
NOTIZIE DALL’ AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

Brezza
DI MARE

Certo, c’è ancora molto da fare da parte dei 
due Comuni per realizzare una vera e pro-
pria pista ciclabile, ma sicuramente quel-
lo che finora rappresentava un ostacolo è 
d’un tratto divenuto luogo-cerniera tra le 
due città.
Noi abbiamo messo la passione e la deter-
minazione nel perseguire questo risultato 
che però è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico 
e della Provincia di Teramo: a loro va un 
sentito ringraziamento per la sensibilità di-
mostrata.
Ora si apre una fase nuova per un uso co-
erente ed informato al massimo rispetto di 
questo luogo simbolo. L’Area Marina Pro-
tetta deve fare la sua parte, ma senza la 
collaborazione di tutti (istituzioni e cittadini) 
non sarà facile raggiungere gli obiettivi già 
programmati.
I compiti sono gravosi e le risorse scarsis-
sime, ma se tutti insieme ci sentiremo pro-
tagonisti e responsabili delle straordinarie 
bellezze che l’Area Marina Protetta contie-

A meno di un anno dalla istituzione 
dell’Area Marina Protetta si è già realizzato 
quello che fino a qualche tempo fa era solo 
un sogno: l’apertura al pubblico della Torre 
Cerrano!
Dapprima le visite guidate (che quest’an-
no si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì 
pomeriggio – dalle 17,00 in poi), poi l’aper-
tura dei cancelli (che restano aperti fino alla 
sera), hanno di fatto reso pubblico il bene 
più prezioso della nostra comunità.
Intere generazioni di pinetesi e silvaroli non 
avevano – e non hanno – mai visitato que-
sto bellissimo monumento – luogo simbolo 
dell’intera costa abruzzese. Ora tutti hanno 
la possibilità di visitare la Torre in tempi e 
modi che speriamo di ampliare sempre di 
più. L’apertura dei cancelli poi, rappresenta 
un modo non solo simbolico di unire le cit-
tà di Pineto e Silvi: passando attraverso il 
giardino della Torre è possibile utilizzare un 
percorso ciclo-pedonale che attraversa le 
due città senza dover passare per la strada 
Statale Adriatica.

ne nei suoi sette chilometri di fascia costie-
ra e di mare, nulla sarà precluso.
Un invito, dunque, a darci suggerimenti su 
come migliorare la nostra azione, ad avere 
tolleranza per quanto ancora non riusciamo 
a fare, ma anche ad aiutarci – anche con 
piccoli gesti – a tenere pulita ed ordinata 
questa straordinaria bellezza naturale di cui 
disponiamo.
Buona estate a tutti!

Il presidente AMP Torre del Cerrano

Avv. Benigno D’Orazio

LA TORRE APERTA
SI REALIZZA UN SOGNO DI TANTI CITTADINI E TURISTI

 GIUGNO 2011

Momenti della visita alla torre

fo
to

: G
ia

nl
uc

a 
M

ar
in

o



BREZZA DI MARE   |   3

Vivi la Torre.
Visite guidate e serate a tema

Venerdi 3 GIUGNO

L’ Antico Porto di Hatria.
Marina Nuovo, 
Università Sapienza 
Roma, Gianna 
Di Pietrantonio, 
Archeosub Hatria.

Venerdi 10 GIUGNO
L’ Acqua fonte di vita.
Federica  Di Giacinto,
Carla Giansante, Ruzzo 
Servizi.

Venerdi 17 GIUGNO
Il Fratino.
Augusto De Sanctis 
Staz. Ornitologica Abruzzese.

Venerdi 24 GIUGNO
La magia della Vela.
Lelio Del Re, Delegato  
Leganavale. 
AbruzzoAbruzzese.

Venerdi 1 LUGLIO

Il bello dell’Abruzzo.
Presentazione 
“Guida Abruzzo”  
Rita Salvatore, 
Consorzio A Tour 
Casto Di Bonaventura, 
Federcultura
Giampiero Ledda, 
Confcooperative.

Venerdi 8 LUGLIO
I 4 Mon Di..
Presentazione  volume 
Tino Ferretti, autore.

Venerdi 15 LUGLIO
La sicurezza a tavola.
Luigi Iannetti, 
Istituto Zooprofilattico 
“G.Caporale” 
Teramo.

Venerdi 22 LUGLIO
Un anno di 
Area Marina Protetta.
Benigno D’Orazio, 
Presidente AMP
Fabio Vallarola, 
Direttore AMP.

Venerdi 29 LUGLIO
Antichi Eroi del Mare.
Giovanni Lattanzi, coll. 
National Geographic.

Venerdi 12 AGOSTO
Tartarughe e Cetacei 
dell’Adriatico.
Vincenzo Olivieri, 
Centro Studi Cetacei.

Venerdi 19 AGOSTO
La Vela Agonistica.
Piero Balducci, Istruttore 
Leganavale Pineto.

Venerdi 26 AGOSTO
Chiusura in bellezza.
Evento conclusivo del 
ciclo di visite a tema.

Venerdi 5 AGOSTO
Che pesce mangiamo?
Carla Giansante, 
Istituto Zooprofilattico 
“G.Caporale” Teramo.

6-7 AGOSTO
Il Mare non vale una 
cicca?
Consegna posacenere 
in spiaggia:
Associazione Marevivo.

OGNI VENERDI
DALLE 17,00 ALLE 19,00, 
DA GIUGNO AD AGOSTO,

VISITE A TEMA
A TORRE CERRANO

GIUGNO LUGLIO

AGOSTO

Venerdì 15 aprile è stato il termine ultimo per l’invio de-
gli elaborati fotografici al primo Concorso a premi “Rive 
da esplorare: scatti fotografici per l’AMP Torre del Cerra-
no”, bandito dal Consorzio di Gestione. La partecipazio-
ne è stata veramente significativa. Molti sono stati infatti 
gli elaborati pervenuti alla segreteria organizzativa. 
A partecipazione gratuita, il Concorso è rivolto ai foto-
grafi amatoriali e professionisti. Il tema è la biodiversità 
intesa come patrimonio di varietà genetica presente 
dell’Area Protetta. Suddiviso in due categorie, amato-
riale e professionale, la competizione è caratterizzata 
da tre sottosezioni: foto subacquee, foto panoramiche 
e foto fauna. Per ogni sezione verrà premiata la foto 
migliore. I premi consistono in un buono acquisto per 
materiale fotografico di Euro 200 per la categoria ama-
toriale e un premio in denaro di Euro 500,00 per la ca-
tegoria professionale. 
I vincitori verrano decretati nei prossimi giorni da una 
giuria composta da esperti del settore e membri d’onore. 

La Regione Abruzzo ha chiuso, con approvazione di giunta, 
il percorso di predisposizione per il riconoscimento, da parte 
della Comunità Europea, dell’Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano come Sito di Interesse Comunitario (Sic).
“Grazie al supporto di Federparchi e dell’Università di Teramo 
e naturalmente al costante impegno del Consorzio di Gestione 
del parco, si è riusciti in breve tempo a visionare e organizza-
re le ricerche scientifiche esistenti e predisporre il formulario 
Natura 2000 per la richiesta del riconoscimento come Sic 
marino – spiega Benigno D’Orazio, presidente del Consorzio 
di gestione dell’Area Marina Protetta - Nei giorni scorsi è stato 
trasmesso il fascicolo completo e dettagliato, previo verifica da 
parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare, agli uffici preposti della Direzione Generale Ambiente 
dell’Unione Europea a Bruxelles”.
Banchi di sabbia a debole copertura di acqua, che caratte-
rizzano gran parte della costa adriatica, ma con presenza 
di scogliere con biocostruzioni di Sabellaria e dune costiere 
con ricchezze faunistiche e specie vegetazionali di primario 
interesse: sono questi gli ambienti riconosciuti come “Habitat 
prioritari” da salvaguardare in base alla direttiva 92/43/CEE.

1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
“RIVE DA ESPLORARE: 
SCATTI FOTOGRAFICI PER 
L’AMP TORRE DEL CERRANO”

AREA MARINA PROTETTA
TORRE DEL CERRANO
SITO DI INTERESSE COMUNITARIO
(S.I.C)

	 Aprile 2011 	 Settembre 2010

Momenti della Conferenza stampa

Il riconoscimento costituisce un volano per accedere alla Rete 
Natura 2000, un prezioso sistema di tutela del patrimonio na-
turale a livello europeo e rappresenta un importante traguardo 
per usufruire di ulteriori finanziamenti europei per l’ambiente 
come i programmi di finanziamento europeo Life Natura.
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LUGLIO
15 MAGGIO
Visita Guidata 
Touring Club Italiano.
Torre Cerrano
ore 9.30 / 17.30
Visita all’Area Protetta, 
escursione in barca 
e snorkeling.
Touring Club Italiano
Archeosub Hatria.

22 MAGGIO
Spiagge e fondali puliti.
Clan up the med.
Torre Cerrano
ore 9.30 / 13.30  
Pulizia e raccolta a mano 
dei rifiuti sulla spiaggia 
e in mare.
Legambiente, Padi,
FratelloMare, 
Archeosub Hatria, 
Surfrider Foundation Europa.

23/28 MAGGIO 
Master Geslopan.
Villa Filiani
ore 10.00
Workshop Master in Gestione 
dello Sviluppo Locale 
nei Parchi e nelle Aree Naturali.
Università degli Studi 
di Teramo.	

6/7 AGOSTO
Ma il mare non vale una cicca?
Torre Cerrano
ore 10.00
Giornata dedicata  
allo scoraggiamento 
nell’abbandono delle cicche 
di sigarette sulla spiaggia. 
Marevivo.

20 AGOSTO 
Passeggiata velica con zio 
Rino.
Alaggio Leganavale 
località Foggetta Pineto
ore 9.00
Manifestazione velica nel 
territorio dell’AMP Torre del 
Cerrano.
Lega Navale di Pineto.

26 AGOSTO 
Proiezione video, foto, 
cartoline di Silvi Marina.
Sala Polifunzionale AMP
zona Piomba Sivi Marina
ore 21.00
Proiezione di video, foto 
e cartoline dedicati alla città 
di Silvi antica.
Fratello Mare. 

1/15 GIUGNO
Campo Scuola 
di Archeologia Subacquea.
Torre Cerrano e Circolo 
Nautico Silvi
ore 8.00 / 18.00
Attività in mare e a terra per 
rilievi archeologici inerenti 
il porto sommerso dell’antica 
Hatria.
Archeosub Hatria, Università 
Roma “La Sapienza”, 
Soprintendenza Archeologica 
d’Abruzzo.

2 GIUGNO
Biciclettata Adriatica: 
da San Benedetto Tr.
e Francavilla al Mare
fino a Torre Cerrano. 
Villa Filiani Pineto 
ore 13.00
Biciclettata al mare.
Coordinamento Ciclabili 
Abruzzo Teramano, Pescara 
Bici.

19 GIUGNO 
Avvicinamento alla biologia 
marina.
Torre Cerrano
ore 10.00 / 18.00
Corso di biologia marina 
nella spledida cornice 
dell’area protetta.
Pacha Mama.	

4/30 LUGLIO
Campi avventura.
Agricamping Cilli 
Eucaliptusbeach
ore 10.00 / 18.00
Campo vacanza con attività 
di vela escursioni, 
mountain bike, visita Torre 
e pulizia arenile.
Pacha Mama, WWF.

9 LUGLIO
4° Trofeo Città di Pineto 
Traversata a nuoto. 
Piattaforma
Fratello Cluster, Lido 
Donna Italia Pineto 
ore 8.30 / 13.00
Traversata a nuoto.
Spatangus.

Eventi Primavera/Estate 2011

Per informazioni:
Co.Ges. AMP Torre del Cerrano
Tel. e Fax 085.9492322
info@torredelcerrano.it

Città di SilviCittà di Pineto

OGNI MERCOLEDÌ 
POMERIGGIO, 

DA GIUGNO AD AGOSTO, 
VISITA GUIDATA 

A TORRE CERRANO

MAGGIO GIUGNO

1/6 AGOSTO
Campi avventura.
Agricamping Cilli 
Eucaliptusbeach
ore 10.00 / 18.00
Campo vacanza con attività 
di vela escursioni, 
mountain bike, visita Torre 
e pulizia arenile.
Pacha Mama, WWF.

AGOSTO

OGNI VENERDÌ SERA,
DA GIUGNO AD AGOSTO,

SERATE A TEMA A TORRE CERRANO

www.tor rede lce r rano. i t
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Brezza
DI MARE

Lunedi 13 giugno alle ore 11, nei pressi di 
Torre Cerrano si è tenutà la cerimonia di 
consegna dei nuovi veicoli dell’Area Marina 
Protetta e  la presentazione dello “Chalet 
del Parco”. Infatti sono operativi all’AMP del 
Cerrano un nuovo bus da tredici posti a gas 
metano e una Fiat multipla, finanziati intera-
mente dal Ministero e scelti con tale assetto 
per una piena compatibilità ambientale. I vei-
coli, utilizzati per servizi turistici, sono ben 
riconoscibili grazie  alla carrozzeria perso-
nalizzata con logo e colori (blu e sabbia) 
dell’Area Marina Protetta che da sempre la 
caratterizzano. 
Operativo anche lo “Chalet del Parco”, un 
piccolo ma delizioso manufatto in legno 
concesso in comodato d’uso all’AMP del 
Cerrano dalla Capitaneria di Porto. Sarà 
un punto informativo della Guardia Costie-
ra che avrà così un presidio stabile sulla 
spiaggia per una balneazione sicura e un 
punto di promozione turistica per l’Area 
Marina Protetta.
Altra piacevole novità per questa estate è 

rappresentata da uno spazio ombreggiato 
proprio a ridosso della Torre del Cerrano, 
autorizzato dal Comune di Pineto, e a dispo-
sizione dei turisti.
Alla presentazione di lunedi 13 giugno è 
intervenuto l’onorevole Giampiero Cato-
ne, Sottosegretario di Stato del Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare.

INAUGURAZIONE
CHALET DEL PARCO
E MEZZI AMP
CERIMONIA DI CONSEGNA CON IL SOTTOSEGRETARIO GIAMPIERO CATONE.

 GIUGNO 2011

SPONSOR

Inaugurazione Chalet del Parco e veicoli AMP.

CO.GES. Area Marina Protetta
Torre del Cerrano

Casella Postale 34
64025 Pineto (TE)
Tel. e Fax 085.9492322
P.I. IT90013490678

info@torredelcerrano.it
torredelcerrano@pec.it

Sede Legale: 
Torre Cerrano, 
strada statale 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

Intervista all’on. Giampiero Catone, Sottosegretario di Stato del Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

PRENOTAZIONE 
BUS NAVETTA
085.9493657

SERVIZIO PER VISITE 
E TRANSFER


