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LAGO DI BOLSENA

Il lago di Bolsena è il più grande lago di origine vulcanica d’Italia. Sul perimetro di questo specchio d’acqua
resistono ancora alcuni lembi di territorio non completamento antropizzato, dove il tipico ambiente lacustre fatto di
canne, salici e vegetazione acquatica regna. Il lago, senza dubbio uno dei meno inquinati d’Italia. La qualità
dell’acqua è ancora buona, perché c’è notevole quantità di ossigeno. Nonostante sia in eccellenti condizioni
ecologiche, è tuttavia di "delicata salute" perché il suo ricambio teorico supera il secolo di tempo. Ciò dipende
dalla modesta portata del bacino imbrifero e del suo unico emissario, il fiume Marta. La fauna ittica, anche se ha
subito cali evidenti in questi ultimi decenni, rimane abbastanza ricca. All’ormai noto coregone (Coregonus
lavaretus) del lago di Bolsena si affiancano tutta una serie di specie di pesci che risulta difficile trovare in altri
laghi italiani. Anguille (Anguilla anguilla), lucci (Esox lucius), persici (Lepomis gibbosus), lattarini (Atherina
mochon) caratterizzano la fauna ittica, che costituisce ancora una fonte di reddito per i pochi pescatori rimasti. Gli
amanti del birdwatching possono vedere germani reali (Anas platyrhynchos), alzavole (Anas crecca), aironi cinerini
(Ardea cinerea), martin pescatore (Alcedo atthis), gallinelle d’acqua (Gallinula chloropus), cormorani
(Phalacrocorax carbo) e tante altre specie di uccelli, appostandosi tra i canneti dove alcuni di questi uccelli
nidificano. L’amante della natura che visita il lago, oltre alle presenze faunistiche e botaniche, può apprezzare
anche altre emergenze, come le pietre lanciate (km. 112 della S.S. Cassia), in prossimità di Bolsena. In questo
punto una fitta rete di fratture parallele solca la parete rocciosa così da isolare blocchi di pietra (leucitite) a base
pentagonale o esagonale che sembrano conficcate sulla scarpata. Di notevole interesse anche il promontorio di
Bisenzio, le cui pendici si gettano a strapiombo sul lago, è ricoperto da lecci, roverelle, ginestre e salici. Questa
zona è senza dubbio tra quelle che offrono le più antiche testimonianze dell’esistenza di centri abitati sulle rive
del lago. Per ultimo, i due gioielli del lago di Bolsena: l’isola Martana e l’isola Bisentina, raggiungibili con il battello
dai porti di Bolsena e Capodimonte, oasi naturali per molte varietà d’uccelli. L’itinerario scelto per approfondire la
conoscenza di questa zona è individuato nel la parte nord occidentale del lago. Inizia nel Comune di Grotte di
Castro, in località Borghetto. Chi transita sulla statale Cassia deve prendere il bivio per Gradoli. Fatti due
chilometri circa, troviamo una strada asfaltata, proprio in prossimità della spiaggia. E in questo punto che inizia il
vero itinerario naturalistico, quindi è consigliabile proseguire a piedi, in bicicletta o, per i più intraprendenti, in
canoa. Il sentiero percorre una vecchia strada circumlacuale che si trova a ridosso dei miseri lembi di spiaggia
esistenti. Sulla destra, i terreni agricoli fertilissimi coltivati a ortaggi, frutteti ed oliveti, colture che si adattano bene
al clima mite del lago. Sulla sinistra si alternano tratti dove i canneti nascondono il punto in cui inizia la terra
ferma e formano ambienti ideali per la vita di alcuni uccelli acquatici e tratti dove salici (Salix Alba), pioppi
(Populus nigra), ontani (Alnus glutinosa), platani (Platanus hybrida) ombreggiano i pochi metri di spiaggia
sottostante. Tra la strada e la spiaggia si stende un tappeto erboso ricco di specie vegetali tra cui ranuncoli
(Ranunculus lingua), senape bianca (Sinapis alba). Caratteristiche sono le vecchie baracche dei pescatori, alcune
delle quali oggi sono trasformate in piccole trattorie dove ancora si possono gustare i piatti base di pesce del
lago. Intorno a queste capanne non è raro trovare le reti messe ad asciugare ed i vecchi barconi costruiti a
mano. Fatti circa 4 chilometri e mezzo, dove riprende la strada asfaltata le pendici del cratere sono ricoperte di
ginestre (Spartium junceum), roverelle (Quercus pubescens), lecci (Quercus ilex), carpini (Carpinus betulus),
rovere (Quercus petraea). In questi boschi trovano riparano ghiandaie (Garrulus glandarius), upupe (Upupa
epops), pettirossi (Erithacus rubecula), cinciallegre (Parus major). Fatti sette chilometri dall’inizio del sentiero,
lasciamo il Comune di Gradoli per entrare in quello di Capodimonte. Dopo la strada asfaltata inizia un tratto di
lungolago che termina alle pendici del promontorio di Bisenzio. E' qui che ha fine la nostra escursione.
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