Valle del Salto, 21 maggio 2012
Lettera inviata per posta elettronica a:
Comuni: Cittaducale, Fiamignano, Petrella Salto, Pescorocchiano,
Borgorose, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe
Comunità Montane: Salto Cicolano, Montepiano Reatino,
Montagna Marsicana
Province: L’Aquila, Rieti
Regioni: Lazio, Abruzzo
Riserve naturali: Montagne della Duchessa, Monte Navegna e Monte
Cervia, Parco Naturale Monti Simbruini
Soprintendenze e istituzioni archeologiche: Soprintendenza per i beni
archeologici del Lazio, Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo,
Istituto Nazionale di Archeologia, Biblioteca di Archeologia di Roma,
Associazioni culturali ed escursionistiche: Associazione 'Pro Staffoli,
Associazione Civica Oiano, Associazione Culturale Capulaterra,
Associazione Culturale Valle Amara, CAI Club Rascino, Comitato
Promozionale di Offeio, FederTrek, Il Rifugio del Viandante, LA
LOKOMOTIVA, Sci Club Rascino, The Company Associazione Teatrale,
valledelsalto.it,
OGGETTO: "Leading Quality Trails - Best of Europe" per il tratto dell’E1
Terme di Cotilia/Alba Fucens

Da circa vent’anni, la Federazione Italiana Escursionismo (FIE) Comitato Lazio
prima e FederTrek Escursionismo e Ambiente poi, si sono impegnate nella
realizzazione del tratto del Sentiero Europeo E1 che attraversa la Regione Lazio
nella sua estrema parte Nord in provincia di Rieti, in particolare la Valle del Salto
o Cicolano, per poi entrare in Abruzzo e raggiungere l’antica Alba Fucens nella
provincia dell’Aquila.
Tale tratto, indicato in seguito con “E1 Cotilia/Alba”, è qualificabile come
“europeo” per essere parte di un sentiero che attraversa più paesi europei per un
totale di 6.000 chilometri, dall’estremo nord della Norvegia all’estremo sud
dell’Italia, e di “lunga percorrenza” in quanto lungo più di 50 chilometri.
Negli ultimi mesi l’E1 Cotilia/Alba è stato definito nel suo tracciato e reso
percorribile quasi al 100%. In parallelo a questi sviluppi cominciano a prendere
forma per i futuri escursionisti le offerte culturali, turistiche, ambientali e più in
generale per la fruizione dell’intero territorio attraversato dal sentiero.
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Di particolare significato è l’offerta culturale ed ambientale proponibile per l’E1
Cotilia/Alba il cui percorso sfiora o attraversa piccoli centri abitati e importanti
resti archeologici, da quelli delle Terme di Cotilia e di Alba Fucens, ubicati alla
sue estremità, a quelli di mura in opera poligonale, chiese, antiche rocche e
castelli, disseminati nella Valle del Salto. Il sentiero, inoltre, resta per oltre il 95%
sempre immerso nella natura.
Queste caratteristiche rendono l’E1 Cotilia/Alba proponibile per qualificarsi tra i
"Leading Quality Trails - Best of Europe" (“Itinenerari di qualità – Il meglio
dell’Europa”).
Infatti, un itinerario per essere considerato una buona via da percorrere a piedi,
secondo la Federazione Europea Escursionismo, deve rispondere a 23 criteri più
estesamente illustrati nell’Allegato 1 e sintetizzati di seguito.
essere sinuoso ed articolato
essere servito dal trasporto pubblico
avere solo pochi tratti asfaltati
essere vario
avere aree di sosta
essere immerso nella natura
essere ricco di siti culturali
attraversare paesaggi naturali sereni ed attraenti
Tali criteri sono parte di un un sistema di valutazione che rende esplicita
l’attrattività di un sentiero misurandola e tale da garantire un’eccellente
esperienza del camminare a piedi.
In base a quanto sopra esposto, invitiamo istituzioni ed associazioni in indirizzo
ad assicurare che quasiasi intervento sull’ E1 Alba/Cotilia sia effettuato in modo
coordinato e partecipato. In particolare di assicurare:
-

la promozione e lo sviluppo dell’E1 Cotilia/Alba come un’unica entità;

-

che eventuali interventi con fondi pubblici siano omogeneamente distribuiti
su tutto il tratto del sentiero E1 Cotilia/Alba.

Tale richiesta da parte di FederTrek e valledelsalto.it ha origine nel
convincimento che il “marketing” del sentiero, per avere successo e competere
con altre aree europee impegnate in progetti analoghi, debba riguardare tutto il
tratto in questione e non può essere quindi assolutamente trattato in modo
frammentato.
È proprio l’unicità del sentiero E1 Alba/Cotilia un elemento potenzialmente
vincente per il suo “marketing” sia a livello italiano che europeo.
FederTrek e valledelsalto.it presenteranno l’E1 Alba/Cotilia nel convegno di
sabato 30 giugno 2012 a Corvaro da noi promosso ed organizzato nell’ambito
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della manifestazione “Appennino da rivivere” (Allegato 2) e lo faranno secondo
le indicazioni sopra illustrate.
Istituzioni, associazioni e altri soggetti in indirizzo sono invitati a presentare i loro
punti di vista a detto incontro.
La conferma della partecipazione deve essere data entro il 30 maggio 2012 agli
indirizzi degli scriventi.
Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti,

Cesare Silvi
Presidente
"valledelsalto.it
Cell. 333 1103656

Ing. Giuseppe Virzì
Responsabile
Informatizzazione E1
Cell.392 2871751

Dr. Pietro Pieralice
Responsabile
sentieristica FederTrek
Cell. 347 3036100

3

ALLEGATO 1
Esempio di criteri ai quali deve soddisfare un sentiero per essere qualificabile
“Best of Europe”
trail surface format

limit

1. natural trails

at least 1,000m

natural, non-engineered paths without artificial fortification, easy walking

counts double over 2,000m

2. fortified trails
without limit
paths with artificial non-sealed surfaces
3. uneven but passable trails
maximum 300 m
e.g. rough loose stone/boulder cover, heavily eroded paths
4. sealed surfaces
maximum 500 m
tarmac, concrete, pavement as tread way
5 paths
trail width less than 1m

altogether at least 500m

5.1. natural paths: non-engineered paths

counts double over 1,500m

5.2. safety secured paths: paths that have to be fortified for safety reasons
6. on busy roads
maximum 50 m
including unsecured crossings
7. alongside busy roads
maximum 300 m
up to a distance of one lane to the side of the road
trail routing system/ visitor guiding

limit

8. marking
recognition of the national marking system, as long as they comply with the fundamental principles of
ERA way marking (Bechyn¨¦/ Czech Republic, 2004)

complete, without gaps, correctly aligned
and without errors

9. signposting
at least 2
with details of destination, direction, distance or time as well as number or trail identification mark
10. network
at least 2
integration with other walking trails
nature / landscape

limit

11. variety
at least 3
distinctly different landscape formations
12. natural quietness
at least 1,000m continuous
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no machine or traffic noises
13. attractive natural landscapes
at least 1 (more counts double)
special biotopes or geotopes, impressive forests, coastal landscapes, rock formations, horticultural areas,
etc.
14. natural waters
at least 1 (more counts double)
e.g. natural wells, streams, rivers, lakes, bogs, etc.
15. points of natural beauty
at least 1 (more counts double)
e.g. summits, gorges, ravines, rocks, caves, waterfalls, natural heritage sites
16. impressive panoramas
at least 1 (more counts double)
continuous free views (at least 3 years guaranteed) min. 45 degree openings and 2,000m visibility
culture

limit

17. pleasing urban scenes
at least 1 (more counts double)
e.g. old town areas, representative buildings and squares, rural village scenes
18. local attractions
at least 2
cultural and historical sites of local and/or regional importance
19. national attractions
at least 1 (more counts double)
e.g. castles, monasteries, national monuments
civilisation

limit

20. intensively developed environment
maximum 300 m
intensively built up areas , industrial parks, water treatment plants, high tension power lines
21. service provision
at least 1
gastronomy or shops for catering provisions open from midday and at least 5 days per week
22. access points for public or private transport
at least 1
regular service, at least a connection every 2 hours
23. resting places
at least 2
e.g. benches, picnic tables, service areas, huts, etc.
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ALLEGATO 2

APPENNINO DA RIVIVERE
IIa edizione
Valle del Salto, venerdì 29 giugno – domenica 1 luglio 2012

Promossa e organizzata
da
=======================================================

PROGRAMMA PRELIMINARE
Marzo 2012
CONVEGNI, ESCURSIONI E PROIEZIONI
Venerdì 29 giugno – domenica 1 luglio 2012

Convegni
Petrella Salto, venerdì 29 giugno ore 17.00 – 20.30
Quali opportunità economiche per far rivivere la Valle del
Salto?
Corvaro, sabato 30 giugno ore 17.00 – 20.30
Il patrimonio archeologico e storico della Valle del Salto e il
turismo culturale, ambientale e sportivo

Escursioni
Tutti i giorni escursioni lungo il sentiero europeo E1 e sui
sentieri d’altura sulle montagne della Valle del Salto

Proiezioni
Tutti i giorni proiezioni di fotografie, DVD e altri filmati a cura
di FederTrek, valledelsalto.it, Cai Club Rascino, istituzioni e
associazioni
Le proiezioni avranno luogo presso istituzioni e associazioni disponibili
a gestire una sala proiezione nei vari centri della Valle del Salto
Ore 18.00 – 22.00
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