Valle del Salto, 16 agosto 2011
Sindaco Dott. Michele Nicolai
Comune di Borgorose, Via Micangeli snc
02021 Borgorose (RI)
E-mail: a.petrucci@comune.borgorose.ri.it
OGGETTO: “Storia e cultura nel Cicolano 2011” - Richiesta di
collaborazione per evento su “Antichi monumenti e sentiero europeo E1 da
Cotilia ad Alba Fucens attraverso il Cicolano”
Egregio Signor Sindaco,
quest’anno ‘Storia e cultura nel Cicolano 2011’ è in corso di realizzazione da
parte di ‘valledelsalto.it’ con una serie di eventi, tra cui incontri, proiezioni,
dibattiti, mostre e esposizioni volanti, sia nella Valle del Salto che nei territori
circostanti, da Roma a Rieti e Sabina, a L’Aquila e Avezzano.
Ad oggi hanno già avuto luogo 5 eventi e altri ne seguiranno nelle prossime
settimane. Informazioni al riguardo sono disponibili sulla home page sul nostro
sito www.valledelsalto.it.
Scopo di questi eventi è catalizzare l’interesse di abitanti, associazioni, istituzioni
e attività economiche della Valle del Salto e dei territori limitrofi per i nostri antichi
monumenti e, soprattutto, per il tratto del Sentiero europeo E1 che attraversa il
Cicolano.
Con questa lettera vorrei chiedere al Suo Comune di valutare la possibilità di
ospitare nelle prossime settimane un evento di ‘valledelsalto.it’, presso una delle
sedi comunali (sala Consiliare del Comune, edificio scolastico o altro), da tenere
nel tardo pomeriggio di un venerdì o di un sabato.
L’evento prevederebbe alcune proiezioni di diapositive e video sui viaggiatori
europei dell’Ottocento e sugli antichi monumenti della Valle del Salto per una
durata massima di un’ora e mezza.
L’attenzione sarà rivolta ai monumenti ubicati lungo il tratto dell’E1 attraverso la
Valle del Salto, tra cui quelli sotterranei, riscoperti di recente con la
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collaborazione del Gruppo speleo archeologico Vespertilio di Salisano.
Nel corso dell’evento sarà a disposizione dei partecipanti la versione in stampa,
dietro una piccola offerta, del nostro Quaderno n. 3 “La Valle del Salto nei
disegni e nei racconti dei viaggiatori europei dell’Ottocento”, già scaricabile
gratuitamente dal sito di ‘valledelsalto.it’ dal mese di aprile 2011.
Nei prossimi giorni conterei di sentire la Sua segreteria per un eventuale
appuntamento nel corso del quale concordare con Lei o con un Suo
collaboratore luogo, data, modalità di realizzazione e agenda dell’evento.
La ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti,

Cesare Silvi
Presidente "valledelsalto.it"
Cell. 333 1103656
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