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Descrizione del Programma
L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio
e del Mare del 21-10-2009, pubblicato in G.U. della Rep. Italiana n.80 del 07-04-2010.
Si estende fino a 3 miglia nautiche dalla costa e si sviluppa per 7 km dei quali 2,5 km di duna sabbiosa lungo la riva,
dalla foce del torrente Calvano, che attraversa l'abitato di Pineto, fino al centro di Silvi, alla corrispondenza a mare
della stazione ferroviaria. La superficie dell'A.M.P. è di circa 37 km quadrati e ricomprende una ristretta zona B, un
quadrato di circa un km di lato di fronte a Torre Cerrano, una zona C di 14 km quadrati, che si sviluppa per l'intera
estensione del fronte mare fino a circa 2 km dalla costa e un'ampia zona D, di forma trapezoidale, di circa 22 km
quadrati fino al limite delle tre miglia.
Nel nome, in realtà un toponimo, “Torre del Cerrano”, i simboli della storia e dell’identità di questo territorio.
Cerrano, il torrente che scende dalle colline di Atri – dove si trovano gli splendidi calanchi, altra area protetta - e
sfocia nella marina di Silvi, e la Torre, costruita nel 1568 dagli spagnoli, baluardo contro i pirati saraceni.
Torre Cerrano è il fulcro di tutte le attività, eventi e iniziative di Educazione Ambientale promosse dall’Area
Marina Protetta. Si affaccia fra le dune, nella Zona più protetta del parco marino, completamente restaurato si
trova a poco più di un paio di chilometri dal centro di Pineto e dal centro di Silvi. Raggiungibile anche a piedi
dalle due stazioni ferroviarie.
l fortilizio deve il suo nome dall’omonimo torrente, situato a 500 metri a sud, nel comune di Silvi; scende dai colli
di Atri e presenta antichissime fontane, secondo gli storici Strabone e Sorricchio, era la foce dell’antico porto di
Atri e meta di scalo di navi cariche di cereali provenienti dalla Puglia e dalla Sicilia.
La sua costruzione, così come oggi la vediamo, nella sua parte basale, risale al 1568 per opera del reame spagnolo
di Napoli, sotto Alfonzo Salazar, anche se i lavori si eseguirono sulle rovine di una torre più antica già restaurata
nel 1287.
Le parti alte e laterali della Torre sono un’aggiunta più recente, realizzata nel secolo scorso dalle famiglie che la
utilizzarono prima che, nel 1983, diventasse patrimonio della Provincia di Teramo. Oggi la Torre ospita il Museo
del Mare (ancora in allestimento insieme alla Biblioteca del Mare), l'Info-point dell'Area Marina Protetta e
il Centro Internazionale di Formazione Veterinaria dell'IZS A&M.
I locali interni sono stati allestiti al meglio per svolgere attività seminariali e di laboratorio con gruppi e
scolaresche di ogni età e provenienza.
Dall’anno di istituzione l’AMP Torre del Cerrano promuove programmi integrati di Educazione Ambientale che
vanno dalla semplice organizzazione di Visite Guidate alla organizzazione di Laboratori esperenziali fino a veri e
propri programmi di formazione e approfondimento per bambini ed aldulti, attraverso la collaborazione delle
Guide del Cerrano, professionisti appositamente formati allo scopo dall’AMP Torre del Cerrano.
Finalità
Il progetto di Educazione Ambientale nasce in risposta all'esigenza di proporre attività formative su temi di grande
rilevanza per le attuali e future generazioni.
Il progetto è, infatti, finalizzato a risvegliare l’interesse dei giovani riguardo la storia e le tradizioni tipiche del
territorio in cui vivono nonchè a promuovere il rispetto dell’ambiente e la conoscenza degli ecosistemi che ci
circondano, in particolar modo del mare, la spiaggia, la duna, le zone umide retrodunali, la pineta e la vegetazione
della macchia mediterranea che fanno parte dell’ importante patrimonio di biodiversità presente all’interno
dell’area Marina Protetta Torre del Cerrano.
I percorsi didattici proposti rappresentano un’opportunità per scoprire ciò che ci circonda e per comprenderne le
peculiarità ma anche e soprattutto la fragilità e l'importanza della sua protezione.
Metodologia
Gli insegnanti potranno scegliere di associare ad attività didattiche di tipo teorico esperienze di tipo pratico che
prevedano l’utilizzo e la manipolazione di materiali e strumenti di laboratorio. Seguendo un ordine pedagogico
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sperimentale ed esperienziale, i ragazzi riusciranno a comprendere in modo semplice e rapido concetti complessi e
per loro astratti come le regole su cui si reggono gli equilibri naturali. Le Guide del Cerrano avranno il compito di
calibrare attività, linguaggio e approccio a seconda dell’età e del livello scolastico delle classi coinvolte nel progetto.
I ragazzi saranno in grado di elaborare autonomamente i risultati delle diverse attività e di assimilare concetti
fondamentali in modo intuitivo non verbale (un “gioco”) ma che rimarranno impressi nella loro mente.
Destinatari e Periodo di svolgimento
Scuole dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado. Anno scolastico 2016/2017, da
Settembre a Giugno.
Percorsi didattici proposti
Aree tematiche
 Storia
 Mare
 Duna

STORIA

• Visita a Torre Cerrano e Museo del Mare
• A spasso nella storia
• Laboratorio di Archeologia

• Giocando si impara
• Un ecosistema da scoprire
• Gli animali marini

MARE

DUNA

• Passeggiando tra pineta e mare: la duna
• Il Fratino a Torre Cerrano
• Laboratorio di Botanica
• Gioco dell'Orienteering botanico
• Documentiamoci e scopriamo l'AMP

Associazione Guide del Cerrano
L’ Associazione Guide del Cerrano nasce nel 2013 con il principale scopo di valorizzare le peculiarità storiche e naturalistiche
del territorio abruzzese. Le Guide del Cerrano sono professionisti nel settore ambientale, formate dall’Area Marina Protetta
ed iscritte in un Albo che consente un costante e periodico aggiornamento nel settore naturalistico, storico, archeologico e
turistico. Collaborano e supportano le attività dell’ Area Marina Protetta Torre del Cerrano in convenzione, attraverso
incarichi specifici o con iniziative di volontariato.
Fin dalla sua nascita l’ Associazione ha sviluppato numerosi progetti di Educazione Ambientale coinvolgendo poli scolastici
abruzzesi di ogni ordine e grado nel rispetto delle finalità descritte nella Carta Europea del Turismo sostenibile C.E.T.S.
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STORIA

Visita a Torre Cerrano e Museo del mare

Torre Cerrano è un fortilizio del XVI secolo, edificato su una torre preesistente, che aveva funzione di avvistamento delle navi
saracene che minacciavano la costa abruzzese e del Regno di Napoli in quegli anni.
L'attività si propone di far conoscere la storia della Torre e dell'antico porto di Hatria e stimolare nelle scolaresche la curiosità e
il rispetto per l'ambiente ed il mare percorrendo le tre sale del museo del mare:

Sala delle conchiglie e dei protisti

Sala della balenottera

Sala dei delfini e della tartaruga marina
Durata: 1 h
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado
Periodo di svolgimento: da Settembre a Giugno
Contributo: 3 euro/partecipante.
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STORIA

A spasso nella Storia

Un viaggio attraverso le tappe più significative della nostra storia: dal popolo dei Pretuzi, passando per l’ antico Porto Romano
di Atri per giungere, infine, a Carlo V e al Sig. Filiani.
Il racconto contenuto in un “antico” libro guiderà i ragazzi attraverso le quattro tappe che compongono il viaggio storico di cui
saranno protagonisti.
Per ognuna di queste tappe i partecipanti scopriranno un oggetto simbolo da ricordare e disegnare in un apposito taccuino.
Concluso il percorso i ragazzi porteranno a casa il libricino realizzato durante l’attività , esso fungerà da spunto per riflessioni e
racconti.
Durata: 2 ore
Destinatari: 5 ad 8 anni
Periodo di svolgimento: da Settembre a Giugno
Contributo: 6 euro/partecipante
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STORIA

Laboratorio di Archeologia

Il Laboratorio di Archeologia, con le sue attività pensate e calibrate per i diversi ordinamenti scolastici, vuole avvicinare gli
alunni ai vari aspetti della ricerca storico-archeologica attraverso il coinvolgimento e la creatività.
Tutte le attività proposte si compongono di brevi parti teoriche di approfondimento ed ampie parti pratiche di creazione e
modellazione dei manufatti.
Durata: 2 ore
Destinatari: Dalla scuola dell’infanzia al secondo grado di scuola secondaria
Contributo: 6 euro/partecipante

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

DESTINATARI

Manipolazione argilla

Creazione di manufatti in argilla con
tecnica “a colombino”

(Solo su esplicita richiesta)
SCUOLA DELL’INFANZIA

Pitture rupestri

Riproduzione di pitture rupestri

1°-2°-3° ELEMENTARE

Armille e dischi corazza

Lavorazione di fogli di rame con tecnica
a sbalzo; riproduzione di dischi corazza,
tipici degli antichi popoli abruzzesi, e
armille
Percorso tra gli antichi alfabeti; gli
alunni creeranno una tavoletta in argilla
(o legno) col proprio nome

Antiche scritture

La sepoltura e i corredi

Riproduzione di una sepoltura
completa dei corredi
(maschile/femminile) tipici delle
popolazioni preromane abruzzesi
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MARE

Il Mare e i suoi abitanti

Le diverse attività sono volte a stimolare l’interesse dei ragazzi nei confronti dell’ambiente marino, con particolare attenzione
alla realtà del Mar Mediterraneo e, nello specifico, del Mar Adriatico. Attraverso attività teoriche, pratiche e giochi didattici i
partecipanti acquisiranno conoscenze biologiche ed ecologiche di base necessarie per risvegliare la consapevolezza riguardo
l’ambiente che ci circonda e per comprendere come esso si stia modificando per mano dell’uomo.
Durata: 2 ore
Destinatari: Dalla scuola dell’infanzia al secondo grado di scuola secondaria
Contributo: 6 euro/partecipante

ATTIVITÀ

Giocando si impara

L’ecosistema marino

Gli animali del mare

DESCRIZIONE

DESTINATARI

Visita al Museo del Mare e costruzione
di un diorama che riproduca un
ecosistema marino in miniatura

Scuola dell’infanzia fino al terzo anno di
scuola elementare

Visita al Museo del Mare e breve
lezione riguardo le caratteristiche
dell’ecosistema marino e dell’impatto
dell’inquinamento.
Attività di laboratorio : osservazione al
microscopio ottico e/o realizzazione di
lavori da concordare con gli insegnanti
[Possibilità di associare un gioco
didattico in spiaggia]
Visita al Museo del Mare
Descrizione dei principali animali che
popolano il Mar Adriatico
Attività di laboratorio: osservazione al
microscopio ottico e/o realizzazione di
lavori da concordare con gli insegnanti
[Possibilità di associare un gioco
didattico in spiaggia]
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DUNA

Passeggiando tra la Pineta e il Mare: la Duna

Visita guidata alla scoperta delle valenze naturali terrestri dell’area marina protetta: la pineta e la duna. L’obiettivo è
diffondere la conoscenza del patrimonio vegetale e animale degli ambienti costieri e incoraggiare le future generazioni al
rispetto del territorio, alla valorizzazione delle risorse naturali e alla sensibilizzazione verso un turismo più sensibile ai temi
dell’ambiente e della sua conservazione. Temi trattati: pineta costiera come corridoio verde; origini, flora e fauna del sistema
dunale; l’importanza degli ambienti umidi; la fauna protetta.
L’attività si svolge all’aperto con diverse opzioni di percorso:
 da Pineto centro (Villa Filiani, via D’Annunzio 90) fino al torrente Foggetta e ritorno;
 zona antistante Torre Cerrano (Statale 16 Adriatica, km 431, Pineto);
 da Silvi, presso la sponda sud del torrente Cerrano (fermata bus Via Puccini) fino al Lido Itaca e ritorno.

Durata: 2 h 30 min
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Periodo di svolgimento: da Settembre a Giugno
Contributo: 6 euro/partecipante

Nella buona stagione le attività faranno base nei “Lidi Amici del Parco marino” che ogni anno vengono premiati per
la loro attività nel rispetto dell’ambiente e per gli interventi di miglioramento naturalistico ed inserimento
paesaggistico attraverso programmi concordati con l’Area marina protetta.
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DUNA

Il Fratino a Torre Cerrano

Il Fratino Charadrius alexandrinus, è una specie a particolare rischio di estinzione. Il nostro amico nidifica sulle nostre spiagge
nel periodo che va da metà Marzo fino a metà luglio. Depone da uno a tre uova, che vengono covate dalla coppia, per circa
24/28 giorni. In dialetto Abruzzese, viene chiamato “Lu curri curri” per via del suo simpatico andamento veloce. L’attività
prevede due percorsi differenti:
1)
-

Introduzione alla specie protetta + Visita alla torre del Cerrano e Museo del Mare :
1 ora di lezione in cui si parlerà dello status, biologia, conservazione del Fratino e strumenti di tutela, con l’ausilio di
PowerPoint e video,
1 ora di visita guidata alla torre in cui gli allievi potranno conoscere il vasto mondo del ambiente marino e costiero visto
dall’alto.

Durata: 2 ore
Destinatari: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria primo e secondo grado
Periodo di svolgimento: da Settembre a Giugno
Contributo: € 6,00/partecipante

2)

-

Introduzione alla specie protetta + Escursione Birdwatching in spiaggia
1 ora di lezione in cui si parlerà dello status, biologia, conservazione della specie e strumenti di tutela, breve introduzione
ad altre specie presenti sui nostri litorali, con l’ausilio di PowerPoint e video,
1 ora e 30 min (circa) di passeggiata escursionistica in spiaggia, in cui gli alunni verranno guidati, con l’ausilio dei binocoli,
nell’osservazione della specie durante la fase di nidificazione ed di eventuali specie associate che si potrebbero incontrare
durante il percorso.

Durata: ore 2.30 (circa)
Destinatari: Primaria – secondaria primo e secondo grado
Periodo di svolgimento: da Aprile a Giugno
Contributo: € 6,00/partecipante
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DUNA

Laboratorio di Botanica

Il Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano, creato nel 1983 dalla Provincia di Teramo, ospita più di 30 specie vegetali della
macchia mediterranea e della duna. Tra esse spiccano la marruca, l’alaterno, l’orniello, il corniolo, la liquirizia e il giglio di mare.
Il laboratorio di Botanica offre agli studenti tre differenti percorsi didattici, mirati alla conoscenza delle piante, del loro ruolo
ecologico, del prezioso ecosistema di cui fanno parte e dell’intrinseco valore e risorsa che da sempre hanno rappresentato per
l’uomo.
Durata: 2 ore
Destinatari: Dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado
Contributo: 6 euro/partecipante

ATTIVITÀ

Sulle orme di Linneo

Il Semenzaio

Il Microcosmo

DESCRIZIONE
Passeggiata naturalistica nel Giardino
Mediterraneo di Torre Cerrano e
riconoscimento guidato di alcune
specie. Realizzazione di un erbario:
organizzare e disporre i campioni
vegetali da essiccare in una pressa
(MARZO – GIUGNO)
Passeggiata naturalistica nel Giardino
Mediterrano di Torre Cerrano con
osservazione diretta delle specie
vegetali presenti. Decorazione di vasetti
e semina di piante aromatiche (MARZO
– GIUGNO)
Passeggiata naturalistica nel Giardino
Mediterraneo con osservazione delle
specie presenti e raccolta di campioni
da osservare al microscopio
(SETTEMBRE – GIUGNO)
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DUNA

Orienteering Botanico di Torre Cerrano

L’Orienteering Botanico (Orienteering, da to orient = orientare in inglese) è un gioco che insegna a conoscere e rispettare la
Natura divertendosi: una vera e propria lezione botanica all’aperto! Prima della competizione sarà effettuata una visita guidata
del Giardino Mediterraneo di Torre Cerrano per consentire a tutti i concorrenti di prendere conoscenza del sito e delle essenze
presenti. Gli obiettivi sono quelli di far osservare, conoscere ed amare le piante attraverso il gioco, che, svolgendosi all’aria
aperta, stimola l’apprendimento botanico, valorizza i parchi e favorisce la fruibilità con una duplice finalità culturale e ludica.
Durata: 1 h 40 min
Destinatari: dal 2° anno di scuola primaria in poi
Periodo di svolgimento: da Settembre a Giugno
Contributo: 6 euro/partecipante

Disegno realizzato dal Prof. Antonucci per il progetto di Orienteering
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DUNA

Documentiamoci e scopriamo l’Area Marina Protetta

L’attività si articola in due moduli collegati:
1. Presentazione del mondo terrestre dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano attraverso la proiezione del documentario
"Cerrano: la natura si svela" alla quale seguirà la compilazione di un questionario anonimo che servirà a verificare il livello
di apprendimento, da effettuarsi in classe (*) oppure presso la sala polivalente di Torre Cerrano (capienza massima di 30
persone);
2. una visita guidata presso l’Area Marina Protetta, per vedere dal vivo gli ambienti descritti in classe.
Se si sceglie di effettuare il primo modulo presso Torre Cerrano, è possibile svolgere nello stesso giorno anche il secondo
modulo.
(*) La scuola dovrà fornire tutti gli strumenti necessari (video e audio) per la visione del filmato.
Durata dell’attività: Primo modulo: 1 h circa. Secondo modulo: 2 h
Destinatari: dal 1° anno di scuola primaria in poi.
Periodo di svolgimento:
primo modulo: da ottobre a giugno;
secondo modulo: da metà marzo a giugno.
Contributo: 9 euro/partecipante.
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