
lago di baraz
La leggenda dice che nel fondo di questo lago, l’unico naturale 

della Sardegna, sia sprofondata l’antica città di Barax. Certo è 

che questo specchio d’acqua dal perimetro di 12 km, è così 

incantevole che è facile lasciarsi catturare in una visita speciale 

completamente immersi nella natura.

Circondato da dune sabbiose, il bacino è alimentato da piccoli 

corsi d’acqua,  e si è formato durante l’ultima glaciazione ad 

opera di un imponente cordone di sabbia di origine marina e 

continentale trasportata dal vento o da una serie di violente 

mareggiate.  Situato poco distante da Porto Ferro, il lago è 

circondato da una pineta di pino d’Aleppo e pino domestico 

che a tratti lascia spazio a specie tipiche della macchia mediter-

ranea come l’olivastro, il corbezzolo, il mirto. La ricca vegetazio-

ne acquatica è rifugio di specie tipiche dell’ambiente lacustre.  

L’area “Lago di Baratz-Porto Ferro” è stata riconosciuta dalla 

Comunità Europea sito di interesse comunitario (SIC) ed è 

gestita dal Centro per l’educazione ambientale e la sostenibilità 

(CEAS) Lago Baratz del Comune di Sassari.
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baraz lake
Legend has it that the ancient city of Barax has sunk into the 

bottom of this lake, the only natural in Sardinia. What is certain 

is that this body of water with a 12 km perimeter is so enchan-

ting that it is easy to let yourself be captured on a special visit 

completely immersed in nature.

Surrounded by sandy dunes, the basin is fed by small streams, 

and was formed during the last ice age by an imposing cord of 

sand of marine and continental origin carried by the wind or by 

a series of violent storms. Located not far from Porto Ferro, the 

lake is surrounded by a pine forest of Aleppo pine and domestic 

pine which at times gives way to typical Mediterranean scrub 

species such as the olive, strawberry tree, myrtle. The rich 

aquatic vegetation is a refuge for typical species of the lake 

environment. The "Lago di Baratz-Porto Ferro" area has been 

recognized by the European Community as a site of Communi-

ty interest (SIC) and is managed by the Center for Environmen-

tal Education and Sustainability (CEAS) Lago Baratz in the 

Municipality of Sassari.
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