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OGGETTO: Proposta di collaborazione su Sentiero Europeo E1 e mura in opera
poligonale di Alba Fucens
l’Organizzazione di Volontariato (OdV) valledelsalto.it (www.valledelsalto.it) e
l’Associazione FederTrek Escursionismo e Ambiente (www.federtrek.org) sono
impegnate dal 2009 nella realizzazione del progetto del tratto di 85 chilometri del
Sentiero europeo E1 che, attraversando la Valle del Salto, va dalle Terme di Cotilia
all’antica Alba Fucens. L’E1 è uno dei sentieri europei per il trekking a piedi, in bicicletta
e a cavallo di lunga percorrenza, oltre 6.000 chilometri, dalla Norvegia a Siracusa.
Nel 2012, in occasione della manifestazione “Appennino da Rivivere 2012”, sono stati
fatti importanti passi avanti nella realizzazione del tratto dell’E1 nella Valle del Salto:
-

Il sentiero è stato ripulito dalla vegetazione che l’ostruiva, praticamente per tutta
la sua lunghezza di 85 km;
Il tracciato è stato georeferenziato e pubblicato in rete nei formati KMZ, GPX o
PLT, scaricabili e consultabili sulle mappe di Google e, in formato 3D, su Google
Earth (www.valledelsalto.it e www.escursionigep.it).

Nel proseguire il lavoro, per il 2013, valledelsalto.it, FederTrek ed altre associazioni
hanno deciso di impegnare le proprie risorse di volontariato per riscoprire e rendere
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accessibili per gli escursionisti dell’E1 siti con mura in opera poligonale ubicati lungo
l’itinerario dello stesso.
Nella Valle del Salto sono stati identificati due siti, Collevetere e Grotta del Cavaliere di
Alzano, con la supervisione della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio
(Dott.ssa Giovanna Alvino) e in collaborazione con il Comune di Pescorocchiano, nel
territorio del quale ricadono i due siti, e con la locale stazione del Corpo forestale dello
Stato.
Il programma è di rendere visibili e visitabili questi due monumenti ubicati lungo il
tracciato dell’E1 per la prossima estate. La fotografia allegata mostra un tratto di mura
della Grotta del Cavaliere reso visibile nel 2010 con il diradamento e l’avviamento
all’alto fusto del fitto bosco sottostante che ne impediva la vista (Allegato 1).
Per il prossimo 25 aprile valledelsalto.it e Federtrek propongono che siano inclusi
nell’iniziativa di ripulitura sopra illustrata anche tratti di mura presenti nell’area
archeologica dell’antica Alba Fucens.
In un sopralluogo effettuato da valledelsalto.it e Federtrek il 30 marzo u.s., con la
collaborazione della Cooperativa Alba Fucens, avremmo identificato i tratti da proporre
per la ripulitura quelli compresi tra Porta Follonica e Porta Massima, anche in relazione
al tracciato fattibile per l’E1 proveniente da Massa d’Albe e del quale una prima bozza è
illustrata nell’allegato .pdf (Allegato 2).
In conclusione, con la presente chiediamo alla Soprintendenza per i beni archeologici
dell’Abruzzo un incontro, da fissare in tempi brevi, in Alba Fucens.
L’incontro avrebbe lo scopo di verificare insieme sul posto la nostra proposta di cui sopra
e convenire allo stesso tempo le condizioni e le modalità secondo le quali i volontari di
valledelsalto.it, Federtrek ed altre associazioni locali che prenderanno parte alla ripulitura
potranno accedere il 25 aprile ai siti archeologici.
Sia valledelsalto.it che Federtrek auspicano che la ripulitura delle mura di Alba Fucens
possa prendere il via contemporaneamente, vale a dire il 25 aprile, a quella dei siti con
mura poligonali della Valle del Salto, almeno per tre motivi:
Una ha origine dalla possibilità di presentare nel loro insieme le mura in opera poligonale
a Nord est di Roma, ubicate nella Valle del Salto e nelle aree circostanti, analogamente a
come vengono presentate nel loro insieme le costruzioni poligonali del Lazio meridionale
(Alatri, Ferentino, ecc.). È evidente come tale presentazione finisca poi per trasferirsi
anche nelle guide turistiche (si veda per esempio la guida “Central Italy”, della quale si
allegano alcuni paragrafi dedicati alle mura in opera poligonale del lazio meridionale e a
quelle a nord di Roma (Allegato 3).
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La seconda deriva dal fatto che è finalmente in corso la trascrizione critica del
manoscritto di Giuseppe Simelli, viaggiatore dell’Ottocento che visitò sia la Valle del
Salto che Alba Fucens. Pertanto la pubblicazione della trascrizione fornirà importanti
spunti sull’archeologia di zone confinanti, oggi amministrativamente separate, ma facenti
parte di un stesso patrimonio culturale .
La trascrizione del manoscritto del Simelli è in corso con la supervisione di un comitato
scientifico composto da: Prof. Adriano La Regina, Prof. Fausto Zevi e Dott. Giorgio
Filippi. Il volume è previsto che sia pronto alla fine del 2013.
Infine una terza, i recenti risultati delle ricerche e degli studi su centuriazione romana e
costruzioni in opera poligonale nella piana di Corvaro nella Valle del Salto e nell’area di
Alba Fucens da parte degli archeologi Paolo Camerieri e Tommaso Mattioli. Ricerche e
studi in corso dal 2008.
Si invia in copia questa lettera e i relativi allegati al Sindaco del Comune di Massa d’Albe
e al Presidente del Parco Naturale regionale Sirente Velino, con i quali abbiamo avviato
dei contatti e ai quali abbiamo fatto delle proposte di collaborazione per promuovere lo
sviluppo del tratto dell’E1 nei territori di competenza.
Grazie per l’attenzione. In attesa di un cenno di riscontro. Cordiali saluti,

Cesare Silvi
Presidente valledelsalto.it
Cell. 333 1103656
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