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2018DELLE VALLI 2018 
COMUNICATO STAMPA 

4 ottobre 2018 

“Il Sentiero Europeo E1 in Europa, Italia, Appennino centrale” 

Tre eventi per conoscerlo e farlo conoscere 

 Mostra fotografica, Convegno, Giornata nazionale del camminare 

Centro Visite Riserva Orientata “Monte Velino” 

 e Museo dell’Uomo e della Natura (MUN) 

MAGLIANO DEI MARSI (AQ), 12-13-14 OTTOBRE 2018 

Il Festival valli e montagne Appennino centrale 2018, alla sua terza edizione, con la collaborazione e i 

patrocini della European Ramblers’ Association (ERA) (o Federazione Europea Escursionismo) e della 

Federazione Italiana Escursionismo (FIE), ha messo in calendario, per la fine di maggio inizio giugno 

2019, l’inaugurazione del tratto del Sentiero Europeo E1 che attraversa l’Appennino centrale, dal 

Lazio nord (Alta e bassa valli del Velino, Valle del Salto) al Sud dell’Abruzzo, per una lunghezza totale 

di oltre 300 km.  

In preparazione per questo appuntamento, avranno luogo in Magliano dei Marsi, nei giorni 12-13-14 

ottobre 2018, tre eventi dedicati interamente a conoscere e far conoscere “Il Sentiero Europeo E1 in 

Europa, Italia, Appennino centrale”: Mostra fotografica, Convegno, Giornata Nazionale del 

Camminare (Allegata pagina che illustra il Sentiero Europeo E1 in breve e le locandine che 

presentano i tre eventi nel loro insieme e individualmente). 

I tre eventi sono promossi dal Festival valli e montagne Appennino centrale 2018, con il patrocinio di 

ERA, FIE, Comuni di Magliano dei Marsi e Massa D’Albe, con il sostegno e la collaborazione del 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.  

MOSTRA FOTOGRAFICA 

La mostra fotografica, inaugurata nel pomeriggio di venerdì 12 ottobre alle ore 16.00 presso il 

Centro Visite e il MUN, dove resterà esposta fino al 14, è costituita da due sezioni.  

La prima sezione è costituita da 50 immagini, scattate da fotografi professionisti ed amatoriali, 

vincitrici e partecipanti alla più grande competizione fotografica internazionale mai organizzata sui 

due più lunghi itinerari escursionistici europei. Uno pedonale, per l’appunto l’E1, che va da Capo 

Nord in Norvegia a Capo Passero in Sicilia, per una lunghezza totale di 8.000 km, l’altro, una pista 

ciclabile, che va da S. Pietroburgo a Londra, per una lunghezza di 6.500 km.  

La competizione, alla quale è stato dato il nome di E1R1photoaward (https://e1r1-

photoaward.eu/en/home/), è stata lanciata nel 2017 da WALK, il Competence Center for Hiking di 

Detmold, con il sostegno della German Hiking Association (DWV) e della European Ramblers’ 

Association’ (ERA). Si è conclusa con l’annuncio delle fotografie e dei relativi autori vincitori il 15 

agosto 2018 nelle sale del Municipio di Detmold, cittadina leader nel promuovere la cultura 

dell’escursionismo in Germania e in Europa. 

Nel regolamento del concorso è spiegato che le fotografie da inviare al concorso potevano essere 

state scattate entro 10 km a destra e entro 10 km a sinistra dell’itinerario dell’E1.  

E1R1photoaward ha dato così un nuovo volto al Sentiero Europeo E1, quello della più lunga e la più 

larga via verde dell’Europa, un’immagine che non ha paragone con quella dei sentieri come li 

abbiamo sempre pensati come anche dell’immagine che abbiamo delle antiche vie della 

http://www.vmcentroitalia.it/
http://www.valliemontagneac.it/
http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/
https://www.fieitalia.com/fie/
https://e1r1-photoaward.eu/en/home/
https://e1r1-photoaward.eu/en/home/
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transumanza pastorale in base ai loro resti tuttora osservabili nei nostri territori dopo millenni.  

Si tratta dopotutto di una visione inevitabile. Ormai ci siamo abituati a pensare alla Terra vista dallo 

spazio. Così, inevitabilmente, ci abitueremmo a pensare le nostre valli e montagne dell’Appennino 

centrale viste dall’alto ed attraversate dal Grande Sentiero Europeo E1. 

Gli organizzatori di E1R1photoaward arriveranno a Magliano dei Marsi l’8 ottobre per consegnarci a 

costo zero una mostra di 50 tavole di immagini vincitrici e partecipanti alla competizione messe 

insieme appositamente per l’Italia. Le immagini sono stampate su tavole in alluminio leggero, 

abbastanza robuste per esporle più volte, a partire da dopo il 14 ottobre,  presso scuole, musei, 

associazioni e istituzioni, a cominciare dall’Appennino centrale.  

All’inaugurazione della mostra fotografica interverranno il Sindaco di Magliano dei Marsi Mariangela 

Amiconi, il Sindaco di Massa D’Albe Nazzareno Lucci e Hans-Joachim Graef, in rappresentanza di 

E1R1 Photo Award International.   

A margine della mostra  di E1R1photoaward saranno esposte alcune prime immagini di una Raccolta 

di fotografie dell’Appennino promossa dal Festival valli e montagne dell’Appennino centrale ed 

avviata dal 15 settembre u.s., la quale proseguirà fino al 30 aprile 2019. La Raccolta è ispirata e 

segue l’impostazione della competizione internazionale E1R1photoaward, anche in vista 

dell’inaugurazione  del tratto appenninico dell’E1 nel 2019.    

CONVEGNO 

Sabato 13 ottobre, ore 9.00 – 13.00, avrà luogo un convegno dedicato al Sentiero Europeo E1. 

Interverranno i rappresentanti di associazioni, istituzioni locali e regionali. Il convegno segue un 

analogo incontro tenuto a Cittaducale il 9 maggio 2018. Ha lo scopo di esaminare i vari aspetti legati 

alla realizzazione e frequentazione dell’E1 con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio 

e dei suoi beni ambientali, culturali, storici, monumentali ed archeologici. Per il programma del 

Convegno vedere la locandina dedicata. 

GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE 2018 

Domenica 14 ottobre, la FedertTrek Escursionismo e Ambiente promuove la Giornata Nazionale del 
Camminare 2018.  Come si può leggere sul sito, lo scopo è stimolare il camminare in primo luogo nei 
centri urbani.  
Il nostro Festival, sin dal 2016, ha dedicato la Giornata del Camminare per promuovere la 
conoscenza e la frequentazione del tratto del Sentiero Europeo E1 e di cammini e sentieri, che dallo 
stesso si dipartono in tutto l’Appennino. 
Quest’anno cammineremo all’interno e in vicinanza degli abitati sparpagliati sul territorio, allo stesso 
modo di come avveniva quando gli stessi erano popolati e pieni di vita. Dopo tutto ripercorreremo  
antichi sentieri, vie e tratturi che collegavano villaggi e borghi ora a rischio di abbandono.  
Per conoscere gli appuntamenti in calendario di associazioni e istituzioni visitare i siti indicati di 
seguito e nella locandina dedicata alla Giornata Nazionale del Camminare.  

Valli e montagne Appennino centrale, 4 ottobre 2018 

 

Per il Comitato organizzatore Festival valli e montagne Appennino centrale 2018 
Federica D’Ascenzo                 Roberto Ferrari               Cesare Silvi                             Giuseppe Virzì 
339 343 7369                            333 351 1243                               333 110 3656                              339 150 1955 
APS MiccianiUnita                  RARE                                        OdV valledelsalto.it                           APS GEP 
fedascenzo@gmail.com        ferrariresini@alice.it                     csilvi@gses.it                          gvirzi72@gmail.com        

Per altre informazioni: www.valliemontagneac.it  - www.vmcentroitalia.it 

http://www.vmcentroitalia.it/
http://www.giornatadelcamminare.org/2018/
http://www.giornatadelcamminare.org/2018/
https://www.facebook.com/micciani.unita
http://www.associazionerare.it/
http://valledelsalto.it/
http://escursionigep.it/
mailto:fedascenzo@gmail.com
mailto:ferrariresini@alice.it
mailto:csilvi@gses.it
mailto:gvirzi72@gmail.com
http://www.valliemontagneac.it/
http://www.vmcentroitalia.it/
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LUNGHEZZA DEI TRATTI DEL              ITINERARIO DEL SENTIERO EUROPEO E1 

SENTIERO EUROPEO E1              DA CAPO NORD 

CHE ATTRAVERSANO 7 PAESI EUROPEI            A CAPO PASSERO 

    

 

 

                  

 

 

Norvegia, Finlandia e Svezia 

circa 3.250 km attraverso 3 paesi 

da Capo Nord al Sud della Svezia 

Danimarca 

375 km in 16 tappe 

da Grena a Padborg 

Germania 

1.900 km in 76 tappe da Flensburg 

al Lago di Costanza 

Svizzera 

340 km in 14 tappe 

dal lago di Costanza a Gotthard-

Morcote                                                     

Italia 

circa 2.000 km – alcuni tratti da 

completare da Porto Ceresio a 

Capo Passero, tra cui il tratto 

dell’Appennino centrale  
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