
L’AREA
PROTETTA: La 
Riserva Naturale 
dei Calanchi di 
Atri, istituita dal 
1995, si estende 
su 390 ha, che 
vanno dai 104 m 
s.l.m. del fondo-
valle del Torren-
te Piomba ai 468 
m s.l.m. di Colle 
della Giustizia. 
Le caratteristi-
che di biodiversi-
tà e geodiversità 
dei Calanchi con-
feriscono quelle 
doti di unicità al 

paesaggio agrario, tanto da renderla un’area 
di interesse nazionale. 
Essa conserva una delle forme più affasci-
nanti del paesaggio costiero adriatico, impo-
nenti architetture naturali note ai più come 
“Bolge dantesche” o “Unghiate del Diavolo” e 
dette in vernacolo “li Ripe”. 
Le passate deforestazioni e la vocazione a 
pascolo dei terreni hanno portato in superfi-
cie i suoli argillosi che, sottoposti all’azione 
erosiva e all’alternanza di periodi di pioggia e 
siccità, generano queste particolari formazio-
ni.

Riserva Naturale 
Regionale Oasi WWF 
Calanchi di Atri

ATTIVITÀ: Il Centro di Educazione Ambienta-
le della Riserva Naturale promuove numerose 
attività educative. Le presenze floristiche e 
faunistiche, le caratteristiche geologiche e le 
numerose attività agricole al suo interno fanno 
dell’Oasi un vero e proprio laboratorio naturale 
all’aria aperta. 
Corsi di formazione, riscoperta e promozione 
di prodotti agricoli (miele di sulla, latte crudo, 
gallina nera atriana etc.) ed eventi culturali, 
accompagnano gli amici della Riserva durante 
tutto l’anno. Le avvincenti escursioni naturali-
stiche, le gite in mountain bike, le passeggiate 
a cavallo lungo l’ippovia, non sono che alcune 
delle innumerevoli attività proposte. 
All’escursione in Riserva si possono inoltre 
coniugare passeggiate nel centro storico della 
città di Atri, costellata di splendide testimo-
nianze storiche romane (Terme, Fontane, 
Cisterne e Teatro romano) e medioevali 
(Cattedrale, Palazzo ducale).

FAUNA: La varietà di ecosi-
stemi presente 

nella Riserva 
dei Calanchi di 
Atri, quali i pic-

coli boschi, i prati, i calanchi e i 
corsi d’acqua, costituisce il 
presupposto per la presenza 
di una fauna ricca e diversifi-

cata, anche se non 
esclusiva di questo 
particolare tipo di 
ambiente. Qui tro-
viamo importanti 

bioindicatori quali i 
rari insetti apparte-
nenti ai lepidotteri 

Grazie alla parti-
colare distribu-
zione a mosaico 
di coltivi, incolti, 
boschetti e ca-
lanchi, si posso-
no soddisfare le 
esigenze ali-
mentari di un 
discreto numero 
di predatori, ge-
neralmente not-

turni quali la Volpe, il Tasso, la Faina, la Donno-
la e la Puzzola, avvistati durante le loro battute 
notturne a caccia di piccole prede costituite da 
talpe, mustioli, crocidure e topiragno. Nell’area 
non va sottovalutata la presenza di grandi 
roditori protetti a livello comunitario, come 
l’Istrice, e di ben 13 specie di chirotteri di    

straordinario interesse conservazionistico, tra 
le quali spiccano il Barbastello e il Vespertilio 
smarginato. Consistente e continua la presen-
za nell’area di bellissimi gruccioni che animano 
i pomeriggi estivi, di albanelle, pellegrini, 
poiane e gheppi, che insieme a gufi, barba-
gianni, allocchi e assioli e ai salterellanti passe-
riformi, accompagnano e controllano di giorno 
e di notte gli ignari visitatori.

FLORA: Questo scrigno di biodi-
versità custodisce numerose 
essenze vegetali. Gli ambienti di 
rupe calanchiva selezionano 
duramente le specie, ospitando 

solo quelle che sopravvivono in 
terreni erosivi, ricchi di cloruro di 

sodio. Cespugli di Cappero, esili steli 
di Gramigna e contorte tamerici sono 

infatti le uniche specie che resistono ancorate 
alle lame calanchive. Nelle aree di corona 
l’erba Sulla o la Lupinella danno colore alle 
tenui tinte invernali. 

notturni come l’Odice suava o la Lasiocampa, 
ai lucanidi come il raro Cervo volante, ai 
cerambicidi e ad altri ordini di insetti, come le 
splendide farfalle diurne Podalirio e Macaone. I 
colorati ululoni e tritoni crestati e i rettili Saet-
tone e Cervone frequentano i piccoli laghi e gli 
stagni temporanei.

F.te Brecciole

Decalogo per l’escursionista:  Gusta il piacere di visita-
re una riserva naturale, divertiti senza creare disturbo 
all’ambiente, riporta con te ricordi solo nella tua memoria 
e cattura solo immagini con la tua macchina fotografica. 
Non raccogliere fiori e fossili, non disturbare animali, non 
danneggiare la natura.

Per visitare l’area protetta usa solo i sentieri esistenti. 
Passando al di fuori potresti creare problemi alle piante ed 
agli animali che vivono e trovano riparo in questi ambienti.

L’area dei calanchi è un ambiente raro e ricco di biodiversi-
tà. Allo stesso tempo è un habitat molto delicato e facil-
mente danneggiabile. Per questo motivo all’interno della 
riserva non si possono portare cani o altri animali da com-
pagnia; non si possono fare pic-nic o campeggio e tanto-
meno accendere fuochi.

La considerazione di queste semplici regole permetterà 
agli animali di sentirsi a proprio agio, alle specie vegetali di 
continuare a esistere e ad altre persone di fruire in seguito 
dello spettacolo della natura.   

Abbigliamento consigliato: 
Inverno: Scarponcini da trekking, zaino, K-Way, borrac-
cia, binocolo e macchina fotografica.
Estate: Scarponcini da trekking, zaino, borraccia, occhiali 
da sole, cappellino con visiera, binocolo e macchina 
fotografica. 

Informati sui nostri programmi 
escursionistici al sito:  
www.riservacalanchidiatri.it – info visite

Sede amministrativa:
c/o Palazzo Ducale
P.zza Duchi D’Acquaviva Atri (TE)
Tel. e Fax 085.87.800.88
info@riservacalanchidiatri.it
calanchiatri@wwf.it
facebook: Oasi WWF Calanchi di Atri

Sede operativa: 
Centro di Educazione Ambientale
Loc. Colle della Giustizia Atri (TE)
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Qua e là, sui terreni più fertili, macchie di 
Liquirizia, coltivata un tempo a fini industriali, 
a cui si accompagnano specie più rare come il 
Carciofo selvatico e la rarissima Centaurea 
napifolia. 
Sullo sfondo un mosaico di colori: geometrici 
fazzoletti di terra, coltivati ancora in maniera 
tradizionale e delimitati da confini naturali a 
prugnoli selvatici, biancospini, sambuchi e olmi 
campestri. 
Un serpentone verde di pioppi e salici ombreg-
gia le sponde del Torrente Piomba e imponenti 
esemplari di Roverella punteggiano i brulli 
campi arati. 

 



prolifiche le greggi e le galline nere. A 
tutt’oggi si possono rinvenire antiche monete 
di Atri risalenti ai sec. VI – IV a.C., prima 
dell’Impero romano. Un antico asse riporta 
su una delle facce il volto del dio siculo Ha-
dranus, da cui pare Atri prenda il nome. Le 
origini di questa moneta sono avvolte nella 
leggenda che narra del suo arrivo in Atri 
intorno al X secolo a.C., in occasione delle 
migrazioni illirico-sicule. I documenti storici 

attestano il glorioso 
passato della città, 
che diede i natali ai 
genitori dell’impera- 
tore Publio Elio 
Adriano. Le opere 
ingegneristiche quali 
le grotte, il teatro 
romano, le cisterne, 
le splendide terme 
mosaicate della Cat-
tedrale, ne sono il 
segno tangibile. I 
pregiati ritrovamenti 

LA CITTÀ DI ATRI
Il centro abitato di Atri si estende su 92 km2 
e si sviluppa su tre colli: Maralto, di Mezzo e 
Muralto. Anticamente la città era al centro 
dell’Ager hatrianus, attraversata dalla via 
Salaria, dalla via Cecilia e dalle sue dirama-
zioni, di cui sono testimonianza alcune pietre 
miliari. L’Ager confinava ad est con il mare, a 
nord con il Vomano, a sud con il Saline e ad 
ovest con il Gran Sasso. 
Gli antichi porti sul Vomano e sul Cerrano 
erano strategici per il commercio dei rinoma-
ti prodotti agricoli e delle famose ceramiche, 
di cui si rinvengono testimonianze all’interno 
degli statuti di cui Atri si dotò sin dal periodo 
medievale. Tito Livio, inoltre, narra che con 
l’ottimo vino di Atri Annibale curò i suoi 
cavalli dalla scabbia. Altrettanto noti erano i 
pascoli, famosi per rendere fecondissime e 

Carta Turistica del 
Territorio di Atri

le permanenze in città di epoca medievale. 
Sono di questo periodo la Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, una delle sette al mondo ad 
avere una porta santa, la chiesa San Dome-
nico e l’omonimo arco, la chiesa di San 
Nicola, il Palazzo Ducale e le sue scuderie. 
Più attuali sono il Teatro Comunale, del 
1881, soprannominato il San Carlino per la 
somiglianza con il “Napoletano”, e gli splen-
didi palazzi signorili che adornano in ogni 
angolo la città.

ATRI IPOGEA
Nel sottosuolo del territorio atriano si dipa-
nano numerose strutture sotterranee. Gli 
storici ipotizzano diverse motivazioni alla 
loro realizzazione: osservando le mura peri-
metrali della città e la struttura di alcune fon-
tane archeologiche notiamo blocchi di con-
glomerato che fanno pensare a scopi estrat-
tivi; particolari sistemi di sollevamento 
idraulico, come il montaliquidi romano,  

originaria di approvvigionamento idrico con-
tinua fino ad oggi. 

LE CAMPAGNE E I PRODOTTI AGRICOLI
Tavolozze di colori le campagne del territorio 
atriano, fazzoletti di terra drappeggiati da 
filari di siepi e alberi. Sui verdi pascoli o le 
brulle terre s’industriano persone e animali a 
far nascere germogli per nuovi raccolti. La 
terra e le sapienti mani dei contadini genera-
no prodotti squisiti: grani e cereali, olivi e 
olii, uva e vini, pecorino atriano e ottime 
carni. Nelle piccole pianure e sulle dolci colli-
ne crescono rigogliosi gli ortaggi: i pomodori 
a pera, i fagioli, i piselli, le rape, e una quan-

archeologici sono esposti in vari musei: 
presso il British Museum di Londra si trova lo 
specchio etrusco di Atri; al Museo Archeolo-
gico di Chieti e al Museo Archeologico di Atri, 
le suppellettili provenienti dalle ritombate 
necropoli preromane di Pretara e Colle della 
Giustizia. 
Gli scavi di due famosi studiosi, il Rosati e il 
Brizio, nel 1901 hanno regalato ad Atri nuovi 
reperti, tra cui spiccano pregiate collane in 
osso e ambra, ciondoli antropomorfi e vasi 
canopi di pregevole fattura. Degne di visita, 

1  Agriturismo Isola dei Calanchi 
 Tel. 085.87360 cell. 328.6779.848
 isoladeicalanchi@libero.it
2  Agriturismo Nido dei Calanchi 
 Tel. 339.7441.133
 info@nidodeicalanchi.eu
3  BioAgriturismo La Quercia 
 Tel. 085.8700305 - 333.2233.355
 info@laquerciabio.com
4  Agriturismo Antica Melegnano 
 Tel. 085.8708446 - 338.5752.253
 info@agriturismoabruzzo.eu
5  Agriturismo Agricalifornia 
 Tel. 085.9492621 - 329.2226.593
 agricalifornia@libero.it  
6  Agriturismo Valle del Sole 
 Tel. 085.8543523 - 349.5759.300
 licicco@gmail.com
7  Agriturismo Il Berrettino 
 Tel. 085.9353122 - info@berrettino.it
8  Agriturismo Sant'Ilario 
 Tel. 085.8798212 – 329.7430.796 
 info@agriturismosantilario.com
9  Agriturismo Podere San Domenico 
 Tel. 085.8710025 - 338.1832.718
 poderesandomenico@tiscali.it
10  Agriturismo Rurabilandia 
 Tel. 085.87232 - info@rurabilandia.it
11  Agriturismo Il Campo del Pavone 
 Tel. 333.9307.951 info@casadelauretis.it
12  B&B... e Book Rifugio del Falco 
 Tel./fax 085.4491248 - 338.1558.115 
 edgida@interfree.it
13  B&B L'albero di Antonia 
 Tel. 346.1314.022 - 340.9287.626 
 info@lalberodiantonia.it
14  B&B Alexander 
 Tel. 085.2121772 - 331.4626.933 
 prenotazioni@bbalexander.com
15  B&B La Finestra sul Gran Sasso 
 Tel. 328.7686.291 - soniamuscianese@libero.it
16  B&B Il pettirosso 
 Tel. 085.879099 - 320.4941.136
 ivan.santella@alice.it
17 B&B Arco di S. Francesco 
 Tel. 085.87762 - info@arcodisanfrancesco.it
18  B&B Il Mandorlo 
 Tel. 085.8797254 - 329.4728.840
 ilmandorlobb@libero.it
19  B&B La casetta 
 Tel. 085.8798157 - 388.9852.585
 info@lacasettadiatri.it
20  Country house La Terrazza di Atri 
 Tel. 085.8797392 - info@laterrazzadiatri.it
21  Hotel Du Parc 
 Tel. 085.870260 - info@hotelduparc.it

ARCHEOLOGICO 
Invernale (01/10-31/05) ore 10,00/12,30-15,30/17,30 
chiuso lunedì. Estivo (01/06-30/09) ore 10,30/12,30
16,30/19,00; Aperto tutti i giorni. Tel. 085-8797875

CAPITOLARE
Invernale  (01/10-31/05) ore 10,00/12,00 - 15,00/17,00; 
chiuso mercoledì. Estivo  (01/06 - 30/09) ore 10,00/12,00 
- 16,00/20,00; aperto tutti i giorni compreso i festivi. Tel. 
085-8798140

ETNOGRAFICO
Invernale  (01/10-31/05) dal martedì alla domenica  
10,00/13,00. Estivo  (01/06 30/09) dal martedì alla 
domenica 16,30/19,30. Tel/fax 085-87721

Museo Didattico degli STRUMENTI
MUSICALI MEDIEVALI E RINASCIMENTALI
Invernale  (01/10-31/05) dal martedì al sabato 
10,00/13,00. Estivo  (01/06-30/09) dal martedì alla 
domenica 16,30/19,30. Tel/fax 085-87721

Museo/Archivio “DI JORIO”
Solo su prenotazione - Tel.085-870512

fanno pensare ad una funzione di rifornimen-
to e conservazione delle acque al fine di 
rifornire piscine e depositi. Una intricata rete 
di cunicoli, vasche e fontane avvalora la tesi 
dell'esistenza di un sistema idraulico a servi-
zio dell’urbe, utile sia a frenare l’impeto delle 
acque, evitando l'erosione e la formazione di 
calanchi, sia all’approvvigionamento idrico 
delle genti della città e delle campagne circo-
stanti. Dentro i cunicoli delle antiche fontane 
si notano incisioni su tavelloni di terracotta 
(tegulae mammatae), timbri di fabbricazione 
romana, intonaci signini, archi a mattoni con 
incisioni risalenti al '500.
La fitta rete di cunicoli e fontane, oggi 13, 
contro le 28 di fine ‘800, assieme alle impo-
nenti “Grotte”, poste ai confini del centro sto-
rico di Atri, facevano parte, probabilmente, 

di un unico sistema idrico di epoca pre-
romana, atto a convogliare le acque delle 
risorgive naturali verso le abitazioni, i ninfei, 
le terme e i luoghi aperti del circondario, 
zone di sosta per la popolazione e i loro 
armenti. Il sistema, tuttavia, nei secoli è 
stato sottoposto a molte modifiche per adat-
tarlo ai più svariati usi, ma la sua funzione 

MANEGGIO Podere 3C La Sorgente
Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale
Atri (TE) in C/da Tre Ciminiere N°22
Info: 340.3368.071 - mara.marangoni@poste.it
francesco.vasta-riak@poste.it

Ass. Cavalcando l' Abruzzo
C/da Montagnola - Atri (TE)
Info: 085.1234567 - 388.3407470
info@cavalcandolabruzzo.com

Maestro MTB F.C.I. - Tel. 328.7164.049
gianluca.santarelli@libero.it- www.abruzzotrailteam.com

Chiostro della 
Cattedrale di Atri 

Fonte Canala

Chiesetta di San PaoloScuderie ducali e cisterne romane

Le grotte

Cunicolo 
Fonte Canala
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Azienda Agricola Fattoria dei Calanchi
Prodotti lattiero-caseari
Contrada S. Martinello - Tel. 085.8798858-328.20.12.300

Azienda Agricola “Oleificio Ferretti”
Olio Extra Vergine di Oliva – Olii Aromatizzati
Frantoio: contrada S. Martino  - Tel. 085. 87.00.139
Vendita: contrada Villa Ferretti - Tel. 085. 87.06.62

Azienda “Pecorino Hat Atri” 
Pecorino di Atri
C.da S. Martino Atri - Tel. 085 87.00.222 -349.28.05.560 

Azienda Agricola F.lli Cacciatore
Ortaggi, Miele, Pecorino
c.da Valle Piomba – Castilenti (TE) – Tel. 328.56.90.559

AZIENDE AGRICOLE CHE COLLABORANO CON NOI:

tità enorme di frutta: meloni, pesche, man-
dorle, noci, ciliegie e fichi. Nell’aria ronzano 
indaffarate le api, intente a trasportare e tra-
sformare i leggeri pollini in gustosi mieli.
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Asse (VI-IV sec. a.C.)


