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Turismo ciclabile ad Osidda.


Km :30.
Fondo: Asfalto.
Difficoltà: Media.


Osidda è un piccolo villaggio montano ai confini della provincia di Nuoro, si trova a ridosso del Logudoro ed ai confini della Barbagia di Bitti.
Il suo territorio ha una superficie di Kmq 25,78 attraversato dai fiumi Tirso e Molò e comprendente folti boschi di roverelle e di sughere, è abitato da numerose specie animali tra le quali conigli selvatici, volpi, martore, sparvieri.
Per chi intendesse trascorrere una vacanza è possibile prenotare in una delle tante case antiche ristrutturate, con interni in pietra e legno e con arredamenti in puro stile antico. I luoghi dove mangiare non mancano, esistono infatti degli ottimi agriturismi dove gustare i piatti tipici ed assaggiare gli eccellenti vini sardi. 
Per chi volesse trascorrere un periodo  sereno e rilassante, lontano dai rumori della modernità e vicino alle tradizioni antiche, il paese di Osidda è l’ideale.
Il percorso si snoda tra alberi secolari, antiche radure ed i più importanti siti archeologici della zona.
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Partenza dalla  Piazza Garibaldi. Si inizia percorrendo la via principale in lieve salita in direzione Nule,  usciti dal paese si percorrono 1.5 km e si arriva ad una rotonda, se ne percorre metà e si sale per altri 200 metri per  svoltare poi verso destra, dopo 0.5 km  si arriva al nuraghe  S’iscobalzu.
Si fa ritorno alla rotonda precedente, una volta immessi in essa si svolta alla prima uscita in direzione Seris , nella quale si trova  un villaggio nuragico, in seguito si torna indietro sino al primo incrocio sulla via principale,  una volta li si svolta a destra proseguendo in lieve discesa per circa 1 km successivamente si svolta a sinistra per  immettersi  in una stradina  immersa nella natura. Si procede per circa 3 km costeggiando il fiume Tirso ed immergendosi completamente nella natura aspra.
Si arriva ad un incrocio, si svolta a sinistra e qui la strada inizia a salire per  1.7 km, tratto un po’ faticoso ma di rara bellezza. Una volta arrivati al paese si prosegue diritti percorrendolo sino alla fine arrivando così alla statua del Santo Patrono del paese Sant’Angelo, una volta lì si svolta a destra fra sali e scendi per 0.4 km, si percorre la strada detta Sas Iscalas per la forte pendenza per  arrivare a Funtana ezza. 
A questo punto  si svolta a sinistra affrontando una agevole discesa  per circa 3 km con una vista mozzafiato,  arrivando sino alla fine della stradina, nel punto dove si ha l’unione fra il fiume Rio Molò ed il Tirso detto proprio per questa particolarità Giunturas,  in questa zona è possibile sostare poiché si trova un’area adibita a pic-nic.
Il rientro prevede una salita, una volta in cima si raggiunge uno spiazzo e si svolta a destra, si  prosegue diritti per altri 0.3 km  per poter visitare il Nuraghe di Merula con l’adiacente Pozzo sacro e dove è possibile godere di una splendida vista presso il belvedere “Passialzu”.
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Rientrando in paese si svolta a destra  in via A. Sotgia  si procede per  30 mt e si svolta a sinistra verso la zona più alta del paese dove un tempo si narra sorgesse l’antica città di Ogrylle, oggi Osidda. Qui è possibile visitare quello che, a detta di molti, viene considerato il Menhir più alto di tutta la Sardegna. Discendendo verso il centro abitato si prosegue in via Carducci per 0.15 km e ci si addentra nel centro storico del paese per ritornare di nuovo in Piazza Garibaldi. 
Il percorso consigliato non risulta essere particolarmente difficile, è possibile percorrerlo anche in famiglia con i propri bambini.
Per chi volesse trascorrere qualche giornata in più ad Osidda ecco qui di seguito una scheda informativa sui servizi presenti sul territorio con i relativi prezzi.

Tipo di alloggio.
B&B, Casa Vacanza, Agriturismi, Albergo diffuso ossia dislocato nel centro storico del paese.
Prezzi.
25 euro a persona; 30 euro con colazione inclusa; 25 euro pasto completo negli agriturismi della zona.

Aperture.
Tutto l’anno.
Contatti.
Ufficio Turistico Osidda 079/712623;
turistico.osidda@hotmail.it. ; turistico.osidda@gmail.com
Lingue parlate.
Italiano, Francese.
La struttura.
Osidda è un paese-albergo, offre, fra le sue antiche case di granito con all'interno travature e pavimenti in legno, numerosi posti letto per il turismo rurale, consentendo il soggiorno e il pieno godimento delle risorse ambientali del territorio e delle produzioni artigianali locali nonché  delle produzioni alimentari tipiche della pastorizia e dell'agricoltura. Si tratta di case squisitamente arredate con oggetti e tappeti della nostra zona e dispone di 4/5 camere potendo ospitare quindi fino a 10 persone. E’ possibile affittare l’intera casa o anche singole camere.


Da fare e da vedere.
Nella zona circostante il paese si ergono i misteriosi nuraghes, tombe dei giganti, un favoloso pozzo sacro, il Menhir de S’impiccadolzu.
Osidda vanta la presenza di una chiesa risalente al XIII secolo consacrata al culto di Sant’Angelo. 
Il 5 Maggio di ogni anno il paese di Osidda ne celebra il martirio, mentre il 14 Maggio ne viene  ricordata la sepoltura. La festa pagana viene invece celebrata il 27 Agosto.
Osidda possiede un affascinante centro storico, anch’esso recentemente ristrutturato grazie ai fondi del G.A.L. Si potrà visitare l’imponente palazzo Delogu con il Mirador, per poi discendere per le strette vie del paese ed essere trasportati indietro nel tempo tra case di granito ed antichi cortili.
Come raggiungerci.
Osidda è facilmente raggiungibile dai principali porti ed aeroporti dell’isola. Inoltre a circa 30 km si trova la stazione dei treni di Chilivani. 
Shopping.
PA.CA. Pane e Carasau. Via Manzoni,1 , Osidda. Tel.079/712694; 
Caseificio “IL Cerchio”. www.ilcerchiosrl.net, Osidda. Tel 079/712601;
Marche Maria Antonietta. Raccolta - Lavorazione, Erbe Officinali e Tintorie, Estrazioni Coloranti naturali, Via Manzoni,4, Osidda. Tel.079/711004- Fax. 079/711142.
Dove mangiare: 
Agriturismo S’iscobalzu. Località S’Iscobalzu, Osidda. Tel.3476404095;
Agriturismo Sa rocca, Località Sa Rocca, Osidda. Tel. 33872225522;
Bar Il Salice, Centro del paese;
Agriturismo Locu Vine. Località: Locu Vine, Osidda. Tel.079/712616; Cell.3384622127;
Dove dormire:
Agriturismo S’iscobalzu. Località S’Iscobalzu, Osidda. Tel.3476404095;
Casa Taras, Via Roma, Tel. 079/712616, Cell. 3384622127;
Casa Deroma, Via Diaz, Tel. 0784/34527, 0784/32890;
Casa Carta, Via Diaz, Cell.349/5629162;
Casa Brundu, Via Asproni, Tel.079/712608, 079/712654;
Agriturismo Locu Vine. Località: Locu Vine, Osidda. Tel.079/712616; Cell.3384622127;

Atre informazioni.
Per  chi avesse interesse Osidda offre una ricchissima biblioteca, fornita non solo di materiale audiovisivo ma anche di numerose postazioni internet gratuite, noleggio DVD  ed un’ampia scelta di quotidiani e settimanali .L’ultima novità è la possibilità di connettersi tramite rete WI-FI anche nella piazza principale. Da menzionare l’affascinante mostra fotografica antica su Osidda sempre nei locali della Biblioteca Comunale.  Nello stesso stabile di quest’ultima  si trova la ludoteca gestita da personale qualificato e dotata di numerosi giocattoli e giochi di società.
Per il turista più sportivo è presente un area verde attrezzata con piscina, campi da tennis e da bocce. Nonostante le sue piccole dimensioni, Osidda ha un'attività economica particolarmente fiorente che conta la produzione di pane e prodotti  lattiero-caseari. Infatti Osidda è famosa per la produzione delle “Perette”, formaggio fresco di latte vaccino. Qualora la vacanza venga prenotata in tempo utile sarà possibile assistere alla lavorazione delle stesse in una degli ovili dei pastori.
Per ogni altra informazione vi consigliamo di visitare www.osidda.blogspot.com

