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Storie nel… Pineto
Un percorso storico-naturalistico alla scoperta della città di Filiani
Ogni martedì di luglio e agosto si svolgeranno le visite guidate nel centro di Pineto intitolate
Storie nel… Pineto, con inizio alle 18 da Villa Filiani. L’iniziativa, promossa dall’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano, in collaborazione con il Comune di Pineto, e attivata con il supporto di
due delle Guide del Cerrano più attive, ma che coinvolgerà anche altre Guide secondo le necessità,
consiste in un percorso storico, culturale e naturalistico nella città di Luigi Corrado Filiani. Il
programma è incentrato sulla personalità di chi, non a torto, è considerato il fondatore di Pineto e
sull’amore per la natura che ne ha contraddistinto l’intera esistenza con la creazione della pineta
litoranea e del Parco Filiani. L’opera di Filiani trova la propria continuità negli odierni sforzi di
conservazione dell’ambiente e del paesaggio da parte dell’AMP. Le visite guidate sono rivolte a
turisti e residenti di Pineto per invitarli a conoscere il territorio e per diffondere la cultura della sua
salvaguardia e valorizzazione. Le due guide finora coinvolte sono state formate dall’AMP durante un
corso tenutosi lo scorso inverno sulle valenze ambientali, storiche e turistiche del comprensorio AtriPineto. La loro preparazione specifica consentirà ai visitatori, ma anche agli stessi abitanti di Pineto,
di scoprire e apprezzare il magnifico connubio tra tessuto urbano e natura della loro città. Il nome
Storie nel… Pineto trae ispirazione dalla poesia di D’Annunzio “La pioggia nel pineto” da cui Pineto
ha preso il nome per volontà proprio di Luigi Corrado Filiani, padre della città e della sua pineta
costiera.
Le visite guidate si articoleranno su un percorso che, partendo da Villa Filiani, gira in direzione di
Parco Filiani per ridiscendere verso il mare lungo via Leonardo Da Vinci, così da apprezzare il
Garden e altri edifici storici ivi presenti, fino alla Pineta e al mare.
Queste le tappe:
1)
2)
3)
4)

Villa Filiani: storia della famiglia che contribuì alla nascita di Pineto, la Stazione Ferroviaria.
Parco Filiani: creazione di un progetto ambientale per un paese ideale, il recupero della cava di argilla.
Edifici Storici: Villa Caccianini e Garden, resti dell’antica fornace.
Pineta Storica e Duna: dalla nascita della pineta fino all’istituzione dell’AMP Torre del Cerrano.

La partecipazione alle visite guidate prevede un contributo di 2,00 euro a persona e di 5 euro a
famiglia (max. 4-5 componenti). I biglietti si potranno acquistare presso gli stessi uffici IAT-Uffici
Operativi dell’AMP all’orario di inizio della visita.
Maggiori informazioni su orari, luoghi ed approfondimento sulle iniziative sono sempre
reperibili sul sito www.torredelcerrano.it o chiamando gli uffici dell'Area Marina Protetta allo
085.949.23.22.

