COMITATO ORGANIZZATORE
FESTIVAL VALLI E MONTAGNEE
dell’Appennino Centrale 2018

COMUNICATO STAMPA
14 marzo 2018
GIOVEDÌ 15 MARZO ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SI INCONTRANO
AD ANTRODOCO SUL “FESTIVAL VALLI E MONTAGNE
DELL’APPENNINO CENTRALE 2018”
Giovedì 15 marzo primo appuntamento di associazioni e istituzioni delle nostri valli e montagne
per conoscersi tra loro e conoscere, attraverso le presentazioni dei membri del neonato e
spontaneo Comitato organizzatore del Festival (F. D’Ascenzo, R. Ferrari, S. Nardelli, C. Silvi, G.
Virzì), come parteciparvi.
Si tratterà di una fase di rodaggio per dare spazio a un largo spettro di iniziative, al momento oltre
25, collegate tra di loro dalla rete fisica dei cammini e sentieri di lunga percorrenza che
attraversano i nostri territori e dalla rete digitale di siti web e social.
Senza la rete digitale, l’ambizione di dare una nuova identità a piccoli villaggi e borghi in via di
spopolamento, ma situati lungo i cammini e sentieri di lunga percorrenza, non avrebbe nessuna
possibilità di essere coltivata. Per coltivarla quindi c’è bisogno per il Festival di interessare
giovani e meno giovani e che siano loro stessi ad interessarsi al Festival per capire insieme sul
da farsi avvalendosi delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione.
Quest’anno è stato convenuto di mettere al centro delle iniziative del Festival il Sentiero
Europeo E1, da Capo Nord a Capo Passero, lungo 8.000 km (mappa allegata sui sentieri
europei), perché sia conosciuto e promosso nelle regioni del Centro Italia attraversate - Umbria,
Marche, Lazio e Abruzzo - e ne sia verificata e confermata l’importanza per la valorizzazione dei
patrimoni culturali ed ambientali dell’Appennino.
Ad Antrodoco racconteremo come è nato, come si va sviluppando e quali potrebbero essere le
prospettive di un Festival “sparpagliato” in più regioni e province, conosciute per le loro
straordinarie bellezze naturali, ma in difficoltà per il continuare dello spopolamento e l’allungarsi
dei tempi per la ricostruzione e messa in sicurezza sismica degli abitati.
Per saperne di più visitare i siti:

•

www.valliemontagneac.it

•

www.vmcentroitalia.it
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