
 
 

 
PROGETTO “LA VIA DEI MARSI”   

promosso dall’ATS costituita da: CSEN Abruzzo, Ente capofila, Associazione APS CONTAMINAZIONE 

di Luco dei Marsi e Associazione NOVISSI onlus di Pescara  

finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo nell’ambito 

dell’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da 

organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di 

interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore –  

ANNO 2019 codice CUP C29J21025440008 

 

PROMOZIONE DEL PROGETTO E COSTRUZIONE DELLA  

“RETE TERRITORIALE TURISTICO AMBIENTALE e SOCIALE LA VIA DEI MARSI” 

 

INVITO A PARTECIPARE  

 

È in corso di realizzazione sul territorio marsicano il Progetto denominato “La Via dei Marsi”, che prevede 

un programma di eventi/iniziative finalizzate alla valorizzazione dei luoghi dell’antico itinerario della Via dei 

Marsi e alla promozione di un turismo “sociale”, ovvero un turismo “slow”, partecipato, consapevole e 

responsabile.  

Il programma degli eventi prevede la realizzazione di :  

trekking di ricognizione con escursione di verifica di sentieri e strade bianche, da poter percorrere a piedi, in 

bicicletta oppure a cavallo così suddivisi :  

 1° trekking dal comune di Avezzano al comune di Luco dei Marsi 26 aprile 2021 

 2° trekking  dal Comune di Luco dei Marsi al Comune di Trasacco: 22 maggio 2021  

 3° trekking dal Comune di Trasacco al Comune di Collelongo: 12 giugno 2021 

 4° trekking dal Comune di Collelongo al Comune di Lecce nei Marsi: da definire 

 5° trekking dal Comune di Lecce nei Marsi al Comune di Gioia dei Marsi (anello del 
Giovenco): da definire 

 6° trekking dal Comune di Gioia dei Marsi/Lecce nei Marsi al Comune di Villavallelonga: da 
definire 

 7° trekking dal Comune di Villavallelonga al Comune di Pescasseroli: 9 settembre 2021  
Nei mesi estivi, si svolgeranno trekking di verifica che, dall'anello del Giovenco raggiungeranno il Comune di 
Pescasseroli il 09 settembre 2021 (in occasione del 99° anniversario della fondazione del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise).  
Durante questi eventi ci sarà il passaggio simbolico di un testimone, una pergamena consegnata alle 
amministrazioni coinvolte, a rappresentare l'adozione da parte della Marsica dei tratti di cammino de La Via 
dei Marsi. 
Altri eventi programmati e organizzati dalla Onlus Novissi di Pescara (che si occupa di minori con disagi 
mentali e sociali), porteranno associazioni e cittadini ad accogliere ospiti ai quali trasmettere i valori del 
nostro territorio: 

 il 5 e 6 giugno (Collelongo - Villavallelonga);  

 il 24 e 25 luglio (Gioia dei Marsi - Lecce dei Marsi);  

 il 29 e 30 agosto (Ortona e Bisegna - Pescasseroli) 
 

SI INVITANO 

 

 gli Enti del Terzo Settore, le imprese e altri attori della Comunità locale marsicana ad aderire e 

partecipare ad un percorso di animazione territoriale, per dare corpo alla RETE Locale LA VIA DEI MARSI e 



farsi per primi custodi e promotori del suo patrimonio materiale e immateriale, a valorizzarlo e a costruire 

insieme una cultura dell’accoglienza, verso un turismo sostenibile.  

Con la RETE si intende  :  

Valorizzare le iniziative di ciascun attore a favore del turismo sostenibile e la promozione della Via dei Marsi. 
Sostenere la collaborazione tra gli attori e la condivisione degli strumenti di promozione del territorio. 
Favorire il miglioramento continuo delle attività degli aderenti grazie alla messa in rete degli attori di settori 
diversi intorno a tematiche comuni; alla condivisione di competenze, alla restituzione di esperienze e 
disseminazione di buone pratiche. 

 La Rete non è un organismo e non si sovrappone ad organismi già esistenti: è una modalità 

innovativa di cooperare tra soggetti diversi, ovvero un semplice strumento per aumentare l’efficacia operativa 

dei suoi appartenenti. 

 L’adesione è volontaria e gratuita, e si sostanzia, al momento, nella sottoscrizione di una Carta di 

intenti ed un programma condiviso di eventi attorno alla Via dei Marsi.  

Resta invariata l’autonomia e la responsabilità di ciascun soggetto. 

Ciascun appartenente alla Rete contribuisce agli obiettivi comuni attraverso lo scambio d’informazioni, la 

cooperazione con altri membri, l’attivazione di iniziative comuni, la ricerca e l’ottimizzazione delle risorse 

disponibili (umane e finanziarie) e dei servizi offerti.  

 

 Il percorso di costruzione della Rete avverrà sia attraverso incontri di animazione territoriale online 

e/o in presenza rivolti agli aderenti, attraverso posta elettronica e con l'attività dei social, con la condivisione 

di informazioni, strumenti, contenuti ecc. Il lavoro di animazione è finalizzato a far emergere ciò che sul 

territorio c’è, per leggerlo insieme, farlo diventare patrimonio comune e tradurlo nell’offerta turistico-

ambientale-sociale di valorizzazione della Via dei Marsi seguendo le parole chiave “Innovazione, 

Collaborazione, Relazione, Sostenibilità”. 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ADESIONE 

Le istanze di adesione devono essere redatte sull’apposita Scheda di Adesione (Allegato A del presente 

Invito), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto aderente proponente e pervenire entro li 28 

maggio 2021 ai seguenti indirizzi mail contaminazione.luco@gmail.com, info@laviadeimarsi.it .  

 Per eventuali informazioni, chiarimenti e assistenza nella compilazione delle istanze è possibile rivolgersi a 

Candida D'Alò 348 6056882 contaminazione.luco@gmail.com  

 

 Il primo incontro di animazione territoriale, dal titolo “I Protagonisti della Via dei Marsi” si terrà in 

modalità streaming,  il 31 maggio 2021 alle ore 18.30 

 

 

Responsabile del progetto 

f.to Sergio Rozzi 

Responsabile attività 

f.to Candida D'Alò 
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