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Visite guidate alla Torre, lungo la Duna, 
in Pineta ed a Villa Filiani, in barca a 
vela e sott’acqua con lo Snorkeling, 
l’estate 2012 si è caratterizzata per la 
varietà dell’offerta che l’AMP è riuscita 
a mettere a disposizione dei turisti. Le 
nostre Guide del Cerrano sono state 
bravissime a mettere in campo tutto 
il loro sapere per illustrare la bellezza 
dell’area del Cerrano. Hanno accom-
pagnato adulti e bambini, italiani e 
stranieri, a piedi, in acqua, in barca e 
in bicicletta, dal prossimo 2 novembre 
anche a cavallo, senza mai distogliere 
l’attenzione dalla bellezza dei luoghi 
protetti dal Parco marino.
Il successo è stato oltre le attese. I 
partecipanti alle visite guidate; da un 
primo conteggio, tenendo conto an-
che dei duemila bambini che hanno 
frequentato le lezioni di educazione 
ambientale alla Torre, hanno superato 
certamente di gran lunga la già straor-
dinaria cifra di 10.000 visitatori dello 
scorso anno.
Le bellezze del nostro territorio sono 
state apprezzate in ogni forma e la 
soddisfazione che si è registrata da 
parte di coloro che hanno partecipato 
alle visite guidate e anche da parte dei 
tanti che hanno preso parte alle ini-

ziative speciali messe in campo ogni 
settimana: dai corsi per Sommelier di 
olio d’Oliva alla scuola di cucina nei 
Cooking Show; dai seminari dedicati 
alla gestione della pesca alle regate 
veliche; dai concerti di musica calssica 
all’alba alle rievocazioni della tradizio-
ne transumante abruzzese; dagli in-
contri internazionali sul mare alle mo-
stre sugli Orsi abruzzesi; fino al Nordic 
Walking, al Fratino, al paesaggio ed ai 
corsi di GIS e Ingegneria Naturalistica 
dedicati al recupero dell’ambiente na-
turale della duna costiera.
Si tratta dell’affermazione di un siste-
ma di fruizione del territorio del tutto 
nuovo per il turismo delle aree costie-
re dell’Abruzzo. Abituati come siamo 
ad avere un turismo legato prevalen-
temente di tipo balneare ci si è con-
centrati per anni, forse troppi, al solo 
settore ricettivo alberghiero senza 
ampliare l’offerta con quello che dav-
vero, invece, può interessare il turista 
di oggi: la natura, la storia e la bellezza 
dei luoghi.
Per fare un salto di qualità si deve pro-
grammare insieme e sinergicamente, 
concordando gli obiettivi e studiando 
le migliori strategie per raggiungerli.
E’ per questo motivo che l’Area Mari-

na Protetta Torre del Cerrano si è fat-
ta promotrice del progetto “Cerrano 
Torre d’Europa”, iniziativa che punta a 
raggiungere il riconoscimento, da par-
te di Europark, della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile (CETS).
Si tratta dell’avvio di un percorso im-
portante che caratterizzerà l’attività 
dell’AMP Torre del Cerrano e di tutti i 
portatori di interesse dell’area Atri-Cer-
rano nei prossimi anni. La CETS, infatti, 
si ottiene attraverso un percorso con-
diviso, che si sviluppa su tavoli di lavo-
ro, forum, iniziative pubbliche ed altri 
sistemi di azione congiunta, con gli 
operatori locali, siano essi associazio-
ni, operatori economici o amministra-
zioni, per individuare congiuntamente 
obiettivi da raggiungere e strategie da 
adottare.
E’ la strada più giusta da avviare per far 
si che il comprensorio del Cerrano, dal 
Borsacchio al Piomba, dall’alto mare ai 
Calanchi di Atri, abbia la migliore ge-
stione possibile e la sua giusta valoriz-
zazione.

Benigno D’Orazio
Presidente AMP Torre del Cerrano

ESTATE 2012 CONCLUSA, SALTO DI QUALITÀ CON LA CETS: 
LA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE

Co.Ges. AMP Torre Del Cerrano
Tel. e Fax 0859492322
info@torredelcerrano.it

STORIE NEL... PINETO
STORIES IN THE PINE...TO
Visite guidate in un percorso storico-naturalistico 

alla scoperta della città di Filiani

Ritrovo tutti i martedì di Luglio e Agosto alle ore 18:00
presso Villa Filiani - IAT,  Via D’Annunzio 90, Pineto centro.

Guided tours in a historical-naturalistic trail
discovering the town of Filiani

Meeting at Villa Filiani - IAT,  Via D’Annunzio, 90 
Pineto centre, every Tuesday of July and August at 6:00pm.

Informazioni e prenotazioni / Info and booking:
Mario (Guida del Cerrano) 3208143692; e-mail: mariocipollone@gmail.com

Alberto (Guida del Cerrano) 3386133644; e-mail: alberto215@virgilio.it

Per la partecipazione alla visita guidata è previsto un contributo di Euro 2,00 a persona o 5 Euro per l'intera famiglia.
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Oltre 100 le classi delle scuole appar-
tenenti ad ogni ordine e grado, per un 
totale di circa 2000 alunni che hanno 
rivolto lo sguardo verso il nostro va-
riegato “orizzonte”. Questi i numeri 
registrati, con estremo piacere, dal 
Consorzio di Gestione dell’Area Mari-
na Protetta Torre del Cerrano nel suo 
primo progetto di educazione am-
bientale che ha visto svolgersi le atti-
vità conclusive in Giugno.
Le proposte didattiche, del progetto 
“ORIZZONTI DA…MARE”, incentrate 
sui temi delle aree marine protette, 
macchia mediterranea, molluschi, bio-
logia marina e orienteering, sono state 
accolte con interesse ed entusiasmo 
dalle scolaresche delle scuole mater-
ne, elementari e medie  di Pineto e 
Silvi, ma anche di Pescara, Francavilla 
al Mare, Farindola e Civitella Casanova, 
oltre che di Roseto degli Abruzzi, No-
taresco e Guardia Vomano. 
I percorsi sono stati articolati in due 
fasi complementari: da un lato, le le-
zioni interattive all'interno di aule 
multimediali che prevedono il prezio-
so supporto di materiale video, pre-
sentazioni e reperti naturali, dall’altro, 
le uscite nel Parco Marino e a Torre 
Cerrano, al fine di conciliare l'elevata 
valenza didattico-scientifica delle atti-
vità proposte con lo studio sul campo.
Il Presidente dell’AMP Benigno D’O-

“ORIZZONTI DA…MARE”
I PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELL’AMP: UN SUCCESSO CON 2000 BAMBINI E PREMIO INTERNA-
ZIONALE!!!

razio, in occasione della mostra degli 
elaborati (prodotti grafici, cartelloni, 
poesie, video e presentazioni) rea-
lizzati dalle scolaresche di Pineto sui 
temi trattati, che si è tenuta il 5 giugno 
presso Villa Filiani a Pineto, ha espres-
so la sua soddisfazione per il lavoro 
svolto e ha colto l’occasione per rin-
graziare la prof.ssa Marina De Ascen-
tiis  che ha seguito tutti i percorsi per 
conto dell’AMP, i Dirigenti scolastici, i 
docenti e gli alunni che vi hanno par-
tecipato.  Un ringraziamento speciale 

ha rivolto anche all’IZS “G.Caporale” di 
Teramo per la preziosa collaborazione 
offerta. –Dichiara D’Orazio- “La Torre è 
l’ambiente ideale per svolgere attività 
ludico-educative come quella che si è 
tenuta il 1 giugno ed ha visto 140 alun-
ni sfidarsi in una emozionante caccia 
al tesoro nel giardino incentrata sulle 
conoscenze acquisite attraverso i per-
corsi di orienteering e botanica. Il Pre-
sidente ha ricordato inoltre che le ini-
ziative svolte nell’ambito del progetto
“ORIZZONTI DA…MARE”  hanno por-
tato alla vittoria del Premio Inter-
nazionale “Sea Heritage Best Com-
munication Campaign Award 2012” 
assegnato a Big Blu la Fiera interna-
zionale del Mare di Roma, vincendo 
l’agguerrita concorrenza di strutture 
ed enti di ben altra dimensione ( RAI, 
CNR, CONSIGLIO D’EUROPA, ecc…) in 
ragione dello straordinario rapporto 
qualità-prezzo del nostro progetto 
(2000 bambini coinvolti a costo quasi 
pari a zero!!!) grazie anche alla parte-
cipazione del Ministero dell’Istruzione 
che ha messo a disposizione persona-
le qualificato per svolgere le attività di 
educazione ambientale.
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Tra Maggio e Luglio si è tenuto il corso per assaggiatori di 
olio di oliva, organizzato dal Consorzio Terre del Cerrano 
con il patrocinio dell’Area Marina Protetta.
Il corso ha visto “diplomarsi” venti allievi, sotto la guida 
del Prof. Marino Giorgetti, esperto di fama internazionale 
nella materia.
I corsi si sono tenuti presso Villa Filiani, struttura gentil-
mente concessa dal Comune di Pineto, e, durante l’ulti-
ma lezione i “corsisti” hanno effettuato una visita guidata 
presso la Torre di Cerrano.
“Si è trattato di un corso molto interessante –commenta 
il Presidente AMP Avv. Benigno D’Orazio -, che ha visto 
“formarsi” in un settore così importante giovani ed im-
prenditori locali.”
“Dopo il corso delle “Guide del Cerrano”, -prosegue D’O-
razio - gli “assaggiatori” di olio costituiscono un altro ele-
mento importante per la crescita del territorio sia sotto il 
profilo culturale, sia per quanto attiene alle opportunità 
del settore agro-alimentare del comprensorio del Cerra-
no; settore nel quale siamo strategicamente impegnati 
con il progetto “Amici del Parco”, teso a promuovere le 
migliori aziende locali del settore.”

Di seguito i nomi dei corsisti che hanno conseguito l’i-
doneità:

1) ALOISI ANTONIO
2) AMELII CESARE
3) AQUILIO MARZIA
4) BIZZARRI SILVIA
5) CAPUANI MASSIMO
6) CERQUITELLI ROBERTO
7) CETRULLO MASSIMO
8) CORDELLA NICOLETTA 
9) DE LUCA GIULIA
10) DEL TORO LORENZA  
11) DI GIOSIA SIMONA 
12) ERASMI DANIELE
13) FRIULI SILVANA
14) GEMELLO EUGENIO
15) LO NIGRO ADRIANA
16) NOCELLI PAOLO
17) SABATINI CAMILLA
18) SACCHINI DOMENICO
19) SCIAMANNA FABIANA
20) VERTICELLI STEFANO

DIPLOMATI 20 “SOMMELIER DI OLIO” A TORRE CERRANO

Firmato anche per il 2012 l’atto di comodato d’uso della 
struttura in legno della Guardia Costiera-Capitaneria di 
Porto esistente sulla spiaggia presso il sottopasso ferro-
viario di accesso a Torre Cerrano, la novità di quest’anno 
è che la Capitaneria di Porto si è attivata per una cessione 
definitiva dello Chalet, pertanto il comodato avrà durata 
fino a detta cessione. La struttura ha già funzionato per un 
servizio di informazione ed accoglienza ai turisti in quello 
che è il posto più bello e delicato dell’Area Marina Protet-
ta. Lo stabile si trova infatti nel punto di ingresso di tut-
ti i turisti estivi nel cuore dell’AMP all’interno, addirittura 
della Zona B, quella a maggior regime di tutela. La stipula 
del comodato, avvenuto con la firma dell’atto da parte del 
Comandante del Coordinamento della Capitaneria di Por-
to- Guardia Costiera di Pescara, Capitano di Vascello Lucia-
no POZZOLANO ed il Presidente dell’Area marina protetta 
Torre del Cerrano Avv. Benigno D’ORAZIO, consentirà da 
quest’anno un presidio più esteso e costante con persona-
le specifico che l’Area Marina Protetta individuerà apposi-
tamente. Finite le operazioni di manutenzione necessarie 
per la riapertura lo stabile, l’info-point è stato di nuovo 
operativo anche con l’ausilio delle associazioni di Protezio-
ne Civile con cui l’AMP collabora da anni.

LO “CHALET DEL PARCO” A TORRE CERRANO
ANCHE QUEST’ANNO GRAZIE ALLA DISPONIBILITÀ DELLA GUARDIA COSTIERA- CAPITANERIA DI PORTO 
HA RIAPERTO IL PUNTO INFORMATIVO PRESSO IL CASOTTINO IN LEGNO NEI PRESSI DELLA TORRE
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Aree pic-nic controllate sotto le pinete 
e regolamentazione degli ancoraggi 
di fronte Torre Cerrano. Questi i prov-
vedimenti adottati dal “Parco Marino” 
dall’estate 2012.
Con l’avvio della stagione estiva è tor-
nata la necessità, da parte dell’AMP, di 
incentivare un uso corretto delle risor-
se naturali che il “Parco Marino” offre. 
I maggiori problemi che nella stagio-
ne precedente erano stati riscontrati 
sono l’uso improprio degli spazi sotto-
stanti le pinete e l’eccessiva presenza 
di imbarcazioni che gettano l’ancora 
di fronte Torre Cerrano. 
Il tentativo effettuato l’anno prece-
dente di controllare tali fenomeni con 
il semplice invito al rispetto dei luoghi, 
operato attraverso la cartellonistica e 
l’azione diretta con personale in bici-

cletta, non ha dato i frutti sperati. Per 
il 2012, quindi, si è optato congiunta-
mente con le amministrazioni locali ed 
i corpi di polizia operanti sul posto, per 
i provvedimenti interdittivi e di divie-
to.

1) DIVIETO PIC-NIC E BIVACCO SOTTO 
LE PINETE. Con ordinanza del Comu-
ne di Pineto n.22 del 7 giugno 2012, è 
fatto divieto di operare qualunque for-
ma di bivacco e pic-nic sotto le Pinete 
dell’intero territorio dell’Area Marina 
Protetta. L’attività di ristorazione, an-
che con vivande proprie è consentita 
solo nelle aree pubbliche, attrezzate 
con tavoli e panche, che ogni stabili-
mento balneare potrà posizionare in 
prossimità del proprio immobile sotto 
la pineta storica. Per quanto riguarda il 
Comune di Silvi è in fase di predisposi-
zione una analoga delibera che diven-
terà certamente operativa la prossima 
estate.

2) DIVIETO ANCORAGGIO A TORRE 
CERRANO. Con deliberazione del Con-
siglio di Amministrazione del Con-
sorzio di Gestione dell’Area Marina 
Protetta n.15 del 25 maggio 2012, è 
fatto divieto a qualunque natante, 
imbarcazione o mezzo di navigazione 
di utilizzare l’ancora o qualsivoglia at-

trezzo, corpo morto, peso o aggancio, 
che possa entrare in contatto con il 
fondale della Zona B dell’AMP: cioè di 
fronte Torre Cerrano, tra le prime due 
concessioni balneari a nord e a sud 
della torre (Eucaliptus e Itaca), che si 
vedono chiaramente anche da mare, 
nel quadrato di quasi un chilometro di 
lato delimitato da boe gialle di segna-
lazione con lampeggiatore notturno.
Si è già avviato a cura della stessa AMP 
il percorso autorizzativo volto al posi-
zionamento nella zona interdetta di 
gavitelli di ormeggio galleggianti utili 
alla sosta delle imbarcazioni autorizza-
te.

Tali provvedimenti di regolamentazio-
ne nelle pinete e nella zona di mare 
antistante la Torre, consentono un 
controllo più efficace delle aree inte-
ressate da parte delle forze dell’ordi-
ne che possono godere del supporto 
delle due associazioni di protezione 
civile il Pros Onlus di Pineto e la Cro-
ce Rossa  Italiana di Silvi con cui l’Area 
Marina Protetta ha rinnovato il rappor-
to di collaborazione anche per il 2012 
dopo la riuscita esperienza dello scor-
so anno.

UNA MIGLIORE TUTELA PER PINETE 
ED AREE ARCHEOLOGICHE SOMMERSE
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L’evento si è tenuto venerdì 6 luglio 
2012 a partire dalle ore 21 nell’acco-
gliente lido Capodoglio Beach a Silvi 
Marina.
Il Consorzio dell’Area Marina Protetta 
della Torre del Cerrano, la Stazione Or-
nitologica Abruzzese ed il WWF hanno 
organizzato al meglio questo “Concer-
to per il Fratino… e per i volontari che 
lo proteggono” con il gruppo musicale 
“Lu Sole Allavate” che ha eseguito mu-
siche e balli tradizionali per la gioia de-
gli spettatori, grandi e piccini.

Lo spettacolo si è tenuto nei pressi 
di una zona di arenile lasciata con un 
aspetto naturale di duna costiera con 
vegetazione di estremo interesse na-
turalistico e luogo ideale per la nidi-
ficazione del piccolo uccello Fratino 
(Charadrius alexandrinus) che vi de-
pone le uova ogni primavera.
Il lido Capodoglio Beach prende il 
nome da una grande balena, viva, 
che il 1 maggio 1984  si arenava sulla 
spiaggia di Silvi. Si trattava di un enor-
me esemplare di Capodoglio (Physeter 
macrocephalus), un cetaceo partico-
larmente raro da incontrare in Adriati-
co per le grandi profondità che è solito 
frequentare. Dall’alba al tramonto gli 
abitanti del paese, i pescatori, le forze 
dell’ordine e tanti accorsi sul posto alla 
notizia, lavorarono per liberare la bale-
na dalla secca e riuscirono, con l’aiuto 
di imbarcazioni della Capitaneria di 
Porto, a fargli riprendere il largo dopo 
dieci ore di attività ininterrotta. Fu un 
momento di festa indimenticabile per 
coloro che vi parteciparono ma anche 

per la storia di questo luogo che, ven-
ticinque anni dopo, è divenuto un Par-
co marino.
Oggi il lido Capodoglio Beach - che il 
Comune di Silvi ha affidato il 4 luglio 
2012 in gestione all’Area Marina Pro-
tetta Torre del Cerrano - è una bellis-
sima struttura che si avvale della col-
laborazione  della Croce Rossa Italiana 
per la sicurezza e l’assistenza sanitaria, 
nonché dell’Adriatic Surf Club di Silvi, 
affiliato FIV, per le attività veliche.
Il lido Capodoglio Beach ha, inoltre, 50 
ombrelloni con lettini e sdraio e due 
gazebo di grandi dimensioni in un’at-
mosfera unica. 
Il Consorzio di Gestione dell’Area Mari-
na Protetta ha avviato l’attività balne-
are del Capodoglio beach coinvolgen-
do nella gestione la propria società 
commerciale “Cerrano Trade”; tutti i 
proventi di questa gestione sono de-
stinati al funzionamento del parco 
marino ed alla conservazione e valo-
rizzazione delle risorse naturali.

Sabato 28 luglio 2012 l’Area Marina Protetta della Torre del 
Cerrano (TE) ha festeggiato due volte: per il 2° complean-
no del Parco Marino e per essere stata inserita al secondo 
posto assoluto per efficienza gestionale nella classifica del 
Ministero Ambiente sulle Aree Marine Protette italiane.
Questo riconoscimento del Ministero è un risultato straor-
dinario per l’Area del Cerrano, soprattutto in considerazio-
ne della sua recente istituzione e dei pochi mezzi a disposi-
zione; grazie a questo risultato, l’area del Cerrano riceverà 
maggiori fondi per proteggere la natura e per promuovere 
il turismo sostenibile. La festa è iniziata a Torre Cerrano alle 
ore 18 con un interessante Convegno sulle attività svolte 
ed i nuovi progetti dell’AMP Torre del Cerrano.
Questi gli interventi: 1) Il Porto Romano: nuovi studi e ri-
cerche; 2) La Piccola Pesca nell’AMP; 3) Il Parco Fruibile; 4) Il 
Progetto Amici del Parco.
C’è stata anche la presentazione del Museo del Mare, “po-
sizionato” nei piani alti della Torre e ospitante vari reperti 
offerti dalle Istituzioni che collaborano col Parco.

Il “compleanno” del Parco è stato preceduto dalla inaugu-
razione di una statua della Madonna nei giardini della Tor-
re a cura della Parrocchia S. Agnese di Pineto.
Al termine del convegno, la degustazione dei prodotti ti-
pici, la proiezione dei filmati dell’Area Marina Protetta sul-
le mura della Torre e, dulcis in fundo, l’esibizione canora 
dell’artista Silvia Pagni.    

“CAPODOGLIO & FRATINO”: LA NATURA DA’ SPETTACOLO
NOTTE DI MUSICA E DANZE IN ONORE DEL FRATINO SULLA SPLENDIDA SPIAGGIA, GESTITA DALL’AMP, DEL 
LIDO CAPODOGLIO BEACH DI SILVI

2° COMPLEANNO DEL PARCO MARINO
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Tanti gli straordinari eventi nell’AMP 
Torre Cerrano, nei vari week end dell’e-
state.
All’alba di venerdì 17 agosto la Musica 
Antica, un’affascinante iniziativa orga-
nizzata per le ore 6:30 del mattino nel 
suggestivo scenario della nostra Torre 
dall’associazione pescarese “Ensamble 
900” e patrocinata dall’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano.
L’iniziativa era inserita nell’ambito de-
gli eventi Estate 2012 organizzati dal 
Comune di Pineto e del Festival Inter-
nazionale di Musica Antica “Seicento-
novecento”.
L’associazione ha proposto l’Ensemble 
Labirinto Armonico con il programma 
di Antonio Vivaldi eseguito da Adriano 
Meggetto e Ubaldo Rosso (traversieri), 
Nora Stefkovics (flauto dritto), Alfonso 
Patriarca (fagotto barocco), Pierluigi 
Mencattini (violino barocco), Giovanni 
Rota (violino barocco), Maria Antoniet-
ta Losito (viola barocca), Galileo Di Ilio 
(violoncello), Gregory Coniglio (violo-
ne) e Stefania Di Giuseppe (cembalo).
Dopo questo felice esordio, un concer-
to si è ripetuto il 24. Musica di qualità 
nell’incantevole scenario della Torre di 
Cerrano, in un’atmosfera resa magica 
dal sorgere del sole.
L’appuntamento di venerdì 24 è stato-
realizzato in collaborazione con il Co-
mitato Festa di S. Francesco, quartiere 

MUSICA ANTICA ALL’ALBA 
E COOKING SHOW ALLA TORRE

dei Poeti di Pineto.
E’ stato l’inizio dei festeggiamenti in 
onore di San Francesco, patrono del 
quartiere ma anche santo protettore 
di tutte le forme di vita in natura, pro-
prio nel cuore dell’Area Marina Protet-
ta Torre del Cerrano, così come per la 
volta precedente lo sono stati per la 
festa della Madonna di Pineto.
Per l’occasione, dopo il rosario recitato 
nei giardini della Torre (dinanzi la Ma-
donnina) l’alba è statta salutata con le 
note della “Corelli Chamber Orchestra” 
diretta da Manfredo Di Crescenzo, con 
un concerto “dalla musica barocca alla 
musica sudamericana” senza dimen-
ticare “Fratello Sole, sorella Luna” in 

onore di San Francesco.
Un appuntamento importante dun-
que per gli appassionati della musica 
di qualità e di quanti hanno voluto 
godere del magnifico scenario della 
Torre.
Per gli amanti dell’arte culinaria e per 
il piacere di ricevere in casa per ben 
figurare con gli ospiti, allora è stata la 
volta dei consigli di Francesca D’Ora-
zio Buonerba che ha presentato l’e-
vento gastronomico “Cooking Show” 
sabato 18 agosto e sabato 1 settembre 
sempre nella suggestiva cornice della 
Torre del Cerrano.
Si è trattato di incontri con lezioni a 
tema per valorizzare il prodotto locale; 
nel primo appuntamento ha mostrato 
come si organizza il Buffet estivo, nel 
secondo il Brunch domenicale.
“La mia cucina - spiega Francesca D’O-
razio Buonerba - è sempre legata al 
nostro territorio ma, avendo una pre-
dilezione per le belle presentazioni e 
per il piacere di ricevere in casa, cerco 
di ‘vestire a festa’ i nostri piatti e di dare 
sempre suggerimenti per facilitare il 
compito delle signore a casa”.
L’abruzzese Francesca D’Orazio Buo-
nerba  vive a Milano e viaggia molto 
anche all’estero per insegnare la no-
stra cucina, quella tradizionale. 
Vicepresidente dell’Aici, associazione 
che raduna molte insegnanti di cucina 
italiana, Francesca D’Orazio Buoner-
ba  è anche autrice di libri, si occupa 
dell’organizzazione di eventi, fa par-
te dello staff organizzativo del GVCI, 
Gruppo Virtuale Cuochi Italiani nel 
mondo, e ha un blog www.erbapepe.
com. 
“Spero che questi incontri alla Torre - 
conclude Francesca D’Orazio Buoner-
ba  - possano portare interesse verso 
il mondo enogastronomico locale in 
una cornice particolarmente rilassante 
per chi viene in vacanza. 
E spero pure che il turista, finite le 
proprie vacanze, possa portare nella 
propria valigia un piccolo ricordo del 
nostro mondo”.



  7   |   BREZZA DI MARE

Sette giovani dai forti ideali e una ra-
gazza, aggregatasi lungo il percorso, 
hanno percorso a piedi tutta la costa 
abruzzese per far sentire la necessità 
di una tutela più attenta al nostro pa-
trimonio naturale. Dopo il successo 
dell’edizione 2011, l’associazione cul-
turale “Detto tra noi” di Teramo anche 
per il 2012 si è messa in cammino. Par-
titi il 20 Agosto 2012, da San Salvo (Ch), 
al confine con il Molise, sono arrivati il 
24 in serata a Torre Cerrano dopo aver 
camminato lungo tutta la costa abruz-
zese. Il 25 di nuovo in cammino e il 26 
Agosto, arrivo a Martinsicuro (Te) alla 
foce del Tronto, confine con le Marche.
E’ la 2a edizione di “Abruzzo on the Co-
ast” , viaggio a piedi lungo tutti i 140 
km del litorale abruzzese, con lo sco-
po di porre l’attenzione sulla necessità 
di una tutela e corretta valorizzazione 
del territorio costiero abruzzese.
I viaggiatori, riconoscibili dalle loro 
magliette verdi, hanno percorso a pie-
di i lungomari attrezzati, la splendida 
costa dei trabocchi e la futura ciclovia 
adriatica lungo l’attuale ex ferrovia. Si 
sono incontrati con amministratori, 
giornalisti e gente comune. 
All’attraversamento delle Aree Protet-
te i Direttori gli hanno reso omaggio.
Su Torre Cerrano sono state esposte 
le bandiere che hanno portato con 
loro, omaggio della Riserva Naturale 
di Punta Aderci – Vasto e della Riserva 
Naturale della Lecceta di Torino di San-
gro. A queste bandiere si è unita quel-
la dell’Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano in una ideale unione di intenti 
dei parchi naturali costieri d’Abruzzo.

Successo oltre ogni aspettativa per 
l’attività delle visite guidate in mare 
che l’Area Marina Protetta ha svolto 
durante l’estate scorsa.
Ogni giovedì mattina, alle prime ore 
del giorno, costantemente, oltre ven-
ti persone, sono state accompagna-
te con maschera a pinne a visitare 
i resti dell’antico porto sommerso 
antistante Torre Cerrano. Nel mese 
di Agosto, visto l’elevato numero di 
prenotazioni è stato addirittura ne-
cessario aumentare la frequenza 
delle uscite e sono state così effet-
tuate oltre tre visite ogni settimana. 
Chi ha partecipato alle uscite è rimasto 
particolarmente soddisfatto dell’espe-
rienza ma, anche e soprattutto, dell’ot-
timo lavoro di illustrazione storico-ar-
cheologica e naturalistico-scientifica 
delle guide presenti in acqua con loro, 
coordinate dall’Istruttore Sub e Guida 
del Cerrano Roberto Di Giandomeni-
co.
L’esperienza compiuta quest’anno 
porta a pensare che per la prossima 
stagione estiva sarà opportuno cer-
tamente ripetere l’esperienza ma-
gari rendendo disponibili ulteriori 
attrezzature, per chi ne fosse sprov-
visto, e programmando fin dall’ini-
zio più visite durante la settimana. 
L’ultima visita, che si sarebbe dovuta 
tenere con la chiusura di agosto, non 
si è potuta purtroppo svolgere per la 
scarsa visibilità dei fondali registratasi 
a causa delle mareggiate e delle piog-
ge dei giorni precedenti.

Si tratta di un ritorno alle origini. La P.s-
sa Rita AURIEMMA docente di Archeo-
logia Subacquea all’Università del Sa-
lento, torna nei luoghi natii dopo una 
carriera in giro per il mondo a cercare 
e studiare reperti archeologici sott’ac-
qua. La Professoressa Auriemma, in-
fatti, era proprio sui reperti dell’antico 
porto di Hatria, antistante Torre Cerra-
no, che faceva le sue prime immersio-
ni quando da giovane appassionata 
ancora studentessa, iniziava ad esplo-
rare i fondali dell’Adriatico.
La colonia romana di Hatria, l’attuale 
Atri, imbarcava da lì i propri olii, vini e 
spezie che trasportava per commerci 
in tutti gli angoli del Mediterraneo.

Si dice che Hatria abbia dato il nome al 
nostro mare, Hatriaticum, oggi Adriati-
co. Ed è dei porti antichi dell’Adriatico 
che la Auriemma parlerà venerdì sera 
a Torre Cerrano. Il titolo dell’intervento 
è molto significativo e fa capire la pas-
sione con cui la Professoressa affronta 
le proprie ricerche: “Archeologia Su-
bacquea in Adriatico, rotte, navi e ap-
prodi nel mare dell’intimità”

ABRUZZO ON THE 
COAST DI NUOVO A 
TORRE CERRANO

CHIUSA LA STAGIONE 
SNORKELING 
AL PARCO MARINO

ARCHEOLOGIA 
SUBACQUEA 
IN ADRIATICO
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info@torredelcerrano.it
torredelcerrano@pec.it

Sede Legale: 
Torre Cerrano, 
strada statale 16 Adriatica / km 431 Pineto - Silvi
64025 Pineto (TE)

Sede Operativa: 
Villa Filiani, 
via Gabriele D’Annunzio,90
64025 Pineto (TE)

www.torredelcerrano.it

MERCOLEDì - VENERDì - SABATO 
Visite Guidate a Torre Cerrano si effettueranno tutti i giorni alle ore 17:00 
Tutti i venerdì la visita viene inoltre dedicata a tematiche specifiche. 
TORRE CERRANO, Strada Statale 16 AdriaticaKm 431 – Pineto-Silvi (TE). 

TUTTI I MARTEDI’ 
Visite Guidate a Pineto Centro “Storie nel Pineto”. Ogni Martedì ore 9:00 Percorso 
guidato tra le strutture storiche di Pineto (Villa Filiani, Parco Filiani, Garden, Pine-
ta) fino alla pineta litoranea.

TUTTI I GIOVEDI’
Visite Guidate lungo la Duna dell’AMP. Ogni Giovedì mattina ore 9,00 passeggiate 
guidate lungo la spiaggia alla scoperta della bellezza delle dune e alla ricerca del 
Fratino.
Martedì e Giovedì appuntamento ore 9,00 a Villa Filiani, via D’Annunzio 90 - Pi-
neto (Te)

Le Visite Guidate, di ogni tipo, hanno il costo di €2,00 a persona e di €5,00 
a famiglia.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER LE SCUOLE

Vivi la torre.
Visite guidate per gruppi nel periodo invernale

Nel week end dei giorni 21, 22 e 23 set-
tembre 2012, Villa Filiani è stata sede 
del corso di   formazione “INTRODU-
ZIONE AI SISTEMI INFORMATIVI TERRI-
TORIALI – GIS”, organizzato dal Centro 
Studi per le Reti Ecologiche della Riser-
va Naturale Regionale Monte Genzana 
e Alto Gizio con la collaborazione dell’ 
Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
e del Comune di Pineto.
Si conferma così l’attiva collaborazio-
ne dell’AMP con le altre aree protette 
abruzzesi dopo il progetto “Amici del 
Parco” in fase di realizzazione con le Ri-
serve Naturali dei Calanchi di Atri e del 
Lago di Penne.
Il corso, full immersion, della durata 
di 24 ore complessive, ha coinvolto in 
particolare studenti universitari, libe-
ri professionisti, tecnici di Enti Locali 
che nelle loro attività raccolgono, ar-
chiviano e analizzano dati geografici 
legati alla gestione del territorio,  ma 
anche chiunque volesse imparare a 
utilizzare i software GIS. L’ obiettivo 

MINI CORSO DI INTRODUZIONE AL GIS
SISTEMI GEOGRAFICI INFORMATIVI (GIS) E SISTEMI INFORMATIVI 
TERRITORIALI (SIT) DI SCENA AL PARCO MARINO PER QUALIFICARE 
ULTERIORMENTE GLI OPERATORI

Un nuovo corso breve su quattro 
giornate a fine Novembre 2012, 
promosso dall'Associazione Italia-
na per l'Ingegneria Naturalistica 
che vedrà i partecipanti impegna-
ti sul campo ed a diretto contatto 
con le dune lungo la costa dell'AMP 
Torre del Cerrano nello sperimen-
tare le tecniche migliori per i ripri-
stini ambientali. Info sul sito.

che il corso ha avuto è di  far acquisi-
re le conoscenze per poter sfruttare 
al meglio l’ utilizzo dei software GIS, 
apprendere l’elaborazione di Sistemi 
Informativi Complessi S.I.T. comples-
si, svolgere analisi socio-economi-
che, ambientali e territoriali di sup-
porto alle attività di pianificazione 
del territorio e non solo, così da au-
mentare la propria professionalità e 
competitività nel mondo del lavoro.

Il corso è stato inserito nel percorso 
di formazione e professionalizzazione 

delle Guide del Cerrano che, attraver-
so tali strumenti, potranno conoscere 
una materia altamente specializzante 
ma allo stesso modo importante per 
chi si muove e opera sul territorio.


