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 L'Istituto Tecnico Economico e 

per il Turismo “Pascal – Comi" 

di Teramo e il Centro di 

Educazione Ambientale "gli 

aquilotti" del Cai Abruzzo 

hanno aderito alla Settimana 

UNESCO di Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile 

proponendo agli studenti due 

uscite in ambiente tra Aree 

Protette e città della costa 

abruzzese. 
 

Non solo montagna, ma anche la costa, con una mirata visione d'insieme di territori, ambienti, biodiversità 

e gestione delle riserve naturali regionali. Le uscite della Settimana UNESCO (18-24 novembre 2013) di 

Educazione allo Sviluppo Sostenibile hanno interessato con escursioni e altre attività 4 Aree Protette 

d'Abruzzo e la visita delle città di Atri e di Vasto. E' stata percorsa la zona del litorale costiero che offre 

ancora zone ben conservate. Temi guida il paesaggio naturale, cercando la bellezza delle colline, della 

vegetazione, delle dune sabbiose, e la costa con le molte sculture naturali che caratterizzano i luoghi e il 

paesaggio culturale con i tangibili segni dei monumenti e le testimonianze dell'artefice presenza dell'uomo. 
 

Giovedì 21 novembre in escursione dall'entroterra della Riserva naturalistica dei calanchi di Atri, all’Area 

marina protetta Torre del Cerrano, passeggiando per le vie del borgo antico di Atri, visitandone la 

cattedrale e il palazzo ducale. 
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Venerdì 22 novembre l'escursione naturalistica inizia dalla Riserva della Lecceta litoranea di Torino di 

Sangro fino all'altra Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci, protesa sul mare, tra sabbia e ciottoli; al 

termine la visita alla città di Vasto con le terme romane e il borgo antico .  
 

Le uscite hanno favorito la scoperta di un territorio che, sulla costa abruzzese custodisce bellezza, storia, 

cultura e biodiversità. Si è offerto ai ragazzi  di conoscere le ricchezze dei luoghi, pensando di valorizzarli e 

al tempo stesso custodirli a beneficio delle generazioni future. Per meglio documentare il tutto è prevista 

la realizzazione di un documentario video, con gli studenti coinvolti da giornalisti. Le interviste e le 

narrazioni dei ragazzi su storia, cultura e natura hanno percorso i temi del paesaggio e della bellezza, non 

visti come valore estetico, ma come crescita interiore e di incontro tra temi sociali e luoghi della cultura. 

Una realtà segnata dal valore naturalistico ed antropologico di territori che si spera vengano tutelati 

dall'istituendo "parco della costa dei trabocchi", promosso e voluto anche dal Cai. 
 

Tutto è andato nel migliore dei modi ed anche il tempo è stato dalla nostra parte. Grande soddisfazione per 

la riuscita dell'articolata fase organizzativa condivisa pienamente dai soggetti coinvolti. Insieme al Cea "gli 

aquilotti" del Cai Abruzzo e all'Istituto Tecnico Economico e per Il Turismo “Pascal-Comi" Teramo, c'è 

stata la collaborazione delle Sezioni Cai di Teramo e di Vasto, del Cea e della Riserva i Calanchi di Atri, 

dell'AMP Torre di Cerrano, della Cooperativa CO.GE.C.S.T.R.E., del WWF, delle Riserve naturali regionali 

Lecceta di Torino di Sangro e Punta Aderci.  
 

Le arre protette coinvolte nelle uscite in ambiente durante la Settimana DESS - UNESCO 

RISERVA NATURALE REGIONALE  "CALANCHI DI ATRI" 

I Calanchi di Atri, costituiscono una spettacolare forma del paesaggio collinare adriatico, dato dal singolare 

fenomeno geomorfologico erosivo provocato dall'acqua, tipico del clima mediterraneo e del particolare 

suolo, della pendenza e dell'esposizione. Argilla e sabbia compongono una mutevole successione di ordite e 

suggestive sculture naturali e poi la città di Atri a dominare la vicina costa e affacciata sulle aste fluviali 

verso i monti del Gran Sasso e della Laga. 

L'AREA MARINA PROTETTA "TORRE DEL CERRANO" 

Dune sabbiose, fascia di mare che si estende fino a 3 miglia nautiche dalla costa, terreni tra gli abitati di 

Pineto e Silvi. E poi c'è la torre del 1568 a difesa del territorio, nel passato dalle invasioni dei saraceni, oggi 

come presidio e monito alla conservazione e alla ricerca, sede del Centro di biologia marina. In questo 

lembo di territorio costiero si intrecciano i simboli della natura e della storia. 

RISERVA NATURALE REGIONALE  "PUNTA ADERCI " 
La Riserva Naturale comprende uno dei tratti di costa più belli e suggestivi d’Abruzzo: un susseguirsi di 

spiagge di  sabbia e ciottoli, di alte falesie e scogliere, di paesaggi agricoli e macchia mediterranea, tonalità 

verdi e blu di un tratto dell’Adriatico che emoziona. 
La Riserva si estende dalla spiaggia di Punta Penna, adiacente al Porto di Vasto, alla foce del fiume Sinello 

RISERVA NATURALE REGIONALE  " LECCETA DI TORINO DI SANGRO" 

A pochi passi dal mare, ma immersi in un teatro verde dove la natura sovrasta la terra, si trova la riserva 

naturale regionale Lecceta di Torino di Sangro che forma un unicum ambientale con le ampie fasce ripariali 

del fiume Sangro. Il bosco misto di macchia mediterranea è l’habitat ideale del leccio, ma anche di orniello, 

cerro e roverelle. 
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