


Prefazione  

 

L’intento di questo numero monografico è quello di proporre una casistica di esperienze che rappresenti lo stato 

dell’arte nazionale sul ruolo che la mobilità dolce, intesa quale sistema di spostamento plurimodale e maggiormente 

sostenibile, potrebbe assumere nelle strategie e nelle azioni di pianificazione delle Infrastrutture verdi. Questo ruolo 

si basa sull’enfatizzazione della capacità multifunzionale delle Infrastrutture verdi. Essa, infatti, unisce le esigenze di 

fruibilità degli elementi di mobilità dolce al loro potenziale ruolo di essere generatori di nuovi paesaggi anche ecolo-

gicamente interconnessi, attraverso azioni che permettono di creare e organizzare un territorio oltre a descriverlo      

(P. Rumiz, 2016. Appia. Feltrinelli). 
 

I benefici dell’incentivazione di tale modalità di spostamento sono numerosi in termini di salute, coesione sociale e 

riqualificazione del territorio e del paesaggio. Essi potrebbero essere più significativi se gli elementi delle reti per la 

mobilità dolce fossero maggiormente integrati nelle Infrastrutture verdi. La progettazione di questi elementi non 

dovrebbe interessare, quindi, solo la realizzazione del sedime del percorso ma, assecondando ed enfatizzando il ca-

rattere multifunzionale di una fascia più ampia di territorio, dovrebbe tendere anche alla riqualificazione, valorizza-

zione e fruizione delle risorse naturali, alla riqualificazione paesaggistica dei contesti attraversati, alla creazione di 

connessioni ecologico-funzionali e alla riscoperta dei valori dei luoghi. Questo approccio, mirato a fornire una plu-

ralità di servizi ecosistemici, è in sintonia con il modello ormai consolidato di greenway, possibile riferimento per la 

predisposizione di tali interventi.  
 

La monografia restituisce, dunque, un mosaico di progetti e iniziative, a diversi livelli e in vari contesti territoriali 

nazionali, sviluppati per lo più su percorrenze preesistenti, quali ad esempio ferrovie dismesse ed antichi cammini, 

che rappresentano ad oggi un patrimonio importante in tutto il territorio nazionale. Gli esempi proposti evidenzia-

no sostanzialmente che la promozione turistica è il motore principale per l’innesco di azioni complesse, attente ai 

contesti territoriali e alle sinergie tra gli elementi culturali, sociali e naturali. Nel panorama nazionale, se da una par-

te sono cresciute l’importanza e la consapevolezza del valore della mobilità dolce, sia a livello normativo
1
 che in 

termini di mobilitazione ed interesse sociale con diverse iniziative dal basso e locali che puntano a far emergere le 

ricchezze dei territori, dall’altra, non risulta ancora che l’approccio multifunzionale, tipico delle Infrastrutture verdi, 

abbia trovato adeguato spazio ed attuazione. Sono, infatti, molto limitate le esperienze nazionali che hanno come 

obiettivo l’integrazione tra il recupero infrastrutturale degli elementi per la mobilità dolce e la riqualificazione e ri-

generazione urbana e territoriale congiuntamente a quella del sistema naturale.  
 

Ciò si è rispecchiato anche nel processo che ha accompagnato la costruzione della monografia. È stato, infatti, inte-

ressante notare come gli Autori, di diversa formazione accademica e professionale, abbiano approcciato l’argomento 

da punti di vista differenti i quali, pur arricchendo la discussione, sembrano talvolta quasi in antitesi tra loro. Si è rile-

vato, inoltre, come spesso gli attori di una stessa filiera non sono in accordo sulla terminologia o sul preciso signifi-

cato che si attribuisce ad un concetto (ad es. greenway, mobilità dolce e/o attiva).  
 

Anche in questa occasione, quindi, RETICULA si pone quale piattaforma di conoscenza e di interscambio finalizzata 

a mettere a sistema e a favorire sinergie tra il know-how del mondo accademico e professionale e le prassi pianifica-

torie e progettuali, consapevole che l’obiettivo comune non è solo l’implementazione della mobilità sostenibile, ma 

anche e soprattutto il miglioramento della qualità e della resilienza dei territori e la salvaguardia del capitale naturale. 
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Introduzione  
 

Il Progetto La Via dei Marsi, si inserisce nel progetto  

Abruzzo Regione Verde d’Europa (Paolini, 1993) che 

intende promuovere scelte politiche che salvaguardino il 

territorio prevalentemente montano, facendo risaltare le 

particolari caratteristiche naturalistiche della Regione 

Abruzzo.  

La Via dei Marsi o Spina Verde Marsicana si prefigge la 

tutela del territorio, ma anche la sua valorizzazione at-

traverso una strategia di sviluppo sociale ed economico 

in grado di favorire la crescita di territori montani grazie 

ad una visione integrata del paesaggio antropico, cultura-

le e naturale. Questo progetto, centrato sul fondamenta-

le significato ecologico della grande strada verde (Pratesi, 

1969) che collega l’Arco Fucense alla Catena Appennini-

ca, potrebbe rappresentare una importante occasione di 

riscatto per la Marsica e per l’Abruzzo stesso. La sua 

attuazione può contribuire in modo significativo al     

benessere di un’area vasta, indirizzando le decisioni pub-

bliche e le strategie istituzionali verso la tutela del pae-

saggio vivente, della natura e dell’ambiente. 

La riscoperta delle antiche strade bianche in disuso, il 

collegamento delle reti sentieristiche esistenti e la realiz-

zazione di percorsi urbani attraverso i centri storici so-

no alla base del sistema di mobilità dolce del Progetto 

che si articola attraverso sei tappe di varia lunghezza e 

difficoltà. Il Progetto prevede inoltre una serie di inter-

venti a carattere educativo e informativo (aree ricreati-

ve, presidi informativi, birdwatching, info-point, ecodotti 

e sottopassi, recupero di case cantoniere, caselli ferro-

viari e antichi casali, ecc.) tendenti a rendere l’itinerario 

ancor più attraente e fruibile dal visitatore. 

Grazie alla collaborazione avviata con la Rete dei Cam-

mini, network attivo in 12 regioni impegnato nella tutela 

e valorizzazione dell’immenso patrimonio ambientale e 

culturale rappresentato dalle Vie storiche e i Cammini 

d’Italia, si è avuto modo di approfondire e affinare meto-

dologie basate su alcune buone pratiche particolarmente 

promettenti per l'attuazione del Progetto La Via dei 

Marsi. Si ritiene così di assicurare al Progetto 

un’adeguata visibilità nazionale ed un maggior risalto alla 

cooperazione internazionale avviata dall’E.R.C.I. team 

Onlus (Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazio-

nale) su tale tema.  

La Via dei Marsi costituisce un’opportunità unica, per 

l'ambiziosa candidatura della Marsica a Riserva della Bio-

sfera dell'Appennino. Decisiva risulterà infatti la coope-

razione internazionale rivolta alla conservazione ambien-

tale, attraverso la condivisione del patrimonio di studi 

sulla biodiversità e su uno sviluppo socio-economico so-

stenibile, che si basa sulla consapevolezza del valore del-

le risorse naturali e culturali e della complessità della 

loro gestione data l’elevata presenza umana. Risulta quin-

LA VIA DEI MARSI: UNA RETE DI PERCORSI PER CONOSCERE STORIA, 

CULTURA E PAESAGGIO DELLA MARSICA FUCENSE   
 

Sergio Rozzi  

Presidente Associazione E.R.C.I. team Onlus, consociata di RETE DEI CAMMINI a.p.s. 

The Marsican road: a discovery-trails net for the knowledge of history, culture and landscape of the Mar-

sica Fucino’s territory   

The Marsican Road is a modern programme of rediscovery of the Marsica Fucino territory, following an ancient itinerary rich of 

history, archeology, and extraordinary forest and mountain environments. This route  connects the territories of the Municipali-

ties of Carsoli and Scurcola Marsicana to the Mount Salviano Natural Reserve, reaching the Fondillo valley in the Abruzzo-

Latium-Molise National Park. The path offers archeological sites of great interest, middle-age monuments and valued churches.  

The intent is to promote the tourism potentiality associated with the ancient itinerary, stimulating the visit through alternative 

routes, with the aim of contributing to a social and economic development of the inland areas, in order to exploit their       

resources and to create added value, based on a  framework program of multi-sectoral interventions.  

 

Parole chiave: sviluppo sostenibile, promozione territoriale, Appennini, Marsica fucense. 

Key words: sustainable development, territorial promotion, Appennini, Marsica fucense. 

70

http://www.retecamminifrancigeni.eu
http://www.retecamminifrancigeni.eu
http://www.erciteam.it
http://www.erciteam.it
mailto:info@sergiorozzi.it


di fondamentale avviare il Progetto per dare risalto a 

queste esperienze nazionali e internazionali a conferma 

dei risultati e delle buone pratiche nella gestione integra-

ta dei valori storico-culturali e ambientali. Una sorta di 

ecomuseo in cui la gestione ambientale sia intesa come 

interazione tra uomo e ambiente in una visione aperta 

che includa gli strumenti economici, istituzionali e sociali 

utili a tutelare l’ambiente, consentendo il benessere delle 

comunità locali. 
 

Obiettivi e aspettative 
 

Obiettivo del Progetto La via dei Marsi è lo sviluppo  

socio-economico delle aree montane mediante la valo-

rizzazione delle potenzialità del territorio, favorendo una 

struttura unitaria delle diverse azioni locali. Lo spazio 

rurale, nel cui contesto è quasi completamente inserito il 

Progetto, è concepito come una dimensione complessa 

in cui accanto a crescenti azioni innovative persistono 

situazioni di degrado, abbandono, spopolamento e mar-

ginalizzazione. Nel Progetto si assume che il territorio 

sia caratterizzato dalla presenza di una pluralità di micro-

prodotti d’area a carattere ambientale ed eco-turistico, 

culturale, religioso, commerciale, agrituristico. Una mi-

gliore rete di servizi e organizzazioni permetterebbe, 

infatti, di attrarre un flusso maggiore di visitatori, con un 

ritorno economico per la Comunità locale e per i Co-

muni interessati. Il turismo rappresenta un fattore di svi-

luppo strategico, che porterebbe occupazione, reddito, 

BOX 1 - L'area di conservazione regionale Bosco di Titankayocc in Ayacucho (Perù) 
 

Negli anni ’90 con l’Ambasciata Italiana in Perù, attraverso l’Istituto Italiano di Cultura di Lima su proposta 

del Governo Peruviano, ha avviato un’iniziativa rivolta alla conservazione ambientale, allo studio della biodi-

versità e allo sviluppo socio-economico sostenibile di territori per lo più montani e isolati. 

Il Governo Peruviano ha istituto nel 2010, l'Area di Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc in Ayacu-

cho (Perù) per la salvaguardia di una rara pianta andina a rischio di estinzione, la Bromeliacea Puya raimondii 

Harms, e di tutto il suo prezioso ecosistema tipico della Cordigliera delle Ande. Gli studi e i progetti su tale 

ecosistema hanno visto, per circa un ventennio, la costante partecipazione di E.R.C.I. team Onlus. 

Nell’agosto 2001, tra le città di Ayacucho (Huamanga – Riserva del Bosco di Puya di Titankayocc/Santuario 

della Pampa) e di Avezzano (Riserva Naturale Monte Salviano/Parco Nazionale d’Abruzzo), è stato sancito un 

gemellaggio  in nome dell’ecoturismo e della natura, per lo studio della biodiversità e degli effetti dei 

cambiamenti climatici. Ne è scaturita la concreta attuazione di un Piano d’Azione, ora in fase di definizione 

come Accordo internazionale tra istituzioni italiane e peruviane, che vede come organismo promotore 

l’Istituto Italo-Latino-Americano, nella prestigiosa prospettiva della candidatura UNESCO (Programma MaB) 

a Riserve della Biosfera di due vaste aree delle Regioni di Ayacucho (Ande Centrali) e dell’Abruzzo-Marsica 

(Appennino Centrale). Il Piano di Azione per la tutela e salvaguardia della Puya raimondii dell’ACR del Bosco 

di Titankayocc è stato presentato da ERCI team Onlus in occasione di Expo Milano 2015 nel workshop 

(giugno 2015) sul rapporto fra cambiamenti climatici, agricoltura e sicurezza alimentare nei Paesi in via di 

sviluppo, organizzato  dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Politecnico di 

Milano (in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Laboratorio UCSC ExpoLAB e con il 

patrocino di Expo Milano 2015).  

Forte di tale esperienza, e avendo ormai acquisito ampi spazi operativi, E.R.C.I. team  è stata inoltre chiamata 

a partecipare al 4° Congresso Mondiale UNESCO delle Riserve della Biosfera (Lima, marzo 2016), nel 

workshop dedicato alle Foreste, promuovendo un innovativo Progetto di cooperazione dal tema Frontiere 

Turistiche: Coesione, Inclusione e Sviluppo Sociale attraverso un Turismo Sostenibile. Sentieri della Natura paralleli: dal 

cuore dei Parchi d’Abruzzo (Appennino Centrale) La Via dei Marsi al cuore dei Parchi di Ayacucho (Perù - Ande 

Centrali) La Ruta de la Papa, tratto del Camino Inca del Qhapaqnan - Vilcashuaman (Cammino dell’Alleanza), e 

viceversa! 
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trasporti, comunicazioni, ma allo stato attuale non appa-

re pienamente sfruttato. Infatti già il Quadro di Riferi-

mento Regionale del 2007 proponeva una particolare 

qualificazione delle potenzialità turistiche dell’area, indivi-

duando per l’area marsicana i seguenti prodotti turistici 

potenziali:  

1. Turismo ambientale ovvero la naturale vocazione dei 

Comuni compresi nelle Aree Protette, i quali offrono 

grandi opportunità sottoutilizzate; 

2. Turismo culturale, storico e religioso ovvero quello 

che trae spunto da siti archeologici di rilievo naziona-

le e internazionale (Alba Fucens, Lucus Angitiae, Museo 

paleontologico Paludi di Celano, Amplero) e da note-

voli emergenze medioevali e chiese di pregio (i San-

tuari della Madonna di Pietraquaria, di Santa Maria 

della Valle, di Monte Tranquillo); 

3. Turismo invernale ovvero quello che nasce dalla con-

sapevolezza dell'importante posizione geografica che 

occupa il territorio della Marsica Fucense, nel cuore 

dell'Appennino Abruzzese.  

Il Progetto contribuirà, anzitutto, ad una operazione di 

marketing territoriale per rilanciare lo sviluppo delle aree 

rurali, senza per questo trascurare l'importante ruolo 

ecologico di questa grande strada verde, che collega l'Arco 

Fucense al sistema Appenninico e, attraverso questo, al 

progetto Appennino Parco d'Europa (Figura 1). 

La Via dei Marsi potrebbe, dunque, contribuire significa-

tivamente allo sviluppo di una importante rete occupa-

zionale a carattere stabile e stagionale, oltre ovviamente 

all’occupazione immediata della forza lavoro per la rea-

lizzazione delle attività del progetto stesso. Esso potrà 

avere positivi effetti sullo sviluppo socio-economico 

dell'area interessata, in relazione ai servizi di qualità per 

gli utenti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 

della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano, del 

Parco Regionale Sirente Velino e di tutte le altre aree 

interessate, anche attraverso iniziative private indotte, 

da avviare con la razionale organizzazione dei notevoli 

flussi turistici connessi. 

D'altra parte, il progetto La Via dei Marsi si riallaccia ad 

altre esperienze analoghe, come ad esempio l’Alta Via 

dei Monti Liguri, la Via Francigena, e quella gemellata del-

la Ruta de la Papa di Ayacucho in Perù, che hanno sapu-

to valorizzare il territorio realizzando una risorsa per le 

comunità locali. Grazie a una mirata promozione turisti-

ca, tali esperienze hanno conquistato una importanza 

mediatica non indifferente, fino ad essere conosciuti a 

livello nazionale e internazionale; basti pensare alle    

migliaia di utenti che percorrono queste vie durante 

l’anno, usufruendo dei molti servizi disponibili. 

La rete di strutture di servizio permetterebbe così di 

attrarre un flusso di visitatori continuo durante l’intero 

Figura 1. Strategie e integrazione territoriale del Progetto La Via dei Marsi (fonte: Archivio E.R.C.I. team Onlus - Arch. Daniele Iannucci). 
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arco dell’anno, con evidenti benefici per le comunità lo-

cali e per tutti i Comuni e gli Enti coinvolti direttamente 

o comunque interessati, grazie a: 

  la promozione turistica della zona, e conseguente svi-

luppo di strutture e agenzie polifunzionali; 

  la costante e dinamica visibilità mediatica del territo-

rio attraverso i media; 

  le attrazioni per utenti con caratteristiche diverse 

(turismo ambientale, turismo culturale, turismo religio-

so); 

  lo sviluppo di aziende in grado offrire prodotti tipici di 

qualità a km 0;  

  le feste, incontri, eventi folkloristici e manifestazioni 

sportive e culturali (rigorosamente rispettose 

dell’ambiente, inserite in un percorso di certificazione e 

di sostenibilità ambientale, peraltro già avviato da E.R.C.I. 

team da vari anni) per la promozione dei vari luoghi inte-

ressati (Festa della Transumanza, Eco-maratone dei Mar-

si, Nature Trail Run, Trekking da Roma a Pescasseroli x 

il 75° del PNA, Ecolonga di Pescasseroli, Ultra Serra di 

Celano, Trekking La Via dei Marsi International Trekking 

90° del PNA, il Trekking della Misericordia La Via dei 

Marsi del Giubileo 2016). 
 

La Via dei Marsi si propone, quindi, quale:  
 

  itinerario escursionistico e ciclo pedonale oltre 150 

km di lunghezza, tra la 

Marsica fucense e il Par-

co Nazionale d’Abruzzo, 

Lazio e Molise, interes-

sando aree ricadenti nel-

la Riserva Naturale Re-

gionale Monte Salviano e 

nel Parco Regionale Si-

rente Velino; 

  itinerario di avvicina-

mento al Parco Naziona-

le d’Abruzzo, Lazio e 

Molise, che interessa 

direttamente i territori 

di 15 Comuni della Pro-

vincia dell’Aquila; 

  progetto per la salva-

guardia e gestione del 

patrimonio naturale e 

culturale, in un’ottica di 

approccio ecosistemico 

di pianificazione territoriale proposto dalle Associazione 

E.R.C.I. team Onlus e Il Salviano di Avezzano. 
 

Descrizione e ambito d’intervento 
 

Il comprensorio interamente ricompreso nella dorsale 

appenninica, rappresenta una delle aree ad alta valenza 

ambientale tra le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, rac-

chiudendo un ricchissimo patrimonio naturale, storico e 

culturale.  

Esso infatti collega ed attraversa Aree Protette nazionali 

(Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), Aree Pro-

tette regionali (Parco Regionale Sirente Velino, Parco 

Regionale dei Monti Simbruini) e Riserve Regionali 

(Zompo Lo Schioppo di Morino, Grotte di Pietrasecca di 

Carsoli, Grotta della Luppa di Sante Marie e Monte Sal-

viano nel Comune di Avezzano, nonché diverse zone 

SIC e ZPS) (Figura 2). 

Come illustrato nella Figura 3, il percorso del Progetto 

la Via dei Marsi congiunge anche gli elementi principali 

del patrimonio storico e archeologico dell’area: Carsoli, 

Sante Marie, Tagliacozzo, Scurcola Marsicana (Piani Pa-

lentini), Massa d’Albe e l‘area di Alba Fucens, Avezzano 

con i Cunicoli di Claudio e l’emissario dell’Incile a ridos-

so del Monte Salviano, e quindi il Parco Lucus Angitiae di 

Luco dei Marsi, l’area archeologica di Amplero e di Col-

lelongo, la cava e miniera di bauxite di Lecce nei Marsi, il 

Figura 2. Rete delle risorse naturali nell’area della Marsica fucense (fonte: Archivio E.R.C.I. team Onlus).   
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Museo Le Paludi e il Castello di Celano, i borghi di Spe-

rone e Gioia Vecchio di Gioia dei Marsi, il Castello Orsi-

ni di Ortucchio. Seppur non congiungendole direttamen-

te, il percorso permettete i collegamenti anche con le 

zone circostanti ai Piani Palentini e con la Piana del Cava-

liere di Carsoli, le alte valli dei fiumi Liri e Imele, le nu-

merose grotte e i panorami sulla Val de’ Varri fino alle 

incantevoli faggete dei monti Carseolani, Simbruini ed 

Ernici, oltre alle Gole di Celano e di Aielli, alla Valle del 

Giovenco, alla Ferriera di San Sebastiano di Bisegna e alle 

Foreste Vetuste di Selva di Moricento di Lecce nei Marsi 

e di Valle Cervara in Villavallelonga (recentemente rico-

nosciute patrimonio UNESCO
1
). Il percorso arriva quin-

di a Pescasseroli (Capitale della Natura d’Italia) e alla Val 

Fondillo, area di particolare pregio del Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise, dedicata all’osservazione na-

turalistica e all’educazione ambientale. 

Il fine del Progetto, come sopra detto, è la valorizzazio-

ne delle risorse di interesse turistico, attraverso 

l’avvicinamento ai luoghi di interesse culturale e ambien-

tale (con percorsi alternativi come la viabilità storica), la 

pianificazione di uno sviluppo ecocompatibile proponen-

do, quindi, al visitatore una diversa chiave di lettura del 

territorio2.  

L’attività di ricerca e di didattica ha permesso di appro-

fondire l’analisi del territorio prendendo in considerazio-

ne, oltre alle risorse fisiche (definite dalle attività di rilie-

vo e di progettazione condotte dalle Associazioni 

E.R.C.I. team e Il Salviano), le risorse architettoniche e 

monumentali, paesaggistiche, culturali e produttive dei 

contesti che La Via dei Marsi attraversa. 

Sono stati, quindi, individuati: 

 risorse urbanistico-architettoniche e infrastrutture di 

collegamento; 

 chiese e monumenti di particolare pregio, anche in re-

lazione alle opere artistiche contenute; 

 punti panoramici; 

 prodotti e produzioni tipiche (dall’agricoltura alla pro-

Figura 3. Il percorso principale della Via dei Marsi (fonte: Archivio E.R.C.I. team Onlus).  
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duzione artigianale); 

 fiere, sagre e altre attività ricreative compresi servizi 

esistenti; 

 storie e leggende. 

La definizione della proposta di progetto si è articolata in 

fasi distinte: attraverso un’analisi e lettura dei caratteri 

tipici dell’area (sia legati a particolari contesti sia comuni 

all’intero territorio della Marsica fucense), si è potuta 

definire una prima idea di progetto individuando i punti 

di forza e le criticità del territorio. Attraverso questa 

analisi sono state definite le strategie di intervento e 

l’acquisizione dei fondi utili alla realizzazione fino a rag-

giungere l’atto conclusivo con la chiusura dei lavori e 

l’approvazione da parte degli Enti interessati quali, in pri-

mo luogo, la Riserva Naturale Regionale Monte Salviano, 

i comuni di Avezzano e di Pescasseroli, poi gli altri Co-

muni del comprensorio della Marsica fucense. L’esem-

plarità di questo intervento è data dai suoi numerosi 

scenari: dalla tutela del paesaggio (con diverse modalità, 

dal territorio pianeggiante e semi-antropizzato di inizio 

percorso, fino all’immersione diretta nella natura), al re-

cupero di notevoli ambienti archeologici che, nonostante 

la quantità e qualità di reperti, non hanno finora ricevuto 

la giusta considerazione. 

La dimensione multifunzionale del progetto non si limita 

alla dimensione escursionistica e naturalistica, ma è fina-

lizzata anche alla riconnessione ecologica e alla fruizione 

dei beni archeologici e del patrimonio storico-

architettonico lungo itinerari che, negli anni ’60 e ’70, 

erano considerati dei classici dell’escursionismo nel Par-

co Nazionale d’Abruzzo, ma che oggi risultano in parte 

abbandonati o addirittura non più percorribili.  

La Via dei Marsi consiste, in 

sostanza, in una infrastrut-

tura ambientale caratte-

rizzata da una ricca diversi-

ficazione paesaggistica, che 

può imprimere impulso a 

processi di sviluppo che 

coinvolgono tanto l’in-

tervento pubblico che gli 

investimenti privati, miranti 

a promuovere nuove forme 

di attività imprenditoriali o 

imprimendo nuovo impulso 

a quelle già presenti. Il Pro-

getto si inserisce anche 

all’interno del circuito italiano dedicato alla mobilità dol-

ce, costituito dalla rete delle Green Ways Italiane: esso 

intende, quindi, lasciare un segno forte a livello naziona-

le, promuovendo dei collegamenti dolci, a zero emissio-

ni, immersi in un ricchissimo patrimonio naturale e cul-

turale. 

La Via dei Marsi offre un ambiente multiforme e di pre-

gio, con notevole varietà di paesaggi favorendo la sco-

perta e il riscatto della Marsica fucense, attraverso una 

pianificazione territoriale moderna in grado di assolvere 

a varie funzioni: dalla conservazione di paesaggi con nuo-

ve prospettive basate su un sistema di collegamento dei 

punti strategici (bellezze architettoniche, archeologiche e 

paleontologiche, degli ecosistemi, specie, habitat), alla 

promozione di attività economiche e di sviluppo sosteni-

bili offrendo intense opportunità di turismo culturale, 

ecologico e sociale. 

In un circuito integrato tra turismo culturale responsabi-

le e di qualità, prodotti locali alimentari e artigianali e 

con un incremento delle attività terziarie connesse 

all’offerta turistica, la Via dei Marsi rappresenta anche un 

supporto per progetti dimostrativi, di ricerca e monito-

raggio relativi alla scala locale, regionale, nazionale e glo-

bale quali gli spazi dedicati alla distensione, all’educazione 

ambientale e alle attività all’aria aperta.  

La Via dei Marsi promuove la mobilità sostenibile e il 

camminare lento, per orientare la nostra società con-

temporanea verso la cultura e la pratica della vita attiva 

e sensibile, migliorando la qualità ambientale, e conside-

rando il movimento come basilare terapia per tutti, com-

prese le categorie deboli. A tal fine La Via dei Marsi pro-

pone un ritorno alla vita sana e attiva, con motivazioni 

efficaci, come quelle che per i bambini sono rappresenta-

te dal gioco. Nelle persone adulte o di età avanzata, lo 

stimolo è legato invece ad un insieme di fattori quali la 

compagnia, il cibo, la curiosità, l’arte, la musica, lo sport, 

la cultura.                                                                                 
 

Conclusioni 
 

Il Progetto La Via dei Marsi si pone come intervento in 

grado di tutelare il territorio, e valorizzarlo in modo da 

rivitalizzare il concetto di gestione dei territori montani. 

Questa strategia viene attuata grazie a una gestione ocu-

lata del paesaggio antropico e naturale, con l’aggiunta di 

interventi mirati, anzitutto di carattere politico-

strategico, instaurando con gli Enti locali (Enti Parco, 

Comuni, GAL, Pro Loco, Associazioni Turistiche, ecc.) 

Figura 4. – Scheda Progetto 

Biodiversità Riserva Naturale 

Monte Salviano, Comune di  

Avezzano (AQ).  

75

http://www.greenways.it


specifici accordi di partenariato (art. 15 della Legge 

n.241/90) che abbiano come obiettivo il pubblico inte-

resse comune alle parti senza limitare la libera concor-

renza e il libero mercato (Determinazione n. 7 del 

21/10/2010 della l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici). Si tratta, quindi, di offrire a coloro che percor-

rono l’itinerario e visitano i centri urbani agevolazioni in 

ristoranti, bed and breakfast, ostelli, negozi di prodotti 

tipici attraverso una VdMCard, sull’esempio di quelle in 

uso nelle grandi capitali europee (Parigi, Londra, Berlino 

Welcome Card). Non meno importante sarà 

l’istallazione di cartellonistica informativa quali tabelle, 

segnavia, totem, capanni con punto informativo ogni 5 

km, sormontati da pannelli fotovoltaici onde fornire pun-

ti di ricarica. Inoltre, nel tratto della Via dei Marsi, che 

incrocia l’Autostrada A25 Torano-Pescara, si prevede un 

sovrapassaggio per garantire continuità al percorso: un 

ponte verde, che colleghi in modo naturale due settori 

separati, permettendo a persone e animali di superare 

questa cesura. 

Inoltre, lungo il percorso, verrebbero ad essere valoriz-

zate le numerose aree archeologiche (Tomba di Perseo, 

Cunicoli di Claudio, Parco Lucus Angitiae, Amplero). A 

tal riguardo si prevede uno specifico piano di recupero 

dell’antico borgo rurale di Casal Marino, ora abbandona-

to, in prossimità di Lecce nei Marsi, dove particolare im-

portanza assume l’iniziativa di recupero dell’ex cava di 

bauxite, geosito inserito nella rete nazionale dei parchi e 

musei minerari (progetto ReMi).  

Infine, uno degli aspetti fondamentali del Progetto è valo-

rizzare la memoria storica rappresentando uno degli ulti-

mi itinerari storici intatti. Questo percorso rappresenta, 

infatti, una delle antiche vie che le popolazioni dell’Italia 

centrale percorrevano per raggiungere i luoghi dove far 

svernare le proprie mandrie di bestiame. Una parte dello 

stesso sentiero venne anche utilizzato dal popolo Fucen-

se per portare il pescato del Lago del Fucino a Roma, sul 

mercato di Piazza della Rotonda (oggi Pantheon), luogo 

obbligato di dogana della selvaggina. 

Il Progetto La Via dei Marsi rappresenta, quindi, una stra-

tegia di pianificazione territoriale che può essere adotta-

ta come riferimento e riproposta in altre zone con ana-

loghi obiettivi e modalità di esecuzione contribuendo alla 

diffusione delle idee di sostenibilità, valorizzazione cultu-

rale, pianificazione territoriale e ambientale, sviluppo e 

promozione, poste alla base di questa esperienza. Il 

Gruppo di Lavoro che ha predisposto il Progetto La Via 

dei Marsi, composto da professionisti, specialisti e singoli 

cittadini3, si è infatti ispirato a modelli simili, studiando le 

numerose Greenways situate in Europa e nel Mondo, 

analizzando l’impostazione del progetto in ogni sfaccetta-

tura, e valutando le proposte di sviluppo economico 

dell’area. Tale progetto potrebbe essere oggetto di una 

specifica legge regionale, come successo per la Alta Via 

dei Monti Liguri che presenta finalità analoghe. 

Quello che al momento si sta sviluppando, è rendere il 

Progetto La Via dei Marsi (e in particolare il tratto ster-

rato che dalla Riserva Naturale Monte Salviano, attraver-

so il valico dove è ubicato il monumento Teatro della 

Germinazione di Pietro Cascella, raggiunge Pescasseroli 

nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) un cam-

mino che rispetti e sia conforme alle 11 regole del Co-

mitato Cammini al fine di essere considerato e valutato 

come percorso e via di turismo lento con una effettiva 

fruibilità turistica, onde ottenere il riconoscimento di 

cammino abruzzese (L.R. n.52/2017) e successivamente 

trovare posto nell’Atlante Digitale dei Cammini d’Italia. 

Significativo è quanto avvenuto nella Riserva Naturale 

Monte Salviano di Avezzano, dove con l’aumento della 

notorietà si è registrato un incremento della fruizione 

del percorso da parte dei cittadini, sportivi e non, con 

sensibile miglioramento della conoscenza del territorio 

anche attraverso la promozione di iniziative ludico-

sportive e di educazione ambientale, coinvolgendo il 

mondo della scuola. La sensibilizzazione dei media sulla 

necessità di regolamentare il traffico motorizzato della 

Riserva al fine di contribuire, in linea con i principi del 

Protocollo di Kyoto, alla riduzione delle emissioni di 

C02, ha portato alla decisione del Comune di Avezzano 

di istituire (nei giorni festivi da aprile a ottobre del 2012) 

un'isola pedonale nella Riserva. Attualmente si sta ope-

rando, in sinergia con il Comune di Avezzano, il GAL 

Marsica ed altre istituzioni del territorio, per attivare, 

entro la primavera 2019, il portale informativo territo-

riale dei servizi turistico-sportivo-ambientali di La Via dei 

Marsi (ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 3/2018) 

presso i locali del Centro Natura Marsica-CEA Il Salvia-

no di Avezzano. 

 
 

Note 
 

1
  Nel 2017 i cinque nuclei di faggete vetuste ricadenti in 

una superficie di 937 ettari inclusa tra i comuni di Lecce 

nei Marsi (Selva Moricento), Opi (Cacciagrande e Valle 
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Jancino in Val Fondillo), Pescasseroli (Coppo del Principe 

e Coppo del Morto) e Villavallelonga (Val Cervara), data-

bili intorno ai 600 anni, sono stati riconosciuti patrimo-

nio mondiale dell'umanità unitamente alle foreste pri-

mordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d'Europa. 

Si tratta del primo riconoscimento UNESCO per l'intera 

regione abruzzese. 

 
2  

Nel corso del mese di Dicembre 2012 il progetto in 

esame ha partecipato al Premio del Paesaggio del Consi-

glio d’Europa indetto dal Ministero per i Beni e le Attivi-

tà Culturali nell'ambito dell'attuazione della Convenzione 

Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000 e 

ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 9 gennaio 

2006, n. 14. Il Premio del Paesaggio rappresenta un im-

portante occasione per l'individuazione e la promozione 

di progetti, piani o programmi con significative caratteri-

stiche di esemplarità, rappresentativi di evidenti politiche 

sostenibili con il territorio di appartenenza, che costitui-

scano modelli riproponibili di buone pratiche con il coin-

volgimento della popolazione nelle diverse fasi decisiona-

li. Il progetto presentato dall’ ERCI team Onlus ha rice-

vuto l’assegnazione della menzione speciale con la se-

guente motivazione: “…in quanto l’intervento assume il 

concetto di museo nel suo più ampio significato: Il fine 

dell’intervento ricade nell’ambito della valorizzazione di risor-

se d’interesse turistico, promuovendo un’accessibilità ed un 

avvicinamento ai luoghi d’interesse culturale ed ambientale 

con percorsi alternativi. Attraverso la viabilità storica, viene 

pianificato uno sviluppo ecocompatibile basato sulle risorse 

ambientali e culturali, proponendo, quindi, al visitatore una 

diversa chiave di lettura del paesaggio.” 

 
3  

Il progetto è stato curato da un apposito Gruppo di 

Lavoro (geom. Sergio Rozzi -coordinatore-, prof. Franco 

Tassi,  avv. Giancarlo Paris, dott. Riccardo Conti, arch. 

Ferdinando Jannuzzi, arch. Roberto Parisi, dott. Roberto 

Mastrostefano, prof. Sergio Sgorbati, ing. Jaime A. Ca-

brera, dott.  Daniel Valle Basto) che collabora con le 

amministrazioni locali su progetti e programmi di pianifi-

cazione e gestione territoriale volti alla tutela e alla con-

servazione ambientale del territorio e del paesaggio della 

Marsica fucense.  

Tra gli interventi di collaborazione, oltre al progetto de 

La Via dei Marsi, si segnalano alcuni interventi per il Par-

co periurbano del Salviano (in particolare la rinaturaliz-

zazione spontanea delle aree  incendiate) e la proposta 

di candidatura della Marsica a Riserva della Biosfera 

dell’Appennino Centrale. Nello specifico, la concretizza-

zione del progetto La Via dei Marsi ha richiesto un am-

pio ed approfondito studio delle numerose Greenway 

europee e mondiali da cui sono state tratte indicazioni e 

suggerimenti, appositamente riadattati alla realtà marsi-

cana. 
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