IN PREPARAZIONE DELL’INAUGURAZIONE NEL 2019 DEL TRATTO DI CIRCA 400 km
DEL SENTIERO EUROPEO E1 CHE ATTRAVERSA L’APPENNINO CENTRALE
Una prima iniziativa, promossa nell’ambito del Festival valli e montagne dell’Appennino centrale 2018, è
stato il convegno “Il Sentiero Europeo E1 in Europa, Italia, Appennino Centrale”, tenuto il 9 maggio
2018, nel giorno della festa dell’Europa o Europe Day, presso la sala della Comunità di Cittaducale.

La banda S. Cecilia di Cittaducale suona
l’inno ufficiale dell’Unione europea o
Inno alla gioia, a conclusione del
Convegno sul Sentiero Europeo E1

Tramite video e proiezioni di fotografie abbiamo fatto conoscere ai partecipanti al convegno di
Cittaducale le principali caratteristiche dell’E1 che attraversa tutta l’Europa, da Nord a Sud.

Norvegia, Finlandia e Svezia
circa 3.250 km attraverso 3 paesi
da Capo Nord al Sud della Svezia
Danimarca
375 km in 16 tappe
da Grena a Padborg
Germania
1.900 km in 76 tappe da Flensburg al
Lago di Costanza
Svizzera
340 km in 14 tappe
dal lago di Costanza a GotthardMorcote
Italia
circa 2.000 km – alcuni tratti da
completare da Porto Ceresio a Capo
Passero, tra cui il tratto
dell’Appennino centrale

Nelle ultime settimane abbiamo continuato a conoscere, ma anche sul terreno, il tratto dell’E1
dell’Appennino centrale, che va da Castelluccio di Norcia a Scapoli, in costruzione da oltre trenta anni,

ora quasi pronto per essere inaugurato, grazie all’intervento della Federazione Italiana Escursionismo
(FIE), nel maggio 2019, in occasione del 50mo anniversario dell’European Ramblers Association (ERA),
responsabile dei Sentieri Europei. Presso l’ERA l’Italia è ufficialmente rappresentata dalla FIE.
Il tratto italiano del Sentiero Europeo
E1 va da Porto Ceresio a Capo
Passero in Sicilia. Il tratto siciliano è
stato inaugurato nello scorso mese di
maggio con il raduno “E1 Sicily Fest
Trek” di circa 800 escursionisti.
L’inaugurazione del tratto
Castelluccio di Norcia - Scapoli è un
evento atteso da molti escursionisti
europei ed è in programma nel 2019.
Abbiamo cominciato a percorrere l’E1 che attraversa il Lazio Nord con i volontari di più associazioni,
Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, Sentiero Verde, Micciani Unita, ODV valledelsalto.it – FIE, con
lo scopo di verificarne ancora una volta il tracciato georeferenziato, ripulirlo, dove necessario dalla
vegetazione che lo ostruisce, e farne la segnatura preliminare con apposite bandierine bianche e rosse,
secondo le regole del Club Alpino Italiano.

Segnatura del tratto dell’E1 tra Pendenza e Staffoli
Il lavoro ha avuto inizio mercoledì 20 giugno partendo dall’abitato di Vasche nel comune di Cittaducale.
Domenica 8 luglio siamo arrivati a Staffoli nel comune di Petrella Salto. La segnatura proseguirà nelle
prossime settimane fino a Bocca di Teve, al confine con l’Abruzzo. Il tratto abruzzese dell’E1 è a cura
dell’associazione Gruppo Escursionisti del Velino. La ripulitura e la segnatura interesseranno tutto l’E1
che attraversa: Lazio Nord, Abruzzo, Lazio sud.
Per fare di nuovo il punto sullo stato dell’arte dell’E1, in vista della sua inaugurazione nel 2019, è in
programma una manifestazione dal 12 al 14 ottobre 2018 presso la struttura del Centro Visite della
Riserva Naturale Orientata “Monte Velino” di Magliano de’ Marsi (L’Aquila) e del Museo dell’Uomo e
della Natura. La manifestazione è articolata in mostra fotografica, convegno e partecipazione alla
Giornata Nazionale del Camminare di domenica 14 ottobre.

Tutti sono invitati a parteciparvi. Per informazioni su questa manifestazione fare riferimento ai contatti
di seguito indicati
– Federica D’Ascenzo, APS MiccianiUnita,339 343 7369, fedascenzo@gmail.com
– Roberto Ferrari, RARE, 333 351 1243, ferrariresini@alice.it
– Cesare Silvi, OdV valledelsalto.it, 333 110 3656, csilvi@gses.it
– Giuseppe Virzì, APS GEP, 339 150 1955, gvirzi72@gmail.com

Per saperne di più sul Sentiero Europeo E1 in Europa e in Italia visitare i siti:
http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/
http://www.fieitalia.it
https://e1.hiking-europe.eu/en/e1/stages/Italy
http://escursionigep.it/progetti
http://www.montevelinogev.it/Pagine/Descrizione%20sentieri.html
http://www.valledelsalto.it
http://www.valliemontagneac.it/category/in-evidenza/

------------------------------------------Cesare Silvi
Valle del Salto, 9 luglio 2018

