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Domenica 13 OTTOBRE 2019
Giornata Nazionale del Camminare
anello storico culturale S. Elpidio-S. Elpidio
Pescorocchiano Rieti
Sentiero Europeo E1 - Cammino Naturale dei Parchi

Grotta del Cavaliere
L’anello escursionistico da S. Elpidio a S. Elpidio comprende la visita di siti con resti di
mura poligonali (ciclopiche o pelasgiche), conosciute con i nomi di Grotta del Cavaliere,
S. Lucia vicino a Collemaggiore e Colle Vetere. Accompagnerà i partecipanti
l’archeologo Paolo Camerieri. Prima della partenza (ore 9.00) e dopo l’arrivo (ore
16.00) i partecipanti potranno visitare un estratto della mostra “Una nuova stagione
per l’Appennino centrale”, un territorio tra memoria e futuro, allestita
all’interno della palestra dell’Edificio scolastico di S. Elpidio, cortesemente concessa
dall’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Petrella Salto.
L’escursione ha inizio e fine davanti all’edificio scolastico di S. Elpidio. Si camminerà di
paese in paese, ognuno dei quali conserva al proprio interno o nelle vicinanze siti e
edifici storici, come per esempio i resti della canonica di Don Francesco Antonio Perini
in Alzano, della casa del Notaio Perini in Petrignano, del Monastero di S. Giovanni in
Colle Mazzuto di fronte a Petrignano. Nella mostra sono ricordati anche siti solo
documentati da disegni e fotografie, come quelli del muro poligonale di S. Lucia, del
Palazzo Vulpiani di Torre di Taglio, del castello che fu dei Barberini di Roccarandisi.

Durante il percorso si raggiungeranno aree di sosta da dove osservare villaggi,
montagne e valli intorno a S. Elpidio e ricordarne nomi e antichi toponimi con l’aiuto
di poster. I partecipanti sono invitati a scattare fotografie di paesi, siti, monumenti,
chiese, paesaggi visitati o osservati sia da vicino sia da lontano. Le foto possono
essere eventualmente inviate fino al 31 dicembre 2019 al concorso fotografico
internazionale E1R1 Photo Award per fotografi amatoriali. La partecipazione
all’escursione è gratuita.
Dati tecnici:
Difficoltà: T, Lunghezza del percoroso 11 km; dislivello 200 m; durata: 7 ore.
Appuntamento: Domenica 13 ottobre davanti all’Edificio scolastico di S. Elpidio ore
9.00. Rientro a S. Elpidio ore 16.00.
Abbigliamento: scarponcini da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a
strati con indumenti traspiranti, sono consigliati i bastoncini, necessaria protezione
solare e occhiali da sole.
Assicurazione: i partecipanti devono inviare nome, cognome e codice fiscale a
info@vmappenninocentrale.it o ai contatti telefonici di seguito tra il 7 e il 12 ottobre
2019. Nell’oggetto della posta scrivere: assicurazione escursione S. Elpidio – S.
Elpidio.
Pranzo: al sacco.
Accompagnatori:
Cesare Silvi 333 1103656, ODV valledelsalto.it affiliata FIE
Elena Rosati 339 8629785, ODV valledelsalto.it affiliata FIE
Visita siti archeologici e storici guidata dall’Archeologo Paolo Camerieri
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