CONVEGNO
IL SENTIERO EUROPEO E1
IN

EUROPA, ITALIA
APPENNINO CENTRALE
Sala del Palazzo della Comunità
Cittaducale (Rieti)
9 maggio 2018, Ore 15.00 – 19.30

PROMOSSO
E ORGANIZZATO
PROMOSSO
E ORGANIZZATO

CULTURA E PAESAGGIO
UOMO E NATURA
CIELO E TERRA
ANIMALI E NATURA

PATROCINATO

www.valliemontagneac.it

9 maggio Festa dell’Europa

FESTIVAL VALLI E MONTAGNE DELL’APPENNINO CENTRALE 2018

May 9, Europe Day

Perché un convegno dedicato interamente al Sentiero Europeo E1 in occasione del
“Festival valli e montagne dell’Appenino centrale 2018” (www.valliemontagneac.it?
L’European Ramblers Association (ERA), fondata nel 1969, celebrerà nel 2019 il suo 50mo
anniversario. L’E1 è stato il primo sentiero europeo di lunga percorrenza ad essere
progettato da ERA nel 1972, vale a dire 47 anni fa.
Il tratto dell’E1 dell’Appennino centrale, da Castelluccio di Norcia a Scapoli, è in via di
completamento e potrebbe quindi essere inaugurato nel 2019 (https://e1.hikingeurope.eu/en/e1).
Quali sono gli obiettivi del convegno di Cittaducale?
Il convegno ha lo scopo di conoscere e far conoscere il «Sentiero Europeo E1 in Europa, in
Italia e nell’Appennino centrale», per accelerarne, in particolare, il completamento e
l’inaugurazione del tratto appenninico nel 2019, in occasione del 50mo compleanno di ERA.
Quali gli argomenti nell’agenda del convegno?
Il Sentiero Europeo E1 è la più lunga e grande “autostrada verde d’Europa”, un concetto
implicitamente espresso nell’attuale concorso fotografico sull’E1 (http://www.e1r1photoaward.eu). Nel bando, infatti, si indica che l’E1 può essere fotografato 10 km a destra
e 10 km a sinistra del suo tracciato. Quindi un corridoio verde che attraversa 7 paesi
europei da Nord a Sud.
Il Comitato tecnico organizzativo ha ritenuto che gli argomenti da trattare fossero gli stessi
delle categorie del concorso: CULTURA E PAESAGGIO; UOMO E NATURA; CIELO E TERRA;
ANIMALI E NATURA.
Chi può contribuire al convegno?
Al convegno sono invitati a contribuire con una relazione scritta i rappresentanti di
associazioni e comitati civici, istituzioni culturali ed educative, amministrazioni locali,
aziende economiche e commerciali, altre organizzazioni che svolgono le proprie attività nei
territori attraversati dall’E1. Le relazioni selezionate dal Comitato tecnico organizzativo del
convegno saranno raccolte in una pubblicazione in italiano, inglese, tedesco.
Come partecipare al convegno?
La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione.
Per informazioni su come contribuire al covegno o come parteciparvi
visitare il sito www.valliemontagne.it o ai contatti del Coordinamento e Segreteria Festival
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