
Cerveteri  Dintorni

Localita vicine a Cerveteri

C Fiumicino D Ladispoli E Santa Marinella

Lago di Bracciano: laghi vicino a Cerveteri

Il lago di Bracciano è situato nel complesso di cavità crateriche degli antichi vulcani Sabatini, nel Lazio centrale; ha una
forma classica circolare, una superficie di 57,5 Km quadrati e una profondità massima di 160 m.

Il lago poiché viene alimentato da piccoli torrenti e sorgenti, ha un livello di profondità d'acqua molto incostante. In
antichità era conosciuto con il nome di "Lacus Sabatinus".

Le località intorno al lago hanno tutte una storia:

Cerveteri, la necropoli di tumuli tondi coperti d'erba che si accavallano nella campagna circostante il borgo di origine
medievale.

Civitavecchia e il suo porto, di grande importanza per il commercio e nelle antiche battaglie passate.

I Monti della Tolfa, costituiti da macchia e boschi alternati a pascoli e radure, dove forse ancora si può vedere qualche



esemplare di lupo e tracce di antiche attività minerarie come la galena, la pirite, l'allumite e il cinabro.

Tutta questa ricchezza circonda il bellissimo Lago di Bracciano, che si presenta, invece, racchiuso da case immerse in
salici, pioppi e ontani che ne creano un' atmosfera da favola.

Come arrivare al Lago di Bracciano: 
da Roma con la via Aurelia si prosegue fino a Civitavecchia, incontrando la deviazione per Cerveteri. Attraversata
Civitavecchia, si prende la strada che parte da porta Tarquinia e raggiunge Bracciano dopo essere passata per i Monti della
Tolfa e Manziana.
Per percorrere il giro del lago si parte da Bracciano in direzione nord toccando località come Trevignano Romano,
Anguillara Sabazia e Vigna di Valle.
Da qui con la statale 493 si ritorna verso Roma.

Località posizionate sulla mappa

A Anguillara Sabazia B Bracciano    

Altre località

Manziana Monterosi Oriolo Romano
Sutri Trevignano Romano  

Lago di Martignano: laghi vicino a Cerveteri

Il lago di Martignano, situato in prossimità del lago di Bracciano, è uno dei più piccoli bacini di origine vulcanica di tutto
il Lazio e si estende su una superficie di circa 2.450 Kmq.

Formatosi dall'unione di tre crateri, il lago è molto interessante dal punto di vista naturalistico: numerose sono le specie
animali e vegetali che vivono sulle sue sponde. Il lago venne bonificato per la prima volta in epoca romana e
successivamente verso la metà dell'800.

Tra le specie vegetali che abitano il lago di Martignano ricordiamo le diverse piante sommerse come i miriofili, e le tante
qualità di piante acquatiche come le "lenticchie d'acqua". I pioppi, i salici, le canne e gli equiseti, sono tra le principali
piante emerse.

Il lago di Martignano è anche animato da diverse specie avicole che scelgono questo splendido luogo per nidificare. Tra le
principali ricordiamo: la gallinella acquatica, l'airone cenerino, il germano reale, il tuffetto e il famosissimo martin
pescatore. Il lago è frequentato anche da rapaci notturni e diurni tra i quali la poiana, il nibbio e il falco.

Come arrivare al Lago di Martignano:  da Roma con la via Cassia Bis proseguire fino al Km. 9,500 uscita Censano,
proseguire per via di Baccanello dopo ca. 5 Km. ci si trova di fronte ad un muro di una caserma di Cesano Scalo, girare a
destra. Dopo circa 1 Km. girare a sinistra per via di Prato Corazza; dopo circa 4 Km. girare a destra sulla strada bianca che
porta al parcheggio di Martignano. Percorrere a piedi gli ultimi 400 metri in direzione della spiaggia.

Località posizionate sulla mappa

A Anguillara Sabazia        



Altre località

Campagnano di
Roma    

Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano: parchi
nazionali e regionali vicino a Cerveteri

Gestore:
Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano

Istituzione:
Istituito il 25 novembre 1999 con la Legge Regionale n.36.

Tipologia dell'area:
Territorio vulcanico di 16.682 ettari compreso all’interno della cintura craterica del Vulcano Sabatino.

Le vie d'accesso al Parco

In auto

Da Roma le strada più agevoli per raggiungere i comuni compresi nell’area del parco sono la SS 2 e SS 2bis (Cassia e
Cassia bis) e la SS 493 Braccianese-Claudia.

In treno
Stazione ferroviaria di Viterbo.

Contatti e info

Sede: Via Aurelio Saffi, 4/A - 00062 Bracciano (RM)
Tel. 06/99806262-61
Fax: 06/99806268
http://www.parks.it/parco.bracciano.martignano/index.html
e-mail: info@parcobracciano.it

Località posizionate sulla mappa

A Anguillara Sabazia B Bracciano    

Altre località

Campagnano di Roma Manziana Monterosi
Oriolo Romano Sutri Trevignano Romano

Tuscia Romana: zone turistiche vicino a Cerveteri



Località posizionate sulla mappa

A Anguillara Sabazia B Bracciano F Tolfa

Altre località

Allumiere Barbarano Romano Bassano Romano
Blera Canale Monterano Manziana
Oriolo Romano Trevignano Romano Vejano
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