Il Presidente
Roma, 26 aprile 2021
A ASSOCIATI, SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

APS VALLEDELSALTO.IT
OGGETTO: Convocazione Assemblea annuale 2021 e rinnovo Consiglio
Direttivo APS valledelsalto.it – Nuove adesioni anno 2021 e rinnovo adesioni
2020 a APS valledelsalto.it
Care associate, cari associati, simpatizzanti e sostenitori,
la data per la convocazione dell’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2020 della nostra associazione APS valledelsalto.it può essere
posticipata dal 30 aprile al 29 giugno 2021 in base al decreto “mille proroghe”.
Con il Consiglio Direttivo abbiamo deciso di non aspettare il 29 giugno e di
convocare l’Assemblea annuale entro il 30 maggio, tenendo presente l’urgenza del
rinnovo dello stesso Consiglio e delle cariche sociali (in prorogatio essendo il fine
mandato il 31 dicembre 2020) prima della pausa estiva.
Alla presente sono allegati:
1. La domanda di ammissione per coloro che si associano a APS valledelsalto.it
per la prima volta, da compilare con i propri dati ed indicando in quale dei due
libri sociali essere iscritta/o da inviare agli indirizzi email indicati sul modulo.
Per coloro che sono stati già associati nel 2020 e desiderino rinnovare l’adesione
a APS valledelsalto.it, pagare la quota sociale per il 2021 di Euro 20 entro il 15
maggio 2021 per poter partecipare all’Assemblea annuale, versandola con
bonifico sul conto corrente dell’Associazione presso UniCredit.

IBAN: IT84N0200805121000401403085
Associazione Promozione Sociale (APS) valledelsalto.it
Nella casuale scrivere: RINNOVO COGNOME NOME
SCARICA MODULO DI AMMISSIONE FORMATO DOC AL LINK
COMPILA, SALVA IN FORMATO .PDF E INVIA AI DUE INDIRIZZI EMAIL INDICATI
2. Modulo per candidarsi per essere eletti nel nostro Consiglio Direttivo da
compilare e inviare a apsvalledelsalto.it@gmail.com
SCARICA IL MODULO PER CANDIDARSI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL LINK
COMPILA, SAVA IN FORMATO .PDF E INVIA ALL’INDIRIZZO EMAIL INDICATO
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3. Volantino per la firma del 5 per mille IRPEF a APS valledelsalto.it
SCARICA E DIFFONDI IL VOLANTINO PER LA FIRMA DEL 5 PER MILLE AL LINK
4. Nota sulle attività di APS valledelsalto.it
5. Nota sul Festival valli e montagne Appennino centrale dal 2015 ad oggi.

In chiusura evidenzio che APS valledelsalto.it ha continuato negli ultimi due anni ad
impegnarsi per quelle che abbiamo chiamato le “Centralità” per la nostra
Associazione, vale a dire:
-

-

promozione di una cultura diffusa sul consolidamento sismico degli edifici e
sulla prevenzione sismica più in generale;
riscoperta, tutela e valorizzazione delle risorse naturali con particolare
riferimento a quelle solari dirette e diffuse e indirette delle correnti d’acqua ed
aria, delle foreste e altre biomasse dalla fotosintesi clorofilliana;
riscoperta, tutela e valorizzazione di monumenti, beni archeologici e artistici,
storici e culturali;
riscoperta, tutela e valorizzazione di piccoli villaggi e borghi
riscoperta e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche;
riscoperta e valorizzazione delle tradizioni culturali;
riscoperta e valorizzazione della viabilità rurale antica;

Si tratta di un elenco sommario che anticipa il programma di APS valledelsalto.it per
il 2021/2022 che sarà presentato durante l’Assemblea annuale.
Invito tutti a proporre argomenti da condividere in remoto con altri associati e
informarci del loro interesse a partecipare a incontri di lavoro e/o webinar sugli
argomenti accennati.
Richiamo infine l’attenzione sulle misure di sicurezza sanitarie anti Covid-19 illustrate
sul sito della FIE al link https://www.fieitalia.com/fie/?s=anti+covid+19.
Cordiali saluti,

Cesare Silvi
333 1103656
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DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL’ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE (APS) VALLEDELSALTO.IT

Sede legale: Via Nemorense, 18 – 00199 Roma – Partita I.V.A e Codice Fiscale 97552160588
www.valledelsalto.it – cell. 3331103656 – fax 06 8552652

ANNO SOCIALE

Gli associati in regola con il pagamento della quota annuale beneficiano dei servizi legati a una o più attività di interesse
generale svolte dall’associazione con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
I volontari associati non occasionali svolgono attività operative e sono iscritti nel registro dei volontari.

Il presente modulo deve essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica
apsvalledelsalto.it@gmail.com - appenatal@gmail.com
In caso di rinnovo è sufficiente inserire cognome e nome, codice fiscale e firma, salvo variazione degli altri dati
COGNOME
NOME
NATO/A A

PROV.

IL

PROFESSIONE

----------------------

CODICE FISCALE
CAP.

INDIRIZZO

PROV.

COMUNE
TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL

Chiedo di essere ammesso in qualità di associato dell’associazione APS valledelsalto.it. Dichiaro di conoscere
ed accettare integralmente il presente Statuto (versione registrata presso Agenzia delle Entrate) (versione .pdf
interrogabile) gli eventuali regolamenti e di attenermi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Ho letto gli articoli: Art. 5 Associati; Art. 6 Diritti e doveri degli associati; Art. 18 Libri sociali. Chiedo di essere iscritto:

□ nel libro degli Associati, sapendo che parte dell’importo della mia quota annuale andrà a coprire le spese per la
tessera della Federazione Italiana Escursionismo.

□ nel registro degli Associati volontari non occasionali, sapendo che parte dell’importo della mia quota annuale
andrà a coprire le spese per la mia assicurazione.
Pagherò la quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo in € 20,00 per gli Associati e in €16,00 per gli Associati di
età compresa tra 14 e 18 anni e di età oltre 80 anni, dopo aver ricevuto la notizia di essere stato ammesso. Invierò la
distinta del bonifico versato sul conto corrente dell’associazione

IBAN: IT84N0200805121000401403085
Associazione Promozione Sociale (APS) valledelsalto.it
Casuale: domanda di ammissione – cognome - nome
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003 si dichiara che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini propri
dell’organizzazione e trattati a mezzo informatico; il conferimento dei dati è facoltativo ma in sua assenza non si potrà dar corso alla domanda di ammissione;
l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003 a mezzo di richiesta scritta all’organizzazione; il titolare del trattamento dei dati è il
Presidente cui spetterà di comunicare, a seguito di richiesta anche orale da parte dell’interessato, il nominativo di eventuali incaricati al trattamento.

Data _____/_____/__________

Firma _________________________________________________
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L’associazione valledelsalto.it fu costituita formalmente come Organizzazione di Volontariato il 9
aprile 2009 e trasformata in un’Associazione di Promozione Sociale il 12 gennaio 2020.
Le attività della OdV valledelsalto.it sono state tutte mirate alla riscoperta, protezione e
valorizzazione dei beni culturali, storici, archeologici, monumentali ed ambientali della Valle del
Salto o Cicolano, avvalendosi in particolare delle moderne tecnologie informatiche e telematiche
per divulgare il più ampiamente possibile i risultati delle proprie iniziative sin dal 2006, quando fu
creato e messo on line il sito www.valledelsalto.it.
L’APS valledelsalto.it, destinata a diventare un ETS (Ente Terzo Settore), iscritta nel RUN
(Registro Unico Nazionale) degli ETS, eredita e amplia le attività della ODV valledelsalto.it svolte
dai volontari iscritti nel registro dei volontari e le attività di servizio a favore dei soci, loro familiari e
terzi.

Articolo 17 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
Fonti → Codice del terzo settore → Titolo III - Del volontario e dell'attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e
sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e
del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle
comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a
fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150
euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di
organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o
associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui
all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di
cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di
Trento.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi
gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 6-bis. I lavoratori subordinati che intendano
svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile
universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo
2001, n. 74.
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Scarica questo modulo al link

CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NEL DIRETTIVO DI
APS VALLEDELSALTO.IT

ASSOCIATO/ASSOCIATA
________________________________________________________________

Nato/a a __________________ il ____________________

ASSOCIATO/ASSOCIATA APS VALLEDELSALTO.IT DAL
______________________________
ASSOCIATO/ASSOCIATA A FIE DAL
_________________________________________________

Email ___________________________________ Cellulare ______________________

CURRICULUM VITAE PERSONALE:
Titoli di studio:
Lavoro:

CURRICULUM VITAE APS VALLEDELSALTO.IT E/O FIE::
Pratica:
Titoli e cariche tecniche:
Cariche sociali:

Data: ___________________ Firma Candidato: __________________________

a sostegno delle attività di

valledelsalto.it
APS valledelsalto.it

STORIA E CULTURA NEL CICOLANO

Per promuovere ili nostri
nostro territorio
territori tramite la riscoperta, tutela e valorizzazione
dei beni culturali, storici, archeologici, monumentali (quali le mura poligonali) ,e
piccoli
borghi, antichi
e vie
vie rurali).
paesaggistici,e(inambientali
particolar(quali
modo
la costruzione
deltratturi
sentiero
europeo
E1).
Destina il 5 per mille nella prossima dichiarazione dei redditi a
APS
Valledelsalto.itIl 5 per mille va a sostegno delle organizzazioni
associazioni di promozione
sociale
'valledelsalto.it'.
di volontariato,
a a

differenza dell'8 per mille che invece va alle confessioni religiose.

www.vmappenninocentrale.it
www.vmappenninocentrale.it

www.valledelsalto.it

www.valledelsalto.it

NOTA SULLE ATTIVITA’ DI APS VALLEDELSALTO.IT

ALL. N. 4

Nel 2020 abbiamo dovuto adeguarci alle restrizioni imposte dalla pandemia. Non
potendo fare escursioni tradizionali le abbiamo fatte in remoto percorrendo virtualmente
il Sentiero Europeo E1 che attraversa l’Appennino centrale.
Lo scopo di queste escursioni fu quello di far conoscere sia ai vecchi Associati sia ai
nuovi dell’APS valledelsalto.it i siti di interesse dal punto di vista culturale e naturalistico
nelle aree della Marsica, della Valle del Salto, della Valle del Velino e della Valle
dell’Aterno, territori ricchi delle tracce lasciate nelle varie epoche, dal periodo preprotostorico, alla colonizzazione romana, per arrivare al medioevo fino ai nostri giorni.
I due viaggi virtuali effettuati, uno il 26 aprile, il secondo il 23 maggio 2020, li
riproponiamo di seguito sia per quelli che al tempo erano con noi sia per quelli che non
c’erano. Li potete vedere ai due seguenti link:
Per un miglior futuro sui cammini e sui sentieri dell’Appennino Centrale
La Valle del Velino e la dinastia del Flavi
Si tratta di due video che passano in rassegna, guidati dalle persone responsabili delle
strutture e degli argomenti presentati, musei, siti archeologici, storia, monumenti,
cultura, natura, biodiversità e paesaggi dell’Appennino centrale. La durata complessiva
dei due video è di oltre 3 ore. Sul campo e nella realtà i due viaggi avrebbero potuto
prendere anche due settimane. I video potrebbero essere di aiuto a prepararsi per
esplorare sul campo i territori mostrati.
Per il 2021 eravamo pronti a tornare a camminare sul “terreno”. Pensavamo di tornare
alle tradizionali attività tanto che a fine dicembre è stato pubblicato, grazie all’impegno
di Mario Macaro e Natalino Appetecchia, il PROGRAMMA 2021 ESCURSIONISMO
CULTURA NATURA di APS valledelsalto.it, consultabile sul sito della nostra
Associazione.
Un programma con un largo ventaglio di proposte, il quale, purtroppo, appena uscito ha
finito per essere congelato a causa del persistere della pandemia.
Proseguo questa lettera per parlarvi dell’evoluzione di APS valledelsalto.it e di alcuni
programmi in cantiere per i prossimi mesi. Altri dettagli verranno forniti prima
dell’Assemblea annuale.
La nostra Associazione fu creata di fatto intorno al 1996 per riscoprire, tutelare e
valorizzare i principali monumenti della Valle del Salto. Nel tempo si è evoluta durante
la costruzione degli itinerari di lunga percorrenza che attraversano la Valle del Salto,
come il Sentiero Europeo E1, da Capo Nord a Siracusa, in totale oltre 7.000 km.
Il tratto dell’E1 che attraversa la Valle del Salto era troppo breve, poco più di 60 km.
Abbiamo quindi cominciato a guardare verso nord e verso sud oltre i confini della nostra
vallata per arrivare nel 2015 a promuovere il Festival valli e montagne Appennino
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centrale, quest’anno alla sua sesta edizione. Il tratto dell’E1 che interessa l’Appennino
centrale è di oltre 400 km.
Al Festival partecipano oggi circa 30 associazioni, la maggior parte ubicate lungo
l’itinerario dell’E1 o a una distanza di circa 10 km dalla sua traccia. Cliccando su
ciascuna associazione è possibile conoscerne le attività e le iniziative promosse in
autonomia o in collaborazione con altre associazioni e una buona parte condivise sul
sito del Festival https://www.vmappenninocentrale.it/.
Questo significa che l’offerta di opportunità per gli associati di APS valledelsalto.it non è
limitata alle iniziative della nostra Associazione, ma spazia tra i programmi che ciascuna
associazione promuove e realizza sull’Appennino centrale. Ci sono associazioni che si
occupano di fotografia, altre di ricordare le tradizioni locali o promuovere
l’escursionismo culturale e naturalistico nella loro area, molte di esse sotto il cappello
della Federazione Italiana Escursionismo alla quale sono affiliate.
Questa evoluzione dell’APS valledelsalto.it ne ha spostato negli ultimi cinque anni il
baricentro delle proprie attività dalla nostra vallata tra l’Appennino centrale e la
confinante area metropolitana di Roma, dove la APS valledelsalto.it ha anche una sede
operativa presso l’APS SinergieSolidali

Nella sede di SinergieSolidali organizzammo tra il 2019 e il 2020 una mostra fotografica
sulle foto vincitrici del concorso fotografico internazionale E1R1 Photo Award (foto della
mostra sopra) promosso e organizzato da WALK, centro per l’escursionismo di Detmold
nel cuore della Germania.
Il concorso è stato riproposto in una nuova edizione 2020/2021 per la quale i fotografi
amatoriali hanno potuto inviare le loro foto fino al 19 aprile 2021.
Al link un video promozionale per la partecipazione alla precedente edizione
2019/2020.
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Ho voluto ricordare questo concorso in quanto potrebbe essere un’occasione per
esplorare l’Appennino con la macchina fotografica e raccontarlo percorrendo il Sentiero
Europeo E1, le cui tracce GPS possono essere scaricate sul proprio telefonino dai siti
http://www.fieitalia.com/fie/ , APS valledelsalto.it e https://www.vmappenninocentrale.it/.
Il concorso accetta fotografie scattate entro i 10 chilometri a destra e entro i 10
chilometri a sinistra della traccia del Sentiero. Quindi fino al 19 aprile era possibile
inviare le vostre foto e visitare le mostre organizzate nella Marsica per promuoverne
l’edizione 2020/2021. Le fotografie scattate potranno essere inviate alla prossima
edizione del concorso 2021/2022.
Quella della fotografia potrebbe essere un’attività da svolgere potendo raggiungere in
autonomia i luoghi da fotografare potendo usufruire dell’assicurazione inclusa nella
tessera della Federazione Italiana Escursionismo, come illustrato nel programma 2021
di APS valledelsalto.it e comunicato dalla stessa FIE in relazione ad allenamenti e
attività individuali.
I tesserati prima di iniziare un’attività devono comunicarla all’associazione in
modo che il presidente ne possa prendere atto. Sono solo tenuti a darne
conferma in caso di sinistro.
Va notato che l'assicurazione FIE si applica a "tutte le attività sportive,
ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della
Federazione Italiana Escursionismo e Società affiliate".
Altri esempi per conoscere l’Appennino centrale sono legati alla serie dei Quaderni
prodotti da APS valledelsalto.it dal 2007 al 2021 elencati di seguito e consultabili online.
Quaderno valledelsalto.it n. 1 (anno 2007)
ATTI GIORNATA DI STUDIO
“Informazione e cultura per la protezione e valorizzazione
del patrimonio storico ed archeologico della Valle del Salto”
Quaderno valledelsalto.it n. 2 (anno 2009)
GLI ANTICHI ARCHIVI PARROCCHIALI DELLA VALLE DEL SALTO (Proposte per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione)
Quaderno valledelsalto.it n. 3 (2011)
LA VALLE DEL SALTO NEI DISEGNI E NEI RACCONTI DEI VIAGGIATORI EUROPEI
DELL’OTTOCENTO
Il caso delle mura poligonali
Quaderno valledelsalto.it n. 4 (2013)
Antiche e recenti infrastrutture della Valle del Salto: Dal Cunicolo di Monte Frontino alle progettate
ferrovie del Salto
R1 – RACCOLTA N.1 VALLEDELSALTO.IT, ANNO 2017
Tratto del sentiero europeo E1 della Valle del Salto e delle aree confinanti
Quaderno valledelsalto.it n. 5 (pubblicazione prevista entro il 2021)
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Contrabbando, dogane e finanzieri lungo il «confine dell’acqua santa»
nella Valle del Salto e nel Reatino

Si tratta di Quaderni che raccontano storie della Valle del Salto e dintorni. Sono
disponibili online, quindi tutti li possono leggere quando vogliono.
Di questi Quaderni è disponibile anche la versione in stampa. Ad oggi della serie sono
esauriti i Quaderni N.2 e N.3, mentre sono disponibili i Quaderni N.1 e N.4.
Abbiamo deciso di metterne a disposizione di coloro che rinnoveranno l’adesione a APS
valledelsalto.it per il 2021 N. 30 copie di ciascuno a fronte di una piccola offerta di €5
per quaderno al momento del pagamento della quota sociale 2021. Li consegneremo a
coloro che hanno versato la loro offerta in un incontro all’aperto vicino al Circo Massimo
da dove parte il Cammino Naturale dei Parchi che va da Roma a L’Aquila.
Il Quaderno N.5, l’ultimo della serie, è in via di finalizzazione e la sua pubblicazione ha
anche lo scopo di essere da guida per un’escursione Alla ricerca dei cippi di confine
tra l’ex confine Borbonico-Pontificio con la guida di Giuseppe Albrizio del CAI
Rieti (un’escursione lungo questo confine è in calendario per domenica 16
maggio).
Il Quaderno conterrà inoltre due aggiornamenti. Un primo aggiornamento illustrerà il
progetto proposto nel 1908 dall’Ing. Venceslao Amici per la costruzione di una piccola
diga lungo il fiume Salto, la quale non avrebbe impedito la costruzione della ferrovia
Rieti – Avezzano, ampiamente documentata alla voce Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_di_ferrovia_Rieti-Avezzano e oggetto di un video
che ne racconta la storia https://www.youtube.com/watch?v=DrKV-HDPpFE.
Il secondo aggiornamento riguarda il completamento del censimento dei 57 siti ad oggi
identificati con resti di mura in opera poligonale o ciclopiche o pelasgiche della Valle del
Salto. Ad oggi il censimento è stato completato per 17 siti ed è pubblicato negli atti del
VI Seminario internazionale sulle mura poligonali di Alatri del 2020 curato
dall’archeologo Luca Attenni del Museo Civico di Alatri. Le mura poligonali della Valle
del Salto sono oggetto di una relazione degli archeologi Paolo Camerieri e Roberto
Masciarri. Per altre informazioni
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/238/news/677/alatri-fr-vi-seminariointernazionale-sulle-mura-poligonali . Gli atti di questo seminario sono stati pubblicati
alla fine del 2020.
A queste attività l’APS valledelsalto.it intende aggiungere nei prossimi mesi degli
incontri online dedicati a due argomenti importanti per il futuro dell’Appenino centrale: la
prevenzione sismica e l’uso dell’energia solare nelle sue forme dirette e indirette.
Prevediamo alcuni eventi sull’energia solare in presenza all’aperto a Roma, per
esempio con visite a siti archeologici che conservano importanti tracce di epoca
romana.
APS valledelsalto.it
iscritta nel registro dell'associazionismo del Lazio
affiliata a Federazione Italiana Escursionismo
Via Nemorense, 18 – 00199 Roma
www.valledelsalto.it – apsvalledelsalto.it@gmail.com – csilvi@gses.it
cell. 333 1103656 - +39 06 8411649
C.F. e Partita IVA:97552160588

Prima della fine dell’anno sarà presentata la prima di un filmato in lingua inglese con
sottotitoli in italiano in una sala nel centro di Roma dedicato all’energia solare e alla
scienza della luce e all’arte solare.
Tornando fuori Roma vi informo dell’inaugurazione in remoto (almeno al momento) nel
mese di aprile 2021 della seconda sede operativa di APS valledelsalto.it nell’Appennino
centrale presso l’edificio scolastico di S. Elpidio nel comune di Pescorocchiano. La sede
sarà anche uno dei PID (Punto Informativo Digitale) della rete sentieristica
dell’Appennino centrale, al servizio di coloro che sono interessati a frequentarla.
In chiusura invito tutti coloro che riceveranno questa lettera:
1. ad associarsi alla APS valledelsalto.it e, se già associati nel 2020, a rinnovare
l’adesione con il pagamento della quota sociale di 20 Euro entro il 15 maggio
2021.
2. a candidarsi per essere eletti nel nostro Consiglio Direttivo compilando il modulo
allegato (allegato 2) da inviare a apsvalledelsalto.it@gmail.com
3. a proporre argomenti da condividere in remoto con altri associati tramite la nostra
piattaforma zoom.
4. Richiamo infine l’attenzione sulle misure sanitarie anti Covid 19 illustrate sul sito
della FIE al link https://www.fieitalia.com/fie/?s=anti+covid+19.
Grazie per l’attenzione. Sono a disposizione per domande, suggerimenti, proposte.
Cordiali saluti,

Cesare Silvi
cell. 333 1103656

APS valledelsalto.it
iscritta nel registro dell'associazionismo del Lazio
affiliata a Federazione Italiana Escursionismo
Via Nemorense, 18 – 00199 Roma
www.valledelsalto.it – apsvalledelsalto.it@gmail.com – csilvi@gses.it
cell. 333 1103656 - +39 06 8411649
C.F. e Partita IVA:97552160588

Il 25 aprile 2015 fu proposta dalla ODV valledelsalto.it l'idea di
collaborare tra le associazioni delle Valle del Salto e delle aree
confinanti per promuovere la realizzazione e la frequentazione dei
cammini e sentieri di lunga percorrenza che attraversano i nostri
territori, a cominciare dal Sentiero Europeo E1. Le diapositive che
seguono raccontano le iniziative realizzate dal 2015 al 2020. Per altre
informazioni visitare il sito www.vmappenninocentrale.it

25 aprile 2021

Nel 2019 il Festival valli e montagne Appennino centrale ha
dedicato il proprio tempo alla ripulitura, segnalazione e a una
prima inaugurazione locale del tratto del Sentiero Europeo E1 che
attraversa il Lazio nord per poi proseguire verso sud nella Marsica.

2019

FESTIVAL VALLI E MONTAGNE APPENNINO CENTRALE

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1 NEL LAZIO NORD
ANELLO ARCHEOLOGICO DI CITTADUCALE
Mercoledì 29 maggio 2019

Terme di Vespasiano

Siamo nella Sabina, una regione a circa 90 km a nord di Roma e a est di Rieti, lungo l’antica strada
consolare romana, la via Salaria, di cui vedremo un tratto dell’antico basolato. L’area percorsa è
nella valle del fiume Velino, tra le ultime propaggini del Terminillo e del Monte Nuria, al confine della
valle del fiume Salto, che viene attraversata dal sentiero E1. L’escursione proposta come
inaugurazione del Sentiero Europeo E1 parte dalla cittadina Medievale di Cittaducale, fondata nel
1308 dal re Carlo II d’Angiò, in una zona particolarmente ricca di acque sorgive, ben note agli antichi
romani e ancora oggi sfruttate come acque termali, con le vicine Sorgenti del Peschiera che
riforniscono di acqua gran parte della città di Roma. Dopo una breve visita di Cittaducale, ci rechiamo
ai resti delle grandiose Terme dell’imperatore romano Vespasiano. Attraversando un fitto bosco
saliamo al piccolo borgo montano di Paterno. Da qui scendiamo ai resti archeologici della Villa di
Tito, figlio dell’Imperatore Vespasiano. Si scende ancora al Lago di Paterno, lago sacro nell’antichità
come testimoniano gli scritti di Varrone, Strabone, Plinio il Vecchio e Vitruvio, considerato allora il
centro geografico della Penisola Italica (Italiae umbilicus). Dal Lago raggiungiamo lungo la ferrovia

Terni - L’Aquila le ricchissime Sorgenti del Peschiera, dove purtroppo per motivi di sicurezza non sarà
possibile visitare la grotta da cui escono le copiosissime acque.
Dopo una breve sosta logistica alla sede dell’Associazione Micciani Unita, proseguiamo ancora lungo
i sentieri della ferrovia ai piedi del monte Ponzano, dove sorge il paese di Calcariola e torniamo a
Cittaducale dalla sua stazione ferroviaria dopo aver visitato la chiesetta della Madonna del Sesto,
salendo lungo una ripida scalinata. Manifestazione e festeggiamenti in piazza.
Dati tecnici:
Difficoltà: E, qualche tratto da percorrere con molta attenzione; Lunghezza del percorso: 20 km;
dislivello 200 m; durata: 7 h.
Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera al costo di 2,00
€ comunicando nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché giornata di partecipazione almeno
4 giorni prima a info@valledelsalto.it.
Appuntamento: mercoledì 29 maggio nella piazza di Cittaducale ore 9,00.
Per chi viene da Roma appuntamento alle ore 7,30 Metro Rebibbia davanti al Bar Antico Casello.
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a strati con indumenti
traspiranti, sono fortemente consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.
Cena facoltativa presso Hotel Ristorante “Da Valerio” Santa Rufina via Salaria per Roma Km 64,6
Accompagnatori:
Giuseppe Virzì 339 150 1955, Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, valledelsalto.it
Massimo Di Menna 331 851 5447, Startrekk, valledelsalto.it
Con la partecipazione di:

FESTIVAL VALLI E MONTAGNE APPENNINO CENTRALE

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1 NEL LAZIO NORD
TRAVERSATA DA PENDENZA A PETRELLA SALTO
Giovedì 30 maggio 2019

La seconda escursione del Festival Valli e Montagne Appennino Centrale ci porta nella valle del
Salto, percorrendo una antica via di transumanza (foto) da Pendenza ai Casali della Fonte (foto),
dove sarà possibile effettuare una prima sosta ad un bellissimo fontanile. La salita non termina qui
in quanto bisogna raggiungere i 1263 m sulla Costa Carpineti e successivamente scendere nella
Valle Fredda in un paesaggio tipico montano. Da qui su comoda stradina sterrata si percorrono le
Coste dell’Acqua, si raggiunge la Fonte Arnescia e successivamente il borgo di Staffoli. Da qui si
potrebbero percorrere una infinità di bellissimi itinerari escursionistici tra il Monte Nuria,
l’altipiano di Rascino con il lago omonimo e il più piccolo lago di Cornino, il Monte Torrecane.
L’escursione prosegue lungo un antico ripido sentiero dotato di muretti di sostegno perfettamente
conservati nel tempo. Si raggiunge infine dopo una visita ai resti della Rocca Cenci, luogo di una
inenarrabile storia di morte, il borgo di Petrella Salto attraverso le sue antiche case, in posizione
dominante sul lago del Salto. Manifestazione e festeggiamenti in piazza.
Dati tecnici:
Difficoltà: E; Lunghezza del percorso: 15 km; dislivello 500 m; durata: 5 h.
Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera comunicando
nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché giornata di partecipazione almeno 4 giorni prima a
info@valledelsalto.it.

Appuntamento: giovedì 30 maggio nella piazzetta di Pendenza ore 9,00
Per chi viene da Roma appuntamento alle ore 7,15 Metro Rebibbia davanti al Bar Antico Casello.
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a strati con indumenti
traspiranti, sono consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.
Cena facoltativa: presso Ristorante Pizzeria Miralago a Borgo San Pietro
Accompagnatori:
Giuseppe Albrizio 389 792 9406, CAI di Rieti
Giuseppe Virzì 339 150 1955, Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, valledelsalto.it
Massimo Di Menna 331 851 5447, Startrekk, valledelsalto.it

Con la partecipazione di:

FESTIVAL VALLI E MONTAGNE APPENNINO CENTRALE

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1 NEL LAZIO NORD
DI BORGO IN BORGO NEL CICOLANO: PETRELLA SALTO - FIAMIGNANO
Venerdì 31 maggio 2019

La terza escursione del Festival si svolge lungo il sentiero europeo E1, pulito e segnato. Questo tratto
congiunge due importanti centri della Valle del Salto, Petrella Salto con il borgo di Fiamignano,
percorrendo gli antichi sentieri, una volta uniche vie di comunicazione tra un borgo e l’altro. Tra
diversi piccoli sali-scendi in una natura particolarmente ricca di vegetazione, di acque e di scorci
panoramici, si attraversano i borghi di Colle della Sponga, Mareri, Colle Rosso, Pagliara, Mercato,
Marmosedio. Borghi una volta popolatissimi, alcuni già ristrutturati, altri in via di lento abbandono,
contrastato però da una popolazione giovane e vogliosa di organizzarsi in associazioni piene di idee
e di iniziative. L’escursione termina a Fiamignano dove alcuni bellissimi murales ci ricordano la storia
del brigantaggio che, all’indomani dell’unità d’Italia, ha funestato questi luoghi.
Dati tecnici:
Difficoltà: E, qualche tratto da percorrere con attenzione; lunghezza del percorso: 11,5 km;
dislivello 300 m; durata: 5 h.
Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera che costa 2,00
€ comunicando nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché giornata di partecipazione
almeno 4 giorni prima a info@valledelsalto.it.
Appuntamento venerdì 31 maggio nella piazza di Petrella Salto ore 9,00
Per chi viene da Roma appuntamento alle ore 7,15 Metro Rebibbia davanti al Bar Antico Casello.
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a strati con indumenti
traspiranti, sono fortemente consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.

Cena facoltativa presso il Ristorante “Il Barone” presso Collemazzolino, uno dei borghi che saranno
attraversati in escursione.
Accompagnatori:
Giuseppe Virzì 339 150 1955, Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, valledelsalto.it
Massimo Di Menna 331 851 5447 Startrekk, valledelsalto.it

Con la partecipazione di:

FESTIVAL VALLI E MONTAGNE APPENNINO CENTRALE

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1 NEL LAZIO NORD
DI BORGO IN BORGO NEL CICOLANO: DA FIAMIGNANO A S.ELPIDIO
Sabato 1 giugno 2019

Con la quarta escursione del Festival Valli e Montagne Appennino Centrale passiamo di borgo in
borgo percorrendo la fitta rete degli antichi sentieri storici che permettevano gli scambi commerciali
e il passaggio di persone ed animali tra i villaggi. E’ stato molto impegnativo il lavoro di recupero di
questi sentieri che, una volta abbandonati, sono stati chiusi dai rovi e dal crollo parziale dei muretti
di delimitazione. Caratteristica generale dei borghi è la presenza di una fonte d’acqua, attorno a cui
questi borghi si sono accresciuti mentre oggi vengono in parte abbandonati, destando però
l’interesse degli stranieri o delle persone che tornano nel luogo di origine a cercare un po’ di pace e
di tranquillità. Partendo da Fiamignano attraversiamo Collemazzolino, Corso, i resti della chiesetta
di Sant’Antonio in fondo alla valle, le rovine della vecchia Roccarandisi distrutta dal terremoto,

saliamo infine tra meravigliosi castagneti alla cittadina di Sant’Elpidio, dove ci aspettano i
festeggiamenti.
Dati tecnici:
Difficoltà: E; Lunghezza del percorso: 9 km; dislivello in salita 200 m, discesa 300 m; durata: 4 h.
Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera al costo di 2,00
€ comunicando nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché giornata di partecipazione almeno
4 giorni prima a info@valledelsalto.it.
Appuntamento sabato 1 giugno nella piazza di Fiamignano ore 9,00.
Per chi viene da Roma appuntamento alle ore 7,00 Metro Rebibbia davanti al Bar Antico Casello.
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a strati con indumenti
traspiranti, sono consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.
Cena facoltativa presso Ristorante “La Rocca” in via Cicolana, 40, Corvaro di Borgorose
Accompagnatori:
Giuseppe Virzì 339 150 1955, Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, valledelsalto.it
Massimo Di Menna 331 851 5447, Startrekk, valledelsalto.it

Con la partecipazione di:

FESTIVAL VALLI E MONTAGNE APPENNINO CENTRALE

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1 NEL LAZIO NORD
DI BORGO IN BORGO NEL CICOLANO: DA SANT’ELPIDIO A CORVARO
Sabato 1 giugno 2019

Questa escursione si svolge nello stesso giorno della “Di borgo in borgo nel Cicolano: Da Fiamignano
a Sant’Elpidio” ed è la sua naturale prosecuzione. Si parte da davanti alla scuola di Sant’Elpidio con
un percorso comune al Cammino Naturale dei Parchi, si sale al borgo di Castagneta e salendo ancora,
percorrendo una antica via di transumanza si arriva a quasi 1000 m di quota ad un bellissimo
fontanile. Da qui si scende fino a visitare la famosa Grotta del Cavaliere di Alzano. Il Cavaliere è
Edward Dodwell, uno dei tanti viaggiatori della prima metà dell’800, che qui hanno sostato e
disegnato la grotta. Successivamente si scende dolcemente a Collemaggiore con il suo piccolissimo
monastero delle Suore di San Paolo, che visiteremo. Ancora in discesa raggiungiamo Pagliara e da
qui si sale al borgo di Castelmenardo, arroccato in salita sul Monte San Mauro (vedi foto). Tra
paesaggi tipicamente montani e tra rocce e grotte calcaree, si scende fino al livello del torrente Apa,

che ci consente un facile guado. Lungo strade di campagna tra recinti e zone di pascolo raggiungiamo
Santo Stefano ed infine Corvaro, dove ci aspettano i festeggiamenti per l’inaugurazione.
Dati tecnici:
Difficoltà: E; Lunghezza del percorso: 13 km; dislivello in salita 200 + 200 m, brevi salite intervallate
da lunga discesa; durata: 5 h.
Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera al costo di 2,00
€ comunicando nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché giornata di partecipazione almeno
4 giorni prima a info@valledelsalto.it.
Appuntamento sabato 1 giugno davanti alla scuola di Sant’Elpidio ore 9,00.
Per chi viene da Roma appuntamento alle ore 7,30 Metro Rebibbia davanti al Bar Antico Casello.
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a strati con indumenti
traspiranti, sono consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.
Cena facoltativa presso Ristorante “La Rocca” in via Cicolana, 40, Corvaro di Borgorose
Accompagnatori:
Giuseppe Virzì 339 150 1955, Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, valledelsalto.it
Massimo Di Menna 331 851 5447, Startrekk, valledelsalto.it

Con la partecipazione di:

FESTIVAL VALLI E MONTAGNE APPENNINO CENTRALE

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1
TRAVERSATA ARCHEOLOGICA DA ALBA FUCENS A TAGLIACOZZO
Domenica 2 giugno 2019

La città romana di Alba Fucens, fondata nel 303 a.C., sorgeva nei pressi del lago Fucino,
completamente prosciugato nell’Ottocento. Il centro urbano, distante sessantotto miglia da Roma,
è attraversato dalla via Valeria, la strada che, dipartendosi a Tivoli dalla Tiburtina, collegò
progressivamente il Tirreno all’Adriatico. L’escursione dell’ultimo giorno della inaugurazione del
Sentiero Europeo E1 inizia con la visita dei resti archeologici dell’antica città, circondata da tre colline
e da una cerchia muraria di tre chilometri: il centro organizzato in isolati rettangolari definiti dalla
via dei Pilastri e la via del Miliario, le terme, il santuario di Ercole, le tabernae dove si svolgevano i
commerci e l’anfiteatro, ancora oggi utilizzato per manifestazioni. Dopo la visita della chiesa di San

Pietro, sorto sul tempio di Apollo, della antica Fonte Follonica e delle possenti mura poligonali, ci
avviamo lungo un percorso in discesa dal colle di Alba Fucens, dominato dalla vista panoramica dei
monti Velino e Cafornia. Si arriva alla tomba monumentale che la leggenda associa a Perseo, ultimo
re di Macedonia, sconfitto dai Romani nel 168 a. C. e deportato ad Alba Fucens, dove morì. Superata
l’autostrada Roma – Pescara, si giunge nei Piani Palentini, dove nel 1268 avvenne lo scontro tra
Corradino di Svevia e Carlo I d’Angiò; quest’ultimo, sconfitti gli Svevi, fece costruire la chiesa di Santa
Maria della Vittoria, oggi in rovina. Dopo un lungo giro per attraversare il fiume Imele su ponticelli
in ferro, raggiungiamo Scurcola Marsicana e successivamente il borgo di Sorbo, dove un miliario
ricorda il passaggio della via Valeria. Camminando lungo il fiume Imele, si procede fino a raggiungere
la piazza dell’Obelisco, al centro dello storico borgo di Tagliacozzo.
Dati tecnici:
Difficoltà: E, Lunghezza del percorso: 21 km; dislivello 100 m; durata: 7 h.
Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera al costo di 2,00
€ comunicando nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché giornata di partecipazione almeno
4 giorni prima a info@valledelsalto.it.
Appuntamento domenica 2 giugno nella piazzetta di Alba Fucens ore 9,00.
Per chi viene da Roma appuntamento alle ore 7,30 Metro Rebibbia davanti al Bar Antico Casello.
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a strati con indumenti
traspiranti, sono consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.
Cena facoltativa presso la Rocca nel borgo medievale di Alba Fucens
Accompagnatori:
Giuseppe Virzì 339 150 1955, Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, valledelsalto.it
Massimo Di Menna 331 851 5447, Startrekk, valledelsalto.it
Con la partecipazione di:

Nel 2020 il Festival valli e montagne Appennino centrale, a causa
della pandemia, ha promosso due Webinar dedicati a due viaggi
virtuali lungo il Sentiero Europeo E1 nella Marsica, nella Valle del
Salto e nella Valle del Velino.

2020

Conferenze in remoto 2020
26.04.2020
Per un miglior futuro sui cammini e sui sentieri
dell’Appennino Centrale

23.04.2020
La Valle del Velino e la dinastia del Flavi

