
                                                                                   
            Circolo “IL RAGUSELLO” Pesaro    
 

Visita alla Riserva Naturale Regionale  
OASI WWF “CALANCHI DI ATRI” 

 

Il Circolo Legambiente “Il Ragusello” di Pesaro organizza per DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 
 

una visita guidata alla RISERVA NATURALE REGIONALE OASI WWF “CALANCHI DI ATRI” 
(Teramo). 

 
La Riserva, istituita dalla Regione Abruzzo nel 1995, è diventata Oasi WWF nel 1999. Si 
estende per circa 380 ettari e si sviluppa dai 106 metri del fondovalle del Torrente Piomba 
ai 468 metri del Colle della Giustizia. L’area accoglie una delle forme più affascinanti del 
paesaggio adriatico: i calanchi, maestose architetture naturali conosciute anche come 
“Bolge dantesche” o ”Unghiate del diavolo”, originati da una forma di erosione dinamica 
provocata dalle passate deforestazioni e favorita dai continui disseccamenti e dilavamenti 
che agiscono sulla conformazione argillosa del terreno. 

 

Programma della visita 
 
Ore 7,30   Partenza in pullman da Pesaro – Parcheggio Campus Scolastico di Via Nanterre -  
 
Ore 10,00 Arrivo previsto ad Atri  
 
Ore 10,30 Visita all’Oasi con guida ufficiale che illustrerà dettagliatamente le caratteristiche 
geomorfologiche del territorio, la flora e la fauna presenti. Visita alla Cappella con la Pietra 
di San Paolo legata a un’antica leggenda locale.  
Il percorso a piedi della durata di circa un’ora e mezza presenta una difficoltà media in 
quanto  si sviluppa su un dislivello che va da 468  m s.l.m. a 106 m s.l.m.   (si consigliano: 
scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica equivalenti, zaino, borraccia, occhiali da sole, 
cappellino, binocolo e macchina fotografica).  
 
Ore 13,00 Pranzo: è prevista la possibilità (assolutamente facoltativa) di pranzare presso il 
Ristorante “D’Acquaviva” situato nella Piazza dei Duchi di Acquaviva di Atri 
Il Menù proposto al costo di 23 € prevede i seguenti piatti della Cucina Tipica Abruzzese: 



 Antipasto tipico locale 

 2 primi: Tagliolini e fagioli e Maccheroni alla chitarra con polpettine di carne 

 Arrosto misto di carne (compresi gli arrosticini) e Contorni vari 

 Pizza dolce (Pan di Spagna con farcitura di crema bianca e  crema al cioccolato) 

 Frutta, Bevande, caffè, digestivi. 
 
Ore 15,30: Visita guidata alla Città di Atri e ai suoi principali monumenti: Chiesa di San 
Nicola, Belvedere Adriatico, Palazzo dei Duchi di Acquaviva, Cisterne romane, Museo 
Didattico degli strumenti musicali medievali e rinascimentali, Teatro Comunale, Cattedrale 
di Santa Maria Assunta con gli affreschi di Andrea De Litio, Teatro greco romano, Chiesa di 
San Domenico. Rientro a Pesaro in serata  
 
La quota di partecipazione di € 20,00 comprende il viaggio in pullman, la visita guidata 
all’Oasi, la visita guidata alla città di Atri e deve essere versata al momento dell’iscrizione. 
Per ragioni organizzative si prega di comunicare al momento dell’iscrizione se s’intende 
partecipare al pranzo presso il ristorante proposto. Il pranzo sarà pagato individualmente 
direttamente al ristoratore. 
 
Per le iscrizioni da effettuare entro e non oltre il 21 settembre 2015 rivolgersi a: 
 Marzia Colecchia         Enzo Frulla 
 389-1548444         348-5284867 
 


