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La storia e l’archeologia Il fascino del passato

1 - veduta della Torre Cerrano.
2 - Torre Cerrano in una foto d’epoca; 3 - capitello del porto sommerso; 
4 - transumanza sulla spiaggia del Cerrano.

Il fortilizio deve il suo nome 
dall’omonimo torrente, 
situato a 500 metri a sud, 
nel comune di Silvi che 
scende dai colli di Atri. 
Il torrente, che presenta 
antichissime fontane, 
secondo gli storici Strabone 
e Sorricchio, era la foce 
dell’antico porto di Atri
e meta di scalo di navi cariche 
di cereali provenienti
dalla Puglia e dalla Sicilia. 
La sua costruzione,
così come oggi la vediamo, 

nella sua parte basale, risale 
al 1568 per opera del reame 
spagnolo di Napoli, sotto 
Alfonzo Salazar, anche
se i lavori si eseguirono
sulle rovine di una torre
più antica già restaurata
nel 1287. Le parti alte
e laterali della Torre sono 
un’aggiunta più recente, 
realizzata nel secolo 
scorso dalle famiglie 
che la utilizzarono prima 
che, nel 1983, diventasse 
patrimonio della Provincia

di Teramo. Oggi la Torre 
ospita un Centro di Biologia 
Marina. Proprio di fronte
alla Torre, immerso
fra le acque, si trova quello
che da più di un ricercatore 
viene indicato come l’antico 
porto della città di Hadria, 
probabilmente di epoca 
romana. L’esistenza a 
Cerrano del porto di Atri 
dall’antico Medioevo, viene 
menzionata per la prima volta 
in uno scritto del Sorricchio 
(“Il comune atriano del XIII

e XIV secolo”, Atri 1983, doc. XIII, pagine 
233-234), il quale ipotizzava che il culmine 
dell’attività di un porto in zona era intorno 
al VII secolo avanti Cristo. Anche il geografo 
augusteo Strabone, nei suoi scritti cita 
l’esistenza, in età romana, di un porto 
connesso con Atri presso la foce del fiume 
Matrinus (per alcuni possibile nome antico 
del torrente Cerrano). 
Ancora oggi, nuotando di fronte alla Torre 
con una semplice maschera, è possibile 
osservare i resti sommersi dell’antico porto.
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