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

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

www.torredelcerrano.it
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Città di Silvi

Zio Rino” donata alla Torre dal Comune di Pineto, 
il cranio della balena proveniente dall’Università 
di Teramo ed i delfini, il cui spazio espositivo è in 
fase di allestimento, donati dalla città di Pescara.
Grandi numeri anche per quanto riguarda le 
presenze alla festa del 2° compleanno del Par-
co Marino che ha visto la partecipazione di tanti 
cittadini ed ospiti illustri.
La notizia della festa del 2° compleanno del Par-
co è stata anche anticipata da Rainews il 27 lu-
glio scorso nell’edizione del TG delle ore 19. 
“In questo fine settimana, e non solo, abbiamo 
ottenuto risultati straordinari - conferma l’Avv. 
Benigno D’Orazio, Presidente dell’AMP Torre 

Continua incessante e densa di appuntamenti 
l’estate della Torre di Cerrano; solo nell’ultimo fine 
settimana si sono registrate circa duemila pre-
senze tra coloro che hanno partecipato alla festa 
di compleanno del Parco ed all’inaugurazione del 
Museo del Mare negli ultimi due piani della Torre. 
Sempre più numerosi sono anche i partecipanti 
alle visite guidate. Da un primo conteggio, tenen-
do conto anche dei duemila bambini che hanno 
frequentato le lezioni di educazione ambientale 
alla Torre, ad oggi i visitatori hanno già raggiunto 
la straordinaria cifra di 10.000, eguagliando le 
presenze complessive dello scorso anno. 
Considerato che manca ancora tutto il mese di 
agosto, periodo in cui si registra un’impennata 
del numero dei turisti, è presumibile il raddoppio 
della suddetta cifra, realizzando in questo modo 
un autentico record di presenze nella nostra Area 
Marina Protetta.
Per i tantissimi visitatori, uno dei punti di massi-
ma attrazione è quello dei reperti museali negli 
ultimi due piani della Torre del Cerrano, reperti 
posizionati proprio in questi giorni. 
Tra questi, è possibile ammirare la “Barchetta di 

Cerrano -. Durante il convegno dello scorso sa-
bato pomeriggio, abbiamo assistito ad interventi 
molto interessanti e significativi da parte di varie 
personalità importanti che hanno dimostrato il 
loro attaccamento alla nostra Area Marina Protet-
ta”. Tra gli ospiti presenti, il Dott. Giorgio Morelli, 
Vice Comandante Regionale del Corpo Forestale, 
delegato dall’Ing. Cesare Patrone, Comandante 
Generale del Corpo Forestale, il quale ha voluto 
così testimoniare la vicinanza del Corpo alla no-
stra Area anche in relazione ai prossimi progetti 
che il Consorzio di Gestione dell’AMP realizzerà 
proprio a favore delle nostre pinete.
Molto apprezzati pure gli interventi “appassiona-
ti” dell’On. Gianfranco Rotondi, del Dott. Vincenzo 
Serraiocco, Assessore al Comune di Pescara, di 
Luciano Monticelli, Sindaco di Pineto, e di  Enrico 
Marini, Vice Sindaco di Silvi, nonché dei “tecnici”: 
Dott. Glauco Angeletti, Soprintendenza Archeolo-
gica d’Abruzzo; Dott.ssa Carla Giansante, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale; Dott. 
Adriano De Ascentiis, Direttore Riserva Naturale 
Oasi WWF Calanchi di Atri; Biagio Castagna Vice 
Presidente regionale ANPAS Abruzzo.

“UN WEEK-END DA RECORD ALL’AMP 
TORRE DEL CERRANO.”
2000 visiTATORi hANNO PARTECiPATO ALLE vARiE ATTiviTà ORgANizzATE NELL’ULTiMO fiNE sETTiMANA

Vivi la Torre.
Visite guidate e serate a tema
TUTTI I GIORNI
Visite Guidate a Torre Cerrano si effettueranno tutti i giorni ore 17:00 
“Serate a Tema”. Tutti i venerdì la visita viene inoltre dedicata a 
tematiche specifiche. TORRE CERRANO, Strada Statale 16 Adriatica Km 
431 – Pineto-Silvi (TE). È stato attivato al riguardo un servizio di bus 
navetta per un collegamento Pineto Centro-Torre Cerrano.

TUTTI I MARTEDI’
TUTTI I MARTEDI’ – Visite Guidate a Pineto Centro “Storie nel Pineto”,  
ogni martedì ore 18:00 Percorso guidato tra le strutture storiche di 
Pineto (Villa Filiani, Parco Filiani, Garden, Pineta) Ufficio IAT Dependance 
di Villa Filiani, via D’Annunzio n. 90 – Pineto (TE)

TUTTI I GIOVEDI’
Visite Guidate in Snorkeling “Sbirciando nel Blu”, ogni giovedì ore 8:00. 
Percorso in mare a nuoto, con maschera e boccaglio, sull’antico porto 
romano sommerso.
Le visite si tengono, e proseguiranno fino a fine agosto, con 
appuntamento presso lo “Chalet del Parco”, c/o Torre Cerrano Km. 435 
della SS 16 Adriatica – Pineto (TE).  Per chi raggiungesse il luogo in 
auto, sono funzionanti spazi sosta gestiti subito prima del sottopasso 
ferroviario.
Le Visite Guidate, di ogni tipo, hanno il costo di € 2,00 a persona 
e di € 5,00 a famiglia. Il prezzo comprende il trasporto con bus navetta

Pineto centro Torre Cerrano S.Maria a Valle
16,30* 16,40 16,45
22,30 22,40 22,45
23,00 23,10 23,15
23,45 23,55 00,00

Torre Cerrano S.Maria a Valle Pineto centro
19,00 19,10 19,20
20,40 20,45 20,55
20,50 21,00 21,10
21,20 21,30 21,40

Visite Guidate Torre Cerrano - sempre ore 17,00
- Tutti i giorni, compreso Sabato e Domenica, in Luglio e Agosto
- Solo Merc.-Ven.-Sab.-Dom. di Giugno e Settembre
Informazioni e prenotazioni: Hotel Mare Blu; Hotel Villa Arlini
e Ufficio IAT - Informazioni Turistiche Pineto.
* solo su prenotazione tel. 085.9490545

Servizio gratuito riservato ai visitatori dell’Area Marina 
Protetta e di Torre Cerrano
Costo della Visita guidata (comprensivo del servizio Bus) e 2,00

ORARI BUS-NAVETTA
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Per informazioni:
Co.Ges. AMP Torre Del Cerrano
Tel. e Fax 0859492322
info@torredelcerrano.it

TORRE CERRANO – VISITE GUIDATE 

La Torre e l’Area Marina Protetta 

TUTTI I GIORNI ore  17:00, 
Torre Cerrano 
Statale 16 Adriatica Km431 - Pineto-Silvi (Te) 

Novità 2012: 
REPERTI MUSEO DEL MARE 

NEGLI ULTIMI DUE PIANI DELLA TORRE!!! 

Inoltre:  

SBIRCIANDO NEL BLU – VISITA SNORKELING 

Antico Porto sommerso   

Ogni GIOVEDÌ ore 8:00, 
Info-point/Chalet del Parco, Statale 16 Adriatica 
Km431 (sottopasso Torre Cerrano) - Pineto-Silvi (Te) 

STORIE NEL PINETO – VISITA GUIDATA 

Villa Filiani e Pineta  

Ogni MARTEDÌ ore 18:00, 
U�cio Informazioni Turistiche, 
via D’annunzio (dependance Villa Filiani) - Pineto (Te) 

LA DUNA – PASSEGGIATA GUIDATA 

Pineta e duna costiera 

Ogni GIOVEDÌ ore 17:30, 
U�cio Informazioni Turistiche, 
via D’annunzio (dependance Villa Filiani) - Pineto (Te)

www.torredelcerrano.it 
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Il 4 ed il 5 agosto 2012 all’AMP del Cerrano 
saranno distribuiti posacenere da spiaggia a 
turisti e stabilimenti in collaborazione con l’As-
sociazione“ Marevivo”. L’Area Marina Protetta 
del Cerrano è stata uno dei centri di maggio-
re importanza per la campagna 2011 del Mi-
nistero dell’Ambiente a tutela delle spiagge, 
portata avanti con Marevivo, dal titolo  “Ma il 
mare non vale una cicca?”. All’AMP sono già 
arrivate le confezioni di posacenere da spiaggia 
e con l’aiuto di Pros-protezione civile Pineto e 
Croce Rossa Silvi saranno consegnati a tutti gli 
stabilimenti e tutti i turisti. Si tratta della quarta 
campagna nazionale di Marevivo per liberare 
oltre 300 spiagge dai mozziconi di sigarette ab-
bandonati tra la sabbia. In Abruzzo sono coin-
volti nella distribuzione tutti i 7 Km di spiaggia 
dell’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano. 
L’obiettivo della campagna, giunta al suo quarto 
anno consecutivo, è liberare le spiagge dai rifiu-

ti - in particolare dai mozziconi - e, soprattutto, 
invitare i bagnanti ad un comportamento eco-
responsabile: un gesto, così apparentemente 
trascurabile, come il disfarsi di un mozzicone, 
in realtà, reca danno all’ambiente ed in partico-
lare al mare. Secondo una recente ricerca delle 
Nazioni Unite, i mozziconi sono ai primi posti 
nella top-ten dei rifiuti che soffocano il Medi-

terraneo (le cicche rappresentano il 40% dei 
rifiuti, contro il 9,5% delle bottiglie di plastica). 
L’iniziativa eviterà che sulla battigia o in acqua 
finiscano - stimandone circa 6 per ogni posa-
cenere - 600.000 filtri al giorno, pari a 18km di 
costa ininterrotta e l’equivalente dell’altezza di 
due monti Everest (8.848 metri per 2) che non 
peseranno sul mare. 

“IL MARE NON VALE UNA CICCA?” TUTELA DELLE PINETE: UNA PRIORITA’ 
DELL’AMP TORRE DEL CERRANOANCHE QUEST’ANNO L’AMP ADERISCE ALL’INIZIATIVA PATROCINATA DAL MINISTERO AMBIENTE 

INSIEME ALLA CROCE ROSSA (SILVI), PROS ONLUS (PINETO) E CORPO FORESTALE 
PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE PINETE 

  ESTATE 2012

Continua incessante l’organizzazione degli eventi all’AMP Torre del Cerrano, 
anche in questo mese di agosto.
Si è cominciato giovedì 2 agosto alle ore 10:00 con le “Vele Aperte”, 
affascinanti escursioni in barca a vela alla scoperta del mare del Cerrano 
organizzate in collaborazione con l’Associazione culturale Viamaris.
Per i restanti giovedì di agosto ci sarà l’iniziativa “Passeggiando tra pi-
neta e mare: la Duna”, un percorso alla scoperta delle meraviglie natura-
listiche dell’AMP con le esperti Guide del Cerrano.
L’iniziativa è stata promossa per i turisti ed i residenti di Pineto e Silvi che 
vogliano approfondire la conoscenza del proprio territorio sui seguenti temi: 
“Pineta Storica: nascita ed evoluzione”, “Pineta Foggetta e neo-rimboschi-
mento: creazione di un corridoio verde”, Sistema dunale: origini, flora e fau-
na” e “La fauna all’interno dell’AMP”.
Il ritrovo è ogni giovedì alle ore 17:30 presso Villa Filiani – IAT, via D’An-
nunzio 90, a Pineto centro; per la partecipazione alla visita guidata è previsto 
un contributo di euro 2,00 a persona o di euro 5,00 per l’intera famiglia. 
Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Sig. Alberto, Guida del Cerrano 
(cell. 338.6133644; mail alberto215@virgilio.it).
Ogni giovedì, alle ore 8:00, c’è anche l’attività di Snorkeling “Sbir-
ciando nel Blu”, visite guidate a pelo d’acqua con pinne, maschera e boc-

caglio alla scoperta dell’antico porto sommerso; il punto di ritrovo è all’Info 
Point/Chalet del Parco, strada statale 16 Adriatica km. 431 (sottopasso Torre 
Cerrano) a Pineto-Silvi (TE). 
Venerdì 3 agosto, invece, “Che pesce mangiamo”, incontro alla Torre 
alle ore 10:00 per discutere dei prodotti ittici sul mercato, la loro provenienza 
e come riconoscerli; l’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale”.
Sabato 4 agosto alle ore 18 prenderà il via la “Tractoria - L’erbal 
fiume silente… andiam è tempo di migrar”, un “vero viaggio” al fianco 
di chi ha vissuto la Transumanza dall’Abruzzo alla Puglia anche attraverso 
la Torre del Cerrano, luogo di riferimento per i pastori e prima gioia di quei 
giorni di viaggio.
La mostra fotografica di “Tractoria”, i racconti, le poesie in dialetto, i canti e 
le musiche tradizionali sulla transumanza saranno sullo sfondo ad accom-
pagnare visivamente il viaggio; l’evento, organizzato con l’Associazione Cul-
turale “La Mazzocca Abruzzese”, si terrà alla Torre del Cerrano e l’ingresso 
sarà libero.

Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protet-
ta Torre del Cerrano ha appena stipulato con-
venzioni con la Croce Rossa Italiana, Comitato 
locale Roseto degli Abruzzi-gruppo Silvi, e con 
la Pros Onlus, organizzazione di volontariato di 
Pineto, nell’ambito delle attività di Assistenza 
Sanitaria e Protezione Civile.
In particolare, le attività riguardano la sicurezza 
e prevenzione dei rischi ambientali, l’educazio-
ne all’uso dei luoghi ed il pronto soccorso sani-
tario all’interno dell’Area del Parco.
Si tratta di convenzioni che consentono al Con-
sorzio una migliore e costante tutela dell’Area 
del Parco, con particolare riguardo per le pinete 
su cui l’AMP opera da tempo con successo e 
riconoscimenti pubblici.
“Volevo complimentarmi con il Direttore del 
Parco ed il suo CdA - dichiara a proposito Luigi 
Giannangelo,  responsabile dell’Associazione 
Agronomi e storico promotore dell’istituzione 
del Parco Marino - perché dopo tanti anni con 
la vostra ordinanza di divieto per pic-nic e bi-
vacchi vari, finalmente la pineta ha riacquistato 
la sua dignità”. L’AMP Torre del Cerrano, pur 
non avendo competenza per la gestione delle 
pinete, si è infatti sempre mostrata disponibile a 
monitorare ed a supportare le attività di control-
lo e manutenzione di queste aree di pertinenza 
dei Comuni di Pineto e Silvi.

Questi “temerari” (in foto) hanno “kajakato” quasi per un giorno inte-
ro il 31 luglio scorso da Trieste (da dove sono partiti la mattina presto) 
sino a alla Torre del Cerrano (dove sono arrivati alle 18:30) con a 
bordo un rilevatore di inquinamento acustico.  
I protagonisti di quest’avventura, poi ospitati gratuitamente per la 
notte nel camping di Pineto, sono il Dott. Livio Marossi e 
Salvatore Bartoli ed il loro staff è composto da Virginia, Gerardo e 
Mattia (13 anni).
Per ulteriori informazioni sull’impresa, si può consultare il sito http://
curepalliative.valeostudio.it/kajak.asp

“A questo proposito - interviene l’Avv. Benigno 
D’Orazio, Presidente dell’AMP Torre del Cerrano 
-, preciso che anche il Comune di Silvi sta per 
emanare l’ordinanza per la prevenzione, sensi-
bilizzazione e repressione a tutela della pineta di 
propria competenza. Solo dopo tale necessario 
adempimento, sarà possibile migliorare note-
volmente lo stato della pineta di Silvi portandola, 
così, ai livelli di eccellenza già raggiunti dal Co-
mune di Pineto”.
E sempre a proposito di tutela delle nostre pi-
nete, era presente al convegno di sabato scorso 
alla Torre del Cerrano in occasione del 2° com-

pleanno del Parco Marino il Dott. Giorgio Morelli, 
Vice Comandante Regionale del Corpo Foresta-
le, delegato dall’Ing. Cesare Patrone, Coman-
dante Generale del Corpo Forestale, il quale ha 
voluto così testimoniare la vicinanza del Corpo 
alla nostra Area.
L’AMP ed il Corpo Forestale, infatti, stanno 
lavorando ad un progetto “LIFE” insieme alla 
Provincia di Teramo per trovare i finanziamenti 
sulla gestione delle nostre pinete per i prossimi 
cinque anni.  

CALENDARIO EVENTI ALL’AMP NELLA 
PRIMA SETTIMANA D’AGOSTO 2012

IN KAJAK DA TRIESTE A PINETO


