SEULO, L'ESCURSIONE DI ANDALAS COMPIE VENT 'ANNI

Il 13 agosto a Seulo si svolgerà l'escursione di Andalas, che quest'anno compie vent'anni. Per
l'occasione verrà riproposto un evergreen: la passeggiata nella Piscina di Sa Stiddiosa. Gli escursionisti
avranno modo di ammirare i boschi incontaminati, assaporare i prodotti tipici seulesi, e perché no,
far un tuffo nelle acque del Flumendosa.

SEULO - Andalas approda alla ventesima edizione. Sono passati già vent'anni da quel lontano 1995, quando
un gruppo di appassionati seulesi ebbe l'idea di creare una manifestazione con l'obiettivo di promuovere uno
degli ecosistemi più affascinanti e più delicati del territorio del centro sardegna. In questi anni la partecipazione
è cresciuta in modo esponenziale e, dal centinaio di presenti delle prime edizioni, gli organizzatori ora sono
costretti a bloccare le prenotazioni fino a un massimo di mille escursionisti. Questo proprio per una questione
di ecosostenibilità e di tutela ambientale.
Anche quest'anno, come ogni 13 agosto, la formula sarà sempre la stessa: la sveglia sarà di primo mattino e
verso le 7:30 gli escursionisti dovranno prendere il biglietti e raggiungere in macchina il punto di partenza
dell'escursione. Indispensabili buone scarpe da trekking e una scorta abbondante di acqua. La prima parte del
percorso prevede una discesa di circa 2 km verso il fiume, ma la fatica si sentirà appena assicurano gli
organizzatori, perché sarà addolcita dalla vista di boschi incontaminati e panorami mozzafiato. Immancabile
come ogni anno un bel tuffo ristoratore nel Flumendosa a metà percorso, che proprio l'anno della ventesima
edizione, i seulesi più orgogliosi affermano che non sia un caso, è di un'estrema bellezza.
Per il 13 agosto di quest'anno si è scelta l'escursione nella piscina di Sa Stiddiosa, fiore all'occhiello dei percorsi
fatti in tutti questi anni, senza dubbio la meta più amata dagli affezionati della manifestazione: la località, ai
confini con il territorio di Gadoni, prende il nome da is stiddius, cioè dall'acqua che gocciola direttamente dalla
parete rocciosa e cade nella piscina sottostante. Dopo la pausa e qualche tuffo nel fiume si risalirà alle
macchine attraverso un sentiero alternativo di circa 4 km. Su tutto il percorso dell'escursione vigileranno gli
attenti volontari del Soccorso Alpino.

In tarda mattinata si raggiungerà Sa Funtana 'e su Predi, il luogo dove verrà servito il pranzo per i mille
escursionisti, all'ombra dei castagni e delle querce secolari, a circa 1100 metri di altitudine. Esperte cuoche
delle prelibatezze culinarie barbaricine prepareranno un sostanzioso piatto per placare la fame degli
escursionisti e dar loro la possibilità di conoscere la tipica genuinità dei prodotti seulesi. Immancabili il buon
vino e is coidoris de pezza, che, come vuole ormai la tradizione, verranno accolti con un lungo applauso. Dopo
il pranzo la serata continuerà fino a tardi, intrattenuta dal coro maschile Perdedu e con quello femminile
S'orrosa 'e Padenti di Seulo.
E' giusto ricordare che la manifestazione è no profit e il ricavato (tolte le spese per la prossima edizione) viene
devoluto in beneficenza alle associazioni umanitarie Amnesty International e Save the Children. Lo stesso staff,
che supera i cento volontari paga il biglietto, convinto che il tutto venga ampiamente ripagato dall'aver
promosso le peculiarità ambientali del territorio, i prodotti gastronomici e l'ospitalità tipica del popolo seulese.
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