FESTIVAL VALLI E MONTAGNE APPENNINO CENTRALE

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1
TRAVERSATA ARCHEOLOGICA DA ALBA FUCENS A TAGLIACOZZO
Domenica 2 giugno 2019

La città romana di Alba Fucens sorgeva sulle rive del lago del Fucino, oggi completamente
prosciugato. Il suo nome deriva dal fatto che all’alba il sole veniva riflesso dalle acque del lago ed
inondava di luce la cittadina, che sorgeva lungo l’antica via Tiburtina Valeria, a metà strada tra il Mar
Tirreno e il Mare Adriatico. L’escursione dell’ultimo giorno della inaugurazione del Sentiero Europeo
E1 inizia con la visita dei resti archeologici della importantissima cittadina, con il suo bellissimo
anfiteatro dotato di una acustica perfetta, delle sue terme, dei suoi templi, delle taberne che si
individuano perfettamente lungo la via dei pilastri e lungo i suoi cardi e decumani dotati di un
perfetto basolato. Dopo la visita della chiesa di San Pietro sorto sulle fondamenta di un antico
tempio romano, della antica Fonte Follonica e delle possenti mura poligonali, ci avviamo lungo un
percorso in discesa dal colle di Alba Fucens, dominato dalla vista panoramica dei monti Velino e

Cafornia. Si giunge alla tomba monumentale di Perseo, ultimo re di Macedonia, deportato dai
romani ad Alba Fucens e lì morto nel 166 a.C. Dopo la ferrovia Roma – Pescara si giunge al luogo
storico dove avvenne il terribile scontro nel 1268 tra Corradino di Svevia e Carlo D’Angiò, che fece
edificare nel luogo della battaglia la chiesa di Santa Maria della Vittoria, oggi in rovina. E’ necessario
effettuare un lungo giro per attraversare il fiume Imele su ponticelli in ferro, che ci permettono di
raggiungere Scurcola Marsicana e successivamente il borgo di Sorbo, dove ci sono chiare tracce della
antica via Tiburtina. In vista di Tagliacozzo si procede fino a raggiungerne la piazza dell’obelisco.
Dati tecnici:
Difficoltà: T, Lunghezza del percorso: 21 km; dislivello 100 m; durata: 7 h.
Appuntamento domenica 2 giugno nella piazzetta di Alba Fucens ore 9,00
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a strati con indumenti
traspiranti, sono consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.
Cena presso …
Accompagnatori:
Giuseppe Virzì 339 150 1955, Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, valledelsalto.it
Massimo Di Menna 331 851 5447, valledelsalto.it
Con la partecipazione di:

