COMITATO ORGANIZZATORE
FESTIVAL VALLI E MONTAGNEE
dell’Appennino Centrale 2018
COMUNICATO STAMPA
7 marzo 2018
PRIMO APPUNTAMENTO IL 15 MARZO AD ANTRODOCO PER IL
“FESTIVAL VALLI E MONTAGNE DELL’APPENNINO CENTRALE 2018”
Giovedì 15 marzo sarà presentata ad Antrodoco (Rieti), presso il Teatro S. Agostino, a partire
dalle ore 17.30, la terza edizione del “Festival valli e montagne dell’Appennino centrale 2018”.
Nel corso dei due anni trascorsi, il Festival delle valli Salto Turano Velino si è arricchito della
partecipazione di associazioni di volontariato e di promozione sociale e culturale,
escursionistiche e sportive, di comitati civici impegnati nella riscoperta, protezione e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio, con lo scopo di far conoscere e
promuovere la realizzazione e la frequentazione di cammini e sentieri di lunga percorrenza - a
piedi, in bicicletta, a cavallo – che attraversano l’Appennino centrale.
Come sperimentato negli anni passati, il Festival si caratterizza per l’autonoma proposta e
gestione da parte di associazioni ed istituzioni di eventi di diversi natura, sparpagliati o diffusi sul
territorio e nel tempo. Tra gli eventi, attività ricreative e sportive all’aria aperta, scoperta dei centri
storici di borghi e villaggi e delle loro strutture di accoglienza ed ospitalità per escursionisti e
turisti, di siti archeologici e musei locali, sia all’aperto che al chiuso, partecipazione a mostre
fotografiche e video, convegni su storia e cultura locale, appuntamenti enogastronomici,
spettacoli legati a tradizioni e folklore dei luoghi.
Eventi tutti collegati tra di loro da due reti, quella fisica di sentieri e cammini, realizzati in genere
su tratturi e antiche vie demaniali, e quella digitale di siti web e social, reti entrambe in rapida
crescita.
Quest’anno è stato convenuto di mettere al centro delle iniziative del Festival il Sentiero Europeo
E1, da Capo Nord a Capo Passero, lungo 8.000 km (mappa allegata sui sentieri europei), perché
sia conosciuto e promosso nelle regioni del Centro Italia attraversate - Umbria, Marche, Lazio e
Abruzzo - e ne sia verificata e confermata l’importanza per la valorizzazione dei patrimoni
culturali ed ambientali dell’Appennino.
L’incontro ad Antrodoco ha lo scopo di raccontare come è nato, come si va sviluppando e quali
potrebbero essere gli obiettivi per il futuro di questa manifestazione “sparpagliata” in più regioni e
province, conosciute per le loro straordinarie bellezze naturali, ma in difficoltà per il continuare
dello spopolamento e l’allungarsi dei tempi per la ricostruzione e messa in sicurezza sismica
degli abitati.
Si coglie l’occasione di questo comunicato per ricordare che c’è tempo fino al 31 marzo 2018 per
partecipare al concorso fotografico europeo internazionale sul Sentiero Europeo E1. Le
fotografie possono riguardare il territorio a 10 km di distanza a destra e a 10 km a sinistra della
traccia del Sentiero Europeo E1, immaginata quindi come la più grande autostrada verde
d’Europa. Per maggiori informazioni consultare il sito https://e1r1-photoaward.eu/en/home/.
Allegata locandina.
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