


PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

AMP TORRE DEL CERRANO 2014-2015 
Per gli Istituti  Comprensivi Scolastici 

 
Premessa  

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata istituita con DM del Ministero 

dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 21-10-2009, pubblicato in G.U. n.80 

del 07-04-2010. 

Successivamente nel giugno del 2010 si è insediato il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente dando avvio alle attività. 

L’area si estende per circa 7 km tra i Comuni di Pineto e Silvi e, nel mare, con una  

profondità di circa tre miglia marine.   

 

 

Nell’agosto del 2010 la sede del Parco è 

stata individuata nella Torre di Cerrano 

che, negli anni, è diventata sempre più 

epicentro delle varie attività dell’Ente. 

Solo nell’ultimo anno è stata raggiunta la 

cifra record di oltre 50.000 visitatori, con 

eventi, manifestazioni culturali, artistiche, 

sportive, ecc, di grande richiamo anche sul 

piano internazionale. 

In questo contesto, importanza 

fondamentale riveste il sistema di 

educazione ambientale: i visitatori della 

torre ricevono autentiche”lezioni”di educazione ambientale di oltre 40 minuti l’una dalle 

Guide del Cerrano, da noi formate ed avviate all’attività. 

Ovviamente, sin dall’inizio si è prestata particolare attenzione alla formazione dei più 

giovani: per il terzo anno consecutivo, dunque, ci accingiamo ad offrire pacchetti sempre 

più ampi ed esaustivi per le scolaresche che intendono passare qualche ora (o intere 

giornate: novità 2014/2015) alla Torre di Cerrano ovvero nei territori limitrofi.  In questa 

piacevole sosta sarà possibile ricevere dalle Guide le lezioni di educazione ambientale, 



visitare la Torre con il suo Museo del Mare e partecipare alle tante attività messe in campo 

dalla AMP e dai suoi collaboratori. 

 

Motivazione del Progetto  

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

intrapreso negli anni precedenti dall’AMP Torre del Cerrano, anche 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, della 

pesca sostenibile. Quest’anno, nel quadro del percorso attivato dall AMP, si proporranno 

iniziative nel segno della Carta Europea sul Turismo Sostenibile. 
  

Elementi descrittivi  

1. Descrizione del tipo di istituzione/i educativa coinvolta/e 

Scuole primarie e secondarie di I e II grado della Regione Abruzzo.  

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

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

di Torre Cerrano; in alternativa potranno essere utilizzati i locali di Villa Filiani a Pineto e 

le varie locations all’aperto coinvolte nei singoli progetti.  

In ogni caso le varie ipotesi progettuali potranno essere modulate secondo le concrete 

esigenze dei  gruppi e degli istituti scolastici. 

Verranno promosse attività educative (visite guidate alla duna e alla pineta, descrizione 

degli ambienti umidi, laboratori di biologia marina, botanica e archeologia) e ricreativo-

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

 

1. Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano 

2. Duna dell’AMP Torre del Cerrano 

3. Spiaggia e pineta litoranea di Pineto e Silvi 

4. Ciclovia adriatica fino alla foce del Vomano 

5. Colline di Pineto e Silvi 

6. Ogni altro sito individuato nei vari progetti 

 

3. Analisi delle risorse disponibili 

Le risorse disponibili sono computer e materiale informativo privato (presentazioni 

powerpoint, foto, video) delle Guide del Cerrano e delle altre associazioni coinvolte, 

nonché dell’AMP; copertura assicurativa a carico dell’AMP, strutture dell’AMP in 

supporto del  lavoro di ufficio (telefono, fotocopiatrice, stampante, fax, sito web dell’AMP)  

della Provincia di Teramo (Torre Cerrano, Giardino Mediterraneo). Ulteriore materiale da 

acquistare per i laboratori sarà fornito della AMP. Il personale a disposizione è 

rappresentato dalle Guide del Cerrano, il cui elenco è rinvenibile sul sito, che svolgeranno il 

progetto anche in rappresentanza della ASD Guide del Cerrano ovvero delle varie 

Associazioni o enti pubblici e privati coinvolti. 

Attività Attività 

Visita di Torre Cerrano e Museo del Mare La sicurezza in mare e in pineta 

Laboratorio di Biologia Marina La Comunicazione Ambientale 



Laboratorio di Archeologia Scuola sub alla scoperta del Porto Romano 

Laboratorio Botanico Educazione alimentare e rispetto 

dell’ambiente 

Orienteering Botanico di Torre Cerrano Conosciamo meglio un grande amico: il 

cavallo 

Biciclando alla Torre Esempi di turismo sostenibile 

Storie nel… Pineto Alla scoperta delle nostre tradizioni: la 

Fattoria 

Tra la pineta e il mare: la DUNA Escursioni in collina 

La spiaggia di Silvi tra passato e presente Laboratorio “La Musica e la  Natura” 

  

 

Finalità 

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

divulgazione di conoscenze 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. In questo contesto verranno altresì esaltate le forme 

di economia (turismo, artigianato, ecc.) che fanno del rispetto dell’ambiente un baluardo 

fondamentale. La coscienza ecologica è fondamentale in quanto a esserne depositarie sono 

le nuove generazioni. E’ comunque intenzione del proponente il 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. Tutte le attività saranno concordate con i 

docenti e mirate a stimolare l’apprendimento dei giovani nella più assoluta sicurezza. 

In ogni caso, i contatti istituzionali cui far riferimento sono l’AMP Torre del Cerrano e la 

società commerciale – interamente partecipata – Cerano Trade Srl. 

Le prenotazioni potranno essere effettuate al numero telefonico degli uffici della AMP: 085 

9192322 o gli ulteriori contatti istituzionali: Mirella Di Giandomenico 339 4038373; 

Alessandra Zollo 339 5385555; Annarita Iachini 340 1005877. 
 

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 mostrato dalle 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. Rafforzamento del patrimonio mimetico, ovvero rendere consapevoli le nuove 

generazioni della ricchezza storica, naturalistica e paesaggistica del territorio di 

appartenenze e della necessità di conservarlo. Il patrimonio mimetico, cioè quello 

invisibile, si manifesta in un accresciuto senso civico da parte dei cittadini di 

domani: il vero investimento in termini di capitale umano a cui ogni 

amministrazione pubblica dovrebbe mirare;  

4. 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. 

5. Sviluppo delle conoscenze in tema di educazione alimentare per una corretta 

alimentazione sia dal punto di vista del fabbisogno umano, sia per la predilezione di 

cibi salutari. 

6. Sviluppo delle conoscenze delle attività da svolgere in “sicurezza” nel mare: dal 

corretto utilizzo delle pinete alle immersioni subacquee alle nozioni di primo 

soccorso. 

 

Soggetti/Destinatari  

Bambini e ragazzi dai 3 anni in poi. 

  

Metodologie e strategie 

Attraverso la diffusione di materiale pubblicitario e divulgativo nelle scuole della regione 

Abruzzo (ed eventualmente regioni confinanti), fare in modo che il maggior numero di 

scuole si prenotino da settembre 2014 a giugno 2015. Le scuole verranno a Torre Cerrano 

con mezzi propri o con mezzi pubblici. Qualora possibile, il minibus dell’Area Marina 

Protetta potrebbe svolgere una funzione di bus navetta dalla stazione ferroviaria o anche 

dalle scuole più vicine, compatibilmente con il numero ridotto dei posti disponibili. In ogni 

caso ci si riserva di assecondare le varie richieste in merito in collaborazione con le 

Amministrazioni coinvolte. 

Contributi comunali  

Le amministrazioni di Pineto e Silvi, partner dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, 

saranno coinvolte mediante specifiche convenzioni per offrire un concreto supporto 

logistico organizzativo alle iniziative, onde rendere i corsi e le lezioni di sempre maggiore 

qualità.  

Servizi aggiuntivi  

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

ai numeri sopradetti. Potranno essere acquistati altresì gadget o altri oggetti anche prodotti 

dalla Guide del Cerrano. 

L’ASD Guide del Cerrano avrà la facoltà di porre in vendita oggetti autoprodotti secondo i 

termini già stabiliti con Cerrano Trade srl nella convenzione vigente per le attività estive 

2014-2015. 

Tempi di esecuzione del progetto 

1 ottobre 2014 -15 giugno 2015  

Pineto, lì 18 settembre 2014 

Il Presidente 
              Avv. Benigno D’Orazio 



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 Protetta 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 2,50 euro/partecipante. 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

 

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

Ass.ne Guide del Cerrano 
 

 

 



Laboratorio di Biologia Marina 

Imparare il Mare 

 

 

Il laboratorio di BiologiaMarina 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, 

 Descrizione della biologia, etologia e  minacce delle specie di cetacei presenti in mediterraneo 

 Descrizione della biologia, etologia e minacce delle specie di squali 

 Descrizione della biologia, etologia e minacce delle tartarughe marine: Caso della Caretta caretta  

 Inquinamento marino: cause e conseguenze 
 

 Attività pratiche: 

 Ricostruzione  tramite diorama di un ecosistema marino e delle sue componenti : plancton, 
benthos, necton  

 Ricostruzione di una spiaggia di sabbia prendendo a modello quello di Torre Cerrano 

 Il gioco dell’ AMP : chi protegge la natura vince! 

 Corsa nei sacchi o impigliati nelle reti per sensibilizzare sul fenomeno dell’ imbrigliamento 

 Attività compilative prestampate : dove vivono gli animali? Come si muovono? Che forma hanno? 
Come mangiano? 

 Caccia al rifiuto e loro classificazione  

 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 

 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
 

 

http://www.torredelcerrano.it/


Laboratorio Botanico 

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. 

Il laboratorio botanico consiste in: 

 una parte teorica - ovvero 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; 

 attività pratiche - riconoscimento delle piante dalle foglie, censimento botanico delle specie 
presenti in pineta e sulla duna - che stimoleranno nei ragazzi la conoscenza del mondo 
vegetale. 

Finalità del laboratorio è di avvicinare i ragazzi al mondo delle piante, insegnando loro a 
rispettarle e apprezzarne l’utilità estetica e pratica nella conservazione di ecosistemi delicati come 
quelli della collina e della duna. 

 

Il contributo per il laboratorio botanico è di 5 euro/ partecipante. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

 

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

Ass.ne Guide del Cerrano 
 

 



 

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. Seguirà la misurazione e catalogazione dei reperti e la 
ricostruzione con argilla, rame e altro materiale di utensili, monili e statuette italiche. 

 
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 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
 



 

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 ludiche; 

 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 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
 



 

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 alla stazione ferroviaria, 
2 - breve sosta sul ponte girevole del torrente 
Calvano, 
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 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 il centro sportivo “Gli Oleandri” (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 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
 



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, 

 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/Fax 0859492322 
info@torredelcerrano.it 
www.torredelcerrano.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
 

 
 

 



 

Passeggiando tra la Pineta e il Mare: la Duna 

Un percorso alla scoperta degli habitat 

dell’AMP 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/Fax 0859492322 
info@torredelcerrano.it 
www.torredelcerrano.it 

Ass.ne Guide del 
Cerrano 
 

 



 

Escursioni 

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 o sulla spiaggia. 

 
Finalità e obiettivi: 

 

 Rivalutare il paesaggio nella sua valenza di risorsa naturalistica ed economica, 

 Far svolgere ai partecipanti attività all’aperto, 

 Abituare le giovani generazioni a camminare come attività salutare, 

 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 
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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 con pendenza tra il 19% e il 24%, 
Durata: 3 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: 
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La spiaggia di Silvi tra passato e presente    
 

 

L'AMP Torre del Cerrano e l'Associazione Guide del Cerrano organizzano delle visite guidate sulla 
spiaggia di Silvi, dal lido “Capodoglio Beach” al torrente Cerrano, per ricostruire la storia dello 
spiaggiamento del Capodoglio (Physeter macrocephalus) il 1 maggio del 1984 e far conoscere a 
scolaresche e gruppi le bellezze naturalistiche di questo tratto di costa, in cui nidifica l'uccello 
Fratino (Charadrius alexandrinus), specie protetta dalle legge nazionale ed europea. 

 

 

 

 

 

 

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

Per informazioni e prenotazioni: 
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I temi trattati durante la visita guidata:  

 Racconto dello spiaggiamento del Capodoglio, avvenuto il 1 maggio del 1984 

 Sistema dunale: origini, flora e fauna 

 Il Fratino: conoscenza e salvaguardia di una specie protetta 

 L'importanza degli ambienti umidi dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 L'importanza storica del torrente Cerrano per il comprensorio a cui ha dato il nome. 

Partenza dal Capodoglio Beach, in Via Garibaldi, 153 (Ufficio IAT – Informazioni 
Turistiche) nei pressi del Parco “Caduti di Nassiriya” a SILVI MARINA 

 



 

                                      La Comunicazione Ambientale 
 

“ORME NEL PARCO MARINO” 
 
La comunicazione ambientale è un modo per promuovere nelle scuole comportamenti e attitudini 
di  tutela ambientale, riveste pertanto un ruolo fondamentale e strategico nella diffusione della 
cultura dello sviluppo sostenibile. 
Obiettivo del progetto è educare lo studente a percepire l’importanza del suo ruolo rispetto alla 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio, soprattutto in relazione alle tematiche riguardanti 
l’Area marina protetta Torre del Cerrano e ad apprendere forme di comunicazione giornalistiche 
appropriate per diffondere il suddetto messaggio. 
Il modello di comunicazione ambientale che si intende adottare prevede: un’informazione che 
corresponsabilizza, un laboratorio interattivo che favorisce i luoghi di incontro tra i diversi attori e  
tra questi  l’ambiente e che al contempo sia orientato a valorizzare le buone pratiche. 
Il progetto si svolge secondo la seguente articolazione: 

1. Momento informativo indirizzato agli insegnanti, organizzato con appuntamenti in cui è 
prevista la spiegazione delle attività di educazione ambientale attuate dall’AMP Torre del 
Cerrano in collaborazione con le Guide del Cerrano e distribuzione di materiale informativo 
e strumentale per la realizzazione delle attività da svolgere. 

2. Lezione di comunicazione ambientale della durata di 40’ circa durante la quale verrà 
spiegato agli studenti come attuare una comunicazione efficace in campo ambientale, 
come proporre la notizia e utilizzare le immagini. Nel corso della lezione verranno fornite 
dimostrazioni pratiche, sia mediante l’illustrazione della newsletter dell’AMP, del sito web e 
degli strumenti più innovativi come i social network . 

3. A posteriori, in classe, gli studenti redigeranno un articolo su un tema a loro scelta inerente 
l’AMP che verrà inviato all’ente proponente. Gli articoli più significativi saranno pubblicati  
sulla newsletter “Brezza di Mare“, in una rubrica ad hoc dedicata al progetto e intitolata 
“Orme nel Parco Marino”. Tale periodico verrà inviato tramite posta elettronica a tutte le 
scuole partecipanti. Apposita pagina sarà creta sul sito web dell’AMP 
(www.torredelcerrano.it) nella quale verranno inseriti tutti gli articoli redatti dalle classi 
aderenti al progetto. 

4. A fine anno scolastico saranno premiati gli allievi che avranno realizzato gli articoli 
meritevoli di segnalazioni. Di seguito verrà comunicato  il regolamento del Concorso.  

 
 
Il contributo per il Laboratorio di Comunicazione Ambientale è di 5 euro/partecipante. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
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Scuderia Aperta 
                                        

Scuderia Aperta è un progetto formativo di  cultura equestre  proposto dall’associazione sportiva 

dilettantistica Cavalcando l’Abruzzo rivolto a bambini e ragazzi: tre ore di immersione totale in un 

ambiente in cui il cavallo è il protagonista. 

L’accoglienza dei gruppi avviene in scuderia dove si organizza subito la suddivisione di mele e 

carote richieste e portate dai ragazzi che con le proprie mani daranno da mangiare ai fidati cavalli; 

un approccio che mette subito in armonia l’uomo ed il cavallo. 

La scoperta del cavallo continua nella club house dove, supportati da materiale didattico, si 

racconta l’evoluzione del cavallo fortemente legata alla storia dell’uomo; un viaggio di millenni 

farcito di curiosità. 

Durante la pausa ricreativa, la scuderia svela tutta l’attrezzatura specifica per la bardatura del 

cavallo: oggetti dalle strane forme che suscitano  interesse e attenzione. 

La sfida finale è quella di sentirsi un po’ “Cavalli”: ci si sposta nel campo in sabbia (tondino) dove si 

affronteranno due differenti giochi cavallereschi.                                                 

L’attrezzatura richiesta è la seguente: pantaloni lunghi, scarpe da tennis: inoltre, mele/carote. La 

durata dell’attività, durante la quale saranno presenti due responsabili del centro,  è di circa 3 ore.  

Il contributo per il progetto Scuderia Aperta è di 5 euro/partecipante. 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE 

PROS ONLUS PINETO 
 

Sicurezza e  Ambiente 

 
L’obiettivo che si propone questo progetto è quello di suscitare un cambiamento negli alunni. 
Sviluppare la consapevolezza di ognuno sul potere che ha l’uomo sul proprio futuro e della sua 
responsabilità su ciò che avviene.  
 
“Iil minimo battito d'ali di una farfalla è in grado di provocare un uragano dall'altra parte del 
mondo” 
Descrizione dei tre principali temi: 

I GUARDIANI DEL PARCO – Prevenzione e Coscienza Civica 

Tutte le buone pratiche di prevenzione e rispetto dell’ambiente.Simulazione spegnimento 
incendio. Sorveglianza sotto la pineta: l’importanza di osservare i comportamenti sbagliati di chi è 
intorno a te.L’importanza della raccolta differenziata.Giornata di sensibilizzazione e di raccolta dei 
rifiuti.  

IL SOCCORSO 

Imparare a misurare la pressione e conoscere le precauzioni per combattere gli effetti pericolosi 
del caldo. Piccole medicazioni e i rimedi alle punture di animali più frequenti nei nostri 
mari.Imparare la manovra salvavita: prove pratiche del massaggio cardiaco. 

L’ACCESSIBILITA’  

Sensibilizzazione sui temi della disabilità. Apprendere l’empatia verso il prossimo e scoprire di 
essere predisposti. Capire l’importanza di abbattere le barriere architettoniche. 

L’associazione Pros Onlus Pineto mette a disposizione la sua esperienza per i giovani ragazzi delle 
scuole. Opera da oltre 20 anni sul territorio di Pineto e collabora con l’Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano dalla sua istituzione, occupandosi di numerosi servizi al suo interno. 
In contemporanea ci saranno esercitazioni pratiche che coinvolgeranno direttamente bambini-
ragazzi delle scuole in simulazioni di attività di sorveglianza, spegnimento antincendio, misurazioni 
di pressione, massaggio cardiaco.. 
Il contributo per il progetto Sicurezza e Ambiente  è di 5 euro/partecipante. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
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Educazione Alimentare nella natura del Cerrano  

  
Finalità ed obiettivi del progetto  
 
La finalità generale del progetto è quella di diffondere i principi dell’educazione alimentare e di 
guidare gli alunni, gli insegnanti e i genitori lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione 
di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione. 
 
 
Obiettivi generali 
 
Gli obiettivi generali riguardano le seguenti tematiche: 
 
1. riconoscere l’importanza dell’alimentazione;  
2. riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare;  
3. conoscere la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle 
etichette;  
4. importanza e funzione dei vari alimenti (es. storia del grano e dei suoi derivati, il latte e i suoi 
derivati, ecc.);  
5. sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire che certe scelte sono 
frutto di condizionamenti;  
6. conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente;  
7. cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente (alimenti biologici, stagionalità dei vegetali, 
riciclo e raccolta differenziata);  
8. conoscere realtà culturali diverse (etniche e religiose) o legate alla tradizione del territorio;  
9. conoscere le varie patologie legate all’alimentazione (celiachia e altre allergie e intolleranze 
alimentari, diabete, obesità ecc);  
10.conoscenza e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. 
 
Il contributo per il progetto di Educazione alimentare  è di 5 euro/partecipante. 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
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      www.cerranodabruzzo..it 

 

D’Intesa con il Consorzio Cerrano D’Abruzzo (che raggruppa vari produttori che hanno scelto di 

promuovere prodotti biologici e naturali) potranno essere organizzate escursioni nelle fattorie del 

territorio, anche con degustazioni ed acquisto dei prodotti.  

http://www.cerrano/


 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio musicale-ambientale “La Musica e la Natura” 

 

 

L’Associazione Stile Libero in collaborazione con L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ed il 
Museo Etnomusicologico d’Abruzzo, con il presente progetto intende sensibilizzare gli alunni delle 
scuole sulla connessione tra i canti della tradizione popolare e la natura. All’uopo verrà attivato un 
laboratorio che prevede: 
 

- La  visita guidata al Museo Etnomusicologico d’Abruzzo presso Villa Filiani a Pineto.  
 
Il C.E.d’A. rappresenta il punto di riferimento regionale per il recupero, conservazione e 
promozione della musica di tradizione orale abruzzese (beni demo-etno-antropologici 
immateriali) e tra le sue finalità vi è la divulgazione della musica di tradizione orale attraverso le 
visite guidate per gli alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.Le visite, strutturate in 
percorsi didattici diversificati a seconda dell’età degli studenti, sono finalizzate a riscoprire 
l’identità culturale regionale e ad accrescere tra le nuove generazioni il senso di appartenenza alle 
proprie radici. Tale consapevolezza prepara ciascun individuo al confronto sereno e costruttivo 
con le culture “diverse”.Le visite guidate, coordinate dall’etnomusicologo Dott. Carlo Di Silvestre, 
sono caratterizzate dalla visione di pannelli didattici, di strumenti musicali tradizionali, di 
documentari etnomusicologici e dalla realizzazione di un laboratorio di musica tradizionale. 
 
Il laboratorio etnomusicale, condotto da esperti collaboratori,  favorirà la conoscenza della cultura 
tradizionale regionale (attraverso l’apprendimento di canti sul mare, sulle stagioni, sulle usanze e  
filastrocche) il tema “Musica e natura”. 
Ovviamente il laboratorio può essere abbinato alla visita della Torre di Cerrano. 
 
Il contributo per il laboratorio musicale-ambientale“La Musica e la Natura” è di 5 
euro/partecipante. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
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Scuola sub alla scoperta del Porto Romano 

 
NAUTILUS SCUBA ACCADEMY ASD è un’ associazione sportiva che si occupa prevalentemente di 
attività subacquea. 
Le attività svolte dall’associazione sono mirate alla conduzione di immersione subacquee tramite 
istruttori qualificati e alla pratica delle  attività subacquea e allo svolgimento di corsi dai livelli 
base a livelli professionali. Oltre la conduzione di immersioni l’associazione si occupa attivamente 
di protezione e salvaguardia dell’ambiente acquatico attraverso un progetto internazionale a cui è 
affiliato denominato PROJECT AWARE.  
Un messaggio di rispetto e preservazione nei confronti dell’ambiente marino che includiamo nelle 
nostre attività partendo soprattutto da attività svolte con i bambini che saranno il futuro della 
nostra umanità. 
In questo contesto l’associazione propone un corso specifico per i bambini (da 8 anni in poi) che 
prevede l’immersione con autorespiratore in una piscina di massimo due metri di profondità. 
L'aspetto divertente è quello che i più giovani possono condividere il divertimento subacqueo con 
la loro famiglia o persino dare il via ad una "tendenza". Ovviamente, i bambini devono trovarsi a 
proprio agio in acqua, ma non essere campioni di nuoto e per questo, la profondità è limitata a 
due metri. Normalmente le sessioni di durano circa un' ora ( iscrizione, vestizione e divertimento 
inclusi) Che cosa imparano i bambini? Hanno la possibilità di sperimentare cos'è l'immersione con 
autorespiratore sotto la supervisione diretta e le cure di un istruttore subacqueo PADI. Fare il loro 
primo respiro subacqueo, apprendere ad utilizzare attrezzatura subacquea realizzata per loro, 
conoscere le REGOLE per rispettare l'ambiente marino. I bambini utilizzeranno tutta 
un'attrezzatura  subacquea di base realizzata per la loro taglia e statura. 
 
Il pacchetto ha il costo di 25 euro e comprende anche  l'ingresso in piscina il kit (libricino PADI, 
attestato PADI, e brevetto PADI) bombola, gav ,pinne, maschera, boccaglio  e muta. Chi necessita 
avrà la possibilità di utilizzare anche il trasporto messo a disposizione dell’associazione. Altri costi 
e pacchetti potranno essere concordati con i vari istituti scolastici. 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
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