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L’idea espressa dal titolo è 
ben riassunta nel concor-
so fotografico internazio-
nale avviato in Germania 

nel 2017, al momento nel vivo della 
sua seconda edizione E1|1R1 Photo 
Award 2019, come vedremo in se-
guito. Si tratta di un’iniziativa lan-
ciata nel 2017 da WALK, centro di 
eccellenza dell’escursionismo tede-
sco nel cuore della Germania dove 
si incrociano i due più lunghi itine-
rari escursionistici europei di lunga 
percorrenza o lunga via, che attra-
versano l’intero continente europeo 
da nord a sud, da ovest ad est, uno 
per gli escursionisti a piedi, il Sen-
tiero Europeo E1, che va da Capo 
Nord (Norvegia) a Capo Passero 
(Siracusa, Italia) per una lunghez-
za di oltre 7.000 km, il secondo per 
quelli in bicicletta, l’R1, che va da est 
di Londra a S. Pietroburgo, per una 
lunghezza di 3.500 km.    

 Sono venuto a conoscenza di que-
sto concorso su segnalazione del 
Presidente della Federazione Italia-
na Escursionismo Domenico Pan-
dolfo, mentre eravamo impegnati 
ad organizzare con il Festival valli e 
montagne Appennino centrale 2018, 
e le istituzioni culturali ed educative 
e le associazioni allo stesso aderen-
ti, un evento a Magliano dei Marsi in 
provincia de L’Aquila “Il Sentiero Eu-
ropeo E1: in Europa, in Italia, nell’Ap-
pennino centrale”.
Contattai gli organizzatori tedeschi 
per chiedere loro se fosse stato 
possibile esporre alcune delle im-
magini vincitrici del loro concorso 
annunciate alla fine del mese di 
agosto 2018 per esporle durante il 
nostro evento. 
Non solo la risposta fu positiva, ma, 
veramente inaspettata. Ci fu data la 
notizia che 40 stampe su alluminio 
delle immagini vincitrici ci sarebbe-
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ro state portate a Magliano dei Marsi per esporle. 
Si è trattato di un dono molto gradito che ha creato un 
ponte tra l’Appennino centrale e la Germania ed ha ora un 
seguito con la seconda edizione E1|R1 Photo Award 2019, 
annunciata il 15 settembre 2019 dalla FIE e dal Festival 
valli e montagne Appennino centrale 2019 sui propri siti 
FIE Italia e vmappenninocentrale. Ai fotografi interessati a 
parteciparvi restano ormai solo dieci giorni per caricare le 
loro fotografie sul sito del concorso, vale a dire fino al 29 
febbraio 2020, nel caso tale scadenza non venisse posti-
cipata alla fine del mese di marzo per consentire una più 
ampia partecipazione al concorso, in particolare dei paesi 
nordeuropei.
Le modalità di partecipazione sono descritti sul sito in in-
glese e tedesco al seguente link https://e1r1-photoaward.
eu/en/the-award/terms-and-conditions/.
La FIE e il Festival considerano il concorso una grande 
occasione per far conoscere agli escursionisti di tutto il 
mondo le tappe italiane del Sentiero Europeo E1, in parti-
colare dell’intero Appennino, dalla Toscana, alla Calabria, 
con i relativi patrimoni culturali, naturali ed ambientali. 
Una significativa partecipazione dei fotografi amatoriali 
italiani all’edizione E1R1 2019 preparerebbe ed assicure-
rebbe inoltre anche una maggiore partecipazione alle due 
successive edizioni di E1R1, già in programma per il 2020 
e per il 2021. Nella prima edizione E1R1 2018, i fotografi 
italiani, amatoriali e professionisti, hanno partecipato solo 
con alcune decine di fotografie sulle 1700 inviate in totale. 

Nonostante questa limitata partecipazione italiana, “Il 
Potere delle fotografie”, termine utilizzato dal coordina-
tore tedesco del concorso Hans-Joachim Graef (vedere 
articolo nel riquadro), inviate dall’Italia hanno messo i ri-
flettori sul nostro Appennino con quattro premi su otto di 
quelli assegnati ai fotografi amatoriali e professionisti del 
centro Italia. Anche per l’edizione 2019 del concorso molti 
sono i premi previsti per un ammontare di  Euro, 3.500. 
In aggiunta ci sono premi in natura, come per esempio 
soggiorni in strutture di accoglienza ubicate lungo i due 
itinerari escursionistici oggetto del concorso. 
Nella prima edizione il primo premio in assoluto, di Euro 
3.000, fu assegnato al fotografo amatoriale Danilo Ma-
rabini di Potenza Picena (Ascoli Piceno) con la fotografia 
“Luci e Ombre” nella categoria “Cultura e Paesaggio”, il 
quarto al fotografo amatoriale Luca Eleuteri di Avezzano 
(L’Aquila) con la fotografia “Pecore” nella categoria “Ani-
mali e Natura” e il primo premio dei fotografi professio-
nisti a Fabrizio Cerroni di Roma con quattro fotografie su 
“Cultura e Paesaggio”.  Le fotografie vincitrici dell’edizione 
2018 di Marabini e Eleuteri sono riportate di seguito anche 
per richiamare l’interesse dei fotografi amatoriali, ai soli ai 
quali è riservata  questa seconda edizione del concorso, 
a parteciparvi numerosi e con impegno, foto vincitrici del 
concorso consultabili on line al link https://e1r1-photo-
award.eu/en/the-award/winners-2018/

Lo scatto “Luci e Ombre” di Danilo Marabini (in copertina). 
Nell’immagine si osservano il noto centro umbro di Castelluccio 

Capo Nord - Norvegia, foto archivio  Maria Grazia Comini
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di Norcia lungo il Sentiero Europeo E1 e la sottostante piana fio-
rita prima dei terremoti del 2016 e 2017 di Amatrice e di Norcia.
Lo scatto “Pecore” di Luca Eleuteri. Immagine di grande attualità 
che ricorda la decisione presa dall’UNESCO l’11 dicembre 2019 
a Bogotà di inserire nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità la 
transumanza. 

Nell’auspicio di vedere una maggiore partecipazione alla 
seconda edizione di E1|R1 2019, rispetto all’edizione 
2018, la FIE e il Festival valli e montagne Appennino cen-
trale 2020 invitano calorosamente i fotografi amatoriali 
italiani a leggere attentamente le categorie, i termini e le 
condizioni del concorso per parteciparvi illustrate al sito 
https://e1r1-photoaward.eu/en/home/ nelle lingue tede-
sco e inglese. Per promuovere la partecipazione dei fo-
tografi amatoriali residenti lungo le tappe dell’Appennino 
abruzzese del Sentiero Europeo E1 sono state organizzate 
tre mostre fotografiche in tre diverse località, esponendo 
le 40 fotografie del concorso E1|R1consegnateci a Ma-
gliano dei Marsi nel 2018, distribuendole come segue: 

• 17 Centro Visita di Magliano dei Marsi mostra E1R1 

aperta dal 12 ottobre 2019; gli orari di apertura sono quelli 
del Centro Visita; per informazioni tel. 0864/845938.
• 11 L’Achimista del Borgo di Alba Fucens mostra E1R1 
aperta dal 28 febbraio 2020; gli orari di apertura sono 
quelli dell’albergo diffuso;  per informazioni telefonare 
3394541999 Michele, 3498109971 Vincenza.
• 12  AIA dei musei di Avezzano mostra E1R1 aperta dal 
22 febbraio 2020: gli orari di apertura sono quelli dell’AIA 
dei musei; per informazioni Email: info@aiadeimusei.it 
Si consiglia di telefonare alle tre strutture ospitanti per ve-
dere le fotografie e visitare eventualmente la stessa strut-
tura. Le mostre saranno esposte per tutto il 2020, anche 
per promuovere la partecipazione dei fotografi italiani alla 
terza e quarta edizione del concorso fotografico E1|R1, 
che avranno luogo  nel 2020 solo per i fotografi professio-
nisti e nel 2021 per i fotografi amatoriali e professionisti. 

Cesare Silvi
Presidente Associazione Promozione Sociale 

valledelsalto.it - affiliata a FIE dal 2018

Visualizzazione delle tracce del Sentiero Europeo E1 e di altri cammini e sentieri di lunga percorrenza
 sul sito del Gruppo Escursionistico Provincia di Roma (GEP) di Giuseppe Virzì

Direttivo APS valledelsalto.it, responsabile Comitato Sentieri FIE LAZIO

Sul sito del GEP è possibile visualizzare su Google Earth e scaricare le tracce delle tappe di interesse come file 
gpx del percorso del Sentiero Europeo E1. 

Per uno sguardo d’insieme al Sentiero Europeo E1,  al link di seguito 
https://escursionigep.it/progetti/sentiero-europeo-e1  

si può leggere la descrizione dell’E1 nei paesi europei e in Italia (dal Piemonte alla Campania).  
Per visualizzare su Google Earth le tracce delle tappe dell’E1 di Lazio e Abruzzo,  installare il programma 

gratuito Google Earth, quindi al link di seguito 
https://escursionigep.it/progetti/sentiero-europeo-e1/lazio-e-abruzzo 

cliccare su una qualsiasi tappa. Automaticamente un file con estensione kmz provoca l’apertura di Google Earth 
e la visualizzazione della traccia tra le montagne e i borghi dell’Appennino.  

Per altre informazioni cell 339 150 1955 
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Il potere delle fotografie
di Hans-Joachim Graef
Consulente di marketing per la Lippe Marketing & Touri-
smus GmbH, in Detmold, Germania Inventore, Licenziata-
rio e Organizzatore del E1/R1 Photo Award

Il Premio fotografico E1/R1 ha contribuito a promuo-
vere il Sentiero Europeo E1 e la pista ciclabile R1, i due 
più lunghi itinerari escursionistici europei, E1 a piedi e 
R1 in bicicletta. Solo poche persone ne hanno sentito 

parlare. E quelli che li hanno percorsi sono i più grandi ami-
ci di questi due itinerari. Ora oltre 14 milioni di persone in 
17 paesi sanno già che questi percorsi esistono e possono 
essere frequentati.
Questo è il potere delle fotografie!
Erano rare le fotografie di questi due itinerari capaci di 
emozionare. E come tutti sappiamo: le persone hanno bi-
sogno di immagini per essere attratte. Così abbiamo deci-
so di lanciare una competizione fotografica paneuropea: il 
“E1/R1 Photo Award” per i fotografi amatoriali e, in aggiun-
ta, una seconda per i fotografi professionisti. È stato un 
grande successo come avvio di una competizione mirata: 
le fotografie dovevano essere scattate nelle vicinanze di 
uno dei due itinerari e, comunque, entro 10 km a destra e 
entro 10 km a sinistra, dai loro tracciati. 
Abbiamo ricevuto oltre 1.700 fotografie, un numero ampia-
mento superiore a quello che ci aspettavamo. Credo fer-
mamente, e lo so da altri premi ai quali sto lavorando, che 
la prossima edizione attirerà molti più fotografi e l’invio di 
molte più fotografie!
Tra i fotografi che hanno vinto e che hanno partecipato 
ci sono molti italiani. L’unico e in assoluto vincitore del 
premio amatoriale è la fotografia sull’argomento “Cultu-
ra e Paesaggio”, scattata da Danilo Marabini di Potenza 

Picena. Mostra il bellissimo paesaggio dell’Appennino di 
Castelluccio di Norcia, un piccolo villaggio su una collina, 
riprodotto nella parte sinistra della fotografia. Al primo 
sguardo l’osservatore ha una sensazione di intimità e ca-
lore. La seconda informazione è: questo villaggio è stato
fortemente danneggiato dai recenti terremoti che hanno 
colpito nel 2016 e 2017 Accumoli, Amatrice, Norcia e tan-
ti altri piccoli villaggi e borghi dell’Appennino centrale. Ne 
derivano sensazioni le più diverse rispetto a quelle ispirate 
dalla sola osservazione della fotografia e la lettura del tito-
lo datole dall’autore “Luci e Ombre”. 
Si tratta di un impatto emotivo che soltanto le immagini 
possono causare. Quindi il Photo Award E1/R1 ha acceso i 
riflettori sull’Appennino e sul suo patrimonio storico e cul-
turale per diversi milioni di persone in tutta Europa. Questa 
è una delle grandi conquiste del premio. 
La seconda è documentare l’unicità della bellezza e del-
la diversità della natura lungo questi due itinerari europei, 
fornendo degli stessi un’immagine più ampia di E1 e R1 
alle persone che vi vivono vicino e nei dintorni. Il terzo ri-
sultato del premio è la prova che attraverso un concorso 
fotografico è possibile promuovere le singole regioni in 
Europa. 
Questi sono risultati molto utili per coloro che hanno av-
viato la competizione fotografica e per la piccola regione 
turistica di Lippe. Sono sicuro che una competizione ana-
loga a quella dell’E1/R1 Photo Award contribuirebbe anche 
a promuovere l’Appennino. 
Le tecniche e gli strumenti sono già lì. C’è solo da decidere 
sul da farsi.

https://e1r1-photoaward.eu/amateur-award/vincitori/
Hans-Joachim Graef
hj.graef@graef-advertising.com
mobile: +49 171 770 3592

Capo Passero - Sicilia, foto archivio  Maria Grazia Comini


