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Un prato ancora più accogliente ed una illuminazione di forte impatto scenico. La Torre del 
Cerrano si fa bella per la festa di domani sera 
Lo spazio verde antistante il Centro Visite dell’Area Marina Protetta ed il prato del terrazzo 
della Torre sono stati, infatti, appena risistemati ed abbelliti con vari elementi di arredo per 
il giardino a cura del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta.
Anche l’impianto per l’illuminazione esterna 
collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico “G. Caporale” 
magica l’atmosfera: le luci, sapientemente posizionate, creeranno infatti un affascinante 
effetto scenico che avvolgerà le mura della Torre, rendendola ancora più spettacolare e 
visibile a grande distanza. Un “faro” di rara bellezza sulla nostra splendida Area.
Tutti gli interventi rientrano nel programma di avvio delle opere di allestimento del Museo 
del Mare all’interno della Torre. Il Compleanno del Parco sarà infatti l’occasione per 
l’apertura degli spazi in allestimento grazie alla gentile offerta di reperti ossei di balene e
delfini provenienti dal Museo del Mare di Pescara e dall’Università degli Studi di Teramo.
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Un prato ancora più accogliente ed una illuminazione di forte impatto scenico. La Torre del 
Cerrano si fa bella per la festa di domani sera per il 2° compleanno del Parco Marino.
Lo spazio verde antistante il Centro Visite dell’Area Marina Protetta ed il prato del terrazzo 
della Torre sono stati, infatti, appena risistemati ed abbelliti con vari elementi di arredo per 

nsorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta. 
Anche l’impianto per l’illuminazione esterna - ripristinato grazie alla gentile e fattiva 
collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico “G. Caporale” -  contribuirà a rendere ancora più 

uci, sapientemente posizionate, creeranno infatti un affascinante 
effetto scenico che avvolgerà le mura della Torre, rendendola ancora più spettacolare e 
visibile a grande distanza. Un “faro” di rara bellezza sulla nostra splendida Area.

ti rientrano nel programma di avvio delle opere di allestimento del Museo 
del Mare all’interno della Torre. Il Compleanno del Parco sarà infatti l’occasione per 
l’apertura degli spazi in allestimento grazie alla gentile offerta di reperti ossei di balene e
delfini provenienti dal Museo del Mare di Pescara e dall’Università degli Studi di Teramo.
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 2000 visitatori hanno partecipato alle
Continua incessante e densa di appuntamenti l’estate della Torre di Cerrano; solo nell’ultimo fine 
settimana si sono registrate circa duemila presenze 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 pa
Da un primo conteggio, tenendo conto anche dei duemila bambini che hanno frequentato le lezioni
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’impe
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 massima attrazione è quello dei reper
due piani della Torre del Cerrano, reperti posizi
Tra questi, è possibile ammirare la “Barchetta di Zio Rino” donata alla Torre dal Comune di Pineto, il 
cranio della balena proveniente dall’Università 
allestimento, donati dalla città di Pescara.
Grandi numeri anche per quanto riguarda le presenze alla festa del 2° compleanno del Parco Marino 
che ha visto la partecipazione di tanti cittadini e
La notizia della festa del 2° compleanno del Parco è stata anche anticipata da Rainews il 27 luglio 
scorso nell’edizione del TG delle ore 19.
“In questo fine settimana, e non solo, abbiamo ottenuto risultati straordinari 
D’Orazio, Presidente dell’AMP Torre Cerrano 
abbiamo assistito ad interventi molto interessanti e significativi da parte di varie personalità importanti 
che hanno dimostrato il loro attaccamen
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 nostra Area anche in relazione ai prossimi progetti che il 
Consorzio di Gestione dell’AMP realizzerà propri
Molto apprezzati pure gli interventi “appassionati” dell’On. Gianfranco Rotondi, del Dott. Vince
Serraiocco, Assessore al Comune di Pescara, di Luciano Monticelli, Sindaco di Pineto, e di
Marini, Vice Sindaco di Silvi, nonché dei “tecnici”: Dott. Glauco Angeletti, Soprintendenza Archeologica 
d’Abruzzo; Dott.ssa Carla Giansante, Istituto Zo
De Ascentiis, Direttore Riserva Naturale Oasi WWF Calanchi di Atri.
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2000 visitatori hanno partecipato alle  varie attività organizzate nell’ultimo fine settima na
Continua incessante e densa di appuntamenti l’estate della Torre di Cerrano; solo nell’ultimo fine 
settimana si sono registrate circa duemila presenze tra coloro che hanno partecipato alla festa di 

pleanno 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, tenendo conto anche dei duemila bambini che hanno frequentato le lezioni
educazione ambientale alla Torre, ad oggi i visitatori hanno già raggiunto la straordinaria cifra di 

complessive dello scorso anno. 
Considerato che manca ancora tutto il mese di agosto, periodo in cui si registra un’impe
numero dei turisti, è presumibile il raddoppio della suddetta cifra, realizzando in questo modo un 

la nostra Area Marina Protetta. 
Per i tantissimi visitatori, uno dei punti di massima attrazione è quello dei reper
due piani della Torre del Cerrano, reperti posizionati proprio in questi giorni. 
Tra questi, è possibile ammirare la “Barchetta di 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 

donati dalla città di Pescara. 
Grandi numeri anche per quanto riguarda le presenze alla festa del 2° compleanno del Parco Marino 
che ha visto la partecipazione di tanti cittadini ed ospiti illustri. 
La notizia della festa del 2° compleanno del Parco è stata anche anticipata da Rainews il 27 luglio 

l’edizione del TG delle ore 19. 
“In questo fine settimana, e non solo, abbiamo ottenuto risultati straordinari - conferma l’Avv
D’Orazio, Presidente dell’AMP Torre Cerrano -. Durante il convegno dello scorso sabato 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 Protetta”. 
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 

nanza del Corpo alla nostra 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 “appassionati” dell’On. Gianfranco Rotondi, del Dott. Vince
Serraiocco, Assessore al Comune di Pescara, di Luciano Monticelli, Sindaco di Pineto, e di
Marini, Vice Sindaco di Silvi, nonché dei “tecnici”: Dott. Glauco Angeletti, Soprintendenza Archeologica 
d’Abruzzo; Dott.ssa Carla Giansante, Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale; Dott. Adriano 
De Ascentiis, Direttore Riserva Naturale Oasi WWF Calanchi di Atri.  
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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 

nanza del Corpo alla nostra Area anche in relazione ai prossimi progetti che il 

Molto apprezzati pure gli interventi “appassionati” 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 Archeologica 

oprofilattico Sperimentale “G. Caporale; Dott. Adriano 



GiulianovaNews 

 

Pineto/Silvi. UN WEEK-END DA RECORD ALL’AMP TORRE 
DEL CERRANO 
luglio - 30 - 2012 

UN WEEK-END DA RECORD ALL’AMP TORRE DEL CERRANO 

2000 visitatori hanno partecipato alle varie attività organizzate nell’ultimo fine settimana 

Continua incessante e densa di appuntamenti l’estate della Torre di Cerrano; solo nell’ultimo fine settimana 
si sono registrate circa duemila presenze 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, tenendo 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 massima 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 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 Parco Marino che ha 
visto la partecipazione di tanti cittadini ed ospiti illustri. 

La notizia della festa del 2° compleanno del Parco è stata anche anticipata da Rainews il 27 luglio 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 Cerrano -. Durante il convegno dello scorso sabato 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 Protetta”. 

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 nostra 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 “appassionati” 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 Archeologica d’Abruzzo; 
Dott.ssa Carla Giansante, Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale; Dott. Adriano De Ascentiis, 
Direttore Riserva Naturale Oasi WWF Calanchi di Atri. 

Ulteriori informazioni sul sito torredelcerrano.it 



GiulianovaNews 
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TUTELA DELLE PINETE: UNA PRIORITA’ DELL’AMP TORRE DEL CERRANO 

Insieme alla Croce Rossa (Silvi), Pros Onlus (Pineto) e Corpo Forestale per una migliore 
gestione delle pinete 

Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha appena stipulato convenzioni 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’educazione all’uso dei 
luoghi ed il pronto soccorso sanitario all’interno dell’Area del Parco. 

Si tratta di convenzioni che consentono al Consorzio 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 bivacchi 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 controllo e manutenzione di queste aree di 
pertinenza dei Comuni di Pineto e Silvi. 

“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, sensibilizzazione e repressione a 
tutela della pineta di propria competenza. Solo dopo tale necessario adempimento, sarà possibile migliorare 
notevolmente lo stato della pineta di Silvi portandola, così, ai livelli di eccellenza già raggiunti dal Comune di 
Pineto”. 

E sempre a proposito di tutela delle nostre pinete, era presente al convegno di sabato scorso alla Torre del 
Cerrano in occasione del 2° compleanno del Parco Marino 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 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. 

Ulteriori informazioni sul sito torredelcerrano.it 

 

 

 

 

 


