WEEK-END IN

ABRUZZO

TERAMO E ATRI

1 Ad Atri potremo sostare nel parcheggio che troviamo sulla
destra percorrendo Via S. Ilario, Coordinate G.P.S.:
N.42°34’44”, E.13°58’52” - N.42°34.742’, E.13°58.878’ N.42.57903°, E.13.98130°.
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2 Per visitare la Riserva dei Calanchi di Atri potremo parcheggiare alle Coordinate G.P.S.: N.42°34’27”, E.13°58’3” N.42°34.458’, E.13°58.062’ - N.42.57430°, E.13.96770°.

Info
ATRI

Quando
In qualsiasi periodo dell’anno.

Come arrivare
L’itinerario di avvicinamento consigliato è certamente quello autostradale.
Da Roma converrà dirigersi sull’Autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo;
da Napoli converrà dirigersi sull’Autostrada A1 in direzione di Roma e poi imboccare l’Autostrada A24 Roma-L'AquilaTeramo.
Da Milano converrà dirigersi sull’Autostrada A1 in direzione di Bologna, poi prendere la A14 in direzione di Bari ed
uscire al casello di Mosciano Sant'Angelo, da dove si proseguirà alla volta di Teramo.
Da Bari converrà dirigersi sull’Autostrada A14 in direzione di Bologna e uscire al casello di Mosciano Sant'Angelo,
da dove si proseguirà alla volta di Teramo.
Per raggiungere Atri partendo da Teramo si viaggerà sulla SS150 e poi sulla SP553 per circa 38 chilometri.

Sosta camper
A Teramo non esiste ancora uno spazio riservato ai nostri veicoli; potremo sostare nei diversi parcheggi cittadini, e su
tutti consigliamo, per ampiezza e vicinanza al centro storico, quello davanti al Santuario della Madonna delle Grazie,
nell’omonima Piazza, Coordinate G.P.S.: N.42°39’25”, E.13°42’40” - N.42°39.418’, E.13°42.673’ - N.42.65697°,
E.13.71122°.
Nel caso in cui questo fosse pieno, potrete provare alle Coordinate G.P.S.: N.42°39’45”, E.13°42’47” N.42°39.763’, E.13°42.783’ - N.42.66273°, E.13.71306°.
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Per qualsiasi informazione riguardante la visita della città di
Teramo rivolgersi all’Ufficio turistico in Via Oberdan, 16,
[ Tel. 0861 244222 ].
Per qualsiasi informazione riguardante la visita della città di Atri
rivolgersi all’Ufficio turistico locale [ www.atriturismo.it •
www.atriturismo.it ].
L’ufficio Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi
di Atri” si trova in Piazza Duchi D'Acquaviva,
[ Tel. 085 8780088 • www.riservacalanchidiatri.it • info@riservacalanchidiatri.it ].
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Gastronomia

NOV

Nel Teramano le “virtù” rappresentano una tradizione gastronomica assai rispettata: diciamo fin da subito
che si tratta di una preparazione assai complessa. La popolarità della ricetta dev’essere ricercata nella sua
stessa storia: da sempre i contadini la tramandavano oralmente, essendo tra l’altro questo un ottimo sistema per smaltire le riserve di cibi secchi che avanzavano dopo la fine dell’inverno…
Infatti nella ricetta compare ogni tipo di legume, di verdure, di odori, oltre che di carni: il tutto verrà poi
abbondantemente condito con olio di oliva e salsa di pomodoro, prima di cuocervi la pasta.

DIC

Coloro che fossero amanti dei salumi, in Abruzzo sempre eccelsi, non potranno davvero mancare un indirizzo,
i Salumieri di Castel Castagna: troverete qui solo prodotti di alta qualità; la gamma di scelta è molto vasta, e
senza dubbio vi verrà l’idea di… portare un po’ di questi sapori a casa!
Il salumificio si trova in C.da Collina, Castel Castagna - Basciano, ed è segnalato lungo la strada principale;
[ Tel. 0861 697227, 697297 • www.isalumieri.it • info@isalumieri.it ] Coordinate G.P.S.: N.42°32’43”,
E.13°44’37” - N.42°32.731’, E.13°44.618’ - N.42.54552°, E.13.74364°.
Ad Atri potremo gustare dell’ottima pasta fresca acquistandola presso “Sapori da Sogno”, in Via C. Cicada, 9
[ Tel. 085 87608 ]; potremo anche acquistare del buon olio extravergine presso l’Oleificio Pavone, Via
Battistelli, 11 [ Tel. 085 870136 ].
Infine segnaliamo che in città viene prodotto il “Panducale”, dolce tipico.

