Tante iniziative per le “Sette Sorelle” della
Provincia di Teramo. Scopri tutte le attività
legate al mare con il GAC Costa Blu:
il percorso che fa per te lo trovi sul sito
www.gac-costablu.it

Guida agli eventi della Costa Blu / Guide to Costa Blu events

Roseto degli Abruzzi
Silvi

Giulianova

Pineto
Tortoreto

Silvi

Il meglio della Costa Blu!
The best of CostaBlu!
Tour, Selling, Gourmet e Culture sono
i quattro progetti creati dal Gruppo
di Azione Costiera Costa Blu della
Provincia di Teramo. Ognuno di essi
ha un obiettivo ben preciso:
organizzare percorsi gastronomici,
culturali, di intrattenimento e
commerciali, valorizzando le attività
che orbitano attorno alla piccola pesca
di tipo familiare e promuovendo la
cultura della sostenibilità ambientale
come il pesce a Km 0 e la filiera corta.
Cerca i marchi del GAC Costa Blu
presso le attività che fanno parte
del progetto di rivalutazione della
pesca locale e richiedi la card:
un mare di attività ti aspettano!

Many initiatives for the “Seven Sisters”
of the Teramo Province. Find out all the
activities connected to the sea with GAC
Costa Blu: you will find the path that suits
you most on www.gac-costablu.it

Tour, Selling, Gourmet and Culture
are the four projects created by
Fishing Local Action Group, FLAG
of the Teramo Province. Each of
them has a precise goal: to organize
taste itineraries, cultural,
entertaining and commercial paths,
by endorsing the activities related
to little domestic fishing and by
promoting an eco-friendly culture,
as for example the sea-to-table fish
and the Short supply chain.
Look for the brands of FLAG Costa
Blu among the activities in the
project of endorsement of local
fishing and ask for the card!
A sea of activities is waiting for you!

Pineto

Per un viaggio nella cultura
- Chiesa di San Salvatore, XI sec.
- Silvi Paese (Belvedere)

For a journey into culture
- Church of San Salvatore, XI century
- Silvi Paese (Belvedere)

Per una passeggiata nella natura
Area Marina Protetta Torre del Cerrano
al confine con il Comune di Pineto,
un’opera architettonica del XVI secolo.

For a walk in the nature. Area Marina Protetta Torre del Cerrano, on the borderline
with Pineto Commune, and architectural
piece dating back to the XVI century

Da non perdere
- Mostra dei prodotti tipici ed artigianato
- Sagra del pesce ad agosto

Not to miss
- Exposition of typical products and handicraft
- Feast of Fish, in August

Una curiosità
Dal Belvedere di Silvi Paese puoi godere
di un ampio panorama che si estende
dal Monte Conero alle Isole Tremiti.

Curiosity
From the panoramic Belvedere of Silvi Paese you can enjoy a wide view, extending
from Mount Conero to the Tremiti islands.

Caratteristico
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 e
dei contadini.

Peculiar
Every summer, down the streets of the
town, an Arts&Crafts exhibition is
organized, in order to rediscover the local
wine and food tradition as well as the life
of sailormen, woodworkers and farmers.

Roseto degli Abruzzi

Per un viaggio nella cultura
- Torre di Cerrano, XVI sec.
- Villa Filiani
- Borgo di Mutignano

For a journey into culture
- Torre di Cerrano, XVI century
- Villa Filiani
- Borgo di Mutignano

Da non perdere
- Wake Art Fest ad agosto
- Pinetnie Moderne Music Festival ad
agosto
- Accordion Jazz Festival a luglio
- Fiabe al Parco giugno/luglio

Not to miss
- Wake Art Fest, in August
- Pinetine Moderne Music Festival,
in August
- Accordion Jazz Festival, in July
- Fairytales in the park, in June and July

Per una passeggiata nella natura
Il patrimonio naturalistico di Pineto
suggerisce rilassanti passeggiate e
jogging nella pineta dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano.

For a walk in the nature
The naturalistic heritage of Pineto
suggests relaxing walks and jogging in
the pine grove of the Protected Marine
Area, “Torre del Cerrano”.

Una curiosità. Sommerso nelle acque
antistanti la Torre di Cerrano ci sono i
resti dell’antico porto romano di Hatria.

Curiosity. Ruins of the ancient Roman
port of Hatria are situated under the
waters in front of the tower of Cerrano.

Tipicittà. Tutto il litorale è una vera e
propria area verde, vietata alle auto.

Typical. The whole seaboard is a proper
green area, no cars are allowed.

Alba Adriatica
Per un viaggio nel gusto
- Sagra del pesce locale ad agosto
- Sagra degli antichi sapori, sagra
enogastronomica ad agosto

Per un viaggio nella cultura
- Roseto Opera Prima, dal 1996 ogni
estate festival cinematografico
- Soundlabs festival, musica rock e pop
- Arte sotto la Pineta
- Museo della Cultura Materiale

For a journey into culture
- Roseto Opera Prima, since 1996, a
summer Film Festival
- Soundlabs Festival, rock and pop music
- Art under the Pine grove
- Museum of material culture

Per una passeggiata nella natura
- Riserva Naturale del Borsacchio
- Il porto turistico Porto Rose

For a walk in the nature
- Natural Reserve of Borsacchio
- Touristic port, Porto Rose

Da non perdere
- Sagra Bontà del Mare ad agosto
- Palio della Sciabica a luglio
- Mostra dei Vini d’Abruzzo a luglio
- Sagra de Lu Stenn Mass a luglio

Not to miss
- Sagra Bontà del Mare, in August
- Palio della Sciabica, in July
- Exposition of the Wines of Abruzzo, in July
- “Sagra de Lu Stenn Mass”, in July

Caratteristico. Il Ferragosto Rosetano,
con la processione in mare della statua
della SS Maria Assunta.
Tipicittà. Dal 1945 diventa protagonista
del basket mondiale ospitando il
quadrangolare Trofeo Lido delle Rose.

Giulianova

Tortoreto

Per un viaggio nella cultura
- Museo d’Arte dello Splendore
- Biblioteca civica “Vincenzo Bindi
- Museo archeologico

For a journey into culture
- Museo d’Arte dello Splendore
- Civic library “Vincenzo Bindi”
- Archeological Museum

Per un viaggio nella cultura
- Villa rustica romana, sito archeologico
- Museo della Cultura Marinara
- Salotti letterari d’estate a Luglio

For a journey into culture
- Rustic Roman villa, archeological site
- Museum of the Sea Culture
- Summer literary salons, in July

Da non perdere
- Festa Madonna dello Splendore
ad aprile
- Sagra del pesce ad agosto
- Calici e musica, luglio-agosto

Not to miss
- Celebration of Madonna dello
Splendore, in April
- Fish feast, in August
- Goblets and Music , in July and August

Da non perdere
- Oasi naturalistica “Le fonti del
Vascello”, un lago artificiale riserva
naturale dalla vista mozzafiato
- Sagra delle Virtù a Maggio

Not to miss
- Naturalistic Oasis “Le fonti del
Vascello”, and artificial lake into a
reserve, with a breath-taking view.
- Sagra delle Virtù, in May (Feast)

Caratteristico. I tipici trabocchi da molo
o “caliscendi”.

Peculiar. The traditional “trabocchi” at
the pier, or “caliscendi”.

Una curiosità. Museo storico della Pelletteria, un museo che racconta la tradizione locale della lavorazione delle pelli

Curiosity. Historical Museum of Leather
Manufacturing, a museum telling of local
tradition and leather manufacturing.

Peculiar. Roseto’s Ferragosto (Mid
-August party), including a procession in
the sea of the statue of SS. Maria Assunta.

Una curiosità. Ogni anno si festeggia la
Madonna del Portosalvo, protettrice dei
marinai e dei pescatori, la seconda
settimana di agosto con la processione
in mare e il rito del lancio della corona in
memoria dei caduti.

Curiosity. Every year there is a celebration
for the Madonna del Portosalvo, procuress
of sailors and fishermen. It happens on the
second week of August, by a procession in
the sea and the ritual “Throw of the
Crown”, in memory of the fallen soldiers.

Caratteristico. Il palio del barone ad
agosto, rievocazione storica di un
grande evento organizzato dal Barone
Roberto nel 1234 a Tortoreto.

Peculiar. Il Palio del Barone in August,
historical commemoration of a great
event, originally organized by Baron
Roberto of Tortoreto, in 1234.

Typical. Since 1945 the city has been a
protagonist in global Basketball, hosting
the tournament Trofeo Lido delle Rose.

Tipicittà. Ogni anno si organizza un
evento molto suggestivo: il Festival
Internazionale delle Bande Musicali.

Typical. Every year a quite striking event
is organized: the International Festival of
Music Bands.

Tipicittà. Ad accoglierti all’inizio del
lungomare Sud svetta la “Sirena”, una
grande fontana in bronzo simbolo del
legame che ha la città con il mare.

Typical. A bronze mermaid-shaped fountain will greet you at the beginning of the
Southern promenade, showing the close
connection between the town and sea.

Martinsicuro
chalet balneari in cui intervengono
scrittori di fama nazionale.

Caratteristico. Ogni anno ad agosto si
svolge il Carnevale estivo, con carri
Da non perdere
allegorici e ospiti che sfilano sul
- Fiera della Spiaggia d’Argento a maggio lungomare. Divertentissimo!
- Festival degli artisti di strada ad agosto
- Mercato del collezionismo
Tipicittà. Alba Adriatica è sicuramente il
posto dove acquistare una borsa in
Per una serata all’insegna della cultura pelle: è uno dei centri italiani da sempre
Libri sotto l’ombrellone, evento negli
vocati alla manifattura delle pelli.

For a journey into taste
- Local Fish Feast, in August
- Sagra dei Sapori Antichi, wine&food
feast, in August
Not to miss
- Fair of the Silver Shore, in May
- Festival of street artists, in August
- Collecting open-air market
For a night dedicated to culture
Books under the parasol, event promo-

ted by the beaches in which many
nationally known writers participate.
Peculiar. Summer Carnival, taking place
every year in August, including
allegorical chariots and parades along
the promenade!
Typical. Alba Adriatica is certainly the
right place to purchase a leather bag: it
has always been, in fact, one of the
Italian centres for leather manufacturing.

Martinsicuro

Alba Adriatica

Per una serata all’insegna della cultura Per un viaggio nel tempo
- MartinBook Festival a luglio
- Antiquarium Castrum Truentinum,
- Premio Letterario Internazional
museo delle antichità locali
“Città di Martinsicuro” a luglio
- Torre di Carlo V, eretta nel 1547 difesa
dalle incursioni dei musulmani Turchi
Per una passeggiata nella natura
- Museo delle Armi Antiche
Biotopo costiero adriatico di Martinsicuro e Villa Rosa, protetto dal 1988, è
Per un viaggio nel gusto
costituito da coste basse e prevalente- Sagra dei piatti tipici a luglio
mente sabbiose che si estendono per
- Sagra della pecora alla callara a luglio
circa 6 Km, tra le foci dei fiumi Tronto a
- Festa di ferragosto, 15 agosto
Nord e Vibrata a Sud.

For a night dedicated to culture
- MartinBook Festival, in July
- Literary International Award “City of
Martinsicuro”, in July
For a walk into the nature
Coastal Adriatic Biotopo of Martinsicuro
and Villa Rosa, protected since 1988, it is
constituted by low and mainly sandy
shores with an extension of about 6km
beween the mouths of river Tronto, in
the North, and river Vibrata in the South.

For a time-travel
- Antiquarium Castrum Truentinum, local
antiques museum
- Torre di Carlo V, erected in 1547 as a
defense from Muslim Turks’ incursions
- Museum of Ancient Weapons
For a journey into taste
- Traditional plates feast, in July
- “Pecora alla callara” Feast, in July
- Mid-August party, August 15th

Dopo il sole e il
mare, puoi fare
esperienze
originali
After sea and sun,
you can enjoy
original experiences

Per una vacanza
di gusto
For a holiday
of taste

Cerca
la freschezza
che costa meno
Look for cheaper
freshness

Sport
e tradizioni locali
per un mare
di scoperte
Local history and
traditions to be
flooded with
discoveries

GAMBERETTI ROSA

CANOCCHIA

BOGA

CEPOLE

GRANCHIO DI SABBIA

MAZZANCOLLA o GAMBERONE TOTANI
(Penaeus kerathurus)

(Todarodes sagittatus)

BUSBANE

MERLUZZO o NASELLO

MAZZOLINA

ASTICE

MOSCARDINI

POLPO

ZANCHETTA

SOGLIOLA

MERLANO (MOLO)

SCAMPO

SEPPIA

MARMORA

ANGUILLA

PALOMBO

CEFALO

I metodi di Pesca

Il pesce
dell’Adriatico
The Adriatic
fish

(Boops boops)

(Mullus barbatus barbatus)

(Cepola macrophthalma)

(Parapenaeus longirostris)

(Carcinus mediterraneus)

(Squilla mantis)

(Loligo vulgaris)

PASSERA

PESCE SAN PIETRO

(Platichthys flesus flesus)

(Zeus faber)

By plane: Airport of Pescara.
By motorway:
From Rome A24 exit Teramo
From the north A14 exit Val Vibrata
From the south A14 exit Pescara Nord

TRIGLIA DI FANGO

(Gobius sp)

In Aereo: Aeroporto di Pescara.
In Autostrada:
da Roma A24 uscita Teramo
da nord A14 uscita Val Vibrata
da sud A14 uscita Pescara nord

CALAMARO

GHIOZZO - Buatto

FAO 37.2.1
(Trisopterus minutus capelanus)

(Merluccius merluccius)

(Trigla lucerna)

(Homarus gammarus)

(Eledone cirrosa)

(Octopus vulgaris)

Silvi
(Solea solea)

(Merlangius merlangus)

(Nephrops norvegicus)

(Sepia officinalis)

Fishing in the Adriatic Sea!
(Lithognathus mormyrus)

(Mustelus mustelus)

(Mugil cephalus)

Fishing methods
ORATA

GATTUCCIO

SPINAROLO

SCORFANO

PESCE PRETE

RANA PESCATRICE

RAZZA

ROMBO

(Sparus aurata)

(Uranoscopus scaber)

Pesce
Azzurro
Bluefish

(Anguilla anguilla)

(Scyliorhinus canicula)

(Lophius piscatorius)

(Squalus acanthias)

(Raya miraletus)

(Scorpaena scrofa)

FAO 37.2.1

(Sprattus sprattus)

ALACCIA

(Sardinella aurita)

(Sardina pilchardus)

LANZARDO
(Scomber colias)

Tunnidi
Tuna fisheries
(tunas)

(Coryphaena hippurus)

RICCIOLA

(Seriola dumerili)

Bottom trawling
A technique consisting of a fishing net of
multiple pieces of different size and
different mesh, sewn together so that they
form a truncated cone.
A vessel tows the net and two floats keep
it constantly open.

Posta con palangaro o palamito
Questo attrezzo può essere considerato
molto selettivo in funzione della grandezza
degli ami innescati. Al variare della specie
bersaglio può operare sul fondo (palamito
di profondità) o in superficie (palamito di
superficie).

Long line or trotline fishing
This gear appears to be a very selective
one, as it works according to the size of
the baited hooks. On varying target
species, it can work both on the bottom of
the sea and above water.

Traino di fondo con ramponi o rapidi
Tecnica che utilizza reti aventi, nella
parte anteriore, una bocca con armatura
metallica dotata sul lato inferiore di
denti più o meno arcuati. Viene usata
prevalentemente per la pesca di sogliole e pesci piatti.

Bottom trawling with crampons
A technique employing nets with a metal
armoured mouth in the front and arched
teeth on their underside.
Mostly used to fish soles and flatfish.

Posta con nasse
Le nasse si pongono sul fondale dove
vengono introdotte esche per attirare
pesci, molluschi e crostacei. Sono generalmente fatte a mano in rete o in filo di ferro
ed hanno forma varia. La pesca con questi
attrezzi viene effettuata nei confronti delle
seppie nel periodo primaverile-estivo.

Fishing with pots
Pots (creels) are set on the seabed,
where some baits are put to attract fish
and shellfish. They are generally handmade by using nets or iron wire and can
have various shapes. These gears are
often used to fish cuttlefish during spring
and summertime.

Posta con tramaglio
Sistema di pesca che chiude e sbarra spazi
di mare, cattura le prede impigliandole con
la testa nelle maglie (nude o da imbrocco) o
racchiudendole in un piccolo sacco
(tramagliate o da insacco). Usato per la
pesca di pesci demersali (triglia, sogliola,
cefalo, suro, sarago, mazzolina, sgombro,
molluschi, crostacei ecc.).

Fishing with trammel-nets
Fishing system closing and blockades
sea spaces, catching preys by entangling
their heads in the meshes (gillnets) or by
closing them in a small sack (trammels).
Generally used to catch demersal fish
(mullets, soles, gray mullet, horse
mackerel, bream, mackerel, shellfish,
molluscs, etc…)

Trabocco
Il trabucco (detto anche trabocco o travocco) è un'antica macchina da pesca tipica
delle coste abruzzesi. Diffusa nel basso
Adriatico lungo il litorale delle province di
Chieti, Foggia, Campobasso e parte della
costa del Nord Barese.

Trabocco
The trabucco (also known as trabocco or
travocco) is an ancient fishing machine,
typical of the Abruzzo coast. It is also
widespread in the lower Adriatic, along the
cities of Chieti, Foggia, Campobasso and in
the Northern coast of Bari.

(Euthynnus alletteratus)

SURO-SUGHERELLO
(Trachurus trachurus)

SGOMBRO

(Scomber scombrus)

PALAMITA
(Pelamys sarda)

ALALUNGA

(Thunnus alalunga)

Molluschi
bivalvi
Bivalve molluscs

vongola adriatica o paparazza

AGUGLIA

(Belone belone)

PESCE SCIABOLA
(Lepidopus caudatus)

PESCE SPADA
(Xiphias gladius)

BISO TOMBARELLO
(Auxis thazard)

TONNO ROSSO
(Thunnus thynnus)

Cozza

(Mytilus galloprovincialis)

Telline

(Donax trunculus)

un forte impatto sul fondo marino a causa
del forte getto d'acqua. Viene usata per la
pesca delle vongole.

(Chamelea gallina)

FAO 37.2.1
LAMPUGA

Traino di fondo a strascico
Tecnica costituita da una rete composta
da molti pezzi di dimensioni e maglie
diverse, cucite insieme in modo da formare un tronco di cono. La rete viene trainata
da una imbarcazione e tenuta aperta da 2
divergenti.

ALLETTERATO

FAO 37.2.1
SARDA

PASSIVE GEARS
Fishing systems that keep still in the
sea, waiting for the fish to move
closer and get trapped in them.
Some examples: gillnets, long line or
trotline fishing, fishing with pots.

Traino di fondo con draghe idrauliche
o turbo soffianti
Tecnica che utilizza grosse draghe che,
una volta toccato il fondo, penetrano per
mezzo di una lama nel substrato. Da
numerosi ugelli escono violenti getti
d'acqua per agevolare lo scorrimento
dell’attrezzo sul fondo. Questa tecnica ha

Bottom trawling with hydraulic
dredges and turbo charges
A technique using big dredges, which,
after touching the bottom, penetrate in
the substrate by mean of a blade.
Violent water jets come out of several
nozzles, in order to facilitate the
scrolling at the bottom. This technique
has great impact on the seabed, because of the strong water jet. It is often used
to catch clams.

Circuizione - Lampara
Sistema che utilizza reti per circondare
branchi di pesci attirati da grandi lampade
e catturati grazie all'interazione di una o
due barche. Usato in particolare per
piccoli e grandi pelagici: sardine, alici,
palamite, tonni, ecc.

Purse seiners - ‘lampara’ fishing
A system using nets to surround the
schools of fish, already attracted by big
lamps, and caught thanks to two vessels
interacting with each other. It is used in
particular for small and big pelagic fish:
sardines, anchovies, tunas etc…

Sciabica
È una rete da pesca trainata e salpata
generalmente a forza di braccia; è formata
da pezze di rete di forma e dimensioni
diverse, con maglia di varia apertura.
Esistono due tipi di sciabica: “da spiaggia”
e “da natante”.

Seiner trawler
It is a fishing net normally towed and
sailed by dint of arms; it consists of net
patches of various shape and size and
different mesh sizes. There are two
kinds of seiner trawlers: boat seines and
shore seines.

Ostrica piatta
(Ostrea edulis)

Cannolicchio
(Solen marginatus)

La costa dei tuoi sogni / Your dream coast

SARAGHINA

ATTREZZI PASSIVI
Sistemi di pesca che rimangono
immobili in mare, in attesa che il
pesce nei suoi movimenti vi incappi e
vi resti imprigionato. Ne fanno parte:
Reti da posta, Palangaro o Palamito,
Nasse.

GAC Costa Blu
L.mare Spalato - Porto Molo Sud
64022 Giulianova (Te) Italy
Tel & Fax + 39 085 8005888
(Dicentrarchus labrax)

(Engraulis encrasicholus)

ACTIVE GEARS
Fishing systems normally towed
by vessels, which tends to chase
the prey.
Some examples: bottom towed nets,
purse seiners, seiner-trawlers.

(Psetta maxima)

BRANZINO o SPIGOLA

ALICI-ACCIUGHE

ATTREZZI ATTIVI
Sistemi di pesca generalmente trainati dalle imbarcazioni che tendono ad
inseguire le prede.
Ne fanno parte: Reti da traino di
fondo, Reti a circuizione, Sciabica.

info@gac-costablu.it
www.gac-costablu.it

Fish species in the Adriatic varies from
area to area and reflect the culture and
the different environments where
fishing communities work. The most
common fish is commercially named
“bluefish”, indicating a fish variety,
normally small-sized and of varied
shapes, shades and colours, which are
generally very cheap because they are
caught in big quantities. Biologically
speaking, the bluefish belongs to a
species with pelagic life, characterised
by fat and often oil-filled flesh.

P.O. FEP 2007/2013 REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 ASSE 4 MISURA 4.1
“SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA”

Le specie di pesce dell’Adriatico sono
variabili da zona a zona e riflettono la
cultura e i diversi ambienti dove le
marinerie operano. Il pesce più diffuso è
il “pesce azzurro", nome utilizzato
commercialmente per indicare alcune
varietà di pesce, generalmente di piccola
pezzatura, di varia forma e sfumature di
colorazione, il cui costo è ridotto per la
grande quantità di pescato. Biologicamente parlando, il pesce azzurro
appartiene a specie a vita pelagica con
carni grasse e spesso ricche di oli.

COME ARRIVARE
How to get here

(Arnoglossus laterna)

Martinsicuro
Alba Ariatica
Tortoreto
Giulianova
Roseto
Teramo
Pineto

La pesca nell’Adriatico!

