Valle del Salto, 21 dicembre 2011
Ai Comuni di
Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli,
Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino e
a Comunità Montana Salto-Cicolano
OGGETTO: Progetto “Antichi monumenti e sentiero europeo E1 da Cotilia
ad Alba Fucens attraverso il Cicolano” - Ringraziamenti per la
collaborazione accordata dai comuni nel 2011 e proposta “Appennino da
rivivere” per il 2012
Scriviamo a nome dell’Organizzazione di Volontariato ‘valledelsalto.it’ e della
FederTrek (www.federtrek.org), federazione nazionale di associazioni attive nella
promozione dell’escursionismo montano, del trekking urbano, della sentieristica
italiana ed europea, della quale si allega una breve presentazione (Allegato 1).
Nel 2011 ‘valledelsalto.it’ ha tenuto una serie di incontri volti a far conoscere il
progetto condotto con la collaborazione di FederTrek e basato sulla realizzazione
del tratto del Sentiero europeo E1, che, da Cotilia ad Alba Fucens, attraversa il
Cicolano e sulla riscoperta, tutela e valorizzazione dei monumenti ubicati lungo
l’itinerario dello stesso.
Come documentato al sito www.valledelsalto.it, l’Organizzazione ‘valledelsalto.it’
ha promosso sette incontri, di cui quattro nella Valle del Salto, con la
collaborazione dei comuni di Borgorose, Fiamignano, Pescorocchiano e Petrella
Salto, che ringraziamo per il sostegno dato, uno in Sabina e due a Roma, di cui
uno presso la sede della stessa FederTrek e il secondo presso la Biblioteca di
Archeologia e Storia dell’Arte di Roma.
Questi incontri hanno consentito di far conoscere e condividere il progetto in
questione con istituzioni e associazioni, in particolare con quelle della Valle del
Salto, avviando così il necessario dialogo con più entità locali in modo da entrare
in merito alla concreta realizzazione del progetto stesso.
Ora il dialogo deve proseguire ed essere ampliato.
Un’occasione al riguardo è offerta dalla proposta emersa nel corso del convegno
nazionale di FederTrek tenuto a Roma il 17 dicembre c.m. presso la città
dell’altra economia (CAE).
FederTrek, che ha ereditato attività e responsabilità della Federazione Italiana
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Escursionismo Comitato Lazio con riferimento al progetto del sentiero europeo
E1 nella Regione Lazio e quindi anche del tratto di 82 chilometri dell'E1 che va
da Cotilia ad Alba Fucens passando per il Cicolano, ha convenuto di voler
continuare a sostenere il progetto di questo tratto, intensificando nel 2012 tutte le
azioni necessarie per una sua concreta realizzazione e messa in funzione.
A tal fine ha proposto di tenere nel mese di giugno 2012 l’annuale
manifestazione FederTrek “Appennino da rivivere” nella Valle del Salto. Tale
scelta non è casuale.
Per una serie di interventi progettuali in corso l’itinerario del sentiero E1 nelle
province di Rieti e dell’Aquila, una volta tracciato definitivamente, passerebbe per
importanti siti archeologici e, per lunghi tratti, per antichissime strade, venendo a
costituire così un’”arteria verde” ricca di storia e cultura vicina a Roma, Rieti,
L’Aquila ed Avezzano.
Inoltre FederTrek ha da poco anche avviato il progetto di un sentiero che va dal
Mediterraneo all’Adriatico e che attraverserebbe, anche questo, la Valle del Salto
provenendo da Roma e proseguendo per L’Aquila.
Le prospettive aperte dalla realizzazione di questi sentieri spiega quindi
l’importanza che assumerebbe il programmato evento “Appennino da rivivere”.
Per prepararlo in tempo ed adeguatamente e per coinvolgere istituzioni ed altre
realtà locali FederTrek ha creato un gruppo di lavoro presieduto dal Dr. Pietro
Pieralice, Consigliere FederTrek delegato per la sentieristica. ‘valledelsalto.it è
stata invitata a farne parte.
Dopo le festività di fine anno ‘valledelsalto.it’ e FederTrek contano di fornire altre
informazioni e di documentare con pubblicazioni, carte e mappe il loro lavoro in
corso in un incontro da concordare per via telefonica con i comuni e la Comunità
Montana Salto-Cicolano in modo da conoscere allo stesso tempo le possibili
forme di partecipazione e sostegno all’iniziativa qui illustrata.
Si ringrazia per l’attenzione. Cordiali saluti,

Cesare Silvi
Presidente
"valledelsalto.it"
Cell. 333 1103656

Dr. Pietro Pieralice
Cons. delegato per la
sentieristica FederTrek
Cell. 347 3036100
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Allegato 1

Breve presentazione della Federazione
La FederTrek Escursionismo e Ambiente nasce dalla Federazione Italiana Escursionismo Comitato
Lazio il 17 dicembre 2009 con la finalità di costituire un progetto culturale allargato che propone
l‟escursionismo come un ideale strumento di lettura territoriale legato ai bisogni dell‟ambiente e
dello sviluppo delle attività turistiche ed economiche.
Vogliamo ampliare il già nobile valore del concetto dell‟andare a piedi, portando all‟attenzione
dell‟opinione pubblica le necessità di recuperare un corretto rapporto con il territorio mettendo al
centro delle iniziative la montagna e i comprensori rurali dimenticati, per troppo tempo ritenuti
marginali.
FederTrek vuole far “Rivere l‟Appennino”, riportando la pratica dell‟Escursionismo lungo gli
antichi tracciati di collegamento pedonale, una volta unica via di comunicazione e di scambio
economico e culturale tra i paesi e oggi destinati all‟abbandono totale.
La crisi del modello urbano ed industriale, essenzialmente basato sulla crescita incondizionata e
consumo eccessivo di fonti di energia non rinnovabili, pone i territori rurali e montani, fino ad oggi
colpevolmente emarginati dal tessuto sociale, in una nuova prospettiva di “riconsiderazione
strategica”, proprio nel momento in cui lo sviluppo economico deve fare i conti con l‟irrinunciabile
necessità della sostenibilità.
La pratica dell‟escursionismo infatti permette, oltre al miglioramento del benessere psico-fisico del
singolo individuo, di sviluppare la conoscenza dei luoghi a maggior rilevanza ambientale, di
garantire con continuità il monitoraggio sulle possibili trasformazioni nel tempo e soprattutto di
sviluppare il bisogno di condividere con le comunità locali obiettivi e nuove opportunità nel segno
della sostenibilità, attraverso il continuo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione.
Riappropriarsi delle capacità di riflessione interiore attraverso la nobile e regolare cadenza del
procedere lento e consapevole, riteniamo possa essere la maniera più corretta per sensibilizzare i
cittadini e valorizzare appieno ciò che ci circonda, mettendo al centro dell‟attenzione le peculiarità
di ciascun territorio.
Concentrare tutti questi elementi intorno ad ogni tracciato escursionistico, rappresenta un ideale
linea di continuità tra il riconoscimento degli antichi valori del passato e la volontà di realizzare le
buone pratiche per il futuro, facendo leva su valori condivisi, riconoscimento reciproco e leale
collaborazione tra i vari livelli istituzionali, sociali ed economici.
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L‟attività della FederTrek si basa sul lavoro dei suoi Accompagnatori Escursionistici Volontari
(AEV) che ormai da circa venti anni svolgono una intensa attività di riscoperta e manutenzione
della antica rete di sentieri e sull‟accompagnare dei gruppi di escursionisti sui sentieri così
rivitalizzati.
Come frutto tangibile di questa attività svolta negli anni passati possiamo portare la segnatura della
sentieristica sui Monti Ruffi, tracciata con il GPS lungo i sentieri che sono stati rivitalizzati e
segnati con frecce in legno e bandierine biancorosse secondo le norme CAI.
Il sentiero della Pace, che va da Roma Tor Tre Teste (Chiesa dell‟Architetto Meyer) fino a Subiaco,
coincidente nella parte iniziale con la Via Francigena del SUD, è un altro dei nostri lavori, il cui
primo tratto è stato recentemente inaugurato dal VII° Municipio alla presenza di numerose
scolaresche.
Un altro lavoro attuato dagli AEV FederTrek è stata la segnatura della sentieristica nell‟Agro
Romano Antico, in collaborazione con Italia Nostra e la Provincia di Roma, documentata nel
volume “Agro Romano Antico”, il quale include la carta con tutta la sentieristica da noi segnata. Il
territorio compreso va da Tivoli, Ciciliano, fino a Palestrina.
Ultima attività appena completata è stata la segnatura di una rete di sentieri attorno ai Comuni di
Roiate, Affile, Arcinazzo Romano, Olevano Romano, Serrone, Subiaco, Bellegra ed al Monte
Scalambra.
Ma il sentiero a cui teniamo di più è il Sentiero a lunga percorrenza E1, che attraversa tutta l‟Europa
da Capo Passero vicino Siracusa a Capo Nord in Norvegia. Dell‟E1 ci interessa in particolare il
tratto che da Micigliano e dalle Terme di Cotilia, attraversa il Cicolano per arrivare ad Alba Fucens.
Per questo tratto molto è stato fatto in collaborazione con l‟Organizzazione di Volontariato (OdV)
„valledelsalto.it‟. Il sentiero è ormai individuato, ma resta da fare la segnatura secondo le norme
CAI, la ripulitura in alcuni tratti ostruiti dalla vegetatazione e la dotazione di tabelloni con pannelli
esplicativi e descrittivi delle particolarità archeologiche, geologiche e naturalistiche e frecce che ne
indichino le direzioni ed i vari tempi di percorrenza.
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