Verbale del Consiglio Direttivo del 18 Dicembre 2017
Il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 18:00, presso la sede del G.E.P. (Gruppo Escursionistico Provincia di
Roma - www.escursionigep.it), in Via di Casal Bruciato n.15 a Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione di Volontariato (o Organizzazione di Volontariato) valledelsalto.it per fare il punto sulle
attività in corso e sui futuri programmi dell’associazione. La riunione è aperta a tutte le persone interessate.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Affiliazione di valledelsalto.it alla Federazione Italiana Escursionismo
2. Censimento dei siti con resti di mura in opera poligonale della Valle del Salto
3. Creazione del Museo All'aperto Cicolano o MAC Cicolano, dedicato a una decina di siti con resti
archeologici e sparpagliati in tutta la vallata; Il MAC all'aperto e il MAC archeologico al chiuso,
inaugurato nel 2016 a Corvaro, è previsto che operino in sinergia;
4. Collaborazione con il GEP per la pulitura, segnalazione e manutenzione del tratto del Sentiero
Europeo E1 della Valle del Salto e aree confinanti;
5. Festival di valli e montagne dell'Appennino Centrale 2018;
6. Varie ed eventuali.
La riunione ha anche lo scopo di esaminare la possibilità che a Roma si aperta una sede operativa della nostra
associazione per ampliarne la partecipazione alle attività.
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio:
1)
2)
3)
4)

Cesare Silvi, presidente
Roberto Ferrari, vice presidente
Elisabetta Resini, consigliere
Roberto Tupone, consigliere e segretario tesoriere

Sono presenti altresì, in qualità di osservatori esterni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matteo Pompilio
Livia Resini
Massimiliano Celi
Mariangela Isaia
Benedetto Di Matteo
Giuseppe Virzì

Prende la parola il presidente Cesare Silvi, che propone di porre all’ultimo punto all’o.d.g. quello che sarebbe
dovuto essere il primo, cioè l’affiliazione alla F.I.E., preferendo iniziare l’assemblea con una breve
presentazione dell’associazione.
Propone quindi di dare la parola a turno a tutti i presenti per dar modo a ognuno di presentarsi e farsi conoscere
agli altri, raccontando le motivazioni della presenza all’incontro.
Prende la parola il signor Giuseppe Virzì, escursionista, presente anche in qualità di referente del G.E.P. per
l’ospitalità di questa riunione, il quale affronta il tema del Sentiero E1 e dello sfalciamento e pulizia dello
stesso. E’ lui in effetti uno dei principali fautori, insieme a Cesare Silvi, della definizione del sentiero per il
tratto che passa nella Valle del Salto e racconta di come venne costruito tale progetto.
Prende la parola Roberto Tupone, il quale racconta le sue esperienze di storico di Sant’Anatolia, frazione di
Borgorose, di promotore del gruppo facebook “santanatoliesi nel mondo” e di alcune iniziative culturali svolte
nella stessa frazione. Infine fa una breve descrizione dell’esperimento in corso con la cooperativa di comunità
Montagne della Duchessa, della quale è socio fondatore, la quale ha vinto un bando per la gestione di un
terreno di circa tre ettari con annesso orto botanico e caseificio, presso la località Cartore posta all’interno della
riserva naturale delle Montagne della Duchessa.
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Prende la parola Benedetto Di Matteo, presidente del Comitato Civico di Nesce, frazione di Pescorocchiano,
che racconta la sua esperienza con il suddetto comitato che venne fondato nel 2012 in seguito ad una riunione
di alcuni cittadini preoccupati per il pericolo dell’abbandono della frazione. Grazie al contributo e alle
iniziative svolte dal comitato sembra che ci sia una lieve inversione di tendenza o comunque un rallentamento
allo spopolamento.
Prendono la parola Mariangela Isaia e Massimiliano Celi che, delusi da altre iniziative svolte nel passato in
altri contesti, sperano di poter contribuire in futuro alle iniziative dell’associazione Valledelsalto.it
Prende la parola Roberto Ferrari, il quale pone in visione ai soci il suo libro “Regina di fiori, regina di cuori”
uscito quest’anno e in fase di presentazione. Anche lui racconta il suo progetto consistente in una piccola
fattoria a Val di Varri, frazione di Pescorocchiano, dove ha iniziato una attività di allevamento con l’obiettivo
del recupero delle razze domestiche minacciate di estinzione. Proprio con questa finalità nel 2001 ha
partecipato alla costituzione dell’associazione R.A.R.E. (Razze Autoctone a Rischio Estinzione). Una delle
razze a rischio di estinzione che in questo momento sta introducendo è l’ape mellifera nostrana, la Ligustica
Spinola, della quale parla nel suo libro.
Segue l’intervento delle sorelle Livia e Elisabetta Resini. La prima, data la propria professione di insegnante di
scuola, ha ipotizzato di poter portare i propri alunni alla consapevolezza dei temi dell’associazione.
La seconda, nel suo ruolo di agronoma, ha mostrato la propria preoccupazione per la grande diminuzione dei
pascoli che hanno lasciato il posto a piante basse non commestibili e rovi. Questo ha aumentato notevolmente
il rischio di propagazione di incendi che prima, con la manutenzione fatta dagli agricoltori, venivano fermati
proprio dalla presenza di pascoli e carrozzabili sfalciate che impedivano al fuoco di propagarsi.
L’altro pericolo rilevato dalla stessa è il taglio dei prati con i macchinari che, radendo il prato troppo alla base,
eliminano completamente i fiori, e mettono in difficoltà le api a reperire il nutrimento necessario.
Infine prende la parola Matteo Pompilio il quale si propone di partecipare al “Corso di formazione per Gestire
gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali di una Organizzazione di Volontariato”, proposto dalla SPES
per i volontari di valledelsalto.it, anche nell’eventualità un domani, di poter collaborare nella gestione
dell’associazione.
Finito il giro di interventi, riprende la parola il presidente, il quale constatato il superamento dell’orario
previsto, descrive i punti all’o.d.g..
Inizia dal Censimento dei siti con resti di mura in opera poligonale della Valle del Salto sul quale è stata
formulata una proposta dettagliata con la collaborazione degli archeologi Paolo Camerieri e Roberto Masciarri,
sottoposta a due potenziali sponsor per un sostegno economico, la Fondazione Varrone e la società Erg,
quest’ultima gestore delle dighe del Salto e del Turano. La proposta è in corso di valutazione e si auspica di
conoscere la decisione della Fondazione Varrone entro il prossimo mese di gennaio.
Il censimento dei siti con resti di mura in opera poligonale costituisce un’iniziativa parallela e a sostegno della
proposta avanzata da valledelsalto.it sulla creazione di un Museo Archeologico del Cicolano all’Aperto
condotta in collaborazione con l’area interna Monti Reatini e, in particolare, con l’ufficio tecnico del Comune
di Petrella Salto che dà il proprio sostegno all’Unione dei Comuni (o Comunità Montana Salto Cicolano) per la
realizzazione del progetto.
Rende nota quindi la proposta di collaborazione inviata al Soprintendente della Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, e, cosa molto importante, dà lettura della
risposta nella quale il Soprintendente accoglie la richiesta proponendo di stipulare un Protocollo d’intesa con
l’associazione.
Illustra quindi quella che è, insieme alla Giornata Nazionale del Camminare, l’altro appuntamento annuale di
valledelsalto.it: il Festival di valli e montagne dell’Appennino Centrale. Anche per il 2018 l'impostazione del
Festival resterà la stessa delle edizioni che l’anno preceduta.

ASSOCIAZIONE VALLEDELSALTO.IT
Sede Legale: Via Nemorense, 18 - 00199 Roma - Tel. 06 8411649 - Cell. 333 1103656

2

I punti fermi del Festival sono le due reti, quella fisica di cammini e sentieri di lunga percorrenza, e quella
digitale dei siti web e dei social, unitamente all'idea che si tratterà di un evento "sparpagliato".
Infine, sempre il presidente, riassume ai soci, i rapporti ormai decennali instaurati con la F.I.E. e con il G.E.P. e
l’importanza di avere una collaborazione sempre più forte con le stesse al fine di assicurare la
ufficializzazione, promozione della frequentazione e valorizzazione del tratto del Sentiero Europeo E1 che
attraversa la Valle del Salto.
Ricorda ai soci che la Federazione Italiana Escursionismo rappresenta l’Italia presso l’European Ramblers’
Association (ERA) (http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/) per la realizzazione dei 5 sentieri europei che
attraversano il nostro paese: E1, E5, E7, E10, E12 (FIE, www.fieitalia.it). Pone in visione ai presenti la lettera
con la quale l’ERA ha confermato alla FIE tale rappresentanza nel 2016 (lettera allegata).
Ricorda che la nostra ODV valledelsalto.it è impegnata da 10 anni per la promozione del Sentiero Europeo E1
in parallelo al suo primo scopo istituzionale di riscoperta, protezione e valorizzazione di monumenti e siti
archeologici sparsi nel territorio della Valle del Salto, a cominciare da quelli con resti di mura in opera
poligonale.
Per esempio sull’itinerario del Sentiero Europeo E1 si trovano tre importanti siti:

● a 200 metri da Marmosedio nel comune di Fiamignano si trova un piano sostenuto da un muro
poligonale conosciuto oggi con il nome di S. Lorenzo in vallibus;

● a 500 m da Alzano nel comune di Pescorocchiano si trova il complesso archeologico della Grotta del
●

Cavaliere oggetto di iniziative di privati dal 1981 e della cui esistenza si parla anche nel Museo
Archeologico del Cicolano;
all’inizio della Valle di Teve, alle pendici del Monte Velino e a circa un chilometro e mezzo dal
villaggio di Cartore, si trovano importanti resti archeologici, inclusi alcuni frammenti di un imponente
muro poligonale.

Per rafforzare la sinergia tra sentieri e monumenti, in particolare con il Sentiero Europeo E1, il presidente
ricorda che stiamo studiando le modalità e le implicazioni economiche per la nostra associazione derivanti
dall’affiliazione alla FIE, tenendo presente che valledelsalto.it ha collaborato e collabora da 10 anni, tramite
Sentiero Verde e il Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, alla realizzazione del tratto del Sentiero
Europeo E1 che attraversa la Valle del Salto (per informazioni sulle attività della FIE visitare il sito
www.fieitalia.it).
Il presidente pone alla visione dei presenti i vari documenti, perlopiù già inviati per email o in lettura sul sito
dell’associazione, che confermano quanto detto, e chiede il parere del Consiglio sull’opportunità di affiliarsi
alla Federazione Italiana Escursionismo anche per usufruire del vantaggio di poter assicurare i volontari nelle
uscite ad esempio per la pulizia dei sentieri o semplicemente nelle escursioni organizzate dall’associazione.
Il Consiglio e i presenti accolgono con entusiasmo la proposta demandando al presidente le pratiche per
portare tale operazione a compimento.
Il presidente, constatato l’orario che di gran lunga ha oltrepassato quello previsto, alle ore 21:15 scioglie la
seduta, ringraziando i presenti per l’interesse e per la partecipazione.
Roma, 18 dicembre 2017
Il Presidente Cesare Silvi
Il Segretario Roberto Tupone
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