
L’Abruzzo montano è decisamente 
ricco di sorgenti, torrenti e fiumi. 
Tra i principali ricordiamo il Tron-

to,il Pescara, il Sangro e il Trigno. Tra 
quelli di ordine minore ritroviamo il 
Fiume Sinello che prende origine dal 
monte Fischietto  nel Comune di Casti-
glione Messer Marino e dopo 50 km 
confluisce nel mar Adriatico. Nell’ulti-
mo tratto questo fiume segna il confi-
ne nord della Riserva di Punta Ader-
ci. Gli ambienti naturali costituiti dai 
fiumi sono tra gli habitat più studiati 
dai naturalisti ed ecologi. I corpi idrici 
a carattere lentico sono gli ambienti 
naturali ideali per la vegetazione ac-
quatica non radicante dove si distri-
buiscono numerose specie di animali. 
Tra la fauna ittica del Fiume Sinello 
troviamo barbi (Barbus barbus), ca-
vedani (Squalius cephalus) alborelle 
(Alburnus arborella) e cefali calamita 
(Liza ramada). Numerosi sono gli uc-
celli legati al corso fluviale, dal martin 
pescatore (Alcedo atthis) al piro piro 
piccolo (Actitis hypoleucos) dal tuffetto 
(Tachybaptus ruficollis) alla gallinella 
d’acqua (Gallinula chloropus), dall’ai-
rone cenerino (Ardea cinerea) all’ai-
rone bianco maggiore (Ardea alba), 
dal tarabusino (Ixobrychus minutus) 
alla nitticora (Nycticorax nycticorax). 
Lungo le sponde, all’interno della Ri-
serva, è stata segnalata una colonia di 
gruccioni (Merops apiaster) ed è stata 
inoltre accertata la nidificazione dello 
sparviero (Accipiter nisus). Segnalati 
inoltre la cozza d’acqua dolce (Unio 
pictorum) e il gamberetto d’acqua dol-
ce (Palaemonetes antennarius).
Il corridoio fluviale ha favorito l’arri-
vo del cinghiale nella riserva, mentre 
sono sempre più frequenti gli avvista-
menti sulla presenza del lupo (Canis 
lupus) che ormai ha raggiunto la co-
sta in cerca degli ungulati.
Più comuni la volpe e il tasso, mentre 
con l’utilizzo delle fototrappole è sta-
ta segnalata una popolazione costan-
te della faina, rara la presenza della 
donnola. Tra i rettili è frequente la na-
trice dal collare (Natrix natrix) mentre 
è più rara la natrice tassellata (Natrix 
tessellata).
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La fauna
del fiume Sinello
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Granchio di fiume (Potamon fluviatile)

Airone cenerino (Ardea cinerea)
In basso: martin pescatore (Alcedo atthis)
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Il sentiero di collegamento della Riserva di Punta Aderci con la Riserva Bosco 
Don Venanzio ha una lunghezza di circa 17 km, si tratta di un percorso mi-
sto sterrato-asfaltato che attraversa le aree protette caratterizzate da pinete e 

macchia mediterranea, dall’ecosistema fluviale, coltivi tipici del territorio (uliveti, 
vigneti e seminativi) fino a giungere al bosco relitto. 
Il percorso è stato studiato e realizzato per collegare due aree naturali di pregio, ma 
non è ad uso esclusivo di escursionisti e ciclisti perciò molti dei tratti devono essere 
attraversati prestando attenzione agli automezzi in transito.      
Si segnala tra le due Riserve un percorso alternativo realizzato e segnalato dal CAI 
(denominato Sentiero ‘Mirella La Palombara’) che lambisce la sponda opposta del 
fiume Sinello della lunghezza di 8 km. Il Sentiero è praticabile esclusivamente per il 
trekking non idoneo alle Mountain Bike e da evitare nei periodi piovosi.  

Info Sentiero 
Lunghezza totale percorso: 16,9 km 
Percorso: A/R
Elevazione: 339 m
Altezza massima: 97 m s.l.m.
Difficoltà percorso (scala CAI): 
TC (sentiero escursionistico)
Per info: Ris. Nat. Reg. Punta Aderci
334 6290593 - 34503378575 - www.puntaderci.it
Ris. Nat. Reg. Bosco di Don Venanzio
0872 50357 – 338 5728304 - www.comunedipollutri.it
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UN’AReA DI eLeVATA VALeNzA 
NATURALISTICA 
Siamo nel sito SIC IT7140108 (Sito di impor-
tanza comunitaria); un’area la cui istituzione 
è sancita dalla Direttiva comunitaria Habitat 
92/43/Cee che ha lo scopo di preservare la 
biodiversità degli Habitat naturali nel territorio 
europeo.
Un habitat è un ambiente naturale che nel ter-
ritorio rischia di scomparire poiché ha un peri-
metro di ripartizione naturale ridotto.
Nell area in cui vi trovate è stato censito un 
Habitat prioritario 91AA*: Boschi orientali 
di quercia bianca la cui estensione attuale 
si aggira sui 10 ettari. La specie di riferimento 
è la Querus pubescens con la sua tipica com-
binazione fisionomica. 

DeSCRIzIoNe BoSCo DI RoVeReLLA 
Quercus pubescens Willd. 
Famiglia Fagaceae 
Sinonimi: Quercia pubescente, Quercia 
virgiliana, Quercia sicula, Roverella

Descrizione: albero di taglia media 12-15 
m (max 25) m di altezza; diametro del tronco 
anche 2-2.5 m. Molto Longevo (alcuni secoli). 
Fusto corto e sinuoso, grosse branche, chioma 
ampia, globosa negli esemplari isolati. Cortec-
cia con placche e solchi. I rametti dell’anno 
sono sempre molto pubescenti, grigiastri. Le 
gemme ovato appuntite e pubescenti almeno ai 
margini. Le foglie semplici,alterne, caduche, a 
profilo ovato-allungato, talvolta allargate nella 
parte centrale di dimensione variabile da 5-10 
cm, ottuse all’apice e brevemente cuneate o 
arrotondate alla base. Alla nascita fittamente 
pubescenti diventano di colore verde scuro a 
maturità. I fiori maschili sono amenti pendenti 
posti alla base del rametto in crescita; i fiori fem-
minili brevemente peduncolati posti all’ascella 
delle foglie superiori. L’antesi (fioritura) avviene 
in aprile-maggio. I frutti (ghiande) maturano in 
ottobre e germinano prontamente; sono affuso-
late, piccole (2-3 cm), portate su breve pedun-
colo pubescente a gruppi di 3-4; hanno cupola 
avvolgente la ghianda anche fino alla metà ed 
è formata da squame triangolari, grigiastre. La 
roverella ha un apparato radicale molto svilup-
pato e particolarmente robusto, che penetra 
nelle fessure delle rocce ciò la rende resistente 
a lunghi periodi di siccità.

ROVERELLa
Quercus pubescens

VOI SIETE QUI 

CoMBINAzIoNe FISIoNoMICA   

Coronilla emerus

Pistacia lentiscus

Ligustrum vulgare

Smilax aspera
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attraversati prestando attenzione agli automezzi in transito.      
Si segnala tra le due Riserve un percorso alternativo realizzato e segnalato dal CAI 
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testimonianza delle 
grandi foreste 
del passato

Il bosco è stato riconosciuto Riserva Natu-
rale Regionale Guidata con Legge n° 128 
del 29/11/1999; ha attualmente un’esten-

sione complessiva di ettari 78 di cui 51,83 
ha ricadenti sul territorio di Pollutri e i restanti 
26,17 ha su quello di Vasto.
L’attuale bosco relitto è ciò che resta delle an-
tiche ed estese formazioni boschive del Sinel-
lo, a testimonianza della vera e propria fore-
sta planiziale, giace ad un’altitudine media 
di circa 25 metri s.l.m. su tre distinti terrazzi 
alluvionali in corrispondenza di un’ansa ab-
bandonata del fiume Sinello. Tale morfologia 
ha determinato una notevole diversificazione 
di ambienti all’interno della formazione bo-
schiva, in essa si ricreano situazioni partico-
larmente umide e fresche tali da determinare 
la presenza di specie vegetali che normal-
mente si trovano a quote ben più elevate.
Il primo terrazzo, il più antico, è quello su 
cui sorge la casa colonica ed è completa-
mente posto a coltura, sia nelle immediate 
vicinanze del bosco sia in tutta la vallata del 
Sinello, e vi sono presenti esemplari sparsi di 
frassino meridionale, cerro e roverella. Scen-
dendo verso il fiume, con un dislivello di cir-
ca 7-8 metri, il secondo terrazzo lo troviamo 
completamente ricoperto da bosco e ne rap-
presenta anche la parte più interessante. Sul 
terzo e ultimo terrazzo è invece presente una 
formazione forestale più eterogenea 
con prevalenza di pioppo bianco, 
spesso interrotta da radure con 
piccoli canneti, analoga 
tipologia che troviamo 
sulle adiacenti rive 
del Sinello.

VOI SIETE QUI 

Particolare dell’associazione forestale più importante del Bosco di Don 
Venanzio, la cosiddetta foresta igrofila fitosociologicamente apparte-
nente al Carici remotae-Fraxiteum oxycarpae.
In basso: bucaneve (Galanthus nivalis)

Sentiero Riserva Punta Aderci - Riserva Bosco Don Venanzio
Riserva Naturale

PUNTA ADERCI

Fiume Sinello
Sentiero trekking CAI “Mirella La Palombara”

Percorso Punta Aderci - Bosco di Don Venanzio
Specifiche sui tratti di sentiero:

Percorso sterrato

strada asfaltata con transito locale 
strada asfaltata con transito esclusivo mountain bike

strada asfaltata a scorrimento veloce 
 

 

Il sentiero di collegamento della Riserva di Punta Aderci con la Riserva Bosco 
Don Venanzio ha una lunghezza di circa 17 km, si tratta di un percorso mi-
sto sterrato-asfaltato che attraversa le aree protette caratterizzate da pinete e 

macchia mediterranea, dall’ecosistema fluviale, coltivi tipici del territorio (uliveti, 
vigneti e seminativi) fino a giungere al bosco relitto. 
Il percorso è stato studiato e realizzato per collegare due aree naturali di pregio, ma 
non è ad uso esclusivo di escursionisti e ciclisti perciò molti dei tratti devono essere 
attraversati prestando attenzione agli automezzi in transito.      
Si segnala tra le due Riserve un percorso alternativo realizzato e segnalato dal CAI 
(denominato Sentiero ‘Mirella La Palombara’) che lambisce la sponda opposta del 
fiume Sinello della lunghezza di 8 km. Il Sentiero è praticabile esclusivamente per il 
trekking non idoneo alle Mountain Bike e da evitare nei periodi piovosi.  

Info Sentiero 
Lunghezza totale percorso: 16,9 km 
Percorso: A/R
Elevazione: 339 m
Altezza massima: 97 m s.l.m.
Difficoltà percorso (scala CAI): 
TC (sentiero escursionistico)
Per info: Ris. Nat. Reg. Punta Aderci
334 6290593 - 34503378575 - www.puntaderci.it
Ris. Nat. Reg. Bosco di Don Venanzio
0872 50357 – 338 5728304 - www.comunedipollutri.it

Realizzato da Acquaviva srl per conto del Comune di Vasto nell’ambito del progetto POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1. Progetto turismo responsabile nella Riserva Regionale Punta Aderci.



Punto panoramico 
Punta Aderci 

Punto informazioni
Fontana 

Ris. Nat. Reg. PUNTA ADERCI

Ris. Nat. Reg.
        BOSCO DI 
                DON 
VENANZIO

Punto informazioni
Punto ristoro

Fontana

VOI SIETE QUI 

I pRIncIpaLI ambIEntI 
dELLa RISERVa 
dI punta adERcI
- Ambiente dunale
- Falesia
- Spiaggia di ciottoli
- Ambiente ripariale del Fiume Sinello 
La riserva di Punta Aderci con una estensione 
di 300 ettari tutela circa 6 km di costa di 
eccezionale valore naturalistico per la rarità 
di questi ambienti lungo la fascia adriatica 

Sentiero Riserva Punta Aderci - Riserva Bosco Don Venanzio
Riserva Naturale

PUNTA ADERCI

Fiume Sinello
Sentiero trekking CAI “Mirella La Palombara”

Percorso Punta Aderci - Bosco di Don Venanzio
Specifiche sui tratti di sentiero:

Percorso sterrato

strada asfaltata con transito locale 
strada asfaltata con transito esclusivo mountain bike

strada asfaltata a scorrimento veloce 
 

 

Il sentiero di collegamento della Riserva di Punta Aderci con la Riserva Bosco 
Don Venanzio ha una lunghezza di circa 17 km, si tratta di un percorso mi-
sto sterrato-asfaltato che attraversa le aree protette caratterizzate da pinete e 

macchia mediterranea, dall’ecosistema fluviale, coltivi tipici del territorio (uliveti, 
vigneti e seminativi) fino a giungere al bosco relitto. 
Il percorso è stato studiato e realizzato per collegare due aree naturali di pregio, ma 
non è ad uso esclusivo di escursionisti e ciclisti perciò molti dei tratti devono essere 
attraversati prestando attenzione agli automezzi in transito.      
Si segnala tra le due Riserve un percorso alternativo realizzato e segnalato dal CAI 
(denominato Sentiero ‘Mirella La Palombara’) che lambisce la sponda opposta del 
fiume Sinello della lunghezza di 8 km. Il Sentiero è praticabile esclusivamente per il 
trekking non idoneo alle Mountain Bike e da evitare nei periodi piovosi.  

Info Sentiero 
Lunghezza totale percorso: 16,9 km 
Percorso: A/R
Elevazione: 339 m
Altezza massima: 97 m s.l.m.
Difficoltà percorso (scala CAI): 
TC (sentiero escursionistico)
Per info: Ris. Nat. Reg. Punta Aderci
334 6290593 - 34503378575 - www.puntaderci.it
Ris. Nat. Reg. Bosco di Don Venanzio
0872 50357 – 338 5728304 - www.comunedipollutri.it

Realizzato da Acquaviva srl per conto del Comune di Vasto nell’ambito del progetto POR FESR Abruzzo 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1. Progetto turismo responsabile nella Riserva Regionale Punta Aderci.



Punto panoramico 
Punta Aderci 

Punto informazioni
Fontana 

Ris. Nat. Reg. PUNTA ADERCI

Ris. Nat. Reg.
        BOSCO DI 
                DON 
VENANZIO

Punto informazioni
Punto ristoro

Fontana

VOI SIETE QUI 

Il percorso verso Punta Aderci lam-
bisce la costa con i suoi diversi am-
bienti di macchia mediterranea, di 
falesie di coltivi e di dune. Attraver-
so l’ex tracciato ferroviario, dove 
sono ancora visibili le opere di 
contenimento a servizio della ferro-
via si snoda il sentiero che sovrasta 
la spiaggia di mottagrossa fino a 
giungere al punto panoramico su 
Punta Aderci. 

Il sentiero verso il Bosco di Don 
Venanzio si snoda lungo la spon-
da fluviale e permette di conosce-
re meglio sia gli ambienti riparia-
li, che quelli tipici del paesaggio 
agricolo abruzzese per concluder-
si nel bosco relitto di quello che re-
sta dell’antica foresta planiziale.

Il sentiero tra 
queste due 

Riserve nasce 
dalla necessità 

di connettere 
due aree protette 

unite dal 
Fiume Sinello 
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