
  FESTIVAL DELLE VALLI SALTO TURANO VELINO (RIETI) 
ponti a cavallo del 25 aprile e 1 maggio 2017 

COMUNICATO DEL 13 FEBBRAIO 2017 

COMUNICATO 

Anche nel 2017, a cavallo dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio, avrà luogo il Festival per la promozione 

degli itinerari di lunga percorrenza che attraversano valli e montagne dell’Appennino Centrale. 

 

Come la prima edizione, il Festival si caratterizza  per la proposta e la conduzione di eventi sparpagliati o 

diffusi sul territorio, che spaziano da attività ricreative e sportive all’aria aperta, alla scoperta dei centri 

storici di borghi e villaggi, di siti archeologici e musei locali, alla partecipazione a mostre fotografiche e 

video, a convegni su storia e cultura locale e ad appuntamenti enogastronomici.  

Questa seconda edizione si svolge dopo la forte crisi sismica che ha colpito il Centro Italia, in un anno 

dichiarato dalle Nazioni Unite del “turismo sostenibile per lo sviluppo” e dal Ministero dei beni, delle 

attività culturali e del turismo dei “borghi d’Italia”.  

Con le sue molteplici manifestazioni, il Festival, all’inizio della primavera, vuole sollecitare l’impegno di 

tutti perché l’Appennino centrale non sia abbandonato, ma, con lo sguardo lontano, rivitalizzato 

attraverso l’utilizzo delle più avanzate tecnologie per la messa in sicurezza e prevenzione sismica, per la 

realizzazione di moderne ed efficienti infrastrutture per l’informazione e per la fornitura di energia.   

Il programma degli eventi proposti sarà pubblicato entro il 15 marzo 2017.  

Per informazioni su come, dove e quando partecipare al Festival telefonare alle associazioni  
Associazione di Promozione Sociale Gruppo Escursionistico Provincia di Roma, aff. FederTrek cell. 338 133 3380 

Associazione di Volontariato “valledelsalto.it” (Valle del Salto) cell. 333 110 3656 
Associazione di Promozione Sociale “Camminando Con”  (Valle del Turano) cell. 338 786 3690 

Associazione di Promozione Sociale “Amici di Staffoli” (Valle del Salto) cell. 347 845 6084  
Associazione culturale “Biblioteca Di Mario” (Valle del Turano) cell. 347 362 8200 
Associazione italiana “RARE” (Valle del Salto) cell. 333 351 1243 
Associazione culturale Micciani Unita (Valle del Velino) cell.339 343 7369 
Comitato Promozionale di Offeio (Valle del Salto) cell. 347 0638436 


