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IL MALTEMPO NON FERMA IL RADUNO FIE 2019 

E L’INAUGURAZIONE DEL TRATTO APPENNINICO DEL SENTIERO EUROPEO E1 

Nel 2017 il Festival valli e montagne Appennino centrale e la Federazione Italiana Escursionismo 

si posero l’obiettivo di inaugurare nel 2019 il tratto appenninico del Sentiero Europeo E1, da 

Forca Canapine, Lazio nord, a Camporotondo, Abruzzo sud, della lunghezza di circa 300 km. 

Nel perseguire questo obiettivo fu convenuto che l’inaugurazione dell’E1 dovesse svolgersi 

soprattutto con la partecipazione della gente che abita i luoghi dallo stesso attraversati, sia 

prima del periodo del raduno FIE 2019, fissato dal 29 maggio al 2 giugno 2019, che ne segna 

formalmente l’esistenza, sia successivamente.   

Per tre anni le associazioni aderenti al Festival hanno quindi realizzato decine di escursioni 

lungo l’itinerario dell’E1. Si è trattato di una pre-inaugurazione, che ha consentito di far 

conoscere e conoscere più approfonditamente l’itinerario dell’E1.  

Nel 2019, a cominciare dal mese di gennaio, incoraggiati da una stagione invernale dalle miti 

temperature, abbiamo proseguito questo esercizio pre-inaugurale che ha dovuto, tuttavia, 

forzatamente, essere interrotto durante tutto il mese di maggio fino ad oggi a causa del 

persistente maltempo.  

È previsto che esso prosegua anche nella giornata di domani mercoledì 29 maggio, con un 

possibile miglioramento a partire dal 30 maggio. 

A seguito di questa situazione, è stato convenuto di rivedere il programma delle escursioni per 

poterle effettuare in sicurezza. 

La programmata escursione del 29 maggio – Anello archeologico di Cittaducale – viene 

posticipata al 31 maggio.  

Le due escursioni del 30 maggio, Micciani – Canali della Fonte e Pendenza Petrella Salto – 

avranno luogo solo se le condizioni meteorologiche lo consentiranno.  

Le escursioni del 31 maggio Petrella Salto – Fiamignano e dell’1 giugno da Fiamignano a S. 

Elpidio sono posticipate a data da stabilire dopo il 2 giugno.  

Restano confermate le escursioni di sabato 1 giugno S. Elpidio Corvaro e di domentica 2 giugno 

Alba Fucens Tagliacozzo, per il previsto miglioramento delle condizioni meteorologiche.  
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