16 agosto 2010
COMUNICATO STAMPA
MERCOLEDÌ 18 AGOSTO ALLE ORE 18.00, INCONTRO:
SENTIERO EUROPEO E1 E MONUMENTI NELLA VALLE DEL SALTO
PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE FIELAZIO A PETRELLA SALTO
Il 18 agosto alle ore 18.00 avrà luogo presso il Palazzo Maoli in Petrella Salto un incontro con Pietro
Pieralice, presidente della Federazione Italiana Escursionismo – Comitato Lazio (FIELAZIO,
www.fielazio.it), per conoscere lo stato di avanzamento del progetto del tratto del Sentiero Europeo E1
che attraversa il Cicolano.
L’E1 nasce dalla riscoperta di più paesi europei dei loro antichi sentieri, tratturi e viottoli di campagna
demaniali per riproporne l’uso nella nostra epoca quali moderne vie da percorrere a piedi (e dove
possibile a cavallo o in mountainbike) e quale espressione dell’Europa unita e delle sue vocazioni per
ambiente, natura, sport e vita all’aria aperta.
Il percorso dell’E1 va dalla Norvegia (Capo Nord) all’Italia (Capo Passero di Siracusa) per una lunghezza
complessiva di 6.000 km, di cui 4.000 già tabellati in Nord Europa. Il tratto dell’E1 che attraversa il
Cicolano, da Cotilia ad Alba Fucens, lungo 42 chilometri, è in un’avanzata fase di progettazione da parte
della FIELAZIO. Sullo stesso, con la collaborazione di ‘valledelsalto.it’, sono state organizzate delle prime
escursioni esplorative, da Corvaro a S. Elpidio il 6 settembre 2009 e da S.Elpidio a Fiamignano il 10
gennaio 2010.
L’incontro del 18 agosto a Palazzo Maoli si svolge all’interno della mostra “Alla riscoperta dei
monumenti della Valle del Salto da disegni e racconti dei viaggiatori europei dell’Ottocento”, nella
quale una specifica sezione è dedicata appositamente all’E1 e ai monumenti che si trovano lungo il suo
tracciato, tra questi le mura poligonali di Ara della Turchetta (S. Anatolia, Borgorose), Grotta del
Cavaliere (Alzano, Pescorocchiano) e S. Lorenzo in Fano (Marmosedio, Fiamignano).
All’incontro con FIELAZIO, aperto al pubblico, sono invitati i rappresentanti di istituzioni, associazioni e
aziende turistiche locali.
La mostra di ‘valledelsalto.it’ a Palazzo Maoli resterà aperta fino al 22 agosto tutti i giorni dalle 17.00 alle
20.00. Visite guidate martedì e giovedì ore 18.00.
CONTATTI:
valledelsalto.it
email: valledelsalto@yahoo.it
Cell: 333 11 03 656

FIELAZIO
email: presidente@fielazio.it
Cell: 347 30 36 100

