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La Via dei Marsi
SINTESI

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. (Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale)
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 MarsicaFucino’s territory

La Via dei Marsi è un moderno programma di riscoperta della Marsica Fucense lungo un antico
itinerario denso di storia, archeologia e ambienti forestali e montani. L’itinerario collega il territorio
dei Comuni di Carsoli, di Tagliacozzo e di Scurcola Marsicana alla Riserva Naturale Monte Salviano,
fino a raggiungere, attraverso la dorsale dei monti Marsicani della Vallelonga, Pescasseroli e la Val
Fondillo nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’intento è quello di promuovere le
potenzialità turistiche associate all’itinerario antico, stimolandone la visita attraverso percorsi
mirati, con la prospettiva di contribuire a uno sviluppo sociale ed economico, che ne valorizzi le
risorse e crei valore aggiunto sulla base di un programma quadro di interventi multisettoriali.
The Marsican Road is a modern discovery and rehabilitation programme of the Marsica-Fucino territory,
following an ancient itinerary rich of history, archeology, and of extraordinary forest and mountain
environments. This route is connecting the territories of Tagliacozzo and Scurcola Marsicana Municipalities
to the Natural Reserve of Mount Salviano, reaching to the Fondillo valley in the Abruzzo-Latium-Molise
National Park, meeting archeological sites of great interest, middle-age excellences and valued churches. Its
intention is to promote the tourism potentiality associated to the ancient itinerary, stimulating the visit
through alternative routes, with the perspective of contributing to a social and economic development of the
inside areas, in order to exploit their resources and to create additional value, with an unitary program of
multi-sectorial interventions.
Parole chiave: Sviluppo sostenibile, iniziativa pubblica, sensibilizzazione.
Key words: Sustainable development, public initiative, sensitization.
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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 Comuni interessati. Il turismo rappresenta un
fattore di sviluppo strategico, che porterebbe occupazione, reddito,
trasporti, comunicazioni, ma allo stato attuale non appare pienamente sfruttato. Infatti già il
Quadro di Riferi-mento Regionale del 2007 proponeva una particolare qualificazione delle
potenzialità turistiche dell’area, individuando 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
nazionale e internazionale (Alba Fucens, Lucus Angitiae, Museo paleontologico Paludi di Celano,
Amplero) e da note-voli emergenze medioevali e chiese di pregio (i Santuari della Madonna di
Pietraquaria, di Santa Maria della Valle, di Monte Tranquillo);
3. Turismo invernale ovvero quello che nasce dalla consapevolezza 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.
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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.) 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
percorrono 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 punti 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 valorizzate 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 abbandonato, in
prossimità di Lecce nei Marsi, dove
particolare importanza 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 valorizzare la memoria storica rappresentando uno
degli ultimi 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
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mandrie di bestiame. Una parte dello stesso sentiero venne anche utilizzato dal popolo Fucense 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 strategia di pianificazione territoriale che può
essere adottata come riferimento e riproposta in altre zone con analoghi obiettivi e modalità di
esecuzione contribuendo alla diffusione delle idee di sostenibilità, valorizzazione culturale, 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
cittadini, si è infatti
ispirato a modelli simili,
studiando le numerose
Greenways situate in
Europa e nel Mondo,
analizzando
l’impostazione
del
progetto
in
ogni
sfaccettatura, 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 sterrato che dalla
Riserva Naturale Monte Salviano, attraverso il valico dove è ubicato il monumento Teatro della
Germinazione di Pietro Cascella, raggiunge Pescasseroli nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise) un cammino 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 territoriale 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 Salviano
di Avezzano.
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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!
Riferimenti proprietà intellettuale e registrazioni:









Portale “La Via dei Marsi” http://www.abitat.it/viadeimarsi e siti www.erciteam.it/it/la-via-dei-marsi www.lavideimarsi.it – www.camminimarsicani.it;
SIAE “Trek90 La Via dei Marsi” deposito contrassegnato dal n. 2012003678 di repertorio, decorrenza 05-10-2012);
SIAE filmato “La Via dei Marsi”, MS opere musicali ad audiovisivo didattico/divulgativo, numero di catalogo 05.12.2016,
durata 2’08”;
SIAE “Marsica Riserva della Biosfera dell’Appennino Centrale – La Via dei Marsi”, deposito contrassegnato dal n.
2017002752 di repertorio, decorrenza dal 06.09.2017 scadenza 05.09.2022;
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_dei_Marsi (L'infrastruttura verde marsicana corridoio di collegamento al Parco
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dal cuore della Marsica fucense la Riserva Naturale Regionale "Monte Salviano",
polmone verde della Città di Avezzano -, in un moderno programma di sviluppo, lungo un antico itinerario denso di storia,
archeologia e ambienti forestali e montani eco-turistico del territorio …);
Articolo scientifico pubblicato on line sul sito ISPRA, nella sezione Periodici Tecnici n. 19/2018 di RETICULA, codice ISSN
2283-9232 Area 08 S(2016);
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/periodicitecnici/reticula/Reticula_19_2018.pdf/view-;
(N.B. - l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca ANVUR ha classificato ed
inserito RETICULA tra le riviste scientifiche di Area 08. Ciò significa che tutti coloro che hanno pubblicato su RETICULA dal
2016, possono aggiornare in termini qualificanti, i rispettivi riferimenti nel proprio curriculum);



Il Cammino “La Via dei Marsi” è inserito dal 2016 nella Rete dei Cammini Francigeni
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Il Progetto “LA VIA DEI MARSI, (La Spina Verde Marsicana: una rete di percorsi per conoscere storia,
cultura e paesaggio della Marsica fucense - https://it.wikipedia.org/wiki/Via_dei_Marsi) dell' E.R.C.I. team
Onlus (Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale - www.erciteam.it), dell’Associazione Il
Salviano/Centro Natura Marsica è promosso dal CSEN (primo Ente nazionale di promozione sportiva
www.csen.it), da European Network of Outdoor Sports (ENOS) - www.outdoor-sports-network.eu/ e la Rete
dei Cammini (http://www.retecamminifrancigeni.eu/ ), con la collaborazione delle Università La Sapienza di
Roma Dipartimento Ambientale, l’Università D'Annunzio Chieti/Pescara Dipartimento di Architettura osservatorio dei Tratturi-, il CAMS dell'Università di Perugia, con l’adesione di vari Comuni marsicani.
Eventi e manifestazioni in cui è stato presentato il Progetto “LA VIA DEI MARSI”:
















Candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa III Edizione 2012/2013 - Menzione Speciale in
quanto “L'intervento assume il concetto di museo nel suo più ampio significato: Il fine dell'intervento ricade
nell'ambito della valorizzazione di risorse 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.” ;
Partecipazione al “15th Council of Europa Meeting of the Workshops for implementation of the European
Landscape Convention (Turchia, Urgup, Nevsehir 30 settembre/3 ottobre 2014)”;
28 settembre 2014 Evento “La Via dei Marsi Archeo-Trekking Alba Fucens, Cunicoli di Claudio, Incile”;
Candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa IV Edizione 2014/2015 - Encomio: "Per la
qualità delle azioni intraprese in perfetta assonanza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio ...”;
Giubileo della Misericordia 2016 - “Trekking della Misericordia: La Via dei Marsi” dal 7.05.2016 al
13.05.2016, con Credenziale Giubilare del Pellegrino lungo i sentieri delle Porte Sante Marsicane, da
Pescasseroli Capitale della Natura italiana, a Roma Capitale della religiosità mondiale;
Candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa VII Edizione 2018/2019 – Lettera di
segnalazione: “ … la Commissione, istituita dal MiBAC per la suddetta selezione, ha ritenuto meritevole di
particolare apprezzamento il progetto inviato da Codesta Associazione per le strategie adottate al fini della
valorizzazione dell'ambiente, favorendo lo sviluppo di imprese ecoturistiche.” Nota MiBAC IDG-ABAP_SERV
VI14 /06 / 20 19;
25-28 maggio 2018 “Trekking della Bauxite lungo la Via dei Marsi” - X Giornata Nazionlae delle Miniere,
Presentazione e Conferenza Comune di Lecce nei Marsi – Patrocini ed adesioni di tutti i Comuni
coinvolti;
24-25 maggio 2019 “Trekking della Bauxite”, Presentazione Comune di Gioia dei Marsi, Conferenza
Comune di Bisegna ed Ortona dei Marsi;
27 ottobre/1 novembre 2019 “Work Shop … alla scoperta del Cammino della Bauxite … lungo La Via dei
Marsi”, da Ortona dei Marsi a Pescasseroli;
Seminario in presenza/Conference Call “Lungo il Cammino della Bauxite … dal progetto La Via dei Marsi …
all'ipotesi di EcoMuseo delle Cave e delle Ferriere Marsicane” – Avezzano, Centro Natura Marsica - 11
giugno 2020;
Seminario Proposta «Parco Ecologico: Civiltà dell’Albero», Comuni di Ortona dei Marsi e Bisegna – 7 luglio
2020;
Corso monodisciplinare d’ambito Progetto&Planning/Summer School 2020 PROGETTARE … LIBERA!
2020. Beni confiscati come strumenti di rigenerazione delle periferie e delle aree marginali interne Workshop internazionale di indagine territoriale e urbana partecipata, mappatura collettiva, monitoraggio civico,
progettazione condivisa di azioni di rigenerazione dei beni confiscati alle mafie – Conoscere La Via dei Marsi –
Scurcola Marsicana, Trekking Antrosano/beni confiscati/Alba Fucense 06 settembre 2020.
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Atti, autorizzazioni, approvazioni, adesioni, patrocini e consensi ricevuti nel corso negli anni dai vari Enti ed
Amministrazioni coinvolte, quali:
 PNALM, PIANO DEL PARCO - PIT Deliberazione Consiglio Direttivo n. 2/2001 del 10 aprile 2001;
 Cofinanziato nel PIT ambito L'Aquila-Avezzano-Sulmona – Progetto “LA VIA DEI MARSI – DOCUP
Abruzzo “2000-2006” – Nota prot. n. 6613 del 23.10.2002;
 Comune di Avezzano, P.A.N. della Riserva Naturale guidata “Monte Salviano”, Polo Startegico n. 5 “La
Via dei Marsi”, approvato con Deliberazioni C.C. n. 75 e n. 85 del 05.10.2010 e del 26.10.2010;
 Evento “La Via dei Marsi - La Spina Verde Marsicana: Trekking per i 90 anni del Paro d’Abruzzo” 5/6/7 e 8 settembre 2012:
 Patrocinio Presidenza Regione Abruzzo D.P.G.R. n. 86 del 10.09.2012;
 Patrocinio Provincia dell’Aquila;
 Patrocinio gratuito del Comune di Pescasseroli e concessione locali ex Scuola Media Deliberazione
G.C. n. 55 del 06.09.2012;
 Comune di Luco dei Marsi (AQ) - Delibera G.C. n. 3 del 07.01.2013 – Adesione al Progetto e
patrocinio con delega;
 Comune di Scurcola Marsicana (AQ) - Deliberazione G.C. n. 11 del 25.01.2013 – Adesione al Progetto
come Comune Capofila e delega;
 Comune di Gioia dei Marsi (AQ) - Deliberazione G.C. n. 60 del 17.10.2014 –Adesione al Progetto e
delega;
 Presidenza Regione Abruzzo con D.P.G.R. n. 10 del 21.10.2014, Patrocinio gratuito alla presentazione
del progetto “La Via dei Marsi – La Spina Verde Marsicana: itinerario ambientale, storico, culturale,
religioso e turistico”;
 Comune di Scurcola Marsicana (AQ) - Deliberazione G.C. n. 96 del 30.10.2014 – Adesione al Progetto
e delega;
 Parco Regionale Sirente Velino, prot. 2786 del 30.10.2014, Adesione al Progetto “La Via dei Marsi”;
 Comune di Capistrello (AQ) - Deliberazione G.C. n. 51 del 24.11.2014 - Capo fila Comuni versante
Marsica/Valle Roveto – Adesione Progetto e delega;
 Comune di Massa d’Albe (AQ) - Deliberazione G.C. n. 85 del 29.11.2014 – Adesione al Progetto e delega;
 Comune di Pescasseroli (AQ) - Deliberazione G.C. n. 128 del 12.12.2018 - Patrocinio, Adesione al
progetto e delega;
 Comune di Gioia dei Marsi (AQ) - Deliberazione G.C. n. 44 del 09.05.2019 - Patrocinio, Adesione al
progetto e delega;
 Comune di Bisegna (AQ) - Deliberazione G.C. n. 30 del 11.05.2019 - Patrocinio, Adesione al progetto e
delega;
 Comune di Collelongo (AQ) - Deliberazione G.C. n. 86 del 25.10.2019 - Patrocinio, Adesione al progetto
e delega;
 Comune di Ortona dei Marsi (AQ) – Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 30.07.2020, Adesione al
Progetto “La Via dei Marsi: Ecomuseo delle Cave e delle Ferriere della Marsica – Il Cammino della
Bauxite” – Determinazione;
 Comune di Bisegna (AQ) – Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 07.08.2020 “Approvazione
progetto preliminare La Via dei Marsi: Ecomuseo delle Cave e delle Ferriere della Marsica – Il Cammino
della Bauxite” – Determinazione.
 Comune di Lecce nei Marsi (AQ) – Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 dell’11.08.2020 “Adesione
progetto pilota La Via dei Marsi: Ecomuseo delle Cave e delle Ferriere della Marsica – Il Cammino della
Bauxite” – Determinazione.

