
“Il cammino della bauxite”  24/26 maggio  2019
Programma di massima

Venerdi 24 maggio 2019
Primo tratto Trekking: Gioia dei Marsi – Lecce nei Marsi
partecipazione pubblica libera e gratuita
Ore 9,00 – ritrovo Sala Consiglio Comune di Gioia dei Marsi (AQ)
Saluti Sindaco – Invitati Sindaci Comuni di Lecce nei Marsi, Bisegna ed Ortona dei Marsi e loro rappresentanti, associazioni ed 
organismi che operano nel mondo della promozione dello sport, ambiente e turismo sostenibile.
Esposizione sintetica dell’iniziativa. 
Ore 9.30/10.00 – Inizio ricognizione del Cammino della Bauxite, primo tratto trasferimento da Gioia dei Marsi a Lecce nei 
Marsi
(T - circa 3,5 Km), trekking a piedi ad andatura moderata, consigliato a persone alla prima esperienza o che vogliono 
camminare tranquillamente, consigliato a gruppi scolastici, genitori, famiglie e/o singoli appassionati, ecc.); vi  daranno due 
accompagnatori - apertura cammino e fine cammino - identificabili con casacca in gilet «SCUOLE IN CAMMINO/SALUTE IN 
CAMMINO».
Ore 11,00/11,30 – Arrivo a Lecce nei Marsi, accoglienza, ristoro e saluti del Sindaco del Comune di Lecce nei Marsi (AQ) 
con sintetica illustrazione iniziativa.
Ore 12: partenza Secondo tratto Trekking: Lecce nei Marsi – Lecce Vecchio – Cava di Collerosso – Sorgente Le Prata – Rifugio 
Cicerana
(Sentiero T1 - E - circa 9 Km, trekking a piedi ad andatura media 5Km/ora), gruppo ERCI/CSEN team).
partecipazione organizzata riservata per gruppo “testimonial naturalistico-sportivi” ERCI/CSEN team, cmq aperta e gratuita a 
liberi partecipanti auto organizzati. 

sabato 25 maggio 2019
Ore 6.00 – Partenza Terzo tratto - Trekking Rifugio Cicerana – Sorgente Le Prata – Gioia Vecchio.
(Sentiero U2 - E - circa 6 Km, trekking a piedi ad andatura media 5Km/ora);
partecipazione organizzata riservata per gruppo “testimonial naturalistico-sportivi” ERCI/CSEN team. 
Ore 9,00 – Partenza Quarto tratto. - Trekking Gioia Vecchio – Forca di San Sebastiano – La Ferriera – Bisegna.
(Sentieri V3/V4-V9 - E - circa 9 Km, trekking a piedi ad andatura media 5Km/ora).
Partecipazione organizzata riservata per il gruppo “testimonial naturalistico-sportivi” ERCI/CSEN, 
aperta e gratuita a liberi partecipanti auto organizzati
Ore 11.30 – Ferriera di San Sebastiano: sosta con descrizione sul posto a cura di Giovanni Nardone, visita Sorgenti delle 
ferriera.
Ore 13 – Arrivo Municipio Bisegna (AQ) – Saluti del Sindaco - ristoro, a seguire incontro forum con Sindaci, rappresentanti e 
liberi cittadini.
Temi: preliminare ipotesi progettuale del percorso denominato “Il Cammino della Bauxite”, nell’ottica di  un progetto unitario 
di riordino, recupero, riqualificazione e risanamento dei territori interessati; ipotesi di costituzione di un gruppo di lavoro di 
collaborazione tra gli Enti e le Istituzioni ed Organismi pubblici e privati presenti.
Ore 15 – Trasferimento al Comune di Ortona dei Marsi  (AQ) – Saluti del Sindaco  - a seguire incontro rappresentanti 
istituzionali, visita di ricognizione centro storico e aree di interesse.
Ore 17,00 – Rientro del gruppo (circa 15 persone) navetta scuola bus a Gioia dei Marsi.
Ore 20,00  - Ristorante Gioia dei Marsi - Cena gruppo promotore e rappresentanti istituzioni (su invito e prenotazione).
INFORMAZIONI pernottamento all’Eco Rifugio della Cicerana:
POSTI DISPONIBILI NUMERO 10 - arrivo ore 17,00 del venerdì 24.05.2019 - partenza ore 6,00 del sabato 25.05.2019.
Trattamento di mezza pensione : Cena, pernottamento e prima colazione + panino con una frutta per il giorno successivo €. 
50,00 per persona ( escluse bevande );
- Il rifugio può’ ospitare max 15 persone;
- Il rifugio è dotato di sacchi a pelo e coperte chiediamo di portare un sacco lenzuolo, una federa e l’asciugamano, se si è 
sprovvisti di sacco lenzuolo è possibile acquistarlo al rifugio al costo di €. 12,00.
Per prenotazione esclusivamente via e.mail  a direzione@erciteam.it - info.sr83@gamil.com
entro mercoledì 20 maggio 2019. 

domenica 26 maggio 2019
Ore 10,00 – Comune di Bisegna (AQ) – Sala Pro Loco San Sebastiano Conferenza “Il Cammino della Bauxite nel Progetto La 
Via dei Marsi” - ore 10/12  
Interventi - Relatori:
Sergio Rozzi - “LA VIA DEI MARSI: una rete di percorsi per conoscere storia, cultura e paesaggio della Marsica fucense” – 
Presidente ERCI team Onlus;
Roberto Mastrostefano - “LE MINIERE DI BAUXITE di Lecce nei Marsi: La prima fonte nazionale per una stabile industria 
metallurgica” – Presidente Associazione Il Salviano;
Piero Rovigatti  - “Il Cammino come occasione di monitoraggio territoriale civico e di cittadinanza attiva” – Osservatorio Tratturi 
Bene Comune, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara.


