
LE NOSTRE PROPOSTE SONO VERE ESPERIENZE
EMOZIONALI NON LE SOLITE ESCURIONI

“Ci affidiamo alla professionalità di Simone guida culturalmente
preparata e appassionata del proprio lavoro”

“TOUR A 4 MANI” S'ORTALE + SIMONE 

L’Oasi di Biderosa
Difficoltà: Facile 
Orario di partenza da Orosei: 8:30 a.m.

Rientro ad Orosei: 16:00 circa a.m.

Durata effettiva: 3,5 - 4 ore

Equipaggiamento: scarpe da trekking, acqua, cappello, pranzo al sacco, costume da
bagno, asciugamano, crema solare.

Biderosa è un'oasi naturalistica gestita dall'Ente Foreste della Sardegna, con un’estensione di
circa 500 ettari e comprendente 2 km di spiagge incantevoli. All'interno dell'oasi è possibile
ammirare gli stagni di Biderosa e di “Sa Curcurica”, popolati quasi tutto l’anno dai Fenicotteri.
Dalla vetta del “Monte Urcatu”, accessibile attraverso un breve sentiero naturalistico, si apre
uno splendido panorama che permette  di  ammirare  il  golfo  di  Orosei  e  le  sue  peculiarità
paesaggistiche.
Il sentiero si addentra subito nella riserva naturale attraversando la pineta in cui la roccia
granitica si alterna agli arbusti della macchia mediterranea. Il sentiero prosegue sino ad un
piccolo  valico  sopraelevato  in  località  “Janna  Ventosa”,  dove  sono  presenti  alcuni  lecci
meravigliosi e dei bellissimi esemplari secolari di ginepro. La vista spazia su tutte le colline
sottostanti e sul mare del Golfo di Orosei. 



Il prossimo punto d’interesse è lo stagno di Biderosa, qui in primavera è possibile avvistare
nelle acque basse di questo specchio d’acqua alcuni uccelli come i fenicotteri rosa, germani
reali  ed  il  gabbiano  corso.  Arrivati  sulla  spiaggia  dalla  sabbia  bianca  finissima  potremmo
immergerci  nelle  acque  cristalline  dell’oasi  e  consumare  il  pranzo  al  sacco  all’ombra  di
qualche ginepro secolare. L’ultima tappa prima del rientro è la cima del “Monte Urcatu”, alto
solo 125 metri,  dalla  cui  sommità si  gode un magnifico panorama a 360° dell’oasi  e della
spiaggia di Berchida, degli stagni di Biderosa e di “Sa Curcurica” e di tutto il golfo di Orosei. 




