
In bicicletta sul litorale
Dal centro abitato è possibile percorrere la pista ciclabile 
sulla provinciale nel tratto Sorso – Marina di Sorso. Da 
qui, la pista si interseca con quella che, partendo dalla 
Marina corre lungo tutta la litoranea intersecando le 
diverse discese a mare, chiamate “Pettini”. Lungo la 
fascia costiera si può quindi percorrere in bicicletta o a 
piedi un lungo tratto che costeggia le spiagge dalla 
chiara sabbia incorniciate dalla vegetazione mediterra-
nea e da ettari di verdi pinete e ginepreti. Sul litorale si 
dispiegano le alte dune di sabbia e le discese a mare 
dove sorgono numerosi insediamenti turistici come 
punti ristoro sulle spiagge, hotel, camping e ristoranti. 
La Marina di Sorso è inoltre rinomata per il surf casting, 
favorito dalla pescosità del golfo dell’Asinara popolato 
da orate, ricciole, muggini e spigole.  Proseguendo nella 
pedalata si giunge allo Stagno e Ginepreto di Platamo-
na, area SIC (Sito di Interesse comunitario) che si esten-
de per 95 ettari, separato dal mare da una lingua di 
pineta.
Qui sarà d’obbligo una sosta per poter ammirare le 
numerose e rigogliose specie vegetali della zona umida 
e la fauna che caratterizza il sito: i canneti dello stagno 
sono infatti l’habitat per diverse specie ornitologiche sia 
stanziali che di passo, quali folaghe, germani reali, 
svassi, falchi di palude, aironi cinerini, garzette, codoni, 
�stioni turchi e il pollo sultano, di cui esiste una piccola 
colonia nel folto canneto.
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Cycling on the coast
From the inhabited center it is possible to take the cycle 
path on the provincial road in the Sorso - Marina di 
Sorso stretch. From here, the track intersects with the 
one which, starting from the Marina, runs along the 
entire coast, intersecting the various descents to the 
sea, called "Pettini". Along the coastal strip you can 
therefore cycle or walk a long stretch that runs alongsi-
de the beaches with clear sand framed by Mediterrane-
an vegetation and hectares of green pine forests and 
juniper trees. On the coast there are high sand dunes 
and descents to the sea where there are numerous 
tourist settlements such as refreshment points on the 
beaches, hotels, campsites and restaurants. Marina di 
Sorso is also renowned for its surf casting, favored by the 
abundance of �sh in the Gulf of Asinara populated by 
sea bream, amberjack, mullet and sea bass. Continuing 
on the ride you reach the Pond and Ginepreto di Plata-
mona, a SIC area (Site of Community Interest) which 
extends for 95 hectares, separated from the sea by a 
strip of pine forest.
Here it will be a must to stop in order to admire the 
numerous and luxuriant plant species of the wetland 
and the fauna that characterizes the site: the reeds of 
the pond are in fact the habitat for various ornithologi-
cal species, both sedentary and in transit, such as coots, 
mallards royals, grebes, marsh harriers, gray herons, 
egrets, pintails, turkish �stioni and the gallinule, of 
which there is a small colony in the thick reeds.
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