FESTIVAL DELLE VALLI SALTO TURANO VELINO (RIETI)
Sabato 22 Aprile – 1 Maggio 2017
PROGRAMMA INIZIATIVE
DA SABATO 22 APRILE A DOMENICA 30 APRILE
ASSOCIAZIONE RAZZE AUTOCTONE A RISCHIO ESTINZIONE (RARE)

(propone sei eventi durante il periodo del Festival)
Per partecipare è obbligatorio prenotarsi
Referente degli eventi Roberto Ferrari 333 3511243
Email:ferrariresini@alice.it
Sito web: http://www.associazionerare.it/

DA SABATO 22 APRILE AL 1 MAGGIO
L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MICCIANIUNITA”

propone e ospita sei eventi promossi e/o organizzati dalla stessa MiccianiUnita o
da altre associazioni nel borgo di Micciani e/o nella sede dell’Associazione durante
il periodo del Festival
Promossa e organizzata da MiccianiUnita e Amici di Staffoli
Referente Federica D’Ascenzo 339 343 7369
Email: miccianiunita@gmail.com
Sito Web: https://www.facebook.com/people/Micciani-Unita/100008444580231

___________________________________________________________________________

SABATO 22 APRILE
1- all’Agriturismo LA FONTE DELL’ACERO
dalle ore 19.00, faremo “Filò”, recuperando i racconti nelle stalle nelle lunghe serate
contadine. Cena a 20,00 euro.
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-

Referente degli eventi Roberto Ferrari 333 3511243

2-

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO

“Dal lago del Turano al lago del Salto - dal borgo di Vallecupola al borgo di Offeio”
Promossa da Startrekk affiliata a FederTrek 347 5077183
AEV Massimo di Menna 331 8515447
AEV Gianni Onorati 328 3712494
AEV Antonio Soave 3358252773
Sito web: www.startrekk.it
3ESCURSIONE LUNGO IL TRATTO DEL SENTIERO
EUROPEO E1

(Micciani – Pendenza – Staffoli percorso in direzioni opposte da Micciani a
Pendenza e da Staffoli a Pendenza con incontro a Pendenza)
Promossa e organizzata da MiccianiUnita e Amici di Staffoli
Referente Federica D’Ascenzo 339 343 7369
Referente Gianluca Martini 347 8456084
Email: amicistaffoli@gmail.com
Sito Web: www.staffoli.org

DOMENICACA 23 APRILE
1- “Mostra: Storia e attualità del rischio sismico nell’Appennino
Centrale”

Ore 18:00 inaugurazione
Apertura al pubblico: lunedì 24 e martedì 25 da ore 9.00 a ore 22.00.
Filmati alle seguenti ore: 10.30; 12.00; 15.00; 16.30; 18.30.
S.Elpidio, Sala palestra dell’edificio scolastico, concessa cortesemente dall’Istituto
Comprensivo di Petrella Salto.
Mostra promossa e organizzata da AdV valledelsalto.it con la collaborazione di
Fosca Pizzaroni già Archivio Centrale delle Stato e Sabrina Taffarel, PhD
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università di Padova.
-

Per informazioni: 333 1103656 – info@valledelsalto.it; www.valledelsalto.it

Nella mostra saranno esposte 70 tavole in formato A3. Per quanto riguarda la componente storica della
mostra l’attenzione sarà posta sul terremoto marsicano del 1915 e a come reagirono al tempo istituzioni
governative e parlamentari. Rilievo nella mostra sarà dato alla figura di Venceslao Amici, ingegnere e
deputato del collegio di Cittaducale nel 1915 e alla sua relazione esposta in Parlamento nel marzo del
1915 su quanto avrebbe dovuto essere fatto per porre fine all’incubo del terremoto.
La componente attualità è riferita alle ricerche e studi condotti presso il Dipartimento di Ingegneria Civile
Edile ed Ambientale dell’Università di Padova dal 2015 ad oggi sul piccolo borgo di Alzano nel Comune di
Pescorocchiano. Nella mostra saranno illustrati i risultati inerenti la valutazione e mitigazione del rischio
sismico dell’aggregato abitativo, sul quale furono effettuati accurati rilievi a partire dal 2015.

2-

FATTORIA VAL DE’ VARRI

“Una giornata con la Regina della Biodiversità”
Giornata di studio con aneddoti, avventure e storie della vita delle Api, e possibilità di
visite in apiario debitamente protetti. Introduzione all’analisi sensoriale dei mieli,
accompagnati da Elisabetta Resini e Roberto Ferrari apicoltore ed esperto apistico.
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Pranzo a tema a 20,00 euro.
Referente degli eventi: - Roberto Ferrari 333 3511243

3-

CICLOESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE

Da Antrodoco a Micciani percorrendo tratto del Sentiero Europeo E1 e sue diramazioni
passando per borghi e santuari della Piana di S. Vittorino Promossa e organizzata da MiccianiUnita e associazione MontainBike
-

Referente: Federica D’Ascenzo 339 343 7369

DA DOMENICA 23 – A MARTEDI’ 25 APRILE
“DAL TURANO AL SALTO”

(Escursione itinerante da Collalto Sabino a Castel di Tora)
Promossa dalle associazioni Camminando Con..., GEP Gruppo Escursionistico
Provincia di Roma e Ricomincio da Me
23 – Collalto Sabino/Montagliano/M.S.Giovanni (Pernotto sul lago del Turano)
24 – Paganico-Forca di Varco – Varco (Pernotto Varco)
25 – Varco – Vallecupola-Castel di Tora (Passando per la Torretta)
Referenti:
- Camminando Con....: Umberto Mazzenga 338 7863690
Email: camminandocon@gmail.com Sito web: www.camminandocon.org
GEP e Ricomincio da Me: Claudia Rinaldi 347 7759761
Email: mail@claudiarinaldi.com e escursionigep@gmail.com web: www.escursionigep.it
https://www.facebook.com/RIcomincio-da-ME-Trek%20YogaCultura-Ambiente
L’escursione offrirà la possibilità di visitare borghi e siti archeologici, percorrendo itinerari quali il
Sentiero Italia e il Cammino di Benedetto.

DA LUNEDI 24 – A MARTEDI 25 APRILE
ESCURSIONE: Circuito ad anello da Micciani a Micciani con pernottamento presso

aziende agricole di Ponzano e dintorni.
Promosso e organizzato da MiccianiUnita con la collaborazione di Giacomo De
Murtas, accompagnatore di media montagna e dell’Associazione FunTrek.
Referente Federica D’Ascenzo 339 343 7369
- Referente Giacomo De Murtas (per associazione funtrek)
Email:
Sito Web:
Partenza da Micciani il 24 aprile seguendo il Sentiero Europeo E1 quindi una sua diramazione fino
a Ponzano di Cittaducale, dove si potrà cenare e pernottare presso le locali aziende agricole.
Ritorno il 25 aprile passando per Cittaducale e le Sorgenti del Peschiera. Visita di borghi, santuari
e aziende agricole con assaggio dei prodotti enogastronomici.

DA LUNEDI 24 APRILE A LUNEDI 1 MAGGIO
Mostra– Aperta su prenotazione
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Incontro di studio e mostra di immagini e testi su
“Borghi e villaggi lungo gli itinerari di lunga percorrenza in Centro Italia – Casi
studio nelle valli di Salto Turano e Velino”
- Country House ‘Amici di Staffoli’, Via Nazionale snc - Staffoli (RI) in collaborazione con
Comitati civici e Associazioni: Alzano X Alzano, Comitato Promozionale di Offeio,
Biblioteca Di Mario, MiccianiUnita, Amici di Staffoli, Gruppo Escursionistico Provincia di
Roma, affiliato a FederTrek Escursionismo e Ambiente.
Incontro di studio giovedì mercoledì 27 aprile ore 18.00 – 20.00; apertura mostra in
parallelo.
- Referenti Cesare Silvi 333 1103656; Gianluca Martini 347 8456084; Federica D’Ascenzo 339
343 7369; Maria Grazia di Mario 347 362 8200; Paola D’Ippolito 347 0638436; Roberto Ferrari
333 351 1243; Gelsa Comodi 338 133 3380.
amicidistaffoli@gmail.com; facebook: “Amici di Staffoli’
Scopo di mostra e incontro di studio è di mettere a confronto le risorse naturali, culturali, di accoglienza e,
più in generale, turistiche dei piccoli borghi e villaggi delle valli Salto Turano Velino. All’evento hanno
aderito i locali comitati civici e associazioni di: Alzano, Micciani, Offeio, Staffoli, Vallecupola e Val de’
Varri.

LUNEDÌ 24 APRILE
Presso la FATTORIA VAL DE’ VARRI
“La pacifica rivoluzionaria, (vinci i pregiudizi ed assaggia!)”
Giornata didattica tributo all’allevamento ovino. Conduce Roberto Ferrari, consigliere
RARE.
Pranzo a tema con proposte importanti preparate da Elisabetta Resini, 20,00 euro.
-

Referente degli eventi Roberto Ferrari 333 3511243

MARTEDI 25 APRILE
1MARATONA PODISTICA AMATORIALE
Anello da Micciani a Micciani sulla piana di S.Vittorino (12 km circa)
In ricordo del gruppo sportivo della Guardia Forestale e mostra sulle vittorie in campo
nazionale negli anni '70 e '80 dell'atleta Sergio Berardi. Convegno presso la sede di
MiccianiUnita
del dott. Silvano Landi, ex dirigente del comando guardia forestale di
Cittaducale, su flora e fauna locali.
Promosso e organizzato da MiccianiUnita con la collaborazione di associazione podistica
Referente: Federica D’Ascenzo 339 343 7369
Referente per associzione podistica:
Email:
Sito Web:

2- FATTORIA VAL DE’ VARRI
“Dalle steppe della preistoria agli acquitrini della Maremma”

Giornata didattica in onore della vacca Maremmana. Interviene Roberto Ferrari
consigliere RARE e l’allevamento Santella. Pranzo a tema a 20,00 euro.
-

Referente degli eventi Roberto Ferrari 333 3511243
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3- VISITE E PROIEZIONI PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO
CICOLANO (MAC)

(A partire dalle ore 9.00 – 13.00/15.00-18.00)
Luogo di svolgimento: Corvaro
Promosso e organizzato da AdV valledelsalto.it con la collaborazione di: Comunità Montana Salto
Cicolano, Museo Archeologico Cicolano e Accademia di Belle Arti L’Aquila.

Referenti per l’evento:
Comunità Montana Salto Cicolano: Amedeo Riccini
Museo Archeologico Cicolano: Direttore Giovanna Alvino e Carmine De Michelis
AdV valledelsalto.it: Cesare Silvi
Accademia di Belle Arti L’Aquila: Valter Battiloro

Email: info@museoarcheologicocicolano.it
Sito Web www.museoarcheologicocicolanto.it
Cell. 342 7543587
Associazione di Volontariato valledelsalto.it
Email info@valledelsalto.it;
sito Webwww.valledelsalto.it:
Cell. 333 1103656
Il MAC è stato inagurato nel mese di dicembre 2016. Si trova lungo l’itinerario del Sentiero Europeo E1
che attraversa la Valle del Salto. Espone i resti archeologici scavati dal monumentale tumulo di Corvaro
dove sono state trovate con i relativi corredi oltre 300 sepolture.

4- PASSEGGIATA e CONCERTO presso i LAGHETTI di
“TARALU”
Evento promosso e organizzato da Tularù Soc. Agr.
Email: info@tularu.it Sito web: www.tularu.it
Referente Alessandra Maculan Telefono / Cell. Email: 3471077789 – info@tularu.it
Recapito telefonico: 3471077789 / 3286666038
PASSEGGIATA DA GROTTI A PONZANO DI CITTADUCALE con la Guida Rita Fagiani
Programma:
Partenza da Grotti, in Piazza dei Caduti, alle ore 9.00 del 25 aprile. Si consiglia abbigliamento tecnico.
Passeggiata non consigliata ai bambini (se non allenati a camminare)
Arrivo ai laghetti di Tularù a Ponzano di Cittaducale. PIC NIC AI LAGHETTI CON CONCERTO DEI
“GRAZIE MARIO” un pic nic sul prato, carne grigliata e torte salate vegetariane e vegane. Il tutto
accompagnato dalla musica di Stefano Pace dei Grazie Mario, che con la sua chitarra ci accompagnerà
in un viaggio tra musiche popolari e proprie composizioni. Canti da ascoltare e musiche da ballare.

facebook.com/graziemario
Costi: passeggiata + pic nic: 20 €. solo pic nic: 15 € / 8 € per bambini fino agli 8 anni.
Prenotazione obbligatoria: per mail a info@tularu.it per telefono o whatsapp al 347/1077789

GIOVEDI’ 27 APRILE

5

Escursione alla Grotta di San Benedetto con osservazione della fauna
selvatica
Promossa da Ercole Marchionni, Accompagnatore di Media Montagna e Maestro di
Escursionismo del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo
Recapito telefonico 338 2717448
Email: info@montagneselvagge.com
Sito web: www.montagneselvagge.com

VENERDI’ 28 APRILE
ESCURSIONE: Anello di Massa d’Albe e Rosciolo dei Marsi

Promossa da Ercole Marchionni, Accompagnatore di Media Montagna e Maestro di
Escursionismo del Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo
Recapito telefonico 338 2717448
Email: info@montagneselvagge.com
Sito web: www.montagneselvagge.com

SABATO 29 APRILE
1- ESCURSIONISMO CULTURALE - Sorgenti, Archeologia e storia
Promossa da Comune di Castel Sant’Angelo ufficio turistico con la collaborazione
dell’Associazione MiccianiUnita
Referente Susan Mecocci
cell/email 339 7444411 / susanmicocci@gmail.com
Il Comune di Castel Sant’Angelo, in collaborazione con l’Ufficio di Informazione Turistica dell’Ente, ha
programmato una giornata piena di attività, gite e visite guidate per il 29 aprile. Si potranno assaggiare
prodotti tipici della Valle del Velino e per chi vorrà è previsto anche un percorso di escursionismo che,
partendo da Pendenza di Cittaducale e proseguendo verso Micciani, attraverserà la pianura di San
Vittorino fino a salire sul Monte Paterno. Sarà poi possibile prenotare attività di canoa sul Lago di Paterno
o visite guidate a Castel Sant’Angelo e al Sito Archeologico Terme di Tito

2- FATTORIA VAL DE’ VARRI
Incontro con la Regina della “Biodiversità”
giornata di studio con aneddoti, avventure e storie della vita delle Api, con la
possibilità di visite in apiario debitamente protetti.
Introduzione all’analisi
sensoriale dei mieli. Pranzo a tema a 20,00 euro.
La sera, all’Agriturismo La Fonte dell’Acero dalle ore 19.00, faremo nuovamente “Filò”,
recuperando i racconti nelle stalle delle lunghe serate contadine. Cena a 20,00 euro.
3- INAUGURAZIONE DEL BORGO ALBERGO DI VALLECUPOLA E CONVEGNO SU
RISORSE IDRICHE

Nome Associazione o Ente proponente: Associazione Angelo Di Mario
lndirizzo: Via S. Antonio n.1Vallecupola di Rocca Sinibalda
Reca pito telefonico : 347 3628220
Email: mgraziadimario@gmai.com
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Sito web: www.bibliotecasamuseoanqelodimario.com - biblioteca angelodimario
Evento proposto

Titolo evento: "Albergo Diffuso Borgo di Vallecupola"
Inoltre, incontro/dibattito sul tema "Utilizzo delle risorse idriche del territorio e sicurezza
idrogeologica ed ambientale" tenuto da Aldo Gregori - esperto in materie idrauliche e
difesa del suolo
Tipo di evento: lnaugurazione + lncontro tematico
Luogo di svolgimento: Paese nella sua totalità per inaugurazione Albergo Diffuso
per incontro/ dibattito la sede del Palazzo lacobuzzi
Responsabile dell'evento: Maria Grazia Di Mario
Telefono / Cell. Email : 347 3628200 mgraziadimario@gmail.com
A Vallecupola un evento pilota: la Biblioteca Angelo Di Mario ha siglato un accordo per l'alternanza
scuola-lavoro con l'IIS Gregorio da Catino di Poggio Mirteto (indirizzo turistico e linguistico), grazie ad
esso si inserisce nel Festival delle Valli 2017 con un progetto innovativo, saranno gli studenti a
preparare, lanciare e presentare la giornata del 29 aprile che prevede due momenti molto importanti:
l'inaugurazione del Borgo Albergo di Vallecupola, con intervento del vicesindaco di Rocca Sinibalda
Stefano Micheli, e il convegno sul tema "Utilizzo delle risorse idriche del territorio e sicurezza
idrogeologica ed ambientale", tenuto da Aldo Gregori, esperto in materie idrauliche e difesa del suolo,
con la partecipazione di Stefano Bertonne, membro CDA della Società Acqua Pubblica Sabina.

DOMENICA 30 APRILE
1- “RARE microfaune: la vita che alimenta la Vita”
Giornata di teoria e pratica, dedicata ai cibi fermentati con l’esperto Carlo Nesler. Contributo
richiesto: 60,00 euro. (40,00 euro il corso + 20,00 euro il pranzo a tema).
Mai come ora, l’impiego delle razze zootecniche a limitata diffusione è necessario per il rilancio storiconaturalistico-culturale e artigianale delle zone colpite dai recenti eventi sismici. Offrono infatti possibilità di
un turismo di immediata fruizione, opportunità di insediamento, rivalutazione e ripristino di un territorio
ormai pesantemente degradato.
-

Referente degli eventi Roberto Ferrari 333 3511243

DOMENICA 30 APRILE
“2º Staffoli MTB DAY”
Associazione di promozione sociale Amici di Staffoli
Cicloescursione in mountainbike – non competitiva

Luogo di svolgimento: Staffoli
Referente Gianluca Martini 347 8456084
Email: amicistaffoli@gmail.com
Sito Web: www.staffoli.org

LUNEDÌ 1 MAGGIO (Valle del Salto)
FESTA DEI “VERTUTI” A OFFEIO
Titolo evento: “festa dei Vertuti”
Tipo di evento: culturale – escursionistico - promozione piatti tipici locali
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Luogo di svolgimento: Offeio – frazione di Petrella Salto
Periodo di svolgimento: 1 maggio
Responsabile dell’evento Referente: Paola D’Ippolito
Associazione: Comitato Promozionale di Offeio
Recapito telefonico: 347/0638436
Email: paoladippo@gmail.com
Sito web: www.offeio.com
Telefono / Cell. Email: 347/0638436 – paoladippo@gmail.com
Descrizione Evento:
La manifestazione è legata alle tradizioni enogastronomiche della Valle del Salto e richiama molti
visitatori. I “Vertuti”, è un antico piatto a base di un ampia varietà di legumi, verdure ed erbe aromatiche,
che si tramanda ancora oggi di generazione in generazione, grazie anche all’aver dedicato ad esso un
evento che tende a configurarsi come attrazione gastronomico-turistica. Infatti “I Vertuti” rappresenta una
festa di inizio primavera, e in tale occasione, il Comitato Promozionale di Offeio, in collaborazione con Il
CAI - Club Alpinistico Italiano di Rascino, con l’intento di far conoscere anche le bellezze naturalistiche, i
patrimoni archeologici, paesaggistici, architettonici del Cicolano, promuove passeggiate (con la guida di
escursionisti
esperti).
Quest’anno Il Comitato sostiene la passeggiata organizzata da Startrekk affiliata a Federtrek nella
giornata del 22 aprile, “Vallecupola Offeio”. Inoltre il paese apre le sue cantine per far conoscere ai
visitatori una vasta raccolta di oggetti delle tradizioni contadine e artigiane. Vista la quantità di oggetti
recuperati,
l’obiettivo
del
Comitato
è
quello
di
istituire
un
museo
diffuso.
Per gli escursionisti che raggiungeranno Offeio il 1 maggio sarà possibile inoltre visitare alle ore 16.00 del
pomeriggio l’ Azienda Agricola Biologica di Cristiano Coralli tra le eccellenze della Regione Lazio e
inserita
nel
programma
“Go
To
Park”
e
fattorie
didattiche
per
bambini.
L’evento, congiunto alle iniziative delle associazioni della Valle del salto, Velino e Turano ha lo scopo di
creare una sinergia tra le varie realtà presenti (associazioni, cittadini tutti) richiamando l’attenzione sui
borghi con eventi culturali e ricreativi, valorizzando la storia, l’artigianato, i prodotti tipici e le aziende
agricole biologiche locali, con l’istituzione di “Fattorie Didattiche” per adulti e bambini.
Inoltre i visitatori hanno la possibilità di scambiarsi opinioni e aprire tavoli di confronto.
Gli eventi sono finalizzati a diffondere modelli di turismo sostenibile, a partire dall’utilizzo dei sentieri della
Valle del Salto. In particolar modo: il Sentiero Europeo E1 (longitudinalmente, da nord a sud, dalle Terme
di Cotilia ad Alba Fucens) e il sentiero Italia (trasversalmente da ovest ad est, da Valle Cupola a
Cittaducale).
La promozione di tali iniziative sono volte dunque alla valorizzazione dei luoghi, affinché in queste
terre un turismo sempre più attento a queste tematiche possa godere dell’arte degli antichi borghi
e della natura selvaggia, difendendola da interventi poco lungimiranti e quasi sempre gravemente
lesivi dell’integrità dei territori.

VENERDI 12 MAGGIO
Convegno: Storia e attualità del rischio sismico nell’Appennino Centrale
Aula convegno del Comune di Cittaducale
Promosso e organizzato dall’Associazione di Volontariato valledelsalto.it con la
collaborazione e il patrocinio del comune di Cittaducale
Scopo del convegno: promuovere iniziative volte alla valutazione e mitigazione del
rischio sismico nelle aree dell’Appennino Centrale
Il Convegno si svolge a Cittaducale per ricordare Venceslao Amici, ingegnere e deputato del collegio di
Cittaducale nel 1915. Amici, nel marzo del 1915 intervenne in Parlamento per esporre le sue idee su
come difendersi dai terremoti dopo il disastroso terremoto della Marsica. Il lavoro di Amici sarà presentato
da Fosca Pizzaroni già funzionaria dell’Archivio Centrale dello Stato.
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Programma convegno
Saluti e apertura dei lavori (a partire dalle ore 15:30) di Roberto Ermini, Sindaco di Cittaducale.
Relatori: Fabrizio Galadini, Fosca Pizzaroni, Emanuela Ceccaroni, Sabrina Taffarel, Cesare Silvi.
Invitati: Sindaci delle valli Salto Turano Velino e sindaco di Acquasanta Terme, comune dove nacque
l’ing. Venceslao Amici.
Intervengono: Sindaco di Cittaducale Roberto Ermini; Fabrizio Galadini, responsabile dell' Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Aquila; Emanuela Ceccaroni, Funzionaria Archeologa
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo; Sabrina Taffarel, PhD, Dipartimento

di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Università di Padova, Dott.ssa Fosca Pizzaroni, già
funzionaria dell’Archivio Centrale dello Stato; Cesare Silvi, Presidente Associazione di
Volontariato valledelsalto.it.
Ordine degli interventi/Programma lavori
Ore 15:30

Registrazione

Ore 16:00

Saluti e apertura dei lavori
Roberto Ermini, Sindaco di Cittaducale

Ore16:00

“Convivere

con

la

sismicità

dell'Appennino

centrale”

Fabrizio Galadini, responsabile dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia
dell’Aquila
La relazione prende lo spunto dal titolo e dai contenuti della recente pubblicazione della casa editrice
Cangemi “Marsica 1915 – L’Aquila 2009 – Un secolo di ricostruzioni” curato da Fabrizio Galadini e
Claudio Varagnoli.

Ore16:30 “Il dibattito parlamentare all'indomani del terremoto della Marsica del 1915"
Fosca Pizzaroni, già funzionario dell’Archivio Centrale dello Stato e Ispettore
archivistico onorario
La relazione illustra le reazioni di governo e parlamento nell’affrontare i problemi derivanti dal terremoto.
Speciale attenzione sarà dedicata alla relazione presentata in parlamento da Venceslao Amici, ingegnere
e deputato del Collegio di Cittaducale nel 1915. L’archivio personale di Amici relativo ai progetti ferroviari
è stato donato nel 2016 dagli eredi all’AdV valledelsalto.it.

Ore17:00 “Il terremoto della Marsica e l'archeologia: cesure, convivenze e ricerche recenti”
Emanuela Ceccaroni, Funzionaria Archeologa Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
L’importanza delle conoscenze archeologiche per la storia dei terremoti e dei beni culturali.

Ore17:30

“Valutazione e mitigazione del rischio sismico nei centri storici: il caso studio del
piccolo
centro
abitato
di
Alzano
nella
Valle
del
Salto”
Sabrina Taffarel, Ph.D., Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale,
Università di Padova

Valutazione e mitigazione del rischio sismico di aggregati urbani e rurali di piccole dimensioni,
numerosi e sparsi in tutto l’Appennino Centrale.
Ore18:00

“Tracce del terremoto del 1703 nel piccolo centro abitato di Alzano nella Valle del
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Salto – In studio uno spazio pubblico dove tali tracce non siano dimenticate”
Cesare Silvi, Presidente AdV valledelsalto.it
Casualità e fortuna hanno consentito di identificare tracce fisiche e fonti letterarie per la storia sismica del
miniborgo di Alzano, oggi sulla via del totale spopolamento, contrastato dalle iniziative del Comitato civico
AlzanoXAlzano volte a trasformarlo in un villaggio capace di accogliere i potenziali escursionisti
provenienti attraverso due itinerari di lunga percorrenza in Centro Italia, il Sentiero Europeo E1 e il
Cammino naturale di parchi e aree protette di Lazio e Abruzzo.

Ore18:30
Ore19:00

“Approfondimenti
Fine lavori

da

domande

dalla

platea

e

risposte

dei

relatori”

Per informazioni: 333 1103656 – info@valledelsalto.it; www.valledelsalto.it
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