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A pochi chilometri da Roma, il lago di Martignano.

Lago di Martignano, 24.06.2021 [ENA]

A pochi chilometri da Roma, poco più di trenta, esiste tra i tanti, un luogo di pace e natura. Una vera oasi
naturale, il Lago di Martignano. In origine si chiamava Lago Alsietino, un piccolo satellite del più grande e
noto Lago di Bracciano, anche esso di origine vulcanica.

Con una profondità di 60 metri, si estende per circa 2,5 chilometri quadrati. Questo incantevole laghetto è
incastonato tra i comuni di Anquillara Sabbazia e Campagnano (di Roma). L'atmosfera incontaminata della
zona è giustificata anche dal fatto che dal 1999, fa del parco naturale regionale del complesso lacuale di
Bracciano-Martignano, che ha reso possibile la difesa da tentativi speculativi di edilizia urbanistica e altro.
Non ci sono strade che direttamente raggiungono il lago. Gli unici accessi sono possibili dagli ingressi dei
diversi agriturismi che si trovano nel suo perimetro. Tutte le attività che sono sviluppate sono legate
all'agricoltura e all'allevamento biologico, oltre che agli sport acquatici come la canoa e al trekking

e escursionismo, percorsi di ciclo cross, attività legate ai cavalli, come passeggiate o scuola di equitazione,
fattorie didattiche. Tutti gli insediamenti umani hanno declinazioni di salvaguardia e valorizzazione del
posto, dei prodotti locali con un'unica politica di produzione e allevamento biologico. Esistono anche delle
dog beach, espressamente dedicate al benessere del cane che si reca al lago con il suo padrone. Questa zona
è una vera manna dal cielo per gli amanti della natura, escursionisti a piedi, in Mountain Bike, per le attività
legate al lago come canoa e sup, per andare a cavallo. O anche semplicemente per passare un piacevole e
rilassante giornata immersi nella natura a pochi chilometri dalla capitale italiana, Roma
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