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La cultura del mare
è il nostro dna
Incastonato tra mare e colline, il litorale
della provincia di Teramo è patria della
cultura marinaresca. Alcune di epoca
romana, altre recentissime, tutte le cittadine hanno in comune origini marinare
e tradizioni locali strettamente legate ad
esse. Passeggiando per le vie di questi
paesi si possono ancora osservare
piccole case in mattoni a piano unico:
queste erano le abitazioni dei pescatori
che, di generazione in generazione,
hanno accresciuto la popolazione locale
e hanno creato un’economia basata sul
turismo. Da sempre, infatti, l’economia
ha come fulcro il turismo di mare grazie
alla conformazione naturale delle spiagge che, lunghe e per lo più sabbiose,
sono particolarmente gradevoli per il
turismo familiare.
Il legame con il mare non è solo
economico in quanto principale fonte

Culture Costa Blu è parte
integrante di un ampio piano
europeo, attivato localmente
dal Gruppo di Azione Costiera
Costa Blu e teso alla promozione
di un’economia del mare
sostenibile. Molte sono le
iniziative legate al commercio
diretto del pesce, alle attività
turistiche e culturali, scoprile tutte
sul sito www.gac-costablu.it
Buona navigazione!

Il mare al Museo
Se vuoi conoscere tutte le tecniche
di pesca del passato, la vita dei
pescatori e la fauna marina
locale, puoi visitare il piccolo
Museo Della Cultura Marinara
a Tortoreto Lido. Potrai toccare
con mano una Lampara
originale, una barca munita
di lampade ad olio utilizzata
per la pesca notturna.
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di ricchezza, ma ha radici profonde
nella cultura locale, basti pensare che
la maggior parte delle feste religiose si
esprimono con riti legati al mare.
Se vuoi partecipare ad un evento
davvero folkloristico: ad Agosto sali a
bordo di una barchetta da pesca e segui
le processioni in mare in onore della
Santissima Maria Assunta a Roseto o
a Tortoreto, e della Madonna del Portosalvo a Giulianova; le statue Sacre
vengono portate in processione in mare
su un peschereccio, seguito da piccole e
grandi imbarcazioni della zona. Durante
queste processioni avviene la commemorazione dei defunti in mare con il
lancio di corone di fiori. Le cerimonie
attirano migliaia di turisti e si rivelano
ogni anno molto suggestive.
Molte sono le occasioni per scoprire
tutte le tradizioni locali: in primavera
ed estate vengono organizzati eventi e
rievocazioni, tutti legati al tema e alla
cultura del mare.

The sea at the museum
If you want to know all the old
fishing techiques, the fishermen’s
lives and the local marine fauna,
you can visit the small Museo
Della Cultura Marinara,
in Tortoreto Lido. You will see first
hand an original Lampara,
a boat equipped with oil lamps
and used to fish at night.

Cerca il tuo porto sicuro

Gli approdi Costa Blu
MARTINSICURO
Darsena dei pescatori
GIULIANOVA
Porto turistico e commerciale
ROSETO DEGLI ABRUZZI
Porticciolo turistico
e commerciale

Tutti diversi, gli approdi Costa Blu sono tre:
il porto di Giulianova, moderno e ben strutturato, accoglie più di 240 imbarcazioni
di piccole e medie dimensioni destinate
alla pesca e al turismo da diporto; il porticciolo turistico Porto Rose di Roseto degli
Abruzzi, molto accogliente e organizzato
ospita anche barche da pesca; la darsena
di Martinsicuro, luogo di riunione dei marinai della zona e riparo delle piccole barche
da pesca. Una caratteristica della costa
teramana sono anche i “caliscendi”: curiose
strutture formate da pali in legno, con reti
aggettanti in mare, realizzate agli inizi del
secolo scorso dai pescatori per prendere i
pesci che vivono vicino agli scogli. Non c’è
niente di più magico che osservare all’alba
le barche che tornano in porto e magari acquistare del pesce fresco proprio su questi
moli, oppure guardare il tramonto mentre si
specchia sul mare tra le reti dei caliscendi.

Il territorio tra arte e cultura
I Sette Comuni della costa teramana sono chiamati le “Sette Sorelle”, questo
perché hanno una conformazione molto simile e si estendono uno a fianco
all’altro, una spiaggia dopo l’altra, come se si tenessero per mano.
Oltre alla vocazione turistica comune, ognuno di essi ha le sue tradizioni
e le sue peculiarità storiche e naturalistiche che ti invitiamo a scoprire
in questo meraviglioso viaggio nella Costa Blu.

Alba Adriatica
Nata solo nel 1956, chiamata la Spiaggia
d’Argento, Alba Adriatica è una delle più
rinomate e frequentate località balneari
della costa abruzzese. Impreziosita
da numerose ville gentilizie e da un
Torrione cinquecentesco, avamposto
borbonico nella guerra contro i pirati
saraceni, ogni anno organizza eventi
legati all’enogastronomia locale e il
famoso carnevale estivo.

Martinsicuro

Tortoreto

Canneti, dune, specie floreali di
rara bellezza: questo è il biotopo di
Martinsicuro e Villa Rosa, un’area
protetta di grande interesse
naturalistico. Oltre alla spiaggia di sabbia
fine e al Museo delle armi antiche,
puoi visitare l’Antiquarium di Castrum
Truentinum, all’interno del complesso
monumentale del Torrione di Carlo V,
risalente al 1547, che conserva reperti
archeologici dell’Età del Bronzo in poi.

Tortoreto è formata da due aree urbane:
il paese alto e il lido. Nel borgo storico di
Tortoreto Alto si possono ammirare tre
edifici religiosi di grande valore artistico:
la Chiesa tardo romanica di Santa Maria
della Misericordia, la Chiesa di San Nicola
dell’XI sec e quella di Sant’Agostino
del 1638. Una villa rustica romana
dell’età giulio-claudia testimonia la
produzione vinicola, elemento importante
dell’economia locale, già in età romana.

Giulianova

Pineto

Anch’essa divisa tra il borgo antico e il
lido, è un’importante colonia romana e
possedimento degli Acquaviva. Ricca
di monumenti religiosi come il Duomo
di San Flaviano, il Santuario di Maria
Ss.ma dello Splendore, la Chiesa di
Santa Maria a Mare e la Chiesa Maria
Ss.ma dell’Annunziata, Giulianova ha un
lungomare monumentale risalente al 1933
e altre strutture architettoniche di pregio.

Il suo nome nasce dalla rigogliosa pineta
che costeggia il litorale sabbioso.
Al confine con il Comune di Silvi si
trova la Torre di Cerrano: un’opera
architettonica del XVI secolo, sede del
Centro di Biologia Marina e Area Protetta,
che svetta su un patrimonio naturalistico
suggestivo e raro che incanta tra
l’azzurro del mare, il verde della flora,
le dune e gli uccelli migratori.

Roseto degli Abruzzi

Silvi

L’antico Lido delle Rose è fin dalle
sue origini centro di riferimento per
la cultura sportiva e ospita dal 1945 il
Trofeo di basket Lido delle Rose. Il suo
centro antico, Montepagano, è un borgo
medievale accogliente e cordiale.
Molto antica e interessante è la Chiesa
di Santa Maria Assunta. Nella splendida
Villa Comunale, ex Villa Ponno, vengono
organizzati importanti eventi culturali
particolarmente apprezzati dai turisti.

Di origini romane, divisa tra il Belvedere
e la Marina, Silvi è definita la “perla
dell’Adriatico” e ogni estate tra le
vie della città viene organizzata una
“mostra delle arti e dei mestieri di una
volta” alla scoperta della tradizione
enogastronomica locale, della vita dei
marinai, dei falegnami, dei contadini e
dei loro antichi mezzi di lavoro. Da non
perdere la Chiesa di San Salvatore che
risale all’XI secolo.
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Musei - Museum
MARTINSICURO
Antiquarium Castrum Truentinum

Sea culture is our DNA
Set among sea and hills, the seaboard of
the Teramo province is the homeland of
sea culture. Whether recent or dating back
to the Roman age, all the villages share
their marine origins and local traditions. If
you walk down the streets, you can still tell
from the exterior of the houses that they
once belonged to fishermen, who have
increased the population for generations
and created a tourism-based economy. As
a matter of fact, the natural conformation
of the beaches, long and mostly sandy, has
allowed the economy to grow around sea
tourism, especially for families.
Sea is not only a source of richness; it has
deep roots in the local culture, if you consider that most of the rites within the religious celebrations are connected to the
sea. If you want to join a proper folkloristic
event, get aboard a little fish boat and follow the processions at sea in August, in the

Eventi culturali - Cultural events
MARTINSICURO
Martinbook Festival (luglio)
Largo Il Torrione, Via Colle di Marzio - 0861.760202
Premio Lett. “Città di Martinsicuro” (luglio)
www.castrumtruentinum-antiquarium.blogspot.it
ALBA ADRIATICA
Museo privato delle Armi Antiche
Alba in Fiore (giugno)
S.S. 16 Adriatica, 39 - 0861.1994489 visite guidate
Carnevale Estivo (agosto)
TORTORETO
Festival Int. degli Artisti di strada (agosto)
TORTORETO
Museo della Cultura Marinara
Via Nazionale Nord, 1 - 0861.789180
Palio del Barone (agosto)
Museo Storico della Pelletteria
Salotti Letterari d’Estate (agosto)
Via Nazionale Adriatica, 112/b - 0861.788128
GIULIANOVA
GIULIANOVA
Festa Madonna dello Splendore (aprile)
Festival Int. delle Bande Musicali (giugno)
Museo d’Arte dello Splendore (MAS)
Viale Dello Splendore, 112 - 085.8007157
Festival Julia Jazz (luglio)
Gipsoteca Sala Raffaello Pagliaccetti
Festa Madonna del Portosalvo (agosto)
P.zza della Libertà, 18/20 - 085.8021215
ROSETO
Museo Archeologico Torrione “Il Bianco” Festival Cinematografico “Roseto Opera
Via del Popolo incrocio Via Acquaviva - 085.8021215
Prima” (luglio)
Cappella De’ Bartolomei
Mostra dei Vini Tipici (luglio)
P.zza della Libertà, 27 - 085.8021215
Soundlabs Festival (agosto)
ROSETO DEGLI ABRUZZI
Festa Ss.ma Maria Assunta (agosto)
PINETO
Civica Raccolta d’Arte
Via Nazionale Adriatica, 250 - 085.8930101
Accordion Jazz Festival (fine luglio)
Museo Civico della Cultura Materiale
Pinetnie Moderne (agosto)
Corso Umberto I, Montepagano - 085.8936053
Wake Art Festival (agosto)
PINETO
Festival Int. dei Buskers (agosto)
SILVI
Museo del Mare - Torre di Cerrano
S.S. 16 Adriatica, Km 431 - 085.949.23.22
Festa di S. Leone “Lu Ciancialone” (maggio)
Museo Civico Cultura Popolare Abruzzese Rock Wine & Blues Festival (luglio)
c/o Villa Filiani Via G. D’Annunzio, 90
Mostra/Evento Arti e Mestieri (luglio)
Festival Int. Canzone d’Autore (lug/ago)

towns of Tortoreto, Roseto and Giulianova.
During these processions the famous
“throw of the flower crown” takes place,
in order to commemorate those who disappeared in the sea. These striking ceremonies attract thousands of tourists every
year. There are several occasions to discover all the local traditions: in spring and
summer, events and commemorations
linked to the sea culture are organized.
Look for your safe port - CostaBlu offers three, different landings: the Giulianova port, modern and well-structured, accommodating more than 240 watercrafts
of little and middle size, destined to fishing
and recreational tourism; the small, touristic Porto Rose of Roseto degli Abruzzi,
welcoming and organized, which also hosts fish boats; the Martinsicuro docks, meeting point of local sailors and hiding-place
for small fish boats. A very peculiar feature of the Teramo coast are “caliscendi”:
they’re bizarre structures made with wooden stakes and having some nets, made

at the beginning of last century to fish near
the rocks. Nothing feels more magic than
watching the sun rising while boats return
to port or look at the sunset mirroring the
sea through the nets of the “caliscendi”.
A territory between art and culture
The seven communes of the Teramo coast are called the “Seven Sister”, as their
share a similar conformation and extend
one next to each other, beach by beach,
as they were holding hands. Besides the
common touristic vocation, each of them
has its traditions and historical and naturalistic peculiarities, which we invite you to
discover through this wonderful trip into
Costa Blu.
Martinsicuro - Grove of reeds, dunes,
flower species of rare beauty: this is the
biotope of Martinsicuro and Villa Rosa, a
protected area of great naturalistic interest. Besides the fine sand beaches and
the Museum of old weapons, you can visit
the Antiquarium di Castrum Truentinum,
inside the monumental complex of Torrio-

ne di Carlo V, dating back to 1547 1547 and
preserving rests from the Bronze Age.
Alba Adriatica - Born in 1956 and also
called the Silver Shore, Alba Adriatica is
one of the best-known seaside resorts of
Abruzzo. Enhanced by a large variety of
noble villas and a Great tower of the 16th
century, every year it hosts many local
wine & food events as well as the famous
Summer Carnival.
Tortoreto - Tortoreto is composed by two
urban areas: the higher ground and the
shore. In the historical area of Tortoreto
Alto there are three religious buildings of
great artistic value: the late- Romanesque
Church of Santa Maria della Misericordia,
the XI Church of San Nicola and that of
Sant’ Agostino of 1638. A rural roman villa
from the Julio-Claudian period testifies to
the extremely ancient wine production.
Giulianova - Also divided into ancient
village on the higher ground, and the shore, it is an important roman colony, once
owned by the Acquaviva. Full of religious

monuments, such as Dom of San Flaviano,
Sanctuary of Maria SS.ma dello Splendore,
Church of Santa Maria a Mare and Church
Maria Ss.ma dell’Annunziata, Giulianova
has a monumental boardwalk, dating back
to 1933 and many other prestigious architectural buildings.
Roseto degli Abruzzi - The ancient Lido
delle Rose is, ever since its origins, a landmark for global sport culture and have
hosted since 1945 the basketball tournament “Trofeo Lido delle Rose”. The ancient
city centre, Montepagano, is a warm and
welcoming medieval village, extremely
striking. Very ancient and interesting is the
Church of Santa Maria Assunta. The splendid Villa Comunale, former Villa Ponno, hosts any kind of cultural events.
Pineto - The name originates from the
blooming pine grove, which lines the sandy seaboard. Between Pineto and Silvi
stands the “Torre del Cerrano”, an architectural building of the XVI century. It is
also seat of the Centre of Marine Biology

and the Protected Area, which stands out
against a rare, natural heritage. Visitors
are enchanted by blu skies and a green
flora, standing between dunes and migratory birds.
Silvi - Silvi has roman origins and is divided between the panoramic viewpoint
and the Marine. It is defined the “Pearl of
the Adriatic” and each summer hosts an
“Arts&crafts” exhibition down its streets,
showing the local wine and food tradition,
the lives of the sailors, woodworker and
farmers and their old tools. Not to miss the
Church of San Salvatore, an eleventh-century building.

www.gac-costablu.it
Scopri i percorsi culturali Costa Blu /
Find out Costa Blu’s cultural intineraries
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