Valle del Salto, 21 marzo 2012
Sindaco Gaetano Micaloni
Copia: Vicesindaco Sergio Mozzetti
Comunità Montana Salto Cicolano
Comune di Petrella Salto, Via Giuseppe Maoli, 25
02025 Petrella Salto (RI)
E-mail: protocollo@comune.petrellasalto.ri.it
OGGETTO: Ripulitura Sentiero europeo E1 e manifestazione “Appennino
da rivivere” (29 giugno – 1 luglio 2012)
Egregio Signor Sindaco,
FederTrek Escursionismo e Ambiente e „valledelsalto.it‟ desiderano ringraziare il
comune di Petrella Salto per l‟utile incontro tenuto presso Palazzo Maoli lo
scorso 16 marzo con il Vicesindaco Sergio Mozzetti sui due temi in oggetto.
A conclusione dell‟incontro abbiamo diffuso l‟allegato comunicato stampa che in
parte riassume i principali risultati degli incontri avuti anche con gli altri comuni
attraversati dal sentiero (Fiamignano, Pescorocchiano, Borgorose) (Allegato 1).
Con la presente lettera chiederemmo il Suo personale impegno perché il
Comune di Petrella Salto:
sostenga e faciliti la ripulitura dell‟E1 nel tratto Petrella Salto - Colle della
Sponga – Mareri – Pagliara – Mercato – Marmosedio;
assicuri la disponibilità della sala Consiliare del comune per il 29 giugno
2012 per il convegno di “Appennino da rivivere” dal titolo “Quali
opportunità economiche per far rivivere la Valle del Salto” (Allegato 2).
Naturalmente ci sono molti altri argomenti da affrontare di interesse di tutti i
comuni della Valle del Salto. Li abbiamo elencati in via preliminare nell‟Allegato
3. Per parlarne proporremmo una riunione dei rappresentanti dei comuni presso
la sede della Comunità Montana Salto-Cicolano intorno alla metà di aprile, per la
quale data e agenda potrebbero essere stabilite per via telefonica.
Grazie 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
COMUNICATO STAMPA
Incontro di FederTrek e valledelsalto.it con i comuni di Petrella Salto, Fiamignano,
Pescorocchiano e Borgorose su Sentiero Europeo E1 e manifestazione “Appennino da
rivivere” nella provincia di Rieti
Ieri 16 marzo 2012, FederTrek Escursionismo e Ambiente e l'Organizzazione di Volontariato
'valledelsalto.it' hanno incontrato i rappresentanti dei comuni di Petrella Salto, Fiamignano,
Pescorocchiano e Borgorose, per esaminare le azioni da mettere in atto in vista della definitiva
apertura del tratto del Sentiero Europeo E1 che da Cotilia, attraverso la Valle del Salto, in
particolare dei territori dei quattro comuni citati, raggiunge l'antica Alba Fucens.
Sul sentiero, ormai percorribile per quasi l’80% dei suoi 82 km, gli interventi più impegnativi
riguardano la ripulitura dell’itinerario di circa sei chilometri che passa per i centri abitati di
Marmosedio, Mercato, Pagliara, Mareri, Colle della Sponga e Petrella Salto, un tratto di circa un
chilometro che va dalla Valle di S. Antonio a Marmosedio e infine alcune centinaia di metri tra
Castelmenardo e Collemaggiore.
Per realizzare praticamente la ripulitura del sentiero e sostenere anche economicamente l’acquisto
e l’installazione di una prima segnaletica, FederTrek e ‘valledelsalto.it’, hanno già invitato i loro
soci, associazioni, aziende e istituzioni della Valle del Salto, a contribuirvi con lavoro volontario,
donazioni in denaro detraibili dalla dichiarazione dei redditi e sponsorship commerciali. A tutti
sarà dato credito per l’auspicata attiva partecipazione alla realizzazione di quest’opera che
riguarda tutta la Valle del Salto e che ne ricorda la sue antiche vie e allo stesso tempo la proietta
verso l’Europa.
Si ricorda che l’E1 è un itinerario di lunga percorrenza a piedi, costruito lungo antichi tratturi e
viottoli di campagna per la lunghezza di 6.000 km, dalla Norvegia (Capo Nord) all’Italia (Capo
Passero di Siracusa), dei quali 4.000 già tabellati, soprattutto nel nord e centro Europa. Il tratto
che attraversa l’Italia centrale passa per la Valle del Salto.
Nel corso degli incontri è stato anche esaminato il programma preliminare della manifestazione
"Appennino da rivivere", quest’anno alla sua seconda edizione, in calendario nella Valle del
Salto dal 29 giugno al 1 luglio 2012, promossa dalla FederTrek con la collaborazione di
'valledelsalto.it' e del CAI Rascino. La manifestazione è previsto che sia articolata in due
convegni, il primo venerdì 29 a Petrella Salto e il secondo sabato 30 a Corvaro, e in più
escursioni, proiezioni ed altre iniziative che coinvolgeranno tutti i sette comuni della valle.
In vista di “Appennino da rivivere” FederTrek e ‘valledelsalto.it’ continueranno a collaborare
con istituzioni e associazioni locali perché il sentiero sia interamente realizzato e percorribile a
fine giugno da Alba Fucens a Cotilia e sia inoltre operativo uno specifico sito web in più lingue
(italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) il quale lo illustri evidenziandone le
caratteristiche delle singole tappe (lunghezza, dislivello, difficoltà, ecc) e i collegamenti ad altri
sentieri della Valle del Salto.
Per informazioni:
FederTrek
Cell. 339 1501955
www.federtrek.org
email:segreteria@federtrek.org

‘valledelsalto.it’
Cell. 333 1103656
www.valledelsalto.it
valledelsalto.onlus@gmail.com
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ALLEGATO 2

APPENINO DA RIVIVERE
STRUTTURA PRELIMINARE DEL PROGRAMMA
CONVEGNI, ESCURSIONI E PROIEZIONI
Venerdì 29 giugno – domenica 1 luglio 2012

Convegni
Petrella Salto, venerdì 29 giugno ore 17.00 – 20.30
Quali opportunità economiche per far rivivere la Valle del
Salto?
Corvaro, sabato 30 giugno ore 17.00 – 20.30
Il patrimonio archeologico e storico della Valle del Salto e il
turismo culturale, ambientale e sportivo.
La scelta di questi due centri in quanto ubicati all’ingresso e all’uscita dell’E1 nella/dalla Valle del Salto

Escursioni
Tutti i giorni escursioni lungo il sentiero europeo E1 e sui
sentieri d’altura sulle montagne della Valle del Salto.

Proiezioni
Tutti i giorni proiezioni di fotografie, DVD e altri filmati a cura
di FederTrek, valledelsalto.it, CAI Rascino, istituzioni e
associazioni (pacchetti digitali disponibili per sale di
proiezione gestite da associazioni, proloco, ecc.).
Ore 18.00 – 22.00
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ALLEGATO 3
Valle del Salto, marzo 2012

Sentiero Europeo E1
Tratto di 82 km da Alba Fucens a Cotilia attraverso la Valle del Salto

Argomenti da esaminare con istituzioni e associazioni
Tracciato E1
o Il tracciato nei formati digitali e in stampa;
o Vie antiche e recenti demaniali;
o Confini amministrativi del tracciato (regionali, provinciali, comunali);
o Collegamenti del tratto dell‟E1 nella Valle del Salto verso il nord
Italia e il sud Italia;
o Sentieri locali collegati all‟E1;
o Impatto dell‟E1 sulla promozione della Valle del Salto nel suo
insieme;
o Descrizione del tracciato dai punti di vista naturalistico, ambientale,
paesaggistico, ecc.;
o Il tracciato negli attuali Piani Regolatori Generali Comunali
(P.R.G.C.);
o Ripulitura dalla vegetazione e manutenzione del tracciato;
o Segnaletica direzionale e sitologica;
o Museo diffuso lungo il tracciato;
o Ospitalità diffusa lungo il tracciato;
o Eventuali bandi regionali, provinciali, locali per lo sviluppo e la
promozione dell‟E1;
o Il ruolo degli sponsor e delle attività aziendali connesse allo
sviluppo dell‟E1;
o Documentazione e brochure promozionali dell‟E1;
o Ecc.
Ospitalità diffusa
o Alberghi
o Ristoranti
o Bed&Breakfast
o Agriturismi
o Case vacanze
o Ecc.
Museo diffuso e monumenti
o Dimenticati da riscoprire, tutelare e valorizzare;
o Già visitabili
o Ecc.
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