
 

         
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

AMP TORRE DEL CERRANO 2013-2014 
 

Motivazione del progetto  

Il progetto è stato ideato per dare seguito al percorso di educazione ambientale 

intrapreso negli anni precedenti dall’AMP Torre del Cerrano e per rispondere alla 

richiesta di attività formative su temi di vitale importanza per le generazioni future 

come la conservazione degli ecosistemi, della sostenibilità ambientale, del riciclo dei 

rifiuti e della pesca sostenibile. 
 

Elementi descrittivi  

1. Descrizione del tipo di istituzione/i educativa coinvolta/e (scuola, museo ecc.) 

Scuole primarie e secondarie della Regione Abruzzo, istituti scolastici paritari, 

gruppi scout, gruppi sportivi. 
 

2. Descrizione del contesto, dell’ambiente e degli spazi interessati (inserimento 

territorio di riferimento) 

Le attività di educazione ambientale si svolgeranno, come negli anni precedenti, 

all’interno di Torre Cerrano nel caso di: 

 

1. Visita guidata a Torre Cerrano e Museo del Mare 

2. Maltempo 

3. Parte teorica nei laboratori di biologia marina, archeologia 

 

Verranno promosse attività educative (visita botanica, visita alla duna e alla pineta, 

descrizione degli ambienti umidi, laboratori di archeologia e biologia marina) e 

ricreative (orientamento botanico, escursioni, biciclettate) all’aperto nel: 

 

1. Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano 

2. Duna dell’AMP Torre del Cerrano 

3. Pineta litoranea di Pineto 

4. Ciclovia adriatica fino alla foce del Vomano 

5. Colline di Silvi e Pineto 

 3. Finalità 

Il progetto è finalizzato a promuovere il rispetto dell’ambiente e del territorio 

attraverso la costruzione di conoscenze e coscienze ecologiche degli ecosistemi che 

ci circondano e che hanno un’importanza fondamentale, come il mare, per la salute e 



 

le attività economiche della regione Abruzzo, dell’Italia e dei paesi del Mediterraneo. 

La coscienza ecologica è tanto più preziosa quanto a esserne depositarie sono le 

nuove generazioni. Tuttavia, è intenzione del proponente del progetto affiancare 

sempre attività pratiche, ludiche e ricreative alla didattica, cercando di stimolare gli 

studenti ad attività all’aperto sempre meno praticate e colmare, per quanto possibile, 

il deficit di natura di cui i nostri giovani sono sempre più affetti. Ovviamente tutte le 

attività saranno concordate con i docenti e mirate a stimolare l’apprendimento dei 

giovani nella più assoluta sicurezza. 
 

Definizione/Analisi degli Obiettivi 

1. Environmental awareness o coscienza ambientale: uno degli obiettivi 

maggiormente ricorrenti nei progetti di volontariato SVE e, più in generale, 

nelle azioni dell’Unione Europea a favore dell’ambiente e nella costruzione di 

una società europea che possa vivere e trarre beneficio da una corretta gestione 

delle risorse naturali; 

2. Eliminazione del Deficit di Natura: l’odierna società tecnologica, con la 

creazione di realtà virtuali come videogiochi e social network, ha allontanato 

sempre più i giovani e non solo dal rapporto più diretto con la natura delle 

generazioni precedenti, favorito da una cultura e un’economia maggiormente 

legate alla tradizione contadina. Questo rapporto sta scomparendo del tutto, al 

punto che molti giovani non hanno mai avuto la possibilità di ammirare 

animali selvatici o non si sono mai soffermati sul valore delle specie vegetali e 

animali per la conservazione di un ecosistema integro; 

3. Attività sportive e turismo sostenibile: l’AMP Torre del Cerrano offre un 

territorio che può essere goduto 365 giorni l’anno. La crescente sedentarietà 

dei giovani e meno giovani induce a ritenere che attività all’aperto, con 

escursioni a piedi o in bicicletta e visite guidate, possa giovare alla salute dei 

visitatori e dei tanti bambini in sovrappeso. 

 

Soggetti destinatari  

Giovani dai 5 anni in su. 

 

Soggetti coinvolti  

Le attività di educazione ambientale saranno effettuate dalle Guide del Cerrano per 

conto dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. La preziosa collaborazione del 

personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise per il 

laboratorio di biologia marina è offerta gratuitamente. 

 

Programmi di educazione ambientale 2013/14 con relativi costi 

 Visita a Torre Cerrano e Museo del Mare (vedi allegato 1) = 2 euro/bambino 

 Visita al Giardino Botanico (vedi allegato 2) = 2 euro/bambino 

 Gioco dell’Orienteering Botanico (vedi allegato 3)  = 5 euro/bambino 

 Concorso di idee sulla realizzazione del Labirinto della Torre (vedi allegato 4) 

 Biciclando (vedi allegato 5)  = 5 euro/bambino 



 

 Storie nel Pineto (vedi allegato 6)  = 5 euro/bambino 

 Passeggiando tra la Pineta e il Mare… la Duna (vedi allegato 7) =  5 

euro/bambino 

 Escursioni in collina (vedi allegato 8) = 5 euro/bambino 

 Laboratorio di Biologia Marina (vedi allegato 9) = 5 euro/bambino 

 Laboratorio di Archeologia (vedi allegato 10) = 5 euro/bambino. 

 

Servizi aggiuntivi  

Sarà possibile acquistare cibo e bevande o effettuare merende e pranzi, previa 

prenotazione, presso il Caffè Letterario di Torre Cerrano o la Piazzetta del Gusto – 

Via Milano n. 1, Pineto (tel. 085 9490466). 

 

 

Figure e numeri di riferimento  

 

 

 

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

 

 

Dott. Mario Cipollone, responsabile del coordinamento e svolgimento delle attività 

di educazione ambientale. 

 

Mario Cipollone 

Contrada Vallecupa, 1 

65015, Montesilvano (PE) 

Email: mariocipollone81@gmail.com 

Cellulare: 320 8143692 

 

 

 

Associazione Guide del Cerrano 
Tel. 320 9470708 (Mirella) 
Tel. 320 8143692 (Mario) 
guidedelcerrano@gmail.com 

 

 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo 
Molise 

Torre Cerrano, Via Nazionale S.S. 16 - Pineto (TE) 
Tel. E Fax 085 9351478 

formazione@izs.it, www.izs.it 

http://www.torredelcerrano.it/
mailto:guidedelcerrano@gmail.com
mailto:formazione@izs.it
http://www.izs.it/


 

Allegato  1 
 

Visita a Torre Cerrano e Museo del Mare 

 

  
 

 

Torre Cerrano è un fortilizio del XVI secolo, edificato su una torre preesistente, 

che aveva funzione di avvistamento delle navi saracene che minacciavano la costa 

abruzzese e del Regno di Napoli in quegli anni. Attualmente al suo interno si trovano 

gli uffici del Dipartimento di Biologia Marina dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale e alcune sale del Museo del Mare in fase di 

allestimento con scheletri di delfini, cranio di balenottera comune, conchiglie, pannelli 

divulgativi per adulti e bambini e curiosità legate all’ambiente marino. 

Nelle acque di fronte alla Torre si trovano i resti dell’antico porto di Hatria che 

ebbe il suo massimo splendore durante l’impero di Augusto.  

Le Guide del Cerrano ricostruiranno la storia della Torre, dell’antico porto di 

Hatria e delle “Terre del Cerrano” e stimoleranno nelle scolaresche la curiosità e il 

rispetto per l’ambiente e il mare attraverso la descrizione degli ecosistemi dell’Area 

Marina Protteta Torre del Cerrano, degli sforzi dell’ente per la conservazione 

dell’integrità ambientale del territorio e delle specie animali e vegetali che lo abitano. 

Gli strumenti utilizzati saranno la visita guidata e suggestive presentazioni powerpoint 

con video. 
 

Torre Cerrano si trova lungo la Statale 16 Adriatica, km 431, Pineto-Silvi (Te). 

È dotata di parcheggio per scuolabus e pullman. 
 

Il contributo per la visita guidata a Torre Cerrano e Museo del Mare è di 2 

euro/partecipante. 

 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

 

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

 

IZSAM 

Tel. E Fax 

085 9351478 

formazione@izs.it 
www.izs.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
Tel. 320 9470708 
guidedelcerrano@
gmail.com 

mailto:formazione@izs.it
http://www.izs.it/
mailto:guidedelcerrano@gmail.com
mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato  2 
 
 

Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano 

La nostra storia è quella delle piante 

 

  

 

Il Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano, creato nel 1983 dalla Provincia 

di Teramo, ospita più di 30 specie vegetali della macchia mediterranea e della duna. 

Tra esse spiccano la  marruca, l’alaterno, l’orniello, il corniolo, la liquirizia e il giglio di 

mare. Durante la visita guidata, sarà percorso un itinerario storico-botanico alla 

scoperta del significato che le piante hanno avuto per l’uomo attraverso il loro utilizzo 

nella storia delle diverse civiltà. 

Finalità della visita botanica è di avvicinare i ragazzi all’universo vegetale, 

insegnando loro a rispettare le piante e apprezzarne l’utilità estetica e pratica nella 

conservazione di ecosistemi delicati come quelli della collina e della duna.  

Il contributo per la visita al Giardino Mediterraneo è di 2 euro/ 

partecipante. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

 

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

 

IZSAM 

Tel. E Fax 

085 9351478 

formazione@izs.it 
www.izs.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
Tel. 320 9470708 
guidedelcerrano@
gmail.com 

mailto:formazione@izs.it
http://www.izs.it/
mailto:guidedelcerrano@gmail.com
mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato 3 

 

Orienteering Botanico di Torre Cerrano 

Caccia al tesoro verde del Cerrano 

   
 

L’Orienteering Botanico di Torre Cerrano (Orienteering, da to orient = 

orientare in inglese) è un gioco che insegna a conoscere e rispettare la Natura 

divertendosi: un vero e proprio laboratorio botanico all’aperto! Oltre alla capacità di 

orientarsi con le mappe, richiede anche una buona conoscenza del nome delle piante. 

Prima della competizione sarà effettuata una visita guidata del Giardino Mediterraneo 

di Torre Cerrano per consentire a tutti i concorrenti di prendere conoscenza del sito. 

 

Finalità e obbiettivi: 

 

 Far conoscere ed amare le piante attraverso il gioco, 

 Valorizzare i giardini e i parchi, 

 Il gioco si svolge all’aria aperta, stimola l’apprendimento botanico, valorizza i 

parchi e favorisce la fruibilità con una duplice finalità culturale e ludica. 

 Alla gara possono partecipare giocatori di tutte le età. 
 

NB: Il gioco è stato presentato il 9 settembre 2010 al  Flormart “Fiera di Padova”, 
premiato nel concorso “Flormagazine” ed esposto come novità nei tre giorni della Fiera 
riservata agli operatori del Verde Professionale. 

Il contributo per il gioco dell’orienteering botanico è di 5 euro/partecipante, 

con inclusa la visita al Giardino Mediterraneo. 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

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

 

IZSAM 

Tel. E Fax 

085 9351478 

formazione@izs.it 
www.izs.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
Tel. 320 9470708 
guidedelcerrano@
gmail.com 

 

mailto:formazione@izs.it
http://www.izs.it/
mailto:guidedelcerrano@gmail.com
mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato  4 
 

Il Labirinto della Torre 

Su un soffitto del Palazzo Ducale di Mantova è rappresentato un labirinto d’oro in campo 
oltremarino; e vi ricorrono parole dubitose: “Forse che sì” “Forse che no”. 

Gabriele D’Annunzio 

   
 

Quest’anno il Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano sarà teatro di un 

concorso di idee per la realizzazione del Labirinto della Torre. Gli alunni che 

parteciperanno alla visita al Giardino Mediterraneo o al gioco dell’Orienteering 

Botanico, potranno cimentarsi sul campo nella progettazione di un labirinto da 

realizzare nel Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano. Il Labirinto vuol rinnovare il 

legame tra Pineto e Gabriele D’Annunzio che ne parla nei suoi romanzi “Il Fuoco” e 

“Forse che sì, forse che no”. 

Nel medioevo il labirinto era un percorso religioso di espiazione dei peccati, 

mentre nel Rinascimento diventa una struttura ricorrente nelle dimore storiche. 

L’idea giudicata migliore contribuirà alla realizzazione del Labirinto della Torre 

con siepi di marruca (Paliurus spina christi, Mill.) a sottolineare l’uso di questa pianta 

da parte degli antichi popoli italici, in particolare i Marrucini (da marruca). Al centro 

del labirinto sarà posto un corniolo (Cornus Mas, L.), l’albero del miracolo di Santa 

Maria di Propezzano. Finalità del concorso di idee è quella di stimolare l’ingegno dei 

concorrenti, valorizzare le piante, i giardini e il loro legame con la storia e la cultura del 

territorio, divertendo. 

Il gioco del Labirinto sarà effettuato durante la visita al Giardino Mediterraneo e 

il gioco dell’Orienteering Botanico. 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

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

 

IZSAM 

Tel. E Fax 

085 9351478 

formazione@izs.it 
www.izs.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
Tel. 320 9470708 

guidedelcerrano@
gmail.com 

mailto:formazione@izs.it
http://www.izs.it/
mailto:guidedelcerrano@gmail.com
mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato 5 
 

Biciclando alla Torre 

Lungo il corridoio verde del Cerrano 

 

Biciclando alla Torre è un’iniziativa delle Guide del Cerrano per valorizzare la 

pista ciclopedonale di Pineto e far conoscere gli ambienti terrestri dell’Area Marina 

Protetta Torre del Cerrano e dell’oasi della foce del Vomano. 

 

Il percorso della biciclettata è il seguente: 

 

1 - partenza da Villa Filiani, a Pineto centro in via D’Annunzio 90, di fronte la stazione 

ferroviaria, 2 - breve sosta sul ponte girevole del torrente Calvano che segna il confine 

nord dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, 3 - breve sosta nell’area alluvionale 

di Scerne, habitat ideale per gli uccelli migratori, 4 - sosta alla foce del Vomano con 

descrizione dell’habitat ripariale dell’oasi provinciale con le sue numerose specie 

animali e vegetali, 5 - breve sosta sotto la pineta storica di Pineto con spiegazione della 

sua origine, 6 - breve sosta presso la duna in direzione Torre Cerrano, 7 - visita della 

Torre e del Museo del Mare, 8 - rientro a Villa Filiani. 

  
Le biciclette sono reperibili in affitto presso i negozi abilitati o presso il servizio di Bike Sharing 

della Pro Loco di Pineto al parcheggio di via Roma (poco distante da Villa Filiani e a 3 km da Torre 

Cerrano). 
 

Il contributo per la Biciclettata è di 5 euro a partecipante, inclusa la visita a 

Torre Cerrano e Museo del Mare. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

 

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

 

IZSAM 

Tel. E Fax 

085 9351478 

formazione@izs.it 
www.izs.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
Tel. 320 9470708 
guidedelcerrano@
gmail.com 

mailto:formazione@izs.it
http://www.izs.it/
mailto:guidedelcerrano@gmail.com
mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato 6 
 

Storie nel… Pineto 

Storia di una cittadina immersa nella natura 

 
 

Storie nel Pineto è un percorso storico-naturalistico alla scoperta della città 

di Luigi Corrado Filiani, fondatore di Pineto e creatore della pineta litoranea e del 

Parco Filiani. L’opera di Filiani trova la propria continuità negli odierni sforzi di 

conservazione dell’ambiente e del paesaggio propri dell’AMP Torre del Cerrano. Le 

visite guidate sono rivolte alle scuole per stimolare gli studenti a conoscere il territorio 

e diffondere la cultura della sua salvaguardia e valorizzazione. 
 

Queste le tappe di Storie nel Pineto: 

 

 Villa Filiani: storia della famiglia che contribuì alla nascita di Pineto, la Stazione 

Ferroviaria, 

 Parco Filiani: creazione di un progetto ambientale per un paese ideale, il 

recupero della cava di argilla, 

 Edifici Storici: Villa Caccianini e Garden, resti dell’antica fornace, 

 Pineta Storica: dalla nascita della pineta fino all’istituzione dell’AMP Torre del 

Cerrano. 
 

L’appuntamento è a Villa Filiani- Pineto Centro - in via D’Annunzio 90. Si possono 

parcheggiare scuolabus e pullman nei pressi della stazione ferroviaria Pineto-Atri. 
 

Il contributo per questa visita guidata è di 5 euro/partecipante. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

 

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

 

Associazione 
Guide del Cerrano 
Tel. 320 9470708 (Mirella) 
Tel. 320 8143692 (Mario) 
guidedelcerrano@gmail.com 

mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato 7 
 

Passeggiando tra la Pineta e il Mare: la Duna 

Un percorso alla scoperta delle meraviglie naturalistiche dell’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano 

 

  
 

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano organizza delle visite guidate alla 

scoperta delle sue valenze naturali terrestri: la pineta e la duna. L’iniziativa è stata 

promossa per diffondere la conoscenza del patrimonio vegetale e animale degli 

ambienti costieri e incoraggiare la domanda di un turismo sempre più sensibile ai temi 

dell’ambiente e della sua conservazione. 

 

I temi trattati durante la visita sono: 

 

1) Pineta costiera di Pineto: creazione di un corridoio verde 

2) Sistema dunale: origini, flora e fauna 

3) L’importanza degli ambienti umidi dell’Area Marina Protetta 

4) La fauna all’interno dell’AMP Torre del Cerrano 

 

Le visite sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Questa visita guidata può essere effettuata partendo da Pineto centro (Villa Filiani, via 

D’Annunzio 90) o da Torre Cerrano (Statale 16 Adriatica, km 431, Pineto-Silvi). 

  

Il contributo per la visita guidata è di 5 euro/partecipante. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
 

 

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

 

Associazione 
Guide del Cerrano 
Tel. 320 9470708 (Mirella) 
Tel. 320 8143692 (Mario) 
guidedelcerrano@gmail.com 

mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato 8 
 

Escursioni in collina 

Oltre le verdi colline l’azzurro del mare 

 
Le escursioni sono state ideate dalle Guide del Cerrano per offrire a 

scolaresche, gruppi scout e sportivi panorami dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano dalle fertili colline che si tuffano nel mare. 
 

Finalità e obiettivi: 
 

1) Rivalutare il paesaggio collinare nella sua valenza di risorsa 

naturalistica ed economica, 

2) Far svolgere ai partecipanti attività all’aperto, 

3) Abituare le giovani generazioni a camminare come attività salutare, 

4) Valorizzare aree considerate di risulta come gli argini dei corsi 

d’acqua. 
 

 

Itinerari: 
 

1 – Ville Storiche e Valle del Foggetta 
 

 
 

1 – Stazione Ferroviaria Pineto-Atri con Villa Filiani, 2 – Parco Filiani, 3 – Valle del torrente 
Foggetta con Vulcanello di Fango, 4 – Villa Caccianini, 5 – Foce del Foggetta con pinete (Storica e 
Foggetta) e duna. 
 

Lunghezza: 5 km 
Difficoltà: Facile 
Durata: 3 h circa 



 

2 - Cammino della Torre 
 

 
 
1 – Torre Cerrano (visita alla Torre e al Museo del Mare, 2 – Pineta di Silvi e foce del torrente 
Cerrano, 3 – Grandi Querce, 4 – Crinale panoramico, 5 – Panorama sulla valle del torrente 
Foggetta e sulla città di Pineto, 6 – Pineta litoranea e duna. 
 

Lunghezza: 9 km 
Difficoltà: Facile, ma salita aspra al punto 3 
Durata: 4,30 h circa 

 
 
Parcheggi pullman – scuolabus: 
Escursione 1 – Parcheggio gratuito nei pressi della stazione ferroviaria Pineto-Atri con 

partenza dell’escursione dal piazzale di fronte la stazione; 

 

Escursione 2 – Parcheggio gratuito a Torre Cerrano (Statale 16 Adriatica, km 431, 

Pineto-Silvi, con partenza dell’escursione da Torre Cerrano. 
 
 

Per le escursioni è consigliato indossare abbigliamento sportivo e scarpe comode, 

adatte a lunghe camminate su strade sterrate, portare acqua ed eventuale merenda. 
 

 

Il contributo per le escursioni è di 5 euro/partecipante. 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

 

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

 

Associazione 
Guide del Cerrano 
Tel. 320 9470708 (Mirella) 
Tel. 320 8143692 (Mario) 
guidedelcerrano@gmail.com 

mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato 9 
 

Laboratorio di Biologia Marina 

Imparare il Mare 

 

 
Il laboratorio di Biologia Marina vuole stimolare la conoscenza dell’ecosistema marino, di 

fondamentale importanza per le attività economiche e per la salute dell’uomo, attraverso le 
seguenti esperienze didattiche e ludiche da concordare con i docenti in base all’età degli 
studenti: 
 
 Attività teoriche: 

 

 Visita del Museo del Mare con descrizione della biologia delle specie animali lì esposte, 

 descrizione delle principali conchiglie dell’Adriatico, 

 visualizzazione di video di delfini, capodoglio e tartaruga marina, 

 minacce all’ecosistema marino da parte della pesca industriale. 
 

 Attività pratiche: 
 

 colorazione di disegni in bianco di delfini, pesci e conchiglie sfruttando la memoria visiva dei 
partecipanti per imparare a distinguerli, 

 classificazione delle conchiglie sulla spiaggia, 

 osservazione dei microorganismi al microscopio a cura del Laboratorio di Biologia Marina 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. 

 

Tutte le attività del Laboratorio di Biologia Marina saranno svolte presso Torre Cerrano 

(Statale 16 Adriatica, km 431, Pineto-Silvi), dotata di ampio parcheggio per scuolabus e 
pullman. 
 

Il contributo per il Laboratorio di Biologia Marina è di 5 euro/partecipante. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

 

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

 

IZSAM 

Tel. E Fax 

085 9351478 

formazione@izs.it 
www.izs.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
Tel. 320 9470708 

guidedelcerrano@
gmail.com 

http://www.torredelcerrano.it/
mailto:formazione@izs.it
http://www.izs.it/
mailto:guidedelcerrano@gmail.com
mailto:guidedelcerrano@gmail.com


 

Allegato 10 
 

Laboratorio di Archeologia 

L’antico Porto, la Torre, la Storia… 
 

   
 

Le Terre del Cerrano sono un insieme unico di storia, cultura e natura. Il laboratorio di 
archeologia di Torre Cerrano intende ripercorrere il cammino delle antiche civiltà che si sono 
succedute nei secoli nell’Ager Hatrianus, il territorio da oltre 3.000 anni sotto l’influenza di Atri. 
Le rovine sommerse dell’antico Porto di Hatria e Torre Cerrano sono solo alcune 
testimonianze delle invasioni, delle battaglie, dei commerci e dei viaggi che hanno interessato 
l’area alla foce del torrente Cerrano. 

Guide del Cerrano esperte in archeologia racconteranno la storia del luogo e i misteri che 
ancora lo avvolgono, suscitando nei ragazzi la curiosità per la vita quotidiana in tempi ormai 
remoti, in cui la costa appariva un luogo selvaggio e insicuro, tuttavia già centro di traffici e 
commerci con il resto del Mediterraneo. 

Un’autentica “caccia al tesoro dell’antico porto” spingerà i partecipanti alla ricerca 
diretta sulla spiaggia (un vero e proprio scavo archeologico simulato!) di monete, oggetti votivi 
e frammenti di anfore e doli appartenuti a popoli diversi. 

 

Tutte le attività del Laboratorio di Archeologia saranno svolte presso Torre Cerrano 

(Statale 16 Adriatica, km 431, Pineto-Silvi), dotata di ampio parcheggio per scuolabus e 
pullman. 
 

Il contributo per il Laboratorio di Archeologia è di 5 euro/partecipante. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

 

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

 

IZSAM 

Tel. E Fax 

085 9351478 

formazione@izs.it 
www.izs.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
Tel. 320 9470708 
guidedelcerrano@
gmail.com 
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