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Nella regione della Nurra, nella parte nord-occidentale del territorio di Sassari, è possibile visitare il Lago di
Baratz, l’unico bacino naturale della Sardegna, dove ha sede il Centro per l’Educazione Ambientale e la
Sostenibilità Lago Baratz del Comune di Sassari (C.E.A.S. Lago Baratz). Questo prezioso ambiente è incluso
nell’area Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione) ‘Lago Baratz - Porto Ferro’, luogo di alto interesse
naturalistico e ambientale. Il CEAS da anni, attraverso le sue attività educative e di sensibilizzazione, tutela
questo prezioso lago. È uno spazio ideale dove immergersi nella natura alla scoperta dei colori, dei suoni e
dei profumi che questo luogo speciale saprà offrirvi. Il CEAS Lago Baratz, è dotato di una struttura fornita di
servizi in grado di accogliere comodamente le classi e i visitatori.

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE IN CAMPO E A SCUOLA
Le attività proposte sono tutte pensate, come sempre, per il campo.
Ma possiamo anche portare il campo da voi! Abbiamo ripensato tutte le attività anche in altre 2 modalità:
- presso il plesso scolastico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
- attraverso le nuove tecnologie con la didattica in modalità DAD.
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DESTINATARI: Scuola Secondaria II grado

INFO E PRENO TAZIONI - CEAS Lago Baratz
Tel. 079533097 (ore 9-13) e-mail: ceas.baratz@comune.sassari.it

CAMPO
IL SENTIERO DEL LAGO: unico bacino naturale della Sardegna, il Lago di Baratz è un luogo di alto
interesse naturalistico e ambientale. Una lunga camminata di circa 6 km per ammirarlo da diversi punti di
vista e apprezzarlo in tutta la sua ricchezza: un’importante storia geologica, una leggenda che si perde
nel tempo, gli animali e le piante che fanno da cornice allo specchio d’acqua. Questo è Baratz, uno
scrigno di biodiversità.

DAL LAGO AL MARE: un passaggio sulle sponde del lago di Baratz e poi via, verso il sentiero sterrato, di
circa 5 km, che porta alla baia di Porto Ferro. Un percorso che dal lago porta al mare, tra la macchia
mediterranea e le essenze della vegetazione dunale, tra i versi degli animali e i segni del loro passaggio,
tra natura e storia, fino a raggiungere le torri spagnole, antiche custodi di questo splendido tratto di
costa.

Le ESCURSIONI hanno una durata di 3 ore circa e consistono in una facile passeggiata su terreno
sterrato senza grandi dislivelli.

IL SANTUARIO “PELAGOS”
Il settore Ambiente del Comune di Sassari ha aderito nel
2016 all’Accordo Internazionale del progetto ‘Santuario
Pelagos’, una zona marina di 87.500 km² che nasce da un
accordo tra l’Italia, il Principato di Monaco e la Francia
per la protezione dei mammiferi marini che lo
frequentano. Si tratta di un ecosistema di grandi
dimensioni che presenta un notevole interesse scientifico
socio-economico, culturale ed educativo.
Proprio per questo il progetto prevede, tra le altre azioni,
la creazione di percorsi di sensibilizzazione rivolti alla
cittadinanza. Il CEAS, nei suoi percorsi al mare, include
momenti informativi relativi al ‘Pelagos’ con l’obiettivo di
sensibilizzare sulla tutela dei cetacei e dei loro habitat nel
Mediterraneo costantemente sottoposti a diverse forme
di disturbo legate alla forte urbanizzazione del litorali,
all’intenso traffico marittimo e allo sfruttamento della
pesca commerciale.


