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I simboli dell’Area Marina Protetta

1- La Trivia adriativa;  1 - Adriatic Trivia 2- Primo piano della Trivia; 2 - Adriatic Trivia

presenta una fitta tessitura di cordoncini a spirale 
che la fanno apparire come un gioiello di alta 
finitura.

 ZAFFERANETTO DELLE SPIAGGE (Romulea rollii)

Lo Zafferanetto delle spiagge è una piccola pianta 
appartenente alla famiglia delle Iridaceae, di cui 
fanno parte anche i più noti crochi o zafferani. 
Grazie ai propri organi sotterranei riescono a 
passare indenni i momenti più aridi e caldi 
dell’estate. La fioritura avviene fra febbraio e 
marzo ed il fiore, del diametro di 1,5-2 cm circa, 
emerge dalla sabbia dei litorali così come le 
lunghe e sottili foglie, cilindriche e contorte. 
I 6 petali sono aperti a stella, bianchi o appena 
venati di viola internamente. Vive solo lungo i 
litorali sabbiosi dell'area 
mediterranea. 
A causa del forte disturbo 
antropico 
in tali ambienti la 
presenza dello 
zafferanetto di Rollii in 
Italia è molto frammentaria. 
Per il litorale adriatico le 
stazioni sono poche e isolate. 
Nell’ultimo rilievo documentato ettettuato 

 TRIVIA ADRIATICA (Trivia multilirata) 

La Trivia multilirata è probabilmente la specie 
mediterranea meno comune e più localizzata del 
suo genere, proprio per questo motivo è 
comunemente chiamata “adriatica”. Si tratta di 
una delle specie più difficili da trovare spiaggiate. 
La conchiglia appartiene ad un minuscolo e 
bellissimo mollusco marino della famiglia dei 
Gasteropodi. Questo nome significa letteralmente 
“che camminano con lo stomaco”
e risultano essere i più abili costruttori di 
conchiglie.
Tra le Trividaee, che ricordano tutte molto da 
vicinole più note Cipree dei mari tropicali, la 
conchiglia della “adriatica” è sicuramente la più 
bella. Leggera e colorata di un delicatissimo viola, 
vicino al rosa, che sfuma nel bianco sulla base, 

da Giuseppe Zodda del 1967 si afferma che sul 
litorale abruzzese ormai da tempo non è stata 
rilevata la presenza.
Attualmente la presenza di questo splendido fiore 
lungo l’area retrodunale di Torre Cerrano è stata 
confermata e documentata da esperti botanici che 
hanno rilevato e  fotografato una vasta fioritura.

 ADRIATIC TRIVIA (Trivia multilirata)

Trivia Multilirata is probably the rarest shell of its 
class and is typical of the Adriatic sea, that’s why it is 
often called Adriatic Trivia. It is very difficult to find it 
in beach areas. Its class is that of Gasteropods, 
wonderful tiny molluscs whose name literally means 
“those which walk on their belly”. They can build the 
most special shells.
Among Trivia shells, that are very similar to the 
well-known Cipree of tropical seas, the “Adriatic 
shell” is definitely the most beautiful, with its 
lightness and multicoloured aspect, in fact its colour 
is a mix of violet and rose while its lower part has a 
white nuance. Furthermore it is formed of thick 
spirals in relief which make it look like a precious 
jewel.

 BLOOMING OF ROLLI’S SAND CROCUS (Romulea rollii)

Rolli’s Sand Crocus is a small plant of Iridaceae 
family, the same family as the well-known 

crocus and saffron. Thanks to its 
underground organs, it can resist to high 

and dry summer temperatures. 
It blooms between February and 
March and its flower, with a diameter 
of about 1.5-2 cm, emerges from the 

sand together with its thin and long leaves that have 
a cylindrical and twisted shape. It can be found only 
on sandy beaches of the Mediterranean. 
The presence of this plant in Italy is uncommon 
because of anthropic disturbance, in particular in the 
Adriatic coast where there are only a few specimens. 
Its presence on Abruzzo beaches was last 
documented by Giuseppe Zodda in 1967 and since 
then Rolli’s Sand Crocus was thought to have 
disappeared. But expert botanists recently 
documented and photographed the presence and the 
blooming of this beautiful flower in the area of Torre 
Cerrano, in particular behind the dunes.

3 - Lo Zafferanetto delle spiagge; 3 - Romulea Rollii
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