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Il Museo si svilupperà prevalentemente sugli 
ultimi tre livelli della torre ma l’ingresso 
avviene al piano terra, dove si trovano Caffè 
Letterario, Bookshop e punto informazioni. Da 
lì sale in verticale lungo le scale, immaginando 
di percorrere l’ecosistema dell’Adriatico dal 
sottosuolo del fondale salendo lungo i reperti 
archeologici interrati, fino ad uscire sulla 
superficie del fondale e risalendo lungo la colonna 
d’acqua fino ad uscire in superficie, seguendo 
lungo le scale questo percorso verticale dal basso 
verso l’alto.
Il visitatore sarà introdotto nell’ambiente 
marino dell’Adriatico partendo dai suoi aspetti 
geologici e geomorfologici immedesimandosi in 
una risalita che parte dal sottosuolo dei fondali 

e si sviluppa salendo le scale della torre. Il 
percorso parte dal fondale con la testimonianza e 
la descrizione dell’antico porto di epoca romana 
ormai quasi interamente insabbiato nelle aree 
antistanti la torre, fino a risalire alla superficie 
del fondale marino. L’ecosistema di fondale 
sabbioso ha una particolare importanza per 
l’AMP Torre del Cerrano ed occuperà pertanto 
interamente la saletta riunioni del secondo piano, 
che manterrà tale funzioni e sarà allestita sulle 
pareti ed al contorno. Da lì inizierà lungo la scala 
a chiocciola la risalita immaginaria della colonna 
d’acqua, fino ad arrivare con l’uscita in sommità 
sul balconcino della torre, che coinciderà con 
l’emersione dal mare.

SVILUPPO MUSEO DEL MARE

Gli interventi si sono sviluppati fino ad oggi con 
la collaborazione oltre che della Provincia di 
Teramo, proprietaria della struttura e dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, 
comodataria della stessa, anche grazie all’apporto di 
reperti provenienti dal Comune di Pineto, l’Università 
di Teramo e dal Museo del Mare del Comune di Pescara, 
con il Centro Studi Cetacei di Pescara.

Il programma di allestimento prevede la realizzazione di stralci funzionali per sale, ambienti e tematiche, 
man mano che le risorse economiche si renderanno disponibili.

MUSEO DEL  MARE

Sala Delfini

Sala Biodiversità

Sala delle Conchiglie

Saletta proiezioni, riunioni e conferenze

BIBLIOTECA DEL MARE

Aula didattica e conservazione volumi

Reception e consultazione archivi 
informatici

Caffè letterario, bookshop e infopoint

ECOSISTEMI DI SUPERFICIE:
Duna, pineta, 
vegetazione e fauna

SPECIE MARINE DI SUPERFICIE:
Delfini, tartarughe etc.

SPECIE MARINE DI PROFONDITÀ:
Balene, pesci e biodiversità marina

SPECIE MARINE DEL FONDALE:
Molluschi e protisti

REPERTI ARCHEOLOGICI DI 
SUPERFICIE AFFIORANTI

STORIA DELL’UOMO IN ADRIATICO E 
GLI ANTICHI PORTI

STORIA GEOLOGICA E GEOGRAFIA 
DELL’ADRIATICO

4° piano

Terrazza

3° piano

2° piano

1° piano

Piano Terra

Semint.
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