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“Riviera dei Borghi Acquaviva” è la Destinazione che si snoda sul territorio di 17 comuni 
nell’area sud-orientale della provincia di Teramo per un’estensione di 542 kmq: Arsita, 
Atri, Basciano, Bisenti, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Canzano, 
Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Morro d’Oro, Notaresco, Penna Sant’An-
drea, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi Marina.
Un territorio che, dalla costa adriatica, ad Est, si dispiega verso l’interno lungo le valli 
fluviali intercalate da dorsali collinari variamente orientate che, assieme, ne costituisco-
no il raccordo con l’area montana sud-occidentale.
Un emozionante susseguirsi di metamorfosi del paesaggio che dal mare, nel raggio di 
soli 40 Km, arrivano alla Montagna del Gran Sasso, che porta con se l’inebriante arco-
baleno di suoni, colori, voci e sapori di una terra ricca di prodotti enogastronomici ed 
artigianali che traggono le peculiarità dominanti ed esclusive dai suoi elementi naturali: 
mare, collina e montagna.
La stretta relazione tra il mare e il territorio interno fatto di storia, cultura, arte, eno-
gastronomia e natura si manifesta già nei termini RIVIERA e BORGHI, i due principali 
scenari ambientali che rovano fusione nel raccordo storico della famiglia Acquaviva che 
ha segnato con la sua presenza la storia dell’Abruzzo settentrionale sin dal XII secolo, 
legando alle sue vicende le origini e gli sviluppi dell’area della destinazione.

RIVIERA DEI BORGHI ACQUAVIVA: il territorio



CALENDARIO ESCURSIONI 
RIVIERA DEI BORGHI ACQUAVIVA
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ArteinCanto

Gustosa Passeggiata nella storia

Sul crinale degli Acquaviva

Castelbasso - Arti: vedi e gusta!

Atri seconda Roma 

Atri sotterranea e l’antico castrum di Silvi

Ora, labora et manduca…

Sulle tracce del camoscio appenninico       

Le magie della Torre      

Bisenti in tour     

PAGINA LUGLIO AGOSTO

E’ possibile raggiungere tutte le destinazioni in programma autonomamente o usufruendo del servizio trasporto, 
disponibile per tutte le escursioni, comprese quelle serali.
Il servizio si attiverà al raggiungimento della soglia minima di 25 partecipanti (compresi bambini), ad eccezione 
soltanto dell’escursione a pag. 12, per la quale saranno necessarie 35 adesioni.
Il costo del servizio è di 10,00 € per adulti  e di 5.00 €  per bambini fino a 10 anni.
Per informazioni sugli orari di partenza contattare il numero 373.5070424. 
E’ gradita la prenotazione dell’escursione 48 ore prima della sua erogazione.

PUNTI DI RACCOLTA:

Pineto:                         1) Stazione Ferroviaria Pineto
                                     2) Rotonda zona Nord (nei pressi dell’ Eurospin)
Roseto degli Abruzzi: 1) Rotonda Lungomare Roma (zona Sud)
                                      2) Rotonda Lungomare Trento (zona Nord)



CERRANO TRADE & TERRE DEL CERRANO

 

Percorso

Torre Cerrano è una delle antiche torri costiere del Regno di Napoli. Deve 
il suo nome al vicino Torrente Cerrano. La sua costruzione, così come oggi 
la vediamo, nella sua parte basale risale al 1568 anche se i lavori si esegui-
rono sulle rovine di una torre più antica già restaurata nel 1827. Le visite 
guidate sono realizzate dalle guide del Cerrano. Il percorso all’ interno del-
la torre prevede anche la tappa al Museo del Mare in fase di allestimento.
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durata:
circa 2 ore

dal martedì
alla domenica

Info:
ore 17.00 c/o Torre Cerrano.
E’ possibile visitare l’ orto botanico con un contributo aggiuntivo 
di € 2,00.
L’ escursione si attiva con un numero minimo di 10 partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2,00  a persona

QR CODE QR CODE

Le magie della Torre

Visita alla Torre  
Visita al Museo del Mare (in allestimento)
Degustazione di prodotti tipici locali c/o La Piazzetta del Gusto nel centro 
di Pineto

per info 
contattare il

373.5070424

www.torredelcerrano.it             www.terredelcerrano.com

COOPERATIVA IL FILO DI ARIANNA

Atri seconda Roma

 

Percorso

Città d’arte e cultura, Atri sorge su una collina che si affaccia sul mare Adriatico e che 
è dominata dal Gran Sasso e, come scriveva Plinio è forse una delle più antiche città 
d’Abruzzo. Tra le varie ipotesi, la più accreditata è che Hatria, poi Hadria, fu luogo di 
origine illirico-sicula. Molti sostengono cha da essa prese il nome il mare Adriatico, su 
cui aveva un porto presso l’odierna Cerrano, tra Pineto e Silvi, che con Spina, Numana 
e Porto Trabbia, fu il primo dei quattro empori adriatici del mercato greco sin dal VI sec. 
a.C. Punto nevralgico, nonché di ritrovo della città è senza dubbio Piazza del Duomo, 
che accoglie due vanti della città, da un lato la concattedrale di Santa Maria Assunta, sor-
ta a cavallo tra il 1200 e il 1300 che offre lo spettacolo del CORO affrescato da Andrea 
De Litio, uno dei pittori tra i più importanti del Rinascimento del Mezzogiorno e il 
Teatro Comunale del 1881, unico teatro della Provincia di Teramo.
Accanto alla maestosità e all’imponenza della Cattedrale dedicata all’Assunta e che rap-
presenta un crocevia di epoche storiche di linguaggi artistici e soprattutto mostra le 
tracce dei Cistercensi, Atri mostra gli altri luoghi della fede che hanno ospitato e che 
oggi sono testimonianza della presenza dei Grandi Ordini Religiosi: Agostiniani, Do-
menicani, Benedettini, Francescani attraverso la presenza di 13 Chiese ed il Monastero 
di Santa Chiara, il più antico monastero di Clausura d’Abruzzo.
Procedendo su Corso Elio Adriano si può godere della vista di antichi palazzi nobiliari, 
edella Chiesa di San Francesco, unicum in Abruzzo. Continuando la salita del Corso si 
arriva finalmente in Piazza Duchi d’ Acquaviva, dove risiede lo storico Palazzo Ducale, 
sede oggi del Municipio. All’ interno è possibile visitare il chiostro, le sale affrescate e le 
scuderie ducali. La visita si conclude con la visione del panorama offerto dal Belvedere, 
finestra sui Calanchi, fenomeno di erosione del terreno divenuti simbolo della città.

Visita guidata alla città
Visita alla cattedrale di Santa Maria Assunta 
Visita all’anfiteatro romano
Visita al Teatro Comunale
Visita al Palazzo Ducale
Visita di un museo a scelta tra
Museo civico etnografico, Museo Archeologico, Museo didattico degli 
strumenti medievali e rinascimentali 
Degustazione di prodotti tipici come olio, pecorino, vino e Pan Ducale

durata:
circa 4 ore

tutti i giorni

Info:
ore 09.00 Villa Comunale.
E’ possibile visitare anche il Museo Capitolare con un contributo 
aggiuntivo: 1,00 € visita al chiostro - 5,00 € visita completa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 10,00 a persona 
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per info 
contattare il

373.5070424



 

durata:
circa 4 ore

LUGLIO 
12, 16, 26, 30

AGOSTO 
2, 6, 9, 16, 23, 27 

Info:
ore 16,00 Piazza dei Duchi d’Acquaviva, Atri.
Si accettano prenotazioni su richiesta, anche sabato e domenica. 
La visita si attiva con un numero minimo di 15 partecipanti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 8,00 a persona 
(gratis per ragazzi fino a 16 anni)

SERVIZI CULTURALI MANCINELLI E RISERVA NATURALE DEI CALANCHI

Percorso

In una suggestiva cornice ambientale e culturale, il percorso si snoda attraverso 
mete inconsuete che privilegiano panorami e architetture meno conosciuti. E’ 
proprio nella visita alla città sotterranea e successivamente al piccolo borgo, che va 
ricercata l’anima antica e artistica del territorio. 
Il percorso guidato inizia dai locali sotterranei del Palazzo Ducale, eretto su cister-
ne romane adibite a scuderie; i locali offrono uno scenario suggestivo impreziosito 
da mostre temporanee che spaziano dalla fotografia alla scultura, rendendo ancor 
più intrigante il percorso di visita. Da qui si procede per la celebre Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, costruita su impianti di età repubblicana, su di una cisterna 
che ne diventò poi Cripta con splendidi affreschi votivi del ‘300. A dieci minuti 
di cammino, nella parte meridionale della città, ci inoltreremo nella misteriosa 
località conosciuta come “Le Grotte” visitando e percorrendo un breve tratto degli 
antichi cunicoli alti ed ampi. 
Si procede con la visita al piccolo borgo di Silvi Alta “castrum Silvi”, per secoli 
guardiana inscindibile dell’antica Hatria; altra meta inconsueta che offre uno dei 
panorami più suggestivi dell’Adriatico, essendo collocata in altura ma allo stesso 
tempo dinnanzi al mare come la prua di una nave. 

Visita alla Atri Sotterranea, ingresso al Chiostro e alla Cisterna
Degustazione di prodotti tipici presso Azienda Agricola Antico Frantoio Cia-
barra, Silvi
Visita al borgo antico di Silvi Alta 

Atri sotterranea e l’antico castrum Silvi:
alla ricerca dell’anima antica e 
artistica del territorio 

per info 
contattare il

373.5070424

www.riservacalanchidiatri.it

FONDAZIONE MENEGAZ

Castelbasso
Arti: vedi e gusta!

 

Percorso

Castelbasso, frazione del Comune di Castellalto in provincia di Teramo, sorge su 
una ripida collina del versante sinistro della vallata del Vomano, da dove gode di 
un panorama che abbraccia l’Adriatico, la Maiella e il Gran Sasso. Borgo medie-
vale fortificato tra i più suggestivi della Regione, circondato da imponenti scar-
pate costruite con pietre di fiume, mattoni e pozzolana, quasi del tutto integre, 
ospita la manifestazione culturale più attesa dell’estate abruzzese. Da fine giu-
gno agli inizi di settembre, infatti, nell’antico Palazzo Clemente, sede della Fon-
dazione Malvina Menegaz promotrice dell’evento, è in mostra la personale di 
Mimmo Paladino, esponente di spicco del movimento della Transavanguardia, 
mentre nel caratteristico Palazzo De Sanctis è possibile visitare una collettiva di 
arte contemporanea dedicata al tema della pittura. Il percorso di visita prevede 
una passeggiata guidata con presentazione della storia e delle bellezze artistiche 
racchiuse nel borgo medievale, come le fortificazioni e la chiesa parrocchiale 
in stile romanico. Sono previste, inoltre, la visita guidata alle mostre “Mimmo 
Paladino. VARIeAZIONI” e “Le ragioni della pittura. Esiti e prospettive di un 
medium”, nonché la degustazione di prodotti tipici per scoprire i sapori carat-
teristici del territorio. L’itinerario è preceduto dalla visita alla cantina (Cerulli 
Irelli o Zenobi), tra le migliori interpreti dei vini prodotti nel Teramano, la cui 
eccezionale vocazione vitivinicola era già conosciuta nell’antica Roma.

Visita alla cantina Cerulli Irelli Spinozzi 
Visita al borgo medievale di Castelbasso 
Visita alle mostre “Mimmo Paladino. VARIeAZIONI” e “Le Ragioni della Pit-
tura. esiti e prospettive di un medium” 
Visita al borgo medievale con la Chiesa dedicata ai SS. Apostoli Pietro e  An-
drea, il sistema difensivo con le porte d’accesso all’antico castello, il Palazzo 
Clemente e il Palazzo De Sanctis
Degustazione di vini ed eccellenze enogastronomiche del territorio

durata:
circa 3 ore

martedì e
mercoledì

Info: 
ore 18,00 c/o Azienda Agricola Cerulli Irelli Spinozzi, SS 150, 
64020 Canzano (TE). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 € 20,00  a persona

per info 
contattare il

373.5070424

www.fondazionemenegaz.it
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QR CODE
QR CODE



 

ITACA - PER LO SVILUPPO LOCALE

ArteinCanto

Il festival musicale “ArteinCanto” è una rassegna lirico concertistica estiva pro-
mossa dall’Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano in collaborazione 
con l’Associazione “Il Cantiere delle Arti”. Il Festival si pone quale ricca rassegna 
estiva dedicata alla musica vocale, per lo più classica, orientata a promuovere il 
repertorio operistico buffo scarsamente rappresentato nei teatri italiani. La ri-
scoperta di tale patrimonio artistico è affidata, oltre che a professionisti di chiara 
fama, anche a giovani cantanti lirici, che in seguito ad un concorso e ad uno stage 
opera studio, hanno la possibilità di interpretare per intero un ruolo operistico 
in allestimento scenico completo. Dal 2 al 18 agosto i comuni di Basciano, Can-
zano, Cellino Attanasio e Cermignano offrono la possibilità di assistere ad eventi 
musicali di grande qualità ai quali sono abbinate degustazioni e visite guidate.

4 agosto - Basciano: Gala e concerto dei vincitori del concorso internazionale di 
Canto lirico – Visita alle Chiese di Santa Maria e San Flaviano e passeggiata nel borgo 
(Basciano)
5 agosto - Cellino Attanasio: Gala e concerto dei vincitori del concorso interna-
zionale di Canto lirico – Visita alle Fortificazioni acquaviviane Chiesa di S. Maria La 
Nova (Cellino
6 agosto - Basciano: Tutto il mondo è burla: concerto finale della Masterclass a cura 
del soprano Daniela Mazzuccato - Visita alle Chiese di Santa Maria e San Flaviano e 
passeggiata nel borgo (Basciano)
10 agosto - Canzano: Romanticamente opera: concerto del tenore Javier Tomé Fer-
nandez  -Chiese di San Salvatore e Madonna dell’Alno, neviera e museo del ricamo 
(Canzano) 
13 agosto - Basciano: Giovani all’opera - concerto del corso di perfezionamento di 
canto lirico – Visita alle Chiese di Santa Maria e San Flaviano e passeggiata nel borgo 
(Basciano)
18 agosto - Cermignano: Laboratorio opera studio W.A. Mozart ‘Don Giovanni’: 
spettacolo finale in forma semiscenica – Visita alla Torre triangolare di Montegualtieri e 
passeggiata nel borgo (Cermignano)
Aperitivo e degustazione di prodotti tipici.

durata:
circa 6 ore

AGOSTO
04, 05, 06
10, 13, 18

per info 
contattare il

373.5070424

Info:
ore 18.00 nella Piazza del paese che ospita la manifestazione.
L’escursione si attiva con un numero minimo di 10 partecipanti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 20,00 a persona 
include servizio guida in italiano, degustazioni 
e ingresso riservato ai concerti

www.associazioneitaca.org
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Percorso

Passeggiata per le vie di Canzano ripercorrendone la storia attraverso i luo-
ghi e i monumenti che la raccontano. Dall’Abbazia San Salvatore alla Chiesa 
della Madonna dell’Alno fino al Torrione merlato, per poi raggiungere la 
neviera, dove degustare l’enogastronomia locale per assaporarne la tradi-
zione, fino al centro storico per passeggiare tra i vicoli                                    

Visita all’ Abbazia San Salvatore
Visita alla Chiesa Madonna dell’Alno
Visita al Torrione merlato
Visita alla Neviera
Degustazione di prodotti locali, quali Tacchino alla canzanese, salumi, for-
maggi, marmellate, vino e olio
Visita al Centro storico e Chiesa di San Biagio

durata:
circa 3 ore

dal giovedì
alla domenica

Info: 
ore 17,00 Abbazia San Salvatore, Canzano. 
L’escursione si attiva con un numero minimo di 10 partecipanti. 
Si consiglia abbigliamento comodo. 
In occasione di eventi nei luoghi della passeggiata, la stessa potreb-
be subire variazioni di percorsi e orari.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 15,00  adulti,
€ 7,00 bambini da 5 a 10 anni, 
GRATIS bambini fino a 5 anni

ITACA - PER LO SVILUPPO LOCALE

Gustosa passeggiata
nella storia

per info 
contattare il

373.5070424

www.associazioneitaca.org
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QR CODE QR CODE



ITACA - PER LO SVILUPPO LOCALE

 

Percorso

L’escursione prende il nome dalla nobile famiglia degli Acquaviva, duchi 
di Atri e per secoli dominatrice incontrastata di queste terre. Essa offre 
l‘occasione per un incontro emozionale tra patrimonio storico-artistico, 
peculiarità artigianali ed enogastronomiche, risorse ambientali di grande 
pregio e valore.                                  

Visita alla Fortificazioni acquaviviane, Chiesa di S. Maria La Nova e centro 
storico (Cellino Attanasio)
Visita al centro storico e Palazzo De Sterlich (Cermignano)
Visita alla torre triangolare di Montegualtieri e al mulino Francia (Montegualtieri)
Aperitivo di benvenuto
Pranzo/degustazione a base di prodotti tipici presso ristoranti e agriturismi 
convenzionati
Centro visite Riserva di Castel Cerreto (Penna Sant’Andrea)
Merenda

durata:
circa 8 ore

mercoledì
e sabato

Info: 
Ore 10,00 presso il Centro Storico di Cellino Attanasio.
L’escursione si attiva con un numero minimo di 10 partecipanti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 30,00 a persona 

Sul crinale degli Acquaviva

per info 
contattare il

373.5070424

www.associazioneitaca.org
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PROLOCO L. PANZONE BISENTI

 Percorso

Bisenti è un piccolo paesino che si erge nella valle del Fino, nella pro-
vincia di Teramo, dove scorre l’omonimo fiume. È noto per il caratte-
ristico e folkloristico “revival dell’uva e del vino montonico”, che si 
tiene la prima domenica di Ottobre, nel quale sfilano numerosi carri 
allegorici, e per essere una delle località in cui, probabilmente, nac-
que Ponzio Pilato. Di origini greche o italiche, fu ai servizi della corte 
Angioina e della regina Giovanna, nonché uno dei paesi che Gabriele 
D’Annunzio, poeta pescarese, descrisse per le sue tradizioni in una del-
le sue più note opere.
L’escursione è un vero e proprio percorso enogastronomico per le vie 
del paese alla scoperta della storia.

durata:
circa 3 ore/

intera giornata

giovedì

Info:
10.45 all’incrocio del paese (nei pressi della Farmacia).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20.00€ solo mattina
25.00€ intera giornata
Gratis bambini fino a 6 anni

Bisenti in tour

Visita alla Mostra 
Visita alla Casa di Ponzio Pilato
Visita alla Fonte Vecchia
Visita alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Visita alla Torre
Pranzo con degustazione di prodotti tipici c/o agriturismi e ristoranti locali
Visita al Frantoio Crescia spiegazione del ciclo di produzione e degustazione
Visita con degustazione alla Cioccolateria Centini nel centro del paese
Visita alla fattoria didattica Villa Chiara

per info 
contattare il

373.5070424
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QR CODE
QR CODE



AZIENDA AGRITURISTICA BIOLOGICA DE ALBENTIIS
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA GIARDINO OFFICINALE

Ora, labora et manduca...
metti un pomeriggio d’estate sulle tracce 
dei monaci benedettini d’ Abruzzo

 

Percorso

Percorso guidato tra le Abbazie Benedettine di Santa Maria di Propezzano 
e San Clemente al Vomano, l’Azienda Biologica Certificata Giardino Offici-
nale  e la visita dell’uliveto e degli orti dell’Azienda Biologica Certificata de 
Albentiis, con degustazione finale a base di prodotti biologici (ortaggi, olio 
extravergine di oliva ecc..).
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durata:
circa 4 ore

mercoledì
pomeriggio

Info:
ore 16,00 Piazzale Santa Maria di Propezzano. 
A seguito dell’ escursione è possibile cenare nel vicino Agriturismo 
MirEma, in C.da S. Lucia, 15 Notaresco 64024 (TE) dove sarà ser-
vita una cena a base di prodotti tipici composta da: antipasti, primo 
e secondo, dolce, caffè e liquori per un costo di 15.00 € a persona. 
È gradita la prenotazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 8,00  a persona
(gratis per bambini fino a 10 anni)

Incontro presso il Piazzale di S. Maria di Propezzano e visita dell’Abbazia;
Visita del Giardino Officinale di Filippo Torzolini e Antonella Cicchetti;
Visita dell’Abbazia di San Clemente al Vomano;
Visita dell’Antica Azienda Agricola de Albentiis;
Degustazione finale di prodotti tipici biologici con aperitivo bio a base di ortaggi e 
olioextravergine d’oliva pretuziano delle colline tramane d.o.p.

ANTICA
AZIENDA AGRICOLA

DE ALBENTIIS

 

durata:
intera giornata

giovedì

Info: 
ore 8,00 c/o Azienda Agricola de Albentiis, Via De Albentiis, Fraz. 
Guardia Vomano, Notaresco (TE).
L’escursione si attiva con almeno 10 partecipanti.
Si consigliano scarpe da trekking, zaino, giacca impermeabile, 
borraccia e cappellino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 15,00 a persona 
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Sulle tracce del
camoscio appenninico
AZIENDA AGRITURISTICA BIOLOGICA DE ALBENTIIS

ANTICA
AZIENDA AGRICOLA

DE ALBENTIIS

Percorso

Escursione guidata da accompagnatori di media montagna professionisti sul Gran 
Sasso d’Italia, al cospetto del Monte Camicia, da Fonte della Creta ai monti Siella 
e Coppe e al Rifugio di Fonte Torricella, con possibilità di avvistamento del Ca-
moscio Appenninico, simbolo del parco, e Visita Guidata al Museo del Lupo ed al 
borgo rurale di Arsita.
Al rientro, merenda bio presso l’Antica Azienda Agricola de Albentiis, con degu-
stazione dell’Olio Extravergine d’Oliva Pretuziano delle Colline Teramane D.O.P.

Incontro presso l’Antica Azienda Agricola de Albentiis e partenza
Inizio Escursione
(Pranzo al sacco a carico del visitatore)
Fine escursione
Rientro in azienda e merenda bio, con degustazione dell’Olio Extravergine 
d’Oliva Pretuziano delle Colline Teramane D.O.P.

per info 
contattare il

373.5070424

per info 
contattare il

373.5070424

www.oliopretuziano.it         www.giardinofficinale.com

www.oliopretuziano.it

QR CODE
QR CODE



 

PMartedì

ITACA - PER LO SVILUPPO LOCALE

Alla scoperta del 
Bosco dei Briganti

Gli operatori della
Riviera dei Borghi Acquaviva

Percorso

Escursione lungo gli antichi sentieri all’interno del Bosco di Monteverde, 
nel comune di Cellino Attanasio,  alla scoperta di granchi di fiume, sorgenti 
di acqua sulfurea e salata, leggende di briganti. Da Faiete di Cellino Attana-
sio si percorre la strada del Mulino e ci si inoltra nel Bosco di Monteverde 
con sosta nei punti di maggiore interesse. Attraverso la Strada delle Fonti si 
risale verso l’abitato di Telesio per ritornare al punto di partenza.

Percorso completo attraverso il Bosco di Monteverde
Sosta alle Sorgenti di acqua sulfurea e salata 
Visita a Ripa Palella e a Gragnara, 
Visita ad Aziende agricole locali.
Degustazione di prodotti tipici della Valle del Vomano come arrosticini, ta-
glieri con selezione di salumi, formaggi, ortaggi, insalate contadine, bevande

16

durata:
circa 3 ore

dal mercoledì
alla domenica

per info 
contattare il

373.5070424

Info: ore 16.30 c/o il Circolo AgriTipico di Faiete di Cellino 
Attanasio (TE).  
L’escursione si attiva con un numero minimo di 10 partecipanti. 
Si consiglia un abbigliamento adeguato (scarpe da ginnastica o da 
trekking, pantaloni lunghi, k-way).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 20,00 a persona 
(Riduzione del 30% per i ragazzi 
sotto i 10 anni)

www.associazioneitaca.org

QR CODE

ALBERGO FRANCA 
Roseto Degli Abruzzi - 085/8995207

HOTEL ABRUZZO 
Pineto - 085.9491699 - hotel.abruzzo@tin.it

HOTEL AMBASCIATORI 
Pineto - 085/9492900 - ambasc@tin.it

HOTEL ASTORIA 
Pineto - 085.9490460 - www.hotelstoriapineto.com 

HOTEL CORFU’ 
Pineto - 085.9490482 - info@hotelcofupineto.it

HOTEL COSTA VERDE 
Pineto - 085/9491633 - info@hotelcostaverdepineto.com

HOTEL ESTER SAFER 
Pineto - 085.9492276 - www.hotelestersafer.com 

HOTEL ITALIA 
Pineto - 085/9491794 - informazioni@hotelitalia.org

HOTEL JOLLINO 
Pineto - 085/9491720 - info@hoteljollino.it

HOTEL LA PINETA 
Pineto - 085/9491406 - info@hotellapineta.eu

HOTEL LISA 
Pineto - 085.9492030

HOTEL LUNIK 
Pineto Contatti - 085/9491497 - info@hotellunik.com

HOTEL NARCISI 
Roseto Degli Abruzzi - 085.8999102 - info@hotelnarcisi.com

HOTEL PARCO DEGLI ULIVI 
Scerne di Pineto - 085.9461500 - info@parcodegliulivi.net

HOTEL PALMAROSA 
Roseto Degli Abruzzi - 085/8941615 - info@hotelpalmarosa.it

HOTEL RESIDENCE LIDO 
Roseto Degli Abruzzi - 085/8944311

STRUTTURE RICETTIVE



HOTEL ROMA 
Pineto - 085.9491500 - info@hotelromapineto.com

HOTEL ROMA 
Roseto Degli Abruzzi - 085.8990106 - www.hotelromasulmare.com
 
CERRANO SERVICES 
Pineto - 085/9493526 - info@cerranoservice.it

INTERNATIONAL CAMPING TORRE CERRANO 
Pineto - 085/930639 - info@internationalcamping.it

RESIDENCE HERCULES 
Roseto Degli Abruzzi - 085/8991191 - info@residencehercules.com

VILLAGGIO EUROPA UNITA  
Silvi Marina - 085.932733 

ASSOCIAZIONE B&B RIVE D’ABRUZZO
Roseto Degli Abruzzi - 085/8932028  

B&B ARCO DI SAN FRANCESCO
Atri - 085.87762 - info@arcodisanfrancesco.it 

B&B LA FINESTRA SUL GRAN SASSO
Atri - 328.7686291

ABRUZZO INCANTATO 
Bisenti - 0861.995844 - abruzzo16@virgilio.it

L’ANFORA COUNTRY CLUB SRL
Basciano - 0861.650089 - info@lanforacountryclub.it 

AGRITURISMO CAPO D’ACQUA 
Cermignano - 0861/66678 - aziendacapodacqua@virgilio.it

AGRITURISMO IL CAMPO DEL PAVONE 
Atri - 333.9307951 -  info@casadelauretis.it

AGRITURISMO ISOLA DEI CALANCHI 
Atri - 328.6779848 - www.isoladeicalanchi.it 

AGRITURISMO LA COLLINA DEI FICHI 
Bisenti - 0861.995418 

AGRITURISMO MIREMA 
Notaresco - 085/895783

AGRITURISMO TAVERNA CERRETO 
Penna Sant’Andrea - 0861.66126 - monica _ dorazio@hotmail.it

AGRITURISMO PARADISIA 
Castellalto 334.1526420

AGRITURISMO VILLA IRELLI 
Castellalto  - 0861.57136 - info@villairelli.it

AZIENDA AGRITURISTICA COLLE PARADISO
BISENTI - 0861.995165 - info@colleparadiso.it

FLOEMA
Penna Sant’andrea (TE) - 0861.66195 FLOEMA03@coopfloema.191.it

LA FATTORIA DI LEOPOLDO    
PINETO - 085/9493330 - r.valentini@agrileopoldo.it

PIACERE ABRUZZESE 
Pineto - 085/9461428 - info@piacereabruzzese.it

VILLA CHIARA 
Bisenti - 0861.997430 

BALNEATORI ASSOCIATI PINETESI  
Pineto - 338.3487109 - mauropavone60@libero.it

STABILIMENTO LO SMERALDO   
Roseto Degli Abruzzi - 085.8930163 - www.lidolosmeraldo.it

TERRE DEL CERRANO
Pineto - 085.949523

VILLA ARLINI
Pineto - 085.9490466

LA TAVERNA DI GIANNA 
Atri - 339.3941779 - celeste.iannetti@gmail.com 

RISTORANTE LA TACCHINELLA 
Canzano - 0861.555107 - info@latacchinella.it 

RISTORO DI MARTINO 
Cermignano - 0861.667388

ALBERGO RISTORANTE SAN LORENZO 
Penna Sant’Andrea - 0861.650358

AL FOCOLARE DI BACCO 
Roseto Degli Abruzzi  - 085.8941004 - info@alfocolaredibacco.it

GIRARITA 
Roseto Degli Abruzzi - 085.8999132

ANFRA SOCIETA’ AGRICOLA 
Pineto - 085.9156271- info@anfra.it

AZIENDA AGRICOLA AUSONIA 
Atri - 085.9071026 - www.ausoniavini.it

AZIENDA AGRICOLA CENTORAME 
Atri - 085.08709115 - info@centorame.it

AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO 
Castilenti - 0861.999325 - info@sanlorenzovini.com 

CONSORZIO TUTELA VINI COLLINE TERAMANE
Mosciano Sant’Angelo - 085.8072853 - consorzio@collineteramane.com

FATTORIA BRUNO NICODEMI 
Notaresco - 085.895493 - fattoria.nicodemi@tin.it

SOCIETA’ AGRICOLA CERULLI IRELLI SPINOZZI SRL 
Canzano - 0861.57193 - info@cerullispinozzi.it

TENUTA SANT’ ILARIO 
Pineto - 333/9296141- info@tenutasantilario.com  

STRUTTURE RICETTIVE STRUTTURE RICETTIVE PRODUZIONE VINO

Possibilità di visite aziendali su richiesta



AZIENDA AGRICOLA BRANELLA MARISA
Atri - 085.8709135 

AZIENDA AGRICOLA FONTE BRUNA 
Cermignano - 0861.66333

AZIENDA AGRICOLA LE SOLAGNE 
Pineto - 347.3730704

ANTICO FRANTOIO CIABARRA
Silvi Marina - 085.930352 - info@frantoiociabarra.it

ANTICA AZIENDA AGRICOLA DE ALBENTIIS 
Notaresco - 328.9280713 - oliopretuziano@gmail.com 

FRANTOIO MONTECCHIA 
Morro D’Oro - 085.895141 - info@frantoiomontecchia.it

GIARDINO OFFICINALE 
Morro D’Oro - 085.8041368 

MASSERIA ERASMI 
Castlenti - 085.9492854 

OLEIFICIO DI SIMONE 
Teramo - 0861.555151 - oleificiodisimone@virgilio.it

OLEIFICIO MATALUCCI ORTENZIA 
Scerne Di Pineto - 085.9462129 - info@oliomatalucci.it 

OLEIFICIO SAN GIACOMO 
Atri - 085.8708231- info@oliosangiacomo.com 

CENTINI CHOCOLATE 
Bisenti - 0861.995962 

PAN DUCALE 
Atri - 085.87774 - info@panducale.com

AZIENDA AGRICOLA GRAMENZI ERMANDO
Castellalto - 333.5780396

SOCIETA’ AGRICOLA DI MERCURIO 
Bisenti - 0861.995720 - martina.dimercurio@gmail.co

MASSERIE DEL PARCO 
Arsita - 366.2098950 - masseriedelparco@libero.it

D’AMARIO ANTONIO & FELICIANI TIZIANA 
Atri - 328.5878621

ALBA RESTAURI 
Atri - 085.8708577 

CLUB AMATORI RADIOTELEVISIVI ATRIANI
Atri - 085.9156366 - teleatri@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLUM VETUS
Atri - dr.roberto@liberto.it 

PRO LOCO HATRIA
Atri - 085/8780085 

IL FILO D’ARIANNA
Atri - 800.630955

ASSOCIAZIONE CULTURALE QUASI ADATTI
Bisenti - 329.3646680 - tarmfabio@hotmail.it

NUOVA ASSOCIAZIONE PINETESE ALBERGATORI
Pineto - 085/9492121

PRO-LOCO L. PANZONE
Bisenti - 389.1748408

MOTOCLUB “F. PIETRINFERNI” 
Canzano - 388.4408129

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTICHE TRADIZIONI
Canzano - 331.5788033 

ASSOCIAZIONE MUSICALE DINO MARSILII
Canzano - 349.3239355 

CONSORZIO DEL TACCHINO ALLA CANZANESE
Canzano - 0861.248328 - consorzio.tacchino@gmail.com

FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ
Castellalto - 0861.508000 - info@fondazionemenegaz.it

ITACA PER LO SVILUPPO LOCALE
Cellino Attanasio - 0861.659063 

ASSOCIAZIONE I TESORI DEL VOMANO
Cellino Attanasio - 0861.668169

COLLINE DEL GIGANTE 
Cermignano - 366.2626700

ACQUAVIVA 
Penna Sant’Andrea 

ASSOCIAZIONE LACCIO D’AMORE
Penna Sant’Andrea - 334/1829047 - lacciodamore@email.it

ABRUZZO CULTURA E TERRITORIO 
PIineto - 335.8095289

ANIMAZIONE ASSOCIAZIONIPRODUZIONE OLIO PRODUZIONE DOLCIARIA PRODUZIONE CARNE PRODUZIONE FORMAGGI

Possibilità di visite aziendali su richiesta
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ASSOCIAZIONE PINETESE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI 
Pineto - 360.822762

CONAD PINETO 
Pineto - 085.9493579

F.lli NARDI 
Pineto - 085.9493396

FRIOS 
Pineto - 085.9491437  

GRAN CAFE’ DE PARIS 
Pineto - 339.3695526

IEZZI BIAGIO 
Pineto - 085/9490847

SUPERMERCATI ERASMI 
Pineto - 085.9492854 

MANASERVICE 
Roseto Degli Abruzzi - 085.8999247- info@manaservice.it

COMMERCIANTI SERVIZI

CERRANO TRADE 
Pineto - 085.9490466

GEMINIT 
Roseto Degli Abruzzi - 085.9490469 - www.geminit.it

NOLEGGIO DE LUCA 
Pineto 085/9462135 - noleggiodeluca@hotmail.it

S.A.I.D
Pineto - 085/9461289

SERVIZI CULTURALI 
Silvi Marina - 331/2342323 

TOP BIKE 
Pineto - 349.3908628




