
“Uscita di mezza estate”

Viaggio tra cielo e terra

nel Parco Nazionale

dei Monti Sibillini

Ussita - Frontignano

Domenica 24 luglio 2022

- Quota di partecipazione :
€ 25 a persona

- La prenotazione dovrà avvenire entro, non
oltre,  il 14 luglio  2022

Per info:
Giampaolo Lucchi 347 2631063
Paolo Battistelli  335 5471691
Segreteria C.U.A.E. 379 1979909

- ll programma potrebbe avere variazioni per motivi
organizzativi

-

Comune di Ussita



Programma

ore   8,00  Ritrovo dei partecipanti in via Bramante a Terni
presso il piazzale antistante gli Uffici Finanziari

- registrazione delle iscrizioni e colazione.

ore  8,30 :
- percorrendo la S.S. 209
Valnerina

- a Visso proseguire percorrendo la S.P. 135

ore 10,00 Arrivo a Ussita; parcheggio delle auto nell’area
“I braceri di Ussita”   in prossimità del

Parco Pubblico.
Passeggiata libera nel locale mercatino.

ore 11,30   Ritorno alle auto e trasferimento a Frontignano.
Sosta presso la Chiesa della Madonna di Pian
della Croce; incontro con le autorità del
Comune e descrizione delle caratteristiche
ambientali paesaggistiche del luogo.

ore12,30   Ritorno alle auto; proseguire verso gli impianti
di risalita effettuando una sosta nell’area
camper da inaugurare con il Sindaco ;
proseguire e parcheggio delle auto in area
antistante gli impianti di risalita.

ore 13,00  Trasferimento mediante seggiovia o servizio
navetta al Rifugio “Le Saliere” a quota 1500 mt.
per il pranzo.
Le auto rimarranno sorvegliate da personale
del Comune.

ore13,30   Pranzo.

Partenza
direzione Visso

direzione Ussita.

Al termine del pranzo è possibile effettuare
una passeggiata con “degustazione di
paesaggi”!  La discesa con la seggiovia ed
il ritorno rimangono  liberi .

riservata

“...Ussita - Frontignano...
viaggio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini”

Il Presidente del C.U.A.E.
Paolo Battistelli

Eccoci alla nostra seconda uscita nel
promesso percorso di riscoperta di paesaggi,
ambienti antropici e naturali che affondando le
radici nel passato, transitano nel novecento
addirittura, come in questo caso, tracciando
una strada da percorrere verso il futuro
erché in questo territorio del Comune di

Ussita si è realizzato da tempo un aspetto
cogente della nostra sostenibilità ambientale:
l'autonomia energetica.

Partiremo dalla visione di un paesaggio che
nell'antichità si caratterizzò per le vie della
transumanza; paesaggio allora ed ancora oggi
incontaminato che era tutt'uno con le necessità
economiche della sopravvivenza delle
popolazioni.
Poi attraverseremo la feudalità del Medio Evo
e la nascita dei Comuni per attraversare il '900
del classico sviluppo industriale italiano,
basato sulla costruzione di central i
idroelettriche.
In questo luogo infatti, la modalità di utilizzo
energivoro delle centrali idroelettriche, si
proietta verso il futuro presentandosi come
modello di sviluppo per l 'autonomia
energetica......sempre se riusciremo a
conservare la risorsa naturale fondamentale
alla nostra vita ed attualmente in crisi....

; si
p

l'acqua.


