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 NUORO. Un portale internet per visitare, con un semplice click sul mouse, il Monte Ortobene, e
consentire ai tanti nuoresi sparsi nel mondo, di seguire, quotidianamente, le vicende della loro
montagna sacra. Potrebbe essere questo lo slogan per il lancio dell’ultima iniziativa
dell’associazione OrthobenEssere che nei giorni scorsi, nella sede dell’Ente foreste, ha
presentato il sito www.orthobenessere.com. In linea con lo statuto dell’associazione, il portale si
occupa in maniera esclusiva del Monte Ortobene.
 «Con la realizzazione del sito, adempiamo a un altro punto del programma - ha affermato il
presidente Graziano Costa - I contenuti sono stati elaborati da uno staff che comprende diverse
professionalità: dagli archeologia ai biologi, passando per gli agronomi e i tecnici informatici come
il webmaster Damiano Nacci».
 Oltre che fornire notizie sulla vita dell’associazione, che conta oltre 200 soci, il portale si occupa
del Monte a 360 gradi. Sull’homepage si trovano link a sezioni che raccontano i segreti della flora
e della fauna che vive sul Monte, con schede dedicate alle singole specie, delle acque (sorgenti e
ruscelli), nonché degli aspetti geologici e cartografici. Interessanti anche le pagine che ritraggono,
grazie a un’inedita sezione fotografica, i beni ambientali, le chiese e siti religiosi, i rustici e i siti
archeologici, alcuni sorprendenti, presenti sull’Ortobene. Non mancano le pagine che ne
illustrano le potenzialità in campo turistico, agro-alimentare e artigianale. Nel portale è stato
riversato una parte del lavoro di catalogazione dei beni ambientali e archeologici che lo staff
dell’associazione (Marcello Pinna, Maurizio Uras, Paola Garau, Daniela Casandra, Angelo
Puggioni, Marco Pinna, Pino Lai, Lucia e Annamaria Vacca, Domenico Puggioni, Fabio Loi,
Raimondo Testoni, Luca Fadda, Paola Garau, Luca Belloi) ha portato avanti col contributo dei
soci onorari (Nicola Porcu, Salvatore Colomo, Monsignor Ottorino Alberti, Domenico Ruiu,
Marcello Fois, Piero Marras, Petro Costa).
 Inquietante la galleria fotografica, significativamente definita OrthomalEssere, che illustra le
vecchie e nuove ferite che l’uomo ha inferto all’Ortobene. Nel sito è presente un forum e si sta
pensando di attivare un blog. OrthobenEssere considera il portale internet come una finestra
aperta sul Monte, impegnandosi ad aggiornare, quotidianamente, foto e contenuti. (g.s.)
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