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Il Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, istituito il 25 
novembre 1999 con legge regionale n. 36, ha lo scopo di garantire e 
promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle 
risorse naturali e culturali del vasto comprensorio dei Monti Sabatini.
L’Area Protetta si estende per 16.682 ettari sul territorio dei comuni di 
Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di 
Roma, Manziana, Monterosi, Oriolo Romano, Roma (XV Municipio), 
Sutri e Trevignano Romano, a cavallo tra la provincia di Viterbo e la 
Città
Metropolitana di Roma.
Il territorio del Parco, risultato dell’attività del distretto vulcanico 
sabatino iniziata circa 600.000 anni fa, è caratterizzato dalla presenza 
dei laghi di Bracciano e Martignano e ha nel monte Rocca Romana 
(610metri) il rilievo più alto.

All’interno del Parco si trovano due importanti Monumenti Naturali:
• la “Caldara di Manziana", caratterizzato dalla presenza di acque 
sulfuree e di boschetti di betulle;
• la zona umida delle “Pantane e Lagusiello" di Trevignano Romano, 
preziosa area di rifugio per gli uccelli acquatici.
Di notevole rilevanza la faggeta di Monte Raschio (Oriolo R.), ricono-
sciuta nel 2017 Patrimonio mondiale Unesco.

Venti anni di Parco: il respiro della natura,l’evoluzione dei paesaggi,i 
cambiamenti economici e culturali, le relazioni sociali, le storie di 
animali e di uomini che si intrecciano con quelle di un territorio in 
continuo divenire. Venti anni che hanno contribuito quindi a model-
lare il Parco di Bracciano e Martignano per quello che è oggi, un 
capitale naturale e paesaggistico meraviglioso. Rileggendo oggi le 
�nalità delineate nella legge istitutiva, ci si rende conto di come non 
mai resti di necessaria attualità l’idea di un Parco, ma di come, in un 
ottica adattativa, tale necessità debba oggi essere reinterpretata.
La s�da del prossimo futuro, dovrà essere di declinare in maniera 
nuova il concetto di sostenibilità e valorizzazione, soprattutto su 
due prospettive economiche, sociali e culturali emergenti: green 
economy e beni comuni.
Tutto infatti passa per il pieno coinvolgimento delle comunità locali 
in modo da rispondere alle esigenze di sviluppo, incrementare 
l'attrattività, rielaborando nel contempo una visione più rispettosa 
dei beni comuni e del valore del territorio. Dare il giusto valore 
signi�ca la certezza delle regole per una corretta salvaguardia 
ambientale ma anche incrementare un ritorno in termini di bene�ci 
all’economia ed alle attività locali. Implementare quindi una via 
sostenibile allo sviluppo economico signi�ca innanzitutto promuo-
vere tutte quelle attività fruitive all’aria aperta compatibili come ad 
esempio passeggiate a piedi cavallo e in bicicletta. Signi�ca integra-
re l’o�erta turistica e culturale ponendo al centro la funzione promo-
zionale ed educativa del Parco non solo per i più piccoli, ma cercan-
do di incentivare quei comportamenti compatibili con le risorse 
naturali ed il rispetto dell’ambiente. 
Il Parco dovrà essere sempre più un laboratorio di sperimentazione 
di buone pratiche, da riprodurre e generalizzare sul territorio, un 
modello di sviluppo di�erente,  in modo tale da garantire un’o�erta 
integrata di servizi e beni turistici.
Un nuovo modo quindi di intendere l’area protetta come o�cina 
della green economy, Pensare globalmente agire localmente.

Il Presidente, Vittorio Lorenzetti

Il Direttore, Daniele Badaloni

Ore 9,00 Visita guidata da Santo Celso al Centro Storico di 
Bracciano: “Dal Lago al Castello”

in collaborazione con
Ass.ne Il Cammino delle Terre Comuni e Ass.ne Forum Clodii

  
Ore 10,00 presentazione del libro ”Alla Corte di Donna Isabella de’ 

Medici Orsini” a cura di Sandra Ianni – sala ex granai

Ore 10,30 Concorso: “Poesie per il Parco” a cura de L’agone nuovo
verranno proiettati due cortometraggi: “Adotta un monumento” sul tema 

della salvaguardia del parco (Istituto I.Vian) e “Acqua e territorio” su integrazio-
ne e partecipazione (Istituto S.D’Acquisto)

in collaborazione con
Istituti Scolastici Ignazio Vian e Salvo D’Acquisto di Bracciano

Ore 11,15 Convegno: Il paesaggio della transumanza tradizionale 
nel Lazio. Le Aree Naturali Protette per la conservazione della 
memoria e la promozione del territorio - sala ex granai

    In collaborazione con 
Parco Appia Antica e Dip. Piani�cazione, Design,

Tecnologia dell'Architettura, Sapienza Università di Roma
  

Ore 13,00 Pausa pranzo - sala ex scuderie
in collaborazione con l’ass.ne Rione Monti di Bracciano

e i produttori del Parco 

Ore 15,00 Visita guidata al Castello Odescalchi con guide del 
Museo e dell’Ente Parco

Ore 16,00 Progetto Regionale Ossigeno:  “Un albero nel castello”

Ore 16,30 Performance David Riondino & Paolo Damiani: “I 
racconti del Parco”  poesia e jazz – sala ex granai 

 
Ore 18,00 Convegno: “1999-2019 venti anni di Parco” incontro con 

gli attori protagonisti della storia dell’Ente Parco – sala ex granai

Ore 20,00 Pausa cena - sala ex scuderie
in collaborazione con

l’ass.ne Rione Monti di Bracciano e i produttori del Parco

Ore 21,00 spettacolo teatrale “Briganti e Gran Tour” a cura 
dell’Ass.ne Il Cammino delle Terre Comuni - sala ex scuderie 

Durante la manifestazione verranno allestiti:
- nella sala ex scuderie dalle 10,30 alle 18,00 due laboratori per ragazzi dai 

4 ai 12 anni con spettacoli della durata di 30 min. replicati ogni ora:
1) “ Essenza di Cimice e Bava di Lumaca” a cura dell’Ass.ne  G.Eco;
2) “Insetto sarai tu” a cura Servizio Guardiaparco; Mostra a cura del Museo 

delle Tradizioni di Anguillara (Ass.Cult.Sabate);
- nella sala ex granai tre mostre: 1) Mostra su Venti Anni di Attività del 

Parco; 2) Mostra fotogra�ca di Paola Scarsi; 3) Mostra Consorzio Artisti del 
Lago (COALA); 4) Proiezione fotogra�ca di Alessandro Ferro.

L’Ass.ne L’agone garantirà la diretta social dell’evento
 

UN VIAGGIO STRAORDINARIOSTORIA DEL PARCO FESTA DEL PARCO
1999-2019 venti anni di Parco, sabato 23 novembre 2019

Bracciano Castello Odescalchi - Sale ex scuderie ed ex granai


