgo fiorito e il concorso con cui vengono premiati
i residenti che dedicano un’attenzione particolare alla cura dei balconi, delle aiuole e degli
spazi verdi. Un’iniziativa con finalità analoghe, e cioè rendere più attraente l’estetica del
paese, prenderà il via già domani con la pubblicazione del concorso per graffiti e murales
Fiorire e accogliere.

La rassegna si concluderà il 2 giugno con la passeggiata ecologica e culturale Per viottoli
e sentieri. Il raduno è previsto alle 10 davanti al Borgo sul lago Omodeo, da cui i
partecipanti partiranno alla volta dei siti naturalistici e degli insediamenti archeologici più
belli e interessanti della zona.
Dieci giorni prima, il 22 maggio, sarà inaugurato a Sas Lozzas il rifugio Omodeo realizzato
dall’Ente Foreste.(mac)

