
Attività presso  
RISERVA NATURALE REGIONALE OASI WWF CALANCHI DI ATRI 
Contatti: info@riservacalanchidiatri.t; tel. 331.5799191; www.riservacalanchidiatri.it.   
 

1) Escursione naturalistica “Un mare in evoluzione, viaggio alla scoperta delle unghiate del diavolo” 

Punto d’incontro: Centro Visite Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” 
Via Colle della Giustizia - Atri (Te) 
 
Descrizione 
Nel cuore del Mar Adriatico, nel territorio di Atri, è presente uno degli scenari naturali più suggestivi 
d’Italia “i Calanchi” conosciuti anche come “bolge” nell’inferno di Dante, o “unghiate del diavolo”. In 
questo luogo trova spazio un’area protetta istituita nel 1995 dalla Regione Abruzzo, dove già la comunità 
europea aveva individuato un sito meritevole di conservazione (SIC - Sito di Interesse Comunitario), a 
tutela di una delle manifestazioni più spettacolari di erosione accelerata del suolo argilloso.  

L’area attualmente gestita dal WWF Italia è caratterizzata da un intricato sistema di anfiteatri calanchivi 
costituiti da argille plio-pleistoceniche ricche di fossili marini risalenti a circa 2,5 milioni di anni fa, che 
modellate dalla forza dell’acqua nel corso dei secoli hanno dato origine a spettacolari architetture naturali 
che lasciano spesso a bocca aperta l’ignaro visitatore. Nel Centro Visite si può trovare una bellissima 
sezione "Un mare in evoluzione" interamente dedicata alla geologia con particolari fossili tra cui spicca la 
Hadriania craticulata e un esemplare di Nassarius obesus di cui si è perso l’olotipo, prima segnalazione 
per i terreni plio-pleistocenici abruzzesi.  

Durante il percorso escursionistico, percorrendo l’antica strada romana di Hadria-Pinna, si possono inoltre 
osservare le peculiari caratteristiche del paesaggio agrario di quest’area dell’Abruzzo, popolato da molte 
specie floristiche e faunistiche, dove piccoli fazzoletti di terra, delimitati di sinuosi filari di siepi, si 
alternano a lembi di bosco interrotti solo dagli sprofondi calanchivi e dai verdi pascoli. Un mosaico 
naturale quest’ultimo generato dalla ricca biodiversità agrosilvopastorale che genera paesaggi naturali 
unici.  

Dal punto belvedere è possibile osservare oltre alla maestosità dei calanchi, le “Piramidi di Terra”, 
particolare Geosito di interesse nazionale sino a raggiungere la misteriosa Pietra di San Paolo, dove 
s’intrecciano avvolte nel mistero, fede, storia e leggende. 
 

 Percorso Easy: 
adatto a tutti, dai 6 ai 65 anni 
(scolaresche dai 6 anni in su) 
Durata: 2 ore 
Percorrenza: 2 km (di cui 1 km in risalita pendenza massima 17%)  
Difficoltà: medio-facile 

Servizio Guida: Guida e Accompagnatore di media montagna Regione Abruzzo. 

*obbligatorio indossare scarpe da ginnastica e portare con se acqua, si consiglia copricapo nei periodi 
caldi. 

Il percorso si snoda per 2 chilometri, partendo dal Centro Visite sino alla “Cappella di San Paolo”  
 

 Percorso full (completo): 
adatto a persone mediamente allenate  
Durata: 2,30 ore 
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Percorrenza: 6 km (pendenza massima 17%)  
Difficoltà: media 

Il percorso ad anello si snoda per 6 chilometri dal Centro Visite. 

*obbligatorio indossare scarpe da ginnastica e portare con se acqua, si consiglia copricapo nei periodi 
caldi. 
Servizio Guida: Guida e Accompagnatore di media montagna iscritto all’Albo della Regione Abruzzo come 
previsto da legge vigente in materia di Parchi ed Aree Protette. 
 

 
2) Escursione tematica “L'oro nero d'Abruzzo, alla scoperta della liquirizia” 

Escursione naturalistica + degustazione tematica (facoltativa) 
Punto d’incontro: Centro Visite Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” 
Via Colle della Giustizia - Atri (Te) 
 
Descrizione 
Nel cuore del Mar Adriatico, nel territorio di Atri, è presente uno degli scenari naturali più suggestivi 
d’Italia “i Calanchi” conosciuti anche come “bolge” nell’inferno di Dante, o “unghiate del diavolo”. In 
questo luogo trova spazio un’area protetta istituita nel 1995 dalla Regione Abruzzo, dove già la comunità 
europea aveva individuato un sito meritevole di conservazione (SIC - Sito di Interesse Comunitario), a 
tutela di una delle manifestazioni più spettacolari di erosione accelerata del suolo argilloso.  

L’area attualmente gestita dal WWF Italia è caratterizzata da un intricato sistema di anfiteatri calanchivi 
costituiti da argille plio-pleistoceniche ricche di fossili marini risalenti a circa 2,5 milioni di anni fa, che 
modellate dalla forza dell’acqua nel corso dei secoli hanno dato origine a spettacolari architetture naturali 
che lasciano spesso a bocca aperta l’ignaro visitatore.  

Dal punto belvedere è possibile osservare oltre alla mestosità dei calanchi, le “Piramidi di Terra”, 
particolare Geosito di interesse nazionale sino a raggiungere la misteriosa Pietra di San Paolo, dove 
s’intrecciano avvolte nel mistero, fede, storia e leggende. 

Durante il percorso escursionistico si possono osservare le peculiari caratteristiche del paesaggio agrario 
di quest’area dell’Abruzzo, popolato da molte specie floristiche e faunistiche, con particolare riferimento 
alla radice dolce di liquirizia “Glycyrrhiza glabra L.” ripercorrendo l’affascinante e secolare storia locale 
legata a questa pianta erbacea perenne. 

DEGUSTAZIONE: possibilità di effettuare la degustazione tematica con prodotti locali a base di liquirizia. 
 

 Percorso Easy: 
adatto a tutti, dai 6 ai 65 anni 
(scolaresche dai 6 anni in su) 
Durata: 2 ore 
Percorrenza: 2 km (di cui 1 km in risalita pendenza massima 17%)  
Difficoltà: medio-facile 

Servizio Guida: Guida e Accompagnatore di media montagna Regione Abruzzo. 

*obbligatorio indossare scarpe da ginnastica e portare con se acqua, si consiglia copricapo nei periodi 
caldi. 

Il percorso si snoda per 2 chilometri, partendo dal Centro Visite. 

COSTO: 80 euro (da 1 a 45 persone) 



Servizio Guida: Guida e Accompagnatore di media montagna iscritto all’Albo della Regione Abruzzo come 
previsto da legge vigente in materia di Parchi ed Aree Protette. 

COSTO DEGUSTAZIONE: 5 eu procapite (minimo 10 partecipanti) 

 
3) TOUR ESPERIENZIALI CON LABORATORIO SENSORIALE  

Escursione naturalistica “Un mare in evoluzione, viaggio alla scoperta delle unghiate del diavolo” 
Laboratorio sensoriale “Dal latte al formaggio: autoproduzione e degustazione dell'antico caseus hadriani” 
Punto d’incontro: Centro Visite Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” 
Via Colle della Giustizia - Atri (Te) 

 
Descrizione 
Nel cuore del Mar Adriatico, nel territorio di Atri, è presente uno degli scenari naturali più suggestivi 
d’Italia “i Calanchi” conosciuti anche come “bolge” nell’inferno di Dante, o “unghiate del diavolo”. In 
questo luogo trova spazio un’area protetta istituita nel 1995 dalla Regione Abruzzo, dove già la comunità 
europea aveva individuato un sito meritevole di conservazione (SIC - Sito di Interesse Comunitario), a 
tutela di una delle manifestazioni più spettacolari di erosione accelerata del suolo argilloso.  

L’area attualmente gestita dal WWF Italia è caratterizzata da un intricato sistema di anfiteatri calanchivi 
costituiti da argille plio-pleistoceniche ricche di fossili marini risalenti a circa 2,5 milioni di anni fa, che 
modellate dalla forza dell’acqua nel corso dei secoli hanno dato origine a spettacolari architetture naturali 
che lasciano spesso a bocca aperta l’ignaro visitatore.  

Dal punto belvedere è possibile osservare oltre alla mestosità dei calanchi, le “Piramidi di Terra”, 
particolare Geosito di interesse nazionale sino a raggiungere la misteriosa Pietra di San Paolo, dove 
s’intrecciano avvolte nel mistero, fede, storia e leggende. 

Durante il percorso escursionistico si possono osservare le peculiari caratteristiche del paesaggio agrario 
di quest’area dell’Abruzzo, popolato da molte specie floristiche e faunistiche, con particolare riferimento 
all’attività agrosilvopastorale e alla nota produzione casearia del “Pecorino di Atri”. 

 

 Percorso Easy: 
adatto a tutti, dai 6 ai 65 anni 
(scolaresche dai 6 anni in su) 
Durata: 2 ore 
Percorrenza: 2 km (di cui 1 km in risalita pendenza massima 17%)  
Difficoltà: medio-facile 

Servizio Guida: Guida e Accompagnatore di media montagna Regione Abruzzo. 

*obbligatorio indossare scarpe da ginnastica e portare con se acqua, si consiglia copricapo nei periodi 
caldi. 

Il percorso si snoda per 2 chilometri, partendo dal Centro Visite. 
Servizio Guida: Guida e Accompagnatore di media montagna iscritto all’Albo della Regione Abruzzo come 
previsto da legge vigente in materia di Parchi ed Aree Protette. 

COSTO LABORATORIO SENSORIALE: 10 euro procapite (minimo 10 persone massimo 30) 

 

 

Attività in Oasi gestite da terzi: 



 
 

4) E-bike tour - Calanchi a 360° Oasi  
A cura di Ciclo Escursionismo Abruzzo  
 
Dalla Stazione Pineto (TE) si raggiunge la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, 
percorrendo panoramici sentieri collinari. Se non avete mai visto i calanchi questa è l'occasione giusta!  Si 
tratta di sculture d’argille che erose dal tempo e dagli agenti atmosferici offrono uno scenario naturale 
unico e straordinario. Una guida professionista vi illustrerà bellezze e caratteristiche dell'Oasi.  
Possibilità di effettuare la degustazione in loco. 

Guida Cicloturistica 
Età: da 14 anni  
Durata: 3h 
Contatti: info@cicloescursionismoabruzzo.com; Tel. 348 7272902 
 

5) E-bike tour - Terre del Cerrano   
A cura di Ciclo Escursionismo Abruzzo  
Terre del Cerrano -  Atri e Anello dei Calanchi   

L'escursione si snoda attraverso le splendide colline tra Pineto e Atri regalando panorami mozzafiato sia 
sul versante che guarda verso il mare che verso i monti. La visita guidata presso la Riserva Naturale 
Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri renderà questa esperienza già straordinaria, unica.  
Possibilità di effettuare la degustazione in loco. 

Guida Cicloturistica 
Età: da 14 anni  
Durata: 3h 
Contatti: info@cicloescursionismoabruzzo.com ; Tel. 348 7272902 

 
 

6) Cavalcando nel cuore dei Calanchi 
Atri, Centro Equituristico, Cavalcando l'Abruzzo 
Passeggiata a cavallo accessibile anche a principianti, percorso ad anello nella Riserva Naturale Regionale 
Oasi WWF Calanchi di Atri. 

Guida equestre 
Età: da 14 anni  
Durata: 3h 
Contatti: info@cavalcandolabruzzo.com; Tel. 3883407470 
 

7) Cavalcando "Le Terre del Cerrano" 
Atri, Centro Equituristico, Cavalcando l'Abruzzo 
Passeggiata a cavallo accessibile anche a principianti, panorami mozzafiato dal mare alle montagne. 

Guida equestre 
Età: da 14 anni  
Durata: 2h 
Contatti: info@cavalcandolabruzzo.com; Tel. 3883407470 
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