COMUNICATO STAMPA
Incontro di FederTrek e valledelsalto.it con i comuni di Petrella Salto, Fiamignano,
Pescorocchiano e Borgorose su Sentiero Europeo E1 e manifestazione “Appennino da
rivivere” nella provincia di Rieti
Ieri 16 marzo 2012, FederTrek Escursionismo e Ambiente e l'Organizzazione di Volontariato
'valledelsalto.it' hanno incontrato i rappresentanti dei comuni di Petrella Salto, Fiamignano,
Pescorocchiano e Borgorose, per esaminare le azioni da mettere in atto in vista della definitiva
apertura del tratto del Sentiero Europeo E1 che da Cotilia, attraverso la Valle del Salto, in
particolare dei territori dei quattro comuni citati, raggiunge l'antica Alba Fucens.
Sul sentiero, ormai percorribile per quasi l’80% dei suoi 82 km, gli interventi più impegnativi
riguardano la ripulitura dell’itinerario di circa sei chilometri che passa per i centri abitati di
Marmosedio, Mercato, Pagliara, Mareri, Colle della Sponga e Petrella Salto, un tratto di circa un
chilometro che va dalla Valle di S. Antonio a Marmosedio e infine alcune centinaia di metri tra
Castelmenardo e Collemaggiore.
Per realizzare praticamente la ripulitura del sentiero e sostenere anche economicamente l’acquisto
e l’installazione di una prima segnaletica, FederTrek e ‘valledelsalto.it’, hanno già invitato i loro
soci, associazioni, aziende e istituzioni della Valle del Salto, a contribuirvi con lavoro volontario,
donazioni in denaro detraibili dalla dichiarazione dei redditi e sponsorship commerciali. A tutti
sarà dato credito per l’auspicata attiva partecipazione alla realizzazione di quest’opera che
riguarda tutta la Valle del Salto e che ne ricorda la sue antiche vie e allo stesso tempo la proietta
verso l’Europa.
Si ricorda che l’E1 è un itinerario di lunga percorrenza a piedi, costruito lungo antichi tratturi e
viottoli di campagna per la lunghezza di 6.000 km, dalla Norvegia (Capo Nord) all’Italia (Capo
Passero di Siracusa), dei quali 4.000 già tabellati, soprattutto nel nord e centro Europa. Il tratto
che attraversa l’Italia centrale passa per la Valle del Salto.
Nel corso degli incontri è stato anche esaminato il programma preliminare della manifestazione
"Appennino da rivivere", quest’anno alla sua seconda edizione, in calendario nella Valle del
Salto dal 29 giugno al 1 luglio 2012, promossa dalla FederTrek con la collaborazione di
'valledelsalto.it' e del CAI Rascino. La manifestazione è previsto che sia articolata in due
convegni, il primo venerdì 29 a Petrella Salto e il secondo sabato 30 a Corvaro, e in più
escursioni, proiezioni ed altre iniziative che coinvolgeranno tutti i sette comuni della valle.
In vista di “Appennino da rivivere” FederTrek e ‘valledelsalto.it’ continueranno a collaborare
con istituzioni e associazioni locali perché il sentiero sia interamente realizzato e percorribile a
fine giugno da Alba Fucens a Cotilia e sia inoltre operativo uno specifico sito web in più lingue
(italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) il quale lo illustri evidenziandone le
caratteristiche delle singole tappe (lunghezza, dislivello, difficoltà, ecc) e i collegamenti ad altri
sentieri della Valle del Salto.
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