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INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1 NEL LAZIO NORD 

TRAVERSATA DA PENDENZA A PETRELLA SALTO 

Giovedì 30 maggio 2019 

La seconda escursione del Festival Valli e Montagne Appennino Centrale ci porta nella valle del 

Salto, percorrendo una antica via di transumanza (foto) da Pendenza ai Casali della Fonte (foto), 

dove sarà possibile effettuare una prima sosta ad un bellissimo fontanile. La salita non termina qui 

in quanto bisogna raggiungere i 1263 m sulla Costa Carpineti e successivamente scendere nella 

Valle Fredda in un paesaggio tipico montano. Da qui su comoda stradina sterrata si percorrono le 

Coste dell’Acqua, si raggiunge la Fonte Arnescia e successivamente il borgo di Staffoli. Da qui si 

potrebbero percorrere una infinità di bellissimi itinerari escursionistici tra il Monte Nuria, 

l’altipiano di Rascino con il lago omonimo e il più piccolo lago di Cornino, il Monte Torrecane. 

L’escursione prosegue lungo un antico ripido sentiero dotato di muretti di sostegno perfettamente 

conservati nel tempo. Si raggiunge infine dopo una visita ai resti della Rocca Cenci, luogo di una 

inenarrabile storia di morte, il borgo di Petrella Salto attraverso le sue antiche case, in posizione 

dominante sul lago del Salto. Manifestazione e festeggiamenti in piazza. 

Dati tecnici: 

Difficoltà: E; Lunghezza del percorso: 15 km; dislivello 500 m; durata: 5 h. 

Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera comunicando 

nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché giornata di partecipazione almeno 4 giorni prima a 

info@valledelsalto.it. 

 



Appuntamento: giovedì 30 maggio nella piazzetta di Pendenza 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 consigliati i bastoncini, necessaria protezione solare e occhiali da sole.  

Cena facoltativa: presso Ristorante Pizzeria Miralago a Borgo San Pietro 

Accompagnatori:  

Giuseppe Albrizio 389 792 9406, CAI di Rieti 

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: 

                                                                                                                            

 

 

 


