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Valle del Salto, 26 marzo 2011 

 
COMUNICATO STAMPA DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 'valledelsalto.it'  

 
 

DA APRILE 2011 SARÀ IN LINEA IL QUADERNO N. 3 DI ‘v alledelsalto.it’  
 
A partire dall'inizio di aprile 2011, in occasione dell’8◦ incontro di archeologia Lazio&Sabina 
(Roma, 30 marzo – 1 aprile 2011), sarà in linea il Quaderno n.3 di “valledelsalto.it“: La Valle 
del Salto nei disegni e nei racconti dei viaggiatori europei dell’Ottocento – Il caso delle mura 
in opera poligonale”. 
 
Al Quaderno, curato da Rodolfo Pagano e Cesare Silvi, hanno contribuito quattordici autori, 
tra questi docenti universitari, archeologi, architetti e storici. Dieci i viaggiatori ricordati 
attraverso i loro studi, racconti di viaggio, disegni e immagini conservate negli archivi di 
importanti organizzazioni, come, per esempio, la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte 
di Roma e il Sir John Soane’s Museum di Londra. Nel quaderno anche studi su storia e 
tradizioni del Cicolano. Oltre 220 le pagine.  
 
La pubblicazione del Quaderno è parte delle iniziative di ‘valledelsalto.it’ mirate alla 
riscoperta dei monumenti della Valle del Salto con lo scopo di promuoverne la tutela e la 
valorizzazione, a cominciare da quei monumenti che sono ubicati lungo il costruendo 
“Sentiero europeo E1 da Alba Fucens a Cotilia attraverso il Cicolano”.  
 
Tra i monumenti riscoperti nell’ultimo anno il manufatto sotterraneo di Monte Frontino di S. 
Stefano di Corvaro ricordato dallo storico Felice Martelli nel suo libro “LE ANTICHITA’ DE’ 
SICOLI...’ del 1830: “Ond’io vo’ dire il monte Frontino presso la città di Corbione (attuale 
Corvaro) per qualche miglio forato internamente a scalpello nella pietra viva, ad oggetto di 
aprire un canale alla varie sorgenti di acqua della montagna, per l’irrigazione dei campi 
adjacenti e per l’uso delle sue terme, per animare molini e per attivare macchine idrauliche”.  
 
Il cunicolo di Monte Frontino, lungo oltre 700 m e alto fino a 4,5 m, è stato studiato e rilevato 
in cinque distinte ispezioni condotte dal Gruppo Speleo Archeo Vespertilio di Salisano 
(www.speleovespertilio.it) tra il 2010 e il 2011. I risultati delle ispezioni, insieme ad altri studi 
sulla Valle del Salto, saranno presentati all’incontro Lazio&Sabina il giorno 30 marzo presso 
l'Ecole Française de Rome, Piazza Navona, 62. 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito www.valledelsalto.it dove è possibile consultare sia 
il programma di Lazio&Sabina che l’indice del Quaderno n.3 di ‘valledelsalto.it”. 
 

 


