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Trekking alla costa dei trabocchi: da Punta Aderici a Casalbordino. 

Escursione intersezionale organizzata dalle sezioni CAI di Vasto, Avellino, Napoli e Benevento per la 

conoscenza e valorizzazione delle aree protette d’Italia che si svolgerà dal 8 al 10 settembre 2017 sulla costa 

sud dell'Abruzzo. 

DIRETTORI ESCURSIONE 

Sezione Avellino: Gilda Ammaturo Sezione Napoli: Franco Bloisi 

Sezione Vasto: Lino Raspa Sezione Benevento: Marisa Meroni 

 

I trabocchi sono quelle affascinanti macchine 

da pesca dislocate lungo i tratti più selvaggi e 

solitari delle coste del sud dell’Abruzzo e del 

Molise, presenti anche in Puglia (Gargano), ma 

con il nome di trabucchi, perché costruiti sulla 

roccia anziché sull'acqua. Sono “strumenti” di 

pesca ubicati in luoghi generalmente solitari su 

palafitte e che hanno ispirato importanti poeti 

abruzzesi.  

Lo stesso D’Annunzio, ne parla in una delle sue 

opere. 

 

 

 

 

 

 Punta Aderci con il suo carattaristico trabocco 

Alba a Punta Aderci 

http://www.loscarpone.cai.it/files/news/Main/Agosto 2014/paderici.jpg
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La nostra escursione alla “costa dei 

trabocchi”, parte da Punta Aderci (Riserva Naturale 

Regionale nei pressi di Vasto) dalla spiaggia e, 

percorrendo la ex strada ferrata che costeggia il 

mare, si arriva a Fossacesia (km 7). Il gruppo 

poi continua verso nord fino a Casalbordino poco 

distante da Ortona per un totale di 20 km.  

Lungo tutta l’escursione si troveranno numerosi 

trabocchi, alcuni di essi visitabili, divenuti alcuni 

ristoranti ed altri, invece, luoghi di villeggiatura 

marina pur mantenendo la propria identità di un 

tempo, con la loro tipica struttura al contempo così particolarmente originale. 

Vasto, città ridente e alquanto caratteristica, possiede siti di interesse storico e culturale il tutto contornato 

da una passeggiata panoramica sul mare. La città vanta origini antichissime, infatti, già al tempo dei Romani 

era Municipio ma gli scavi archeologici testimoniano origini ancora più antiche.  

La leggenda vuole che sia stato l’eroe greco Diomede nel 1170 a. C. a fondare la città.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista della Majella da Punta Aderci 

Lo scoglio della sirenetta, con il monumento della Bagnante, uno dei simboli della città vastese 
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Dal XVI al XVIII secolo i D’Avalos hanno preso il 

controllo della città costruendo l’imponente 

palazzo, simbolo della città, che domina il 

paesaggio con la sua maestosità.  

 

Ospita al suo interno quattro musei: il Museo 

Archeologico, la Pinacoteca, “Mediterranea”, la 

collezione di Arte Contemporanea con opere di 

artisti italiani e spagnoli, e il Museo del Costume 

Antico.  

Il palazzo è noto anche per la presenza dello 

spettacolare giardino napoletano, affacciato sul 

mare, riportato all’antico splendore da un restauro 

che gli ha restituito l’originale impianto tardo settecentesco. 

 

PROGRAMMA: 

Partenza venerdì 8 settembre h 9,00 da P.zza d’ARMI (orario a seconda di esigenze potrebbe anche 

essere suscettibile di variazioni). 

Arrivo a Vasto  

trekking urbano città del vasto con visita guidata ai maggiori monumenti e siti di valore storico e culturale 

Cena e pernottamento 

Sabato 9 settembre 

Partenza h 8.30  

Itinerario: TREKKING COSTA DEI TRABOCCHI, FOSSACESIA – SAN VITO CHIETINO  

Diff. T - Durata h 5 - disl. irrilevante km 12 

Durante l’itinerario vi è la possibilità di fare bagni nelle spiagge più caratteristiche del percorso e possibilità 

di pranzare con menù a base di pesce freso nei caratteristici localini self service di S. Vito chietino oltre ed 

assaggiare ottimo gelato in una pasticceria rinomata 

Il percorso prevede la sosta nei luoghi dove visse il poeta D’Annunzio e decantati nelle sue odi. 

In serata  presso  la sede storica del CAI di Vasto conferenza sui Trabocchi, con  il Prof. NICOLA RACANO.  

Cena e pernottamento  

Domenica 10 settembre 

Partenza h 8,30  

Itinerario: TREKKING RISERVA NATURALE PUNTA ADERCI. 

Diff. T - Durata h 3 - disl. irrilevante km 9 

 

Definita una delle più belle d’Europa con specie di fauna e flora endemiche, con degli scorci panoramici 

unici da cui si staglia il Faro di Punta Penna, il secondo faro più alto d’Italia dopo quello di Genova. 

Palazzo D'Avalos 



 

 

CAI SEZIONE AVELLINO 

4 

Durante l’escursione sarà possibile fare il bagno nella riserva; inoltre verrà effettuata una visita alla famosa 

cantina di S. Nicola di Pollutri con assaggi dei più rinomati vini abruzzesi. 

Rientro in serata.   

Costo per due giorni, mezza pensione in Hotel Perrozzi con spiaggia privata € 80,00 a persona.    

Possibilità di organizzare un pullman in base alle esigenze ed al numero dei partecipanti. 

Adesioni al Direttore di escursione per Avellino, Gilda Ammaturo (cel. 3666215069) o Francesco Bloisi 

(cel. 3334278390) improrogabilmente entro il 1 agosto. ACCONTO € 50,00. 


