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INAUGURAZIONE DEL SENTIERO EUROPEO E1 NEL LAZIO NORD 

DI BORGO IN BORGO NEL CICOLANO: DA SANT’ELPIDIO A CORVARO 

Sabato 1 giugno 2019 

 

Questa escursione si svolge nello stesso giorno della “Di borgo in borgo nel Cicolano: Da Fiamignano 

a Sant’Elpidio” ed è la sua naturale prosecuzione. Si parte da davanti alla scuola di Sant’Elpidio con 

un percorso comune al Cammino Naturale dei Parchi, si sale al borgo di Castagneta e salendo ancora, 

percorrendo una antica via di transumanza si arriva a quasi 1000 m di quota ad un bellissimo 

fontanile. Da qui si scende fino a visitare la famosa Grotta del Cavaliere di Alzano. Il Cavaliere è 

Edward Dodwell, uno dei tanti viaggiatori della prima metà dell’800, che qui hanno sostato e 

disegnato la grotta. Successivamente si scende dolcemente a Collemaggiore con il suo piccolissimo 

monastero delle Suore di San Paolo, che visiteremo. Ancora in discesa raggiungiamo Pagliara e da 

qui si sale al borgo di Castelmenardo, arroccato in salita sul Monte San Mauro (vedi foto). Tra 

paesaggi tipicamente montani e tra rocce e grotte calcaree, si scende fino al livello del torrente Apa, 



che ci consente un facile guado. Lungo strade di campagna tra recinti e zone di pascolo raggiungiamo 

Santo Stefano ed infine Corvaro, dove ci aspettano i festeggiamenti per l’inaugurazione. 

Dati tecnici: 

Difficoltà: E; Lunghezza del percorso: 13 km; dislivello in salita 200 + 200 m, brevi salite intervallate 

da lunga discesa; durata: 5 h. 

Assicurazione: Per i non tesserati è possibile richiedere un’assicurazione giornaliera al costo di 2,00 

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

4 giorni prima a info@valledelsalto.it. 

Appuntamento sabato 1 giugno davanti alla scuola di Sant’Elpidio ore 9,00. 

Per chi viene da Roma appuntamento alle ore 7,30 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 “La Rocca” in via Cicolana, 40, Corvaro di Borgorose 

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:                                                           

 

 


