
Per conoscere meglio la riserva o 
richiedere una visita guidata visita il sito: 

www.riservasentina.it
oppure contatta il Centro di Educazione 
Ambientale Torre del Porto  al numero:

0735-794278

Per ulteriori informazioni  sul progetto 
Re.S.C.We. visita il sito: 

www.life-rescwe.it
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e Restoration of Sentina 
Coastal Wetland

Il progetto Re.S.C.We. è un progetto 
di riqualificazione ambientale 
finanziato dalla Commissione 
Europea nel 2009: prevede 
interventi di ripristino degli 
ambienti umidi e di  protezione 
delle dune costiere all’interno della 
Riserva naturale della Sentina a San 
Benedetto del Tronto.

Partner del progetto:

Conosci la Sentina!Conosci la Sentina!
BETTA LA GARZETTA TI ACCOMPAGNA NELLA RISERVA ...

Comune di 
Ascoli Piceno

Foto di G.Piccinini e S.Taffoni - Progetto Grafico a cura di Cras s.r.l.

voglio ricordarti POCHE SEMPLICI REGOLE DA 
OSSERVARE PER VISITARE LA RISERVA RISPETTAndo 
LA NATURA!

> Prima di iniziare la passeggiata, assicurati di 
avere acqua, cibo, scarpe adeguate e 
soprattutto...una fotocamera!

> iN presenza di un animale, non ti avvicinare 
troppo e non fare rumore, rischi di spaventarlo! 
Osservalo in silenzio e con discrezione.

> Mentre passeggi nella natura, non abbandonare 
il sentiero, altrimenti potresti danneggiare 
alcune piante molto preziose.

> Dopo aver fatto merenda, non gettare i rifiuti a 
terra. L'ambiente deve rimanere in buone condizioni 
anche per chi passerA’ dopo di te.

> Non danneggiare e non raccogliere le piante 
spontanee, non sarebbero certo contente del tuo 
gesto!

> spegni il cellulare oppure disattiva la suoneria

...E ORA...

Ciao, sono BettA La garzetta!

BUONA PASSEGGIATA ! BUONA PASSEGGIATA !
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L'ambiente dunale
Le dune si formano in seguito la lavoro incessante del mare e 
del vento che permettono l'accumulo di sabbia. In questo 
processo, un ruolo fondamentale è svolto dalla vegetazione 
dunale, che con le sue profonde radici fissa la sabbia e la 
stabilizza. La duna sembra solo apparentemente priva di vita; 
in realtà ospita numerose specie vegetali, molti insetti ed 
anche alcuni uccelli tra cui il Fratino e il Corriere piccolo che ti 
potrà capitare di vedere sulla battigia nel periodo 
primaverile-estivo.

QUI C’E` LA TORRE 
DEL pORTO!

QUI C’E` IL FIUME 
tRONTO!

QUI CI SONO I 
LAGHETTI!

PER DI QUA sI VA 
A sAN bENEDETTO!

qui c’e` l’ingresso 
principale

La prateria salata
Anche detta steppa salata, è il regno incontrastato di alcune 
piante molto rare che si sono adattate a vivere in questi terreni 
ricchi di sale e spesso coperti d'acqua. Si tratta dell'Astro 
marino con i suoi fiori rosa, della Suaeda marittima e della 
Salicornia. Mi raccomando...non perderti la fioritura autunnale 
di queste specie! La Salicornia assume un colore rosso acceso e 
tutta la prateria si infiamma! È davvero uno spettacolo 
meraviglioso...

L'area agricola
Si tratta della zona più modificata dall'uomo, ma altrettanto 
importante per noi uccelli, visto che spesso veniamo a nutrirci 
dei semi che gli esseri umani distribuiscono nel terreno. Sono 
veramente appetitosi...peccato per le sostanze chimiche che a 
volte vengono utilizzate...proprio non le digerisco! Ma sono 
convinta che la Riserva Sentina riuscirà a risolvere anche questo 
problema!

L'ambiente umido retrodunale
Questo ambiente è il vero gioiello della Riserva Sentina, nei 
decenni passati quasi completamente distrutto dall'uomo, ma 
oggi tornato agli antichi splendori. Sono presenti piccole paludi 
temporanee, stagni profondi di acqua dolce e specchi d'acqua 
salmastra; in questa varietà di habitat, numerosi uccelli 
migratori e stanziali trovano rifugio e cibo. E' il caso del Martin 
pescatore, del Cavaliere d'Italia e del Falco di palude che 
dall'alto sorveglia la sua zona di caccia...
Negli ambienti umidi potrai vedere anche me, Betta la Garzetta!


