
Un’esperienza completa fra storia e natura. Partendo dalla Riserva Borsacchio con tappa
all’AMP Torre del Cerrano e all’Oasi WWF di Atri. Fra spiagge, dune, musei, torri

medioevali, fino ai famosi calanchi delle “Gole del Diavolo”.

Un percorso suggestivo con esperienze didattiche volte alla scoperta degli ambienti
mediterranei, della natura e della storia.

Il progetto, idoneo per gite o visite guidate con disponibilità di mezzo scolastico,
prevede tre siti per una esplorazione fisica e coinvolgente:

1)Escursione nella Riserva Naturale Borsacchio a Roseto Degli Abruzzi:
Alla scoperta della duna e delle specie di flora e fauna rare e protette da specifiche direttive
europee. Esempi chiave l'osservazione del "Fratino" Charadrius alexandrinus e del "Giglio di
Mare" Pancratium maritimum definita anche la "pianta che nuota".

2)Escursione e visita guidata all'Area Marina Protetta Torre del Cerrano a Pineto:
Escursione all'interno di una Torre medioevale costiera, un tempo baluardo contro le scorrerie
saracene, oggi baluardo ambientale e sede della AMP del Ministero dell'Ambiente. Inserita in
una Riserva Costiera con circa sette chilometri di pineta. All'interno visita al "Museo del
Mare" con riproduzioni fisiche e tridimensionali delle specie marine ed uno splendido giardino
mediterraneo con tutte le essenze tipiche della costa Adriatica.

3)Escursione e visita guidata alle "Gole del Diavolo" dell'Oasi WWF dei Calanchi di Atri:
Escursione sui crinali tipici d'Abruzzo sulle formazioni calanchive, con offerta didattica che
coniuga la geologia unica della zona e le specie animali e vegetali, grazie all'ausilio del centro
di educazione ambientale del WWF in loco.

Comuni Interessati:
Roseto Degli Abruzzi (Te)
Pineto (Te)
Atri (Te)

Durata : 8 ore, compresi tempi di trasferimento

Aree per pranzo: Possibilità di una Foresteria all'Oasi WWF Calanchi di Atri o suggestiva
piazzola affacciata sul mare, attrezzata per un pranzo al sacco, ai piedi della Torre di Pineto.

Supporto didattico e formativo: Guide del Borsacchio per la parte naturalistica sulla duna a
Roseto, Guide del Cerrano per la visita al Museo del Mare e Torre medioevale, tecnici del
WWF ad Atri per i Calanchi delle "Gole del Diavolo".

Livello delle nozioni e modalità degli approfondimenti saranno adeguati all'età dei partecipanti e alla
specializzazione del gruppo o dell'istituto richiedente, in base ad un progetto personalizzato da richiedere a:

guidedelborsacchio@gmail.com


