20 aprile 2012
COMUNICATO STAMPA

La Valle del Salto si mobilita per ripulire il tratto
del sentiero europeo E1 che l’attraversa
Mercoledì 25 aprile, festa della liberazione, FederTrek Escursionismo e Ambiente e
l’Organizzazione di volontariato ‘valledelsalto.it’ si sono date appuntamento a
Pagliara, nel comune di Petrella Salto, al centro del Cicolano, per dare il via alla
ripulitura dei tratti ostruiti dalla vegetazione del sentiero europeo E1 che,
provenendo dalle Terme di Cotilia, attraverso la Valle del Salto, raggiunge e prosegue
oltre l’antica Alba Fucens.
La ripulitura del sentiero sarà effettuata con il lavoro volontario dei soci di FederTrek,
valledelsalto.it, altre associazioni locali e singole cittadine e cittadini i quali hanno
aderito con entusiasmo a partecipare ad un’impresa che tocca tutta la Valle del Salto:
far rivivere gli antichissimi e storici sentieri che collegano Petrella Salto, Colle della
Sponga, Mareri, Pagliara, Mercato, Marmosedio, Fontefredda, Collemazzolino, Corso
per proseguire quindi verso la Valle di S. Antonio sotto S. Lucia di Fiamignano, per la
vecchia Roccarandisi, per S. Elpidio e così via verso Alba Fucens.
Il 25 aprile è solo l’inizio!
Nelle settimane successive verranno riaperti altri tratti dell’E1 ricadenti nei territori
dei comuni di Cittaducale, Petrella Salto, Fiamignano, Pescorocchiano, Borgorose,
Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, con l’obiettivo di renderlo percorribile nella sua
interezza, dalle Terme di Cotilia ad Alba Fucens, in occasione della manifestazione
“Appennino da rivivere”, promossa e organizzata dalla FederTrek a Valle del Salto da
venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio, con escursioni, convegni, proiezioni e altre
iniziative.
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 e la sua lunghezza tra le Terme di Cotilia ed Alba Fucens è di oltre 75 chilometri,
dei quali circa 10 da ripulire.
Per informazioni come partecipare alla ripulitura dell’E1:
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