
 

Itinerario guidato 

Atri tremila anni di bellezza, tra storia e natura 

 

Per gruppi minimo 20 persone max 45 (da svolgersi anche in due date differenti) 

 

Visita Guidata Centro Storico di Atri  

Punto d’incontro, p.zza Duomo 

La visita guidata permette di ripercorrere le tappe più salienti della trimillenaria città d’arte, nota dalle 
fonti antiche come la forte e valorosa Hatria picena, tra le prime città ad allearsi con Roma e ad essa 
alcuni storici attribuiscono l’onore di aver dato il nome all’attuale Mar Adriatico. La città visse un periodo 
di massimo splendore sotto l’imperatore Publio Elio Traiano Adriano la cui famiglia era originaria di Atri 
ed in virtù delle sue origo ebbe particolare cura della stessa, attraverso numerose opere pubbliche in 
parte visibili. Oltre che conservare straordinari resti della cultura preromana, la città custodisce le più alte 
opere di edilizia ed ingegneria idraulica romana come il teatro, le imponenti cisterne, splendidi mosaici e 
decorazioni di epoca imperiale sino alle note architetture religiose monastiche e civili, veri e propri 
monumenti nazionali.  

Sarà possibile visitare la Cattedrale di Santa Maria Assunta all’interno della quale si possono 
osservare splendidi mosaici di età imperiale che si fondono mirabilmente con gli attigui affreschi 
rinascimentali del pittore Andrea De Litio con possibilità di visita (su richiesta e al costo di 3 € di ticket) di 
uno dei musei ecclesiastici più antichi d’Italia, il Museo Capitolare di Atri.  

A seguire, passeggiando lungo il Corso principale della città, antico cardo intitolato all’imperatore - Corso 
Elio Adriano - si raggiunge il punto più alto della città con il polo civico segnato dalla presenza 
dell’imponente Palazzo Ducale. Costruito inizialmente come un palazzo fortezza, venne eretto dai Duchi 
Acquaviva nel XIV secolo, dinnanzi le rovine di un antico foro romano, di cui le cisterne e strutture 
sotterranee visitabili rimangono ancora oggi ad immemore testimonianza. I locali che corrono sotto 
l’intero palazzo offrono uno scenario suggestivo dettato dalle più alte opere idrauliche romane, 
impreziosito da mostre d’arte temporanee nei periodi estivi.  

A pochi passi è possibile raggiungere il Belvedere che offre una delle vedute più singolari della costa 
Adriatica, con affaccio contemporaneamente su mare e massiccio del Gran Sasso con i suoi 2912 metri 
di altitudine. Da qui, costeggiando le cinquecentesche mura della città, si raggiunge l’unica porta di 
accesso superstite con la meravigliosa Chiesa di San Giovanni Battista detta di San Domenico, 
annessa all’antica fabbrica di liquirizia Menozzi – De Rosa.  

 
Degustazione della famosa liquirizia di Atri e il dolce Pan Ducale in diverse forme e modalità. 
___________________________________________________________________________________ 

Durata 2 ore circa 

Costo 70 € Servizio Guida - Guida e Accompagnatore Turistico ai sensi di legge, iscritta regolarmente 
all’Albo della Regione Abruzzo.  

*Per la con fatturazione elettronica c’è il costo aggiuntivo di spese vive pari a 15 €. 

 



 

 

 
Escursione naturalistica “Scopri in fascino dei calanchi tra storia, fede e leggenda” 
 
Punto d’incontro:  
Centro Visite Oasi WWF “Calanchi di Atri” - Via Colle della Giustizia - Atri (Te)  
E’ obbligatorio indossare scarpe da ginnastica, cappellino e si consiglia di portare con se acqua. 
 

Percorrendo l’antica strada romana di Hadria-Pinna (Atri-Penne) si può ammirare il paesaggio collinare 
caratterizzato dal fenomeno calanchivo, situato in una delle aree più singolari della fascia collinare 
costiera all’interno della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” istituita nel 1995 su un 
sito che la Comunità Europea aveva già identificato come SIC - Sito di Interesse Comunitario, 
diventando nel 1999 un’Oasi WWF con lo scopo di preservare circa 600 ettari di natura, flora e fauna. 
Essa racchiude forme di erosione che qui assumono un aspetto impressionante: i calanchi.  

Noti anche come bolge dantesche o scrimoni, si tratta di maestose sculture naturali originate da forme 
di erosione dinamiche, la cui origine geologica si fa risalire a due milioni di anni fa, quando il Mar 
Adriatico arrivava alle pendici del Gran Sasso e nella fascia collinare vi erano i fondali argillosi ad alta 
percentuale di sabbia che ancor oggi ospitano un gran numero di invertebrati marini, gli stessi che 
popolano il mare.  

Il percorso naturalistico si conclude nella piccola Cappella di San Paolo ove storia, fede e leggenda si 
intrecciano fino a confondersi nel misterioso monolite che essa custodisce, caratterizzato da segni di 
incisioni e raschiamenti superficiali per il prelievo di materiale taumaturgico. 

__________________________________________________________________________________ 

Durata: 2 ore circa 

Difficoltà: medio facile  

Distanza: 2 km A/R  

(su richiesta - possibilità di fare il percorso lungo di 6 km con 350 metri di dislivello – consigliato per chi è 
in allenamento con durata 2.30h circa) 

E’ obbligatorio indossare scarpe da ginnastica, cappellino e si consiglia di portare con se acqua 

Costo 80 € Servizio Guida - Guida e Accompagnatore di Media Montagna ai sensi di legge, certificata 
dalla Regione Abruzzo. La quota comprende IVA - Assicurazione RCT (per l’attività escursionistica). 

*Per la con fatturazione elettronica c’è il costo aggiuntivo di spese vive pari a 15 €. 

 

Info e contatti: 
RNR Oasi WWF “Calanchi di Atri” 
P.zza Duchi Acquaviva, Atri (TE) – Abruzzo – Italy 
Tel. 085.8780088 – Cell. 331.5799191 
info@riservacalanchidiatri.it - www.riservacalanchidiatri.it  
Follow us on Facebook & Instagram #oasiwwfcalanchidiatri 

mailto:info@riservacalanchidiatri.it
http://www.riservacalanchidiatri.it/

