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INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1 NEL LAZIO NORD 

DI BORGO IN BORGO NEL CICOLANO: PETRELLA SALTO - FIAMIGNANO 

Venerdì 31 maggio 2019 

La terza escursione del Festival si svolge lungo il sentiero europeo E1, pulito e segnato. Questo tratto 

congiunge due importanti centri della Valle del Salto, Petrella Salto con il borgo di Fiamignano, 

percorrendo gli antichi sentieri, una volta uniche vie di comunicazione tra un borgo e l’altro. Tra 

diversi piccoli sali-scendi in una natura particolarmente ricca di vegetazione, di acque e di scorci 

panoramici, si attraversano i borghi di Colle della Sponga, Mareri, Colle Rosso, Pagliara, Mercato, 

Marmosedio. Borghi una volta popolatissimi, alcuni già ristrutturati, altri in via di lento abbandono, 

contrastato però da una popolazione giovane e vogliosa di organizzarsi in associazioni piene di idee 

e di iniziative. L’escursione termina a Fiamignano dove alcuni bellissimi murales ci ricordano la storia 

del brigantaggio che, all’indomani dell’unità d’Italia, ha funestato questi luoghi. 

Dati tecnici: 

Difficoltà: E, qualche tratto da percorrere con attenzione; lunghezza del percorso: 11,5 km; 

dislivello 300 m; durata: 5 h. 

Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera che costa 2,00 

€ comunicando nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché giornata di partecipazione 

almeno 4 giorni prima a info@valledelsalto.it. 

Appuntamento venerdì 31 maggio nella piazza di Petrella Salto ore 9,00 

Per chi viene da Roma appuntamento alle ore 7,15 Metro Rebibbia davanti al Bar Antico Casello. 

Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca antivento/antipioggia, vestirsi a strati con indumenti 

traspiranti, sono fortemente consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.  



Cena facoltativa presso il Ristorante “Il Barone” presso Collemazzolino, uno dei borghi che saranno 

attraversati in escursione. 

Accompagnatori:  

Giuseppe Virzì 339 150 1955, Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, valledelsalto.it  

Massimo Di Menna 331 851 5447 Startrekk, valledelsalto.it 

Con la partecipazione di: 

 

 

 

 

 


