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Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle 
piante, nella terra c'è qualcosa di 
tuo, che anche quando non ci sei 
resta ad aspettarti. 
 

Cesare Pavese, La luna e i falò 

 

 
 
 

Ai  Pontieri del Dialogo 
 
info@pontierideldialogo.org 
 
 

 
Ruscio 18/12/2020 
 

Carissimi Amici dei Pontieri del Dialogo, 

gentili Amici del Cammino della Solidarietà 2020, 

desidero ringraziarVi a nome mio personale, dei Consiglieri della Associazione Pro Ruscio e dei 
Soci tutti per la generosa offerta che, come nelle edizioni precedenti del Cammino della Solidarietà, 
rappresenta un concreto aiuto alle nostre attivita’ istituzionali. 

Dal lontano 1967 l’Associazione si pone lo scopo di promuovere qualsiasi attività a favore di 
Ruscio, profondendo il suo impegno in senso sociale, culturale, sportivo, artistico, ricreativo, 
immobiliare, turistico, come recita il suo Statuto. Attualmente, e con maggiore forza e motivazione 
nel post sima e nell’era del Covid, l’attività della Pro Ruscio ha riguardato anche l’accoglienza dei 
camminatori, Pellegrini del Cammino di San Benedetto o semplici viandanti con zaino in spalla, 
riconoscendovi l’indubbia opportunità di crescita per il territorio e di sostegno alla microeconomia 
in maniera ecosostenibile.  

Con l’aiuto delle donazioni provenienti da sostenitori come Voi, il nostro gruppo di appassionati 
volontari potrà incrementare la sua impagabile funzione nell’interesse di tutti, ed in particolar modo 
nella crescita dell’ultimo piccolo grande progetto: l’”Ostello 499”. 

Il numero del cippo di confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, restaurato 
dall’Associazione e restituito alla pubblica fruizione nell’Agosto 2017, darà il nome alla struttura.  

Per la realizzazione di tale Ostello, si è identificato un manufatto di circa 70 mq, atto ad accogliere 
8/10 ospiti, situato in Piazza dei Sei, nome attribuito in onore dei Caduti della Grande Guerra. 

La posizione al centro del paese, nei pressi della chiesa di S. Antonio, rende agevole il 
raggiungimento sia dei locali pubblici situati lungo la statale Leonessa - Cascia, sia il vicino forno 
con annesso piccolo spaccio alimentare, nonché siti di interesse storico e naturalistico come le 
miniere di lignite e di ferro. 
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Tale progetto mira anche a restituire al patrimonio immobiliare di Ruscio un edificio di indubbio 
interesse storico (la realizzazione dell'edificio avviene a cavallo tra '700 e '800), attualmente 
inutilizzato, consentendo la piena unità alla piccola Piazza dei Sei. 

La struttura, su due livelli sarà dotata di servizi igienici, angolo cottura e zona pernotto, dove 
verranno installati letti singoli o a castello, ripiani e attaccapanni per riporre abiti e materiale. Gli 
ospiti potranno utilizzare i propri sacchi a pelo o usufruire del servizio di lenzuola e asciugamani, 
prese elettriche per ricarica cellulari, armadio di pronto soccorso, wifi, asciugacapelli, cassetta per 
cucito per piccole riparazioni. 

Sarà inoltre individuato uno spazio al pian terreno da destinare a Punto di Informazione Turistica, 
all'interno del quale si troveranno le strutture del Centro Documentale sulla "Miniera di Ruscio" 
organicamente parte dell' "Archivio della Memoria di Ruscio" . 

L’Ostello sarà dotato di chiave elettronica per facilitare le operazioni di accoglienza, anche 
mediante l’uso di strumenti web, e di riscaldamento mediante stufe a legna. 

L’Associazione Pro Ruscio ha già provveduto all’acquisto della struttura con proprie risorse 
economiche, derivanti principalmente dalla erogazione dei contributi del 5 per mille IRPEF. I lavori 
di recupero e di arredamento sono in fase di progettazione. Attualmente sono in fase di valutazione 
le possibili linee di finanziamento, mutui bancari, accesso a fondi comunitari o ulteriori risorse 
messe a disposizione da Amministrazioni Pubbliche Locali, per i lavori di recupero ed arredamento. 

La successiva gestione sarà a carico della Associazione Pro Ruscio che, nel corso degli anni, ha 
maturato una considerevole esperienza di accoglienza di pellegrini e camminatori, appassionati di 
trekking, di archeologia industriale, e soprattutto nell'ambito del Cammino di San Benedetto.  

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati sullo stato d’avanzamento del progetto ed averVI nostri ospiti al 
momento della cerimonia di apertura. 

Auguro a Voi, alle Vostre famiglie di trascorrere un Buon Natale e un felice prossimo Anno. 

 
 

Il Presidente 
Vittorio Ottaviani 

 
 

 


