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L’AREA MARINA PROTETTA “TORRE DEL CERRANO”

L’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, situata tra i Comuni di Silvi e Pineto, si estende fino a 3 miglia nautiche 
dalla costa e si sviluppa a terra per 7 km, esattamente dalla foce del torrente Calvano (presso l’abitato di Pineto) fino 
al centro di Silvi, alla corrispondenza a mare della stazione ferroviaria. È raggiungibile dal centro di Silvi o di Pineto 
con un percorso di circa due chilometri e la Torre Cerrano è il fulcro di tutte le attività, eventi e iniziative di Educazione 
Ambientale promossi dall’Area Marina Protetta in collaborazione con Cerrano Sostenibile.
La Torre di Cerrano deve il suo nome dall’omonimo torrente, situato a 500 metri a sud, e la sua costruzione  nella 
parte basale risale al 1568 per opera del reame spagnolo di Napoli, tuttavia i lavori si eseguirono sulle rovine di 
una torre più antica già restaurata nel 1287, mentre 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 di Cerrano ospita il Centro Internazionale di Formazione Veterinaria dell’IZSAM, l’Info point dell’Area 
Marina Protetta, la Biblioteca del Mare ed il Museo del Mare, recentemente ampliato nelle collezioni e allestito con 
impianti di proiezione e visualizzazione multimediale.

 



Finalità
tradizione dell’AMP il progetto di Educazione e Sensibiliz-
zazione Ambientale nasce in risposta all’esigenza di pro-
porre attività formative su temi di grande rilevanza sia per 
le attuali che per le future generazioni. Il progetto è infatti 
finalizzato a sollecitare e valorizzare l’interesse dei giovani 
riguardo la storia e le tradizioni del territorio ma, soprattutto, 
a promuovere il rispetto dell’ambiente e la conoscenza degli 
ecosistemi, dei cicli e degli equilibri che lo caratterizzano, 
con particolare attenzione al mare, alla spiaggia, alla duna, 
alle zone umide retrodunali ed alla pineta che costituisco-
no parte del patrimonio di biodiversità presente all’interno 
dell’area Marina Protetta Torre del Cerrano.
I percorsi didattici proposti rappresentano un suggeri-
mento di lavoro e un’opportunità per scoprire ciò che ci 
circonda e per comprenderne non solo le peculiarità ma 
anche e soprattutto gli equilibri, la fragilità e l’importanza 
della sua protezione.

Metodologia
Gli insegnanti potranno scegliere di associare attività 
didattiche di tipo teorico ad esperienze di tipo pratico 
che prevedano l’utilizzo e la manipolazione di materiali 
e strumenti di laboratorio e/o campioni naturali di resti di 
organismi marini e terrestri, animali e vegetali, trovati sul 
campo. Seguendo un ordine pedagogico sperimentale ed 
esperienziale, che possa coinvolgere anche la sensibilità 

PROGETTO DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

artistica dei bambini/ragazzi, si stimolerà, in modo sem-
plice e rapido, la comprensione di concetti complessi per 
loro generalmente astratti, come ad esempio le regole su 
cui si reggono gli equilibri naturali.

Personalizzazione
Le proposte descritte in questo opuscolo possono essere 
personalizzate in base ad esigenze didattiche particola-
ri, è possibile anche proporre e concordare delle attività 
ulteriori non contemplate qui.

Destinatari
• Scuola dell’Infanzia;
• Scuola Primaria;
• Scuola Secondaria di I e II grado.

Periodo di svolgimento
Anno scolastico 2019/2020, da Ottobre a Giugno.

Prezzi e condizioni
Gli importi indicati per le varie attività si intendono a 
persona, comprensivi di IVA e riferiti ad un minimo di 15 
studenti paganti. Gratuità per gli insegnanti.
 
Informazioni e prenotazioni
Email: eventi@torredelcerrano.it - cell. 3357930903 
(tel. Attivo dal lunedì al venerdì, 9.00 – 13.00



PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI: 

STORIA

• Visita alla Torre; 
• Lettura del 

paesaggio: il 
territorio e la sua 
mappa; 

• Laboratorio di 
archeologia; 

• Torri di 
avvistamento e 
castelli 

MARE

La vita nel mare: 
• Come si vive sotto 

il mare; 
• Sopra e sotto il 

pelo del mare; 
• Sul fondo e nella 

colonna d’acqua; 
• Barattolo della 

memoria del 
mare; 

• Marine Litter, 
la plastica che 
minaccia la vita 
del mare e la 
nostra salute; 

• Riciclaggio 
artistico

DUNA

• Fratino, tuteliamo 
una specie a 
rischio;

• Laboratorio di 
Botanica; 

• Gioco 
dell’Orienteering 
Botanico;

• Escursione 
naturalistica 
guidata in Area 
Marina Protetta

ELEMENTI 
NATURALI

• Global warming
• Laboratorio di 

biomimetica
• Birdwatching
• Percorso sensoriale
• Favole animate
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Torre Cerrano è un fortilizio del XVI secolo, edificato su una torre preesistente, che ave-
va funzione di avvistamento delle navi saracene che minacciavano la costa abruzzese 
e il 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 nei bambini e ragazzi la curiosità e il 
rispetto per l’ambiente ed il mare percorrendo le sale del Museo del Mare. Durante 
la visita la guida coinvolgerà i partecipanti anche attraverso le moderne attrezzatu-
re multimediali presenti:
• Sala delle conchiglie e dei protisti
• Sala della balenottera
• Sala dei delfini e della tartaruga marina

Visita a Torre Cerrano 
e al Museo del mare

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

1 ora

Scuole di ogni ordine 
e grado

da Ottobre a Giugno

3,00 euro/partecipante



Laboratorio di osservazione del paesaggio circostante la Torre di Cerrano sia dalla 
parte collinare che dalla parte marina. Attraverso l’analisi degli aspetti geomorfo-
logici, della vegetazione e delle strutture presenti, e mediante la comparazione di 
mappe antiche che visualizzano la realtà ambientale e paesaggistica del luogo nei 
vari periodi storici, si cercherà di ricostruire la storia del territorio e comprenderne le 
modificazioni naturali e antropiche nel corso del tempo. A conclusione, i partecipanti 
elaboreranno un disegno con gli elementi insorti durante l’osservazione.

Lettura del paesaggio: 
il territorio e la sua mappa

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

2 ore

Primaria e Secondaria di 
primo e secondo grado

da Ottobre a Giugno

7,00 euro/partecipante



Contributo

7,00 euro/partecipante

Destinatari

Scuola primaria

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 cre-
atività. Tutte le attività proposte si 
compongono di brevi parti teoriche 
di approfondimento ed ampie parti 
pratiche di creazione e modellazio-
ne dei manufatti. 

Laboratorio 
di archeologia

ATTIVITÀ DESCRIZIONE DESTINATARI 

Pitture 
Rupestri 

Da veri preistorici, gli alunni 
decoreranno la loro “caverna” 
usando diverse tecniche… e tan-
to colore! 

3° elementare 

Dischi – 
corazza:  
una storia 
a sbalzo! 

Utilizzando lastre di rame, gli 
alunni realizzeranno il loro 
manufatto con la tecnica “a 
sbalzo”; ispirandosi alla storia 
dell’Abruzzo preromano sco-
priremo i dischi-corazza, i loro 
simboli e le loro funzioni! 

4°- 5° elementare 

Durata Periodo

2 ore da Ottobre a Giugno



Il XVI secolo è caratterizzato dalla costruzione di numerose torri di avvistamento lungo le coste del Regno di Napoli: 
la Torre di Cerrano, costruita nel 1568, è tra queste.
Il laboratorio, articolato in percorsi distinti per fasce d’età, si propone attraverso giochi didattici e di memoria di 
sviluppare la capacità di osservazione, confronto e descrizione dell’architettura e dell’ambiente. 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE DESTINATARI 
Geometria 
delle torri di 
avvistamento

La geometria delle figure solide ci aiuterà a comprendere le fasi costrut-
tive della Torre di Cerrano e a scoprirne l’uso nel corso dei secoli realiz-
zandone un modello tridimensionale.

Scuola primaria – classe 5ª

Scuola secondaria di primo grado – 
classi 1ª e  2ª

Torre Cerrano e 
le sue Sorelle 

L’osservazione e la geometria delle figure piane ci aiuteranno a 
comprendere le fasi costruttive della Torre di Cerrano e a scoprirne 
l’uso nel corso dei secoli realizzandone un poster da portare a scuo-
la. 

Scuola primaria– classi 3ª e  4ª 

Un Saluto da 
Torre Cerrano

L’osservazione ci aiuterà a descrivere Torre Cerrano e l’ambiente circo-
stante: con un collage di forme geometriche e materiali naturali realiz-
zeremo una cartolina da portare a casa. 

Scuola primaria – classi 1ªe  2ª

Torri di avvistamento

ContributoPeriodo

da Ottobre a Giugno  

Destinatari

Scuola primaria e Scuo-
la secondaria di primo 

grado (classi1ª e 2ª)

Durata

2 ore 7,00 euro/partecipante
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La vita nel mare 

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. 

Contributo

8,00 euro/partecipante

Destinatari

Scuole di ogni ordine 
e grado

Durata Periodo

3 ore da Ottobre a Giugno

ATTIVITÀ DESCRIZIONE DESTINATARI
Come si vive sotto il mare Visita al Museo del Mare e costruzione di un diorama che 

riproduce un ecosistema marino in miniatura
Scuola dell’infanzia (5 anni) 
Scuola primaria – classi 1ª,2ª 3ª

Sopra e sotto il pelo del 
mare (Xeronecton-Plancton-
Necton)

Protisti, Pesci, Molluschi, Tartarughe e Cetacei, scopriamoli 
attraverso le collezioni del Museo del Mare e con l’aiuto del 
microscopio ottico!

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e 
secondo grado

Sul fondo e nella colonna 
d’acqua (Benthos-Necton)

Pesci, ma anche Anellidi, Cnidari, Briozoi, Molluschi ed altri 
invertebrati, scopriamoli attraverso le collezioni del Museo del 
Mare e con l’aiuto dello stereoscopio!

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e 
secondo grado

Il barattolo della memoria 
del mare

Visita alla spiaggia, alla duna e alla pineta e raccolta di 
conchiglie, semi, pigne e tutto ciò che troviamo in natura… 
riposto in un barattolo riciclato da casa e che conserva i segreti 
di ogni campione biologico

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e 
secondo grado



I rifiuti solidi umani galleggianti abbandonati in mare (Marine Litter), ormai 
diventati un problema senza confini, di dimensioni e impatto globali, sono quei 
rifiuti dispersi volontariamente o involontariamente in mare e lungo le coste. I 
rifiuti maggiormente presenti sono le plastiche e le microplastiche. Dal marzo 
2018, l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è parte attiva del monitoraggio 
del Marine Litter al fine di studiare ed affrontare efficacemente il problema, 
seguendo la direttiva europea “Marine Strategy Framework Directive” – MSFD 
(DL 190/2010).
Partecipando al monitoraggio del Marine Litter direttamente sull’arenile, i ra-
gazzi impareranno a riconoscerli e classificarli, acquisendo conoscenze sulle 
cause e le conseguenze del fenomeno globale dell’inquinamento marino.

Marine Litter, la plastica che minaccia 
la vita del mare e la nostra salute

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

2 ore

Scuola secondaria di primo 
e secondo grado

da Ottobre a Giugno

8,00 euro/partecipante



Riciclaggio artistico

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

3 ore

Scuola primaria

da Ottobre a Giugno

7 euro/partecipante

Laboratorio di riciclo creativo, che si propone come attività di osservazione e raccol-
ta, del materiale trovato spiaggiato nel tratto di costa antistante la Torre di Cerrano. 
Dopo una prima osservazione dei reperti trovati naturali e artificiali, si procede ad 
un’analisi delle loro caratteristiche, sul come siano arrivati lì, sulla loro importanza 
nell’ecosistema o al contrario sul dànno che possono causare all’ambiente. Infine 
i reperti trovati saranno utilizzati per realizzare elaborati, oggetti, creazioni varie 
secondo la fantasia dei partecipanti o seguendo un tema concordato. Laboratorio di 
riciclo creativo, che si propone come attività di osservazione e raccolta, del materiale 
trovato spiaggiato nel tratto di costa antistante la Torre di Cerrano. Dopo una prima 
osservazione dei reperti trovati naturali e artificiali, si procede ad un’analisi delle loro 
caratteristiche, sul come siano arrivati lì, sulla loro importanza nell’ecosistema o al 
contrario sul dànno che possono causare all’ambiente. Infine i reperti trovati saranno 
utilizzati per realizzare elaborati, oggetti, creazioni varie secondo la fantasia dei 
partecipanti o seguendo un tema concordato. 
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Fratino, tuteliamo 
una specie a rischio!

Nel XX secolo si è drammaticamente 
accelerato un grave problema am-
bientale: l’estinzione di specie ani-
mali. Questo fenomeno coinvolge 
l’intero pianeta e nel nostro territorio 
un piccolo volatile migratore, il Cha-
radrius alexandrinus, detto “Fratino”, 
rischia di estinguersi.
L’attività didattica prevede due mo-
menti:
• Fase I: verranno illustrate le caratte-

ristiche biologiche del fratino, la sua 
etologia, le principali cause che mi-
nacciano l’estinzione di questa specie 
e le strategie messe in atto dall’Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano per 
la sua tutela.

• Fase II: gli studenti impareranno ad 
individuare la presenza di un nido 
appositamente ricostruito, ne com-
prenderanno le minacce più frequenti 
e sperimenteranno in prima persona 
come tutelare gli esemplari nel delica-
to momento della nidificazione.

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

2 ore

Scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado

da Marzo a Giugno

 7,00 euro/partecipante



ATTIVITÀ DESCRIZIONE DESTINATARI
Le mille astu-
zie dei semi!

Una scatola “magica” di… semi fornirà lo spunto per capirne 
le straordinarie caratteristiche, le strategie legate all’aspetto, 
le fasi del loro sviluppo, per risalire alle piante a cui appar-
tengono. Saranno presentate le specie del Giardino Me-
diterraneo e della vegetazione dunale. I bambini potranno 
osservare, manipolare e unire la conoscenza e la creatività 
realizzando un proprio Lapbook di immagini, appunti, dise-
gni, semi e materiali naturali.

Scuola prima-
ria – classi 3ª, 
4ª, 5ª

Sulle Orme 
di Linneo

Passeggiata nel giardino mediterraneo di Torre Cerrano e ri-
conoscimento guidato di alcune specie vegetali. Realizzazio-
ne di un erbario/fogliario: organizzare e disporre i campioni 
vegetali da essiccare in una pressa.

Scuola prima-
ria e seconda-
ria

Ruba la fo-
glia

Gioco rivisitato di RubaBandiera dove le foglie di vari alberi 
dell’AMP sono l’oggetto del contendere… solo i più attenti 
sapranno quale foglia prendere nel minor tempo possibile!

Scuola prima-
ria

Laboratorio di Botanica

Contributo

7,00 euro/partecipante

Durata Periodo

2 ore da Marzo a Giugno

Il Giardino Mediterraneo di 
Torre Cerrano, progettato e 
realizzato nel 1983 dalla 
Provincia di Teramo, ospita 
più di 30 specie vegetali 
della macchia mediterranea 
e della duna. Tra esse spic-
cano la Marruca, l’Alaterno, 
l’O2rniello, il Corniolo, la 
Liquirizia, la Nappola e il 
Giglio di mare. Il laboratorio 
di Botanica offre agli studen-
ti 3 differenti percorsi didat-
tici, mirati alla conoscenza 
delle piante, del loro ruolo 
ecologico, del prezioso eco-
sistema di cui fanno parte 
e dell’intrinseco valore e ri-
sorsa che da sempre hanno 
rappresentato per l’uomo.



Gioco dell’Orienteering 
Botanico

L’attività si svolge all’aperto, all’interno del Giardino Mediterraneo di Torre Cer-
rano dove bambini e ragazzi impareranno a muoversi autonomamente; il gioco, 
preceduto da una visita introduttiva del Giardino, è organizzato in squadre che 
dovranno cercare e riconoscere le varie specie vegetali, osservando le piante e 
rispondendo a piccoli quiz.
L’attività ha come obiettivo l’attenta osservazione delle piante e delle loro par-
ticolarità e differenze, stimolando l’apprendimento e la curiosità attraverso il 
gioco di squadra.

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

2 ore

Scuola primaria 4° - 5° e 
secondaria di primo grado

da Ottobre a Giugno

7,00 euro/partecipante



Escursione guidata all’interno dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, 
alla scoperta dei suoi diversi habitat e abitanti. Durante l’escursione attraver-
seremo il Giardino Mediterraneo della Torre del Cerrano, la pineta storica 
di Pineto, l’habitat dunale e la fascia litoranea, per osservare e conoscere 
la biodiversità animale e vegetale custodita e preservata dal parco. L’attività 
ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti al rispetto dei diversi ecosistemi 
e alle strategie di tutela.

Escursione naturalistica guidata 
nell’Area Marina Protetta

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

2 ore e 30 minuti

Scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado

da Ottobre a Giugno

7,00 euro/partecipante
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Global Warming: riscaldamento 
globale e cambiamenti climatici

Sono previsti alcuni esperimenti scientifici attraverso i quali gli studenti per-
cepiranno direttamente cosa comporta l’aumento dei gas serra in atmosfera; 
dopo aver compreso il problema si inviteranno gli studenti a cercare solu-
zioni. Successivamente i ragazzi verranno guidati a calcolare la propria 
“impronta ecologica” sul pianeta Terra.
Esperimenti scientifici previsti:
- L’atmosfera
- L’aria
- La temperatura 
- L’effetto serra
- I gas serra
- Che cos’è l’anidride carbonica

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

3 ore

Scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado

da Ottobre a Giugno

8,00 euro/partecipante



Destinatari

Scuola primaria e se-
condaria di primo e 

secondo grado

Biomimetica - la lezione della natura

Contributo

8,00 euro/partecipante

Durata Periodo

2 ore da Ottobre a Giugno

Perchè dovremmo salvaguardare la biodiversità, proteggere gli animali in via d’estinzione? Perché la Natura ha 
tanto da insegnarci. In questo percorso mostreremo agli studenti quanto possa essere utile conoscere i magnifici 
adattamenti del mondo animale e vegetale destando meraviglia perchè, come diceva Aristotele, nella meraviglia c’è 
il desiderio di apprendimento.
Questo tema è ancora più rilevante se pensiamo alla figura di Leonardo da Vinci, di cui si ricorda quest’anno il 
500° anniversario dalla morte, in quanto egli è stato pioniere di questa scienza. Il Maestro ha realizzato nella sua 
vita innumerevoli invenzioni tecnologiche partendo da una osservazione ed analisi attente della Natura.
Il modulo completo si compone delle seguenti fasi:
- LABORATORIO TATTILE: si faranno vedere e toccare con mano alcune caratteristiche vincenti del mondo ani-

male e vegetale (pelle di squalo, frutto di bardana, seme di acero)
- LABORATORIO STRUMENTALE: si mostreranno al microscopio alcuni elementi oggetto di studio (occhio di 

insetto, ali di farfalla) e si proveranno alcune caratteristiche sorprendenti del mondo naturale (impermeabilità, 
strategie di disseminazione ecc.)

- MOSTRA DELLE INVENZIONI “ISPIRATE” ALLA NATURA: attraverso il percorso “osservazione-imita-
zione-creatività” nel quale si mostreranno le varie tappe della scoperta: tutto questo per rendere maggiormente 
partecipe e consapevole l’allievo e stimolarne la fantasia.



Birdwatching

Il corso base di ornitologia è rivolto a chiunque voglia muovere i primi passi per 
conoscere più da vicino il mondo degli uccelli. Il corso è molto pratico e vuole fornire 
alcuni semplici strumenti per imparare ad osservare l’avifauna presente sul territorio 
e comprenderne il comportamento. Con speciali guide sonore si riuscirà a riconosce-
re le diverse specie dai canti e dai richiami.

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

2 ore

Scuola primaria e 
secondaria di primo e 

secondo grado

da Ottobre a Giugno

7,00 euro/partecipante



E’ un percorso attrezzato per consentire al visitatore di mettere in guardia tutti i sensi, 
alla ricerca di ogni minimo segnale che possa scaturire lungo il percorso. Giochi e 
scatole sensoriali invitano a soffermarsi per approfondire l’indagine conoscitiva, con-
sentendo di percepire suoni, rumori, odori, profumi, gusti, e stimolando la vista e la 
percezione tattile non solo manuale.

Percorsi sensoriali

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

2 ore

Scuole di ogni ordine e 
grado

da Ottobre a Giugno

7,00 euro/partecipante



Favole animate

Durata

Destinatari

Periodo

Contributo

1 ora e mezza

Scuole di ogni ordine e 
grado

da Aprile a Ottobre

10,00 euro/partecipante

La fiaba è da sempre per i bam-
bini un momento di magia, dove 
la fantasia e l’immaginazione si 
fondono con la realtà. Il progetto 
della fiaba animata nasce dall’e-
sigenza di stimolare nei bambini 
il piacere di ascoltare e di vivere, 
attraverso suoni, colori ed emo-
zioni le più belle favole delle sto-
ria vivendo un’esperienza unica.
I partecipanti verranno condotti 
lungo i sentieri del giardino me-
diterraneo, educatori/attori met-
teranno in scena le vicende dei 
personaggi della fiaba coinvol-
gendo i bambini in una dimensio-
ne interattiva. 
Alcune delle fiabe utilizzate per le 
nostre rappresentazioni sono: 
- Le avventure di Pinocchio – 

Collodi
- Il mago di oz – L. frank Baum 
- Hansel e Gretel – fratelli Grimm



È possibile realizzare altre attività in base alle esigen-
ze della classe. A titolo esemplificativo vi riportiamo 
solo alcuni dei temi possibili:
- Creiamo un orto-giardino a scuola
- Il mondo degli insetti
- Educazione alimentare
- Birdgardening

Spunti per ulteriori richieste





COOPERATIVA SOCIALE CLEMATIS

La Clematis si occupa dal 2011 
di iniziative e attività che possano 
coniugare la sensibilizzazione 
e il rispetto per l’ambiente con il 
settore sociale e il disagio psico-
fisico. E’ stata l’ideatrice del Parco 
Sociale, dove a fianco della prima 
Oasi Urbana del WWF, è attiva 
una Fattoria Sociale e didattica 
e il Parco Avventura Martin…
sicuro.  Per l’Area Marina protetta 
Torre del Cerrano, la cooperativa 
sociale Clematis si occupa delle 
attività didattiche e culturali, 
ponendo particolare attenzione 
alle categorie deboli anche con 
programmi opportunamente studiati 
per rispondere il più possibile alle 
loro esigenze.

Cooperativa Clematis
Via del semaforo Martinsicuro
0861 1755166


