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NOTIZIE DALL’AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

L’AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO
SU UNOMATTINA (RAI UNO)

Lunedì 13 agosto 2012 il popolare format RAI manderà in onda l’intervista al Presidente Benigno D’Orazio
ESTATE 2012

L’AMP Torre del Cerrano sarà protagonista di un servizio che verrà mandato in
onda lunedì 13 agosto alle ore 6:00 circa
su Unomattina, il popolare programma
trasmesso da Rai Uno.
Il servizio prevede l’intervista all’Avv.
Benigno D’Orazio, Presidente AMP Torre
Cerrano, ed una descrizione delle bellezze e delle attività della nostra Area Marina
Protetta.
L’AMP, quindi, continua ad essere attenzionata dai media nazionali: il sito
Repubblica.it ha pubblicato un video sui
delfini presenti nella nostra Area Marina;
il TG2 ha fatto un servizio sull’antico
porto sommerso; “Linea Verde” di Rai Uno
ha fatto un servizio sull’AMP Torre Cerrano utilizzando una motovedetta della
Guardia Costiera ed un elicottero per le
riprese dall’alto; l’agenzia ANSA ha
pubblicato nella prima pagina del
proprio sito la notizia del 2° posto
dell’AMP per efficienza gestionale nella
classifica del Ministero Ambiente;
Rainews ha anticipato la notizia della
festa del 2° compleanno del nostro parco
Marino.
Ed ora Unomattina.

Nell’arco di un anno - spiega il Pres.
Benigno D’Orazio - abbiamo conquistato
sempre più l’attenzione dei media nazionali grazie alle nostre incessanti attività. Il
fatto che ora una trasmissione popolare e

seguitissima come Unomattina si occupi
di noi, rappresenta un’ulteriore passo in
avanti anche e soprattutto in termini di
promozione del nostro territorio”.
L’AMP Torre del Cerrano sempre di più,
quindi, ai vertici non solo per efficienza
gestionale ma anche per attenzione
mediatica in una stagione caratterizzata
dal “boom” del numero di visitatori
nell’AMP.
Quest’estate, infatti, sono stati sempre
più numerosi i partecipanti alle visite
guidate; da un primo conteggio, tenendo
conto anche dei duemila bambini che
hanno frequentato le lezioni di educazione ambientale alla Torre, ad oggi i visitatori hanno già superato 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 così un autentico record
di presenze nella nostra Area Marina
Protetta dove le attività si susseguono
frenetiche nello splendido scenario della
nostra Torre.
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APPUNTAMENTI AMP TORRE CERRANO AGOSTO 2012
Continua incessante e densa di
appuntamenti l’estate della Torre
Cerrano.
Tra le varie iniziative, vi proponiamo
quella “All’ombra della Torre”, vacanze
ecoturismo per adulti in programma
fino
all’11
agosto
presso
l’Agricamping Cilli – Eucaliptus Beach
ed organizzate in collaborazione con
Pacha Mama.
Da non perdere anche la manifestazione “Abruzzo in Festa - Miti, Eventi
ed Antichi Sapori ” che riprende il
titolo del libro dello scrittore Enrico
Trubiano che verrà presentato alla
Torre del Cerrano venerdì 10 agosto
alle ore 17:00.
Continua a grande richiesta anche lo
Snorkeling "Sbirciando nel Blu" a
Torre Cerrano.
Sta ottenendo, infatti, un grandissimo successo l'attività dello snorkeling, visite guidate a pelo d'acqua con

pinne, maschera e boccaglio alla
scoperta dell'antico porto sommerso.
Per soddisfare le numerosissime
richieste sono previste le uscite
straordinarie oltre al giovedì anche il
sabato, 11 e 18 agosto, e martedì 14
agosto, sempre alle ore 8:00.
Il costo della Visita Guidata è di euro 2
a persona e di euro 5 a famiglia ed è
compreso nel costo la sosta auto
giornaliera nelle aree controllate
prima del sottopasso ferroviario.
L'appuntamento è presso lo Chalet
del Parco pressi del sottopasso ferroviario di accesso a Torre Cerrano al
km. 435 della Strada Statale 16 Adriatica, Pineto-Silvi (TE).
Confermate la vostra adesione
inviando una email all'indirizzo
info@torredelcerrano.it o chiamando
il numero 085-9492322.
Per gli amanti della barca a vela, e
non solo, l’appuntamento da non

perdere sarà il 25 agosto con la
“Passeggiata Velica Rino Marinelli”
alla Torre Cerrano.
Si tratta di una regata non competitiva per barche a vela di ogni dimensione organizzata in collaborazione con
la Lega Navale italiana, sezione
Pineto.

COOKING SHOW ALLA TORRE: RICEVERE D’ESTATE

Suggerimenti per valorizzare i prodotti locali e per “vestire a festa” un piatto
Volete riscoprire il piacere di ricevere in casa per ben
figurare con gli ospiti? Allora non perdetevi i consigli di
Francesca D’Orazio Buonerba che presenterà l’evento
gastronomico “Cooking Show” sabato 18 agosto e
sabato 1 settembre alle ore 18:00 alla Torre del Cerrano.
Si tratta di incontri con lezioni a tema per valorizzare il
prodotto locale; nel primo appuntamento si spiegherà
come si organizza il Buffet estivo, nel secondo il Brunch
domenicale.
“La mia cucina - spiega Francesca D’Orazio Buonerba è sempre legata al nostro territorio ma, avendo una
predilezione 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 Buonerba vive a
Milano e viaggia molto anche all’estero per insegnare la
nostra cucina, quella tradizionale.
Vicepresidente dell’Aici, associazione che raduna molte
insegnanti di cucina italiana, Francesca D’Orazio

Buonerba
è anche autrice di libri, si occupa
dell’organizzazione di eventi, fa parte 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 Buonerba - 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”.
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CERRANO, LA TORRE CHE FERMÒ I TURCHI

Con il quotidiano “Il Centro” la foto d’epoca della struttura più bella sul confine tra Pineto e Silvi
- Il teramano com'era di Pietro Colantoni (per gentile concessione de Il Centro di Teramo)

PINETO. Continua l'appuntamento con
le cartoline che raccontano la storia
della nostra provincia attraverso i suoi
edifici storici. La galleria privata di
immagini, che verranno pubblicate
tutti i martedì e giovedì fino al 7 agosto,
è stata concessa dal collezionista Stefano Mucciante di Villa Santa Lucia
(L’Aquila). Per la terza uscita, domani in
edicola con Il Centro, è stata scelta la
Torre di Cerrano, un baluardo difensivo
che per secoli ha fatto da guardia
contro le incursioni di corsari e saraceni
e che ora è simbolo dell'area protetta
che va da Silvi a Pineto.
L'EDIFICAZIONE. Il sito dove oggi svetta
la torre maestosa è, con molta probabi-

sistema di 14 torri costiere da utilizzare
per dare l'allarme e per respingere il
nemici. Nasce così la Torre di Cerrano i
cui lavori di costruzione cominciarono
nel 1568 e che, pochi anno dopo, era
già in funzione sotto la guida del
capitano Francesco Martinez. La
costruzione originale del XVI secolo è
formata da un massiccio torrione a
basa quadrata con il lato di 12,8 metri
con le mura a spessore decrescente
che le danno la caratteristica inclinazione a piramide.
LE MODIFICHE. All'inizio del '700 entrò
a far parte dei possedimenti degli
Scorrano e cessate le incursioni dei
predoni la torre perse, un po' alla volta,
la sua funzione militare. Nel corso del
'900 fu acquistata prima dall'ufficiale
di marina Pasquale Filiani che la rese
abitabile e costruì la torretta superiore
e, successivamente, dall'eccentrico
marchese De Sterlich famoso per le
sue strane abitudini. Si narra, ad esempio, che intraprendesse lunghi viaggi
verso Ancona solo per prendere un
caffè. Fu lui ad ampliare la struttura
aggiungendo un ala a forma di “L” sui
lati sud ed est.
AI NOSTRI GIORNI. Nel 1981 passò
definitivamente in mano alla Provincia
di Teramo che, dopo aver effettuato
dei lavori di consolidamento, vi costituì un laboratorio di biologia marina
affidato all'Istituto zooprofilattico di
Teramo. Dal 2010 la torre è parte
dell'area marina protetta del Cerrano
ed è meta di tanti visitatori.
Solo lo scorso anno sono state contate
più di 10mila presenze che andranno
ad aumentare quasi sicuramente
grazie alle numerose attività partite da
poco come le visite in pineta e le uscite
in mare. «Si tratta di un valore aggiunto all'offerta turistica provinciale», dice
il Presidente Benigno D'Orazio, «visto
che molte persone arrivano a Silvi e
Pineto attirate dall'area protetta».

lità, lo stesso dove un tempo sorgeva
l'antico porto di Atri la cui costruzione cominciò nel 1251 e che, nel 1447
fu distrutto dalla potente flotta veneziana in lotta contro Alfonso I D'Aragona. Con il porto ormai distrutto si
decise, nella seconda metà del '500 di
utilizzare la zona per uno scopo
prettamente difensivo.
E' in quegli anni, infatti, che lungo
tutta la costa adriatica comincia ad
affacciarsi un nuovo e terribile
nemico: i predoni turchi che, con le
loro incursioni, portavano ovunque
devastazione e morte. Per questo
motivo, il vicerè Pedro Parafan de
Ribera, ordinò la costruzione di un 04 luglio 2012
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COOKING SHOW

Sabato 18 Agosto e Sabato 1 Settembre DI MARE
Ore 18:00
TORRE CERRANO
Strada Statale 16 adriatica km 431 Pineto-Silvi (Te)

Città di Silvi

RICEVERE D’ESTATE

CO.GES. Area Marina Protetta
Torre del Cerrano

Nella suggestiva cornice della Torre del Cerrano una straordinaria
lezione di cucina a 4 mani a cura di Francesca D’Orazio
(www.erbapepe.com) con la partecipazione straordinaria di Susanna
Badii (www.susannabadii.com).
Entrambe insegnanti di cucina AICI (Associazione Insegnanti di Cucina
Italiana) ed esperte nell’arte del ricevere.
La lezione si compone di una parte teorica sull’organizzazione di un
buffet estivo, ed una parte dimostrativa, con la realizzazione dei piatti
del menu tematico.
A seguire, la degustazione dei piatti preparati e di alcuni prodotti de
Gli Amici del Parco.

www.torredelcerrano.it

Prenotazione obbligatoria

ORARI BUS-NAVETTA

INFO: Tel 085-9492322 / 085-9492019 / 338-4811328

www.torredelcerrano.it

Casella Postale 34
64025 Pineto (TE)
Tel. e Fax 085.9492322
C.F. IT90013490678
info@torredelcerrano.it
torredelcerrano@pec.it
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)

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

Pineto centro
16,30*
22,30
23,00
23,45

Torre Cerrano
16,40
22,40
23,10
23,55

S.Maria a Valle
16,45
22,45
23,15
00,00

Torre Cerrano
19,00*
20,40
20,50
21,20

S.Maria a Valle
19,10
20,45
21,00
21,30

Pineto centro
19,20
20,55
21,10
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

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 – PinetoSilvi (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)

MARTEDI’, GIOVEDI’ E SABATO

Visite Guidate in Snorkeling “Sbirciando nel Blu”, ogni martedì, giovedì
e sabato alle 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
o la sosta dell’auto nelle aree appositamente attrezzate a Torre Cerrano.

