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EDITORIALE

CARTA ECOLOGICA CERTIFICATA

Quanti anni sono passati dal vertice di Kyoto che partorì il famoso protocollo, secondo 
il quale gran parte degli Stati della Terra si impegnavano a ridurre le proprie emissioni di 
CO2 e degli altri gas serra, responsabili principali dell’aumento repentino della tempera-
tura media del pianeta? 12 anni. Ad oggi sono 187 i Paesi che l’hanno ratificato ma, di 
questi, si contano sulle dita di una mano quelli che in parte hanno realmente iniziato ad 
applicarne gli intenti. E’ pur vero che il protocollo è entrato ufficialmente in vigore nel 
2005, dopo la ratifica della Russia avvenuta nel 2004 (contributo in emissioni di circa il 
18% sul totale) grazie alla quale si è superato il tetto del 55% di emissioni totali dei Paesi 
aderenti al protocollo, posto inizialmente come quantità al di sotto della quale il protocol-
lo non poteva entrare ufficialmente in vigore. Sembra però che la stragrande maggioranza 
dei Paesi ratificanti, compresa l’Italia, abbiano approfittato di questa sorta di stand by non 
tanto per cominciare a diminuire gradualmente le proprie emissioni di gas serra, ma sem-
mai per aumentarle. Oltretutto l’intento del vertice di Kyoto non è che prevedesse chissà 
quale stravolgimento rivoluzionario, con il suo obbligo ai Paesi industrializzati di operare 
una riduzione delle emissioni di gas serra in una misura non inferiore al 5% rispetto alle 
emissioni registrate nel 1990 (preso come anno di riferimento) in un periodo di cinque 
anni, dal 2008 al 2012. Per di più con tutta una serie di scappatoie ad uso e consumo 
delle grandi imprese che, in cambio di progetti nei Paesi in via di sviluppo, che producano 
benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, ovviamente a spese 
delle fiscalità generali degli Stati, permettano alle multinazionali di questi medesimi Stati 
di continuare a sforare i limiti previsti dal protocollo. Come al solito, in barba agli accordi 
su cui gli Stati stessi allegramente pongono le loro firme. Ma veniamo all’oggi. Dal 7 al 
18 Dicembre 2009 si è tenuto il Vertice di Copenaghen, la conferenza mondiale indet-
ta dall’Onu sul clima, chiamata anche Cop15, perché è la quindicesima conferenza della 
“Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)”; con 
la Cop3 nacque il Protocollo di Kyoto. Questa conferenza andrà a sostituire il Protocollo 
di Kyoto, che come abbiamo visto scadrà nel 2012. Ma non contenti dei ‘risultati ottenu-
ti’, pur a fronte di un misero -5% previsto a Kyoto, che cosa si apprestano a promettere 
gli oltre 15 mila delegati, provenienti da 192 Nazioni? La Cop15 si propone di imporre 
dei limiti alle emissioni di gas serra che permettano di raffreddare di almeno 2 gradi la 
temperatura media del pianeta. Secondo il foro intergovernativo sul mutamento climatico 
(IPCC) ciò sarebbe compatibile con una riduzione delle emissioni, da parte dei Paesi svi-
luppati, dal 25 al 40 % rispetto ai livelli del 1990, in 10-15 anni a partire da subito. Il 25-
40%. Ossia 5-8 volte quello previsto da Kyoto, quando quel pur miserabile obbiettivo non 
è stato nemmeno minimamente sfiorato dalla stragrande parte dei Paesi ratificanti. Eppure 
le vanagloriose promesse non mancano. La Cina, ad esempio, ha promesso di tagliare le 
emissioni di gas serra per unità di crescita economica, misurate nel 2005, del 40-45% 
entro il 2020; l’India ha promesso di tagliarle del 24% nello stesso periodo; gli Stati Uniti 
del 17% entro il 2020 e l’Unione europea del 20% rispetto ai livelli del 1990. Staremo a 
vedere. Per ora, al di là dei legittimi dubbi sui futuri intenti degli Stati industrializzati, le 
uniche certezze che abbiamo a disposizione sono quelle dei disastri ambientali provocati 
dall’interesse senza scrupoli del capitalismo. Come possiamo continuare a delegare i nostri 
bisogni, la difesa della nostra salute e dell’ambiente biologico in cui viviamo, a persone 
che, per il ruolo sociale che rivestono, pensano prima di tutto ad accumulare denaro e 
proprietà, infischiandosene del bene collettivo? Per quanto riguarda la saturazione della 
nostra atmosfera ed in generale dell’intera ecosfera terrestre, ci stiamo pericolosamente ed 
esponenzialmente avvicinando al carico limite: prevedere i tempi del collasso è impossibile, 
tante sono le variabili al contorno. La via intrapresa dal mito dell’accumulazione capitalista 
e dello sviluppo senza limiti ci trascina inesorabilmente verso conseguenze irreversibili di 
disastri sociali e ambientali. A meno che non invertiamo la tendenza, certamente a partire 
anche dai comportamenti individuali, opponendoci, con iniziative personali virtuose e in-
formazione reale, al dilagante consumismo.

Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae 
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Garfagnana è il nome dell’alta valle del 
fiume Serchio, in provincia di Lucca. Posta 
nell’angolo nord-occidentale della Tosca-
na, è racchiusa tra due imponenti catene 
montuose: le Alpi Apuane, che la dividono 
dalla costa tirrenica, e l’Appennino Tosco-
Emiliano che fa da confine naturale con 
la Regione Emilia-Romagna. Garfagnana 
significa letteralmente Grande Foresta e 
questa immagine, che ha colpito i suoi pri-
mi visitatori, ancora affascina con l’esten-
sione rigogliosa dei suoi boschi dove com-
paiono, quasi all’improvviso, arroccati su 
una collina o adagiati sugli altopiani che 
degradano verso il fiume, i piccoli centri 
abitati che caratterizzano la valle. Sedici 
sono i Comuni che la Comunità Montana 
della Garfagnana rappresenta per i quali 
gestisce molte funzioni in forma associa-
ta, mentre, direttamente per conto della 
Regione Toscana, si occupa di agricoltu-
ra, forestazione, gestione del patrimonio 
agricolo forestale, vincolo idrogeologico, 
antincendio boschivo e protezione civile. 
Importanti iniziative e progetti fanno del-
la Comunità Montana il fulcro attivo del 
territorio. Tra questi le attività legate al 
recupero delle varietà coltivate locali con 
delle sedi regionali della Banca del Germo-
plasma presso il centro vivaistico La Piana, 
l’azienda pilota di Cerasa con il suo nu-
cleo di ovini di razza Garfagnina Bianca, 
il recupero delle strutture e degli alpeggi 
di quota, l’Ufficio di Informazioni e Ac-
coglienza Turistica per la Garfagnana, la 
‘banca dell’identità e della memoria’ una 
raccolta multimediale sulla storia, le tradi-
zioni e l’ambiente della Garfagnana.
 
Comunità Montana della Garfagnana
Via Vittorio Emanuele 9 – 55032
Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Informazioni e Accoglienza Turistica
Garfagnana Turismo Rurale – Piazza delle 
Erbe 1 – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)
tel 0583.65169 – 0583.644242
fax 0583.648435 – 0583.644242
www.cm-garfagnana.lu.it
www.turismo.garfagnana.eu
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Professioni turistiche
E’ l’ora della legge nazionale? 

di Stefano Spinetti

La discussione sull’opportunità o meno 
di avere leggi nazionali che regolamenti-
no le professioni turistiche è cominciata 
da molti anni, e fino ad ora ha fatto solo 
piccoli passi in avanti, pur non arrivan-
do ancora ad offrire una concreta solu-

zione in merito. A suon di sentenze di 
Corte Costituzionale lo Stato è riuscito, 
sia pure a fatica e ancora non comple-
tamente, a far digerire alle Regioni che 
spetta solo al Governo centrale istituire 
e normare nuove professioni, anche nel 
comparto turistico; il fatto che le Re-
gioni si siano sentite libere di legiferare 
nel comparto delle professioni turistiche 
prende origine dal referendum abrogati-
vo del Ministero del Turismo avvenuto 
nel 1983 e da una errata interpretazione 
delle conseguenze, sfociata poi addirit-
tura nel confuso e lasco atto legislativo 
denominato Legge quadro del turismo, 
la Legge 135 del 2001, che dava pieno 
mandato alle Regioni di ‘inventarsi’ nuo-
ve professioni. Cosa che, a dire il vero, 
alcune Regioni hanno effettivamen-
te fatto: si son viste, sulla carta, figure 
professionali che non hanno né capo, né 
coda, nate più dalla perversa fantasia di 
qualche funzionario che da un’effettiva 
esigenza di mercato; abbiamo visto, ad 
esempio, la “guida sportiva”, che imma-
giniamo spieghi a passo di centometrista 
monumenti e chiese, la “guida religiosa”, 
che immaginiamo spieghi capitelli e ar-
chi tra un Padre Nostro e un Ave Maria, 
e la “guida enogastronomica”, obesa e 

affetta da cirrosi epatica irreversibile, in-
capace di portare a termine il tour perché 
ubriaca. 
Per fortuna, però, il mercato non dà 
sempre retta ai legislatori, ma segue più 
che altro le esigenze dei clienti. Per cui, 
come ai primi degli anni ‘90 nacquero 
le Guide Ambientali Escursionistiche 
come risposta di mercato a una legge che 
istituiva una figura professionale ana-
cronistica e assurda, limitata nell’opera-
tività e nell’autocontrollo democratico, 
ossia l’Accompagnatore di Media Mon-
tagna, oggi, nella perdurante assenza del 
potere legislativo le continue mutazioni 
delle esigenze di mercato portano alla 
nascita di figure professionali. Ad ani-
mare l’offerta turistica, accanto alle fi-
gure più classiche come la Guida (nelle 
sue varie accezioni), l’Accompagnatore 
e il direttore d’albergo, troviamo il travel 
manager (responsabile del controllo di 
gestione), il sales e revenue manager (capo 
del ricevimento, responsabile dell’ot-
timizzazione della ricettività), l’event 
manager (valuta l’intercon-
nessione del turismo con 
le manifestazioni ester-
ne), l’asset manager, inter-
mediario tra i finanziatori 
e la gestione alberghiera, 
il personal shopper che gui-
da ed assiste il cliente 
negli acquisti, i terapisti 
e gli assistenti che ope-
rano nei centri benessere 
delle strutture ricettive 
(che iniziano ad offrire al 
cliente anche l’assistente 
telematico per risolvere 
eventuali problemi del pc 
e delle strutture elettro-
niche). L’insieme diventa 
sempre più rilevante per 
importanza economica e 
per la qualificazione del 
settore, eppure, parados-
salmente, le professioni 
del turismo, anche quelle 
più antiche e tradizional-
mente collegate al settore, 

sono ancora oggi prive di normativa con 
gravi conseguenze di fronte all’Unione 
Europea che ha emanato una direttiva 
per la regolamentazione delle professio-
ni nella prospettiva della liberalizzazio-
ne del mercato. Infatti il DPR 27 aprile 
2004 ha annullato l’art. 7 della nuova 
Legge quadro sul turismo n. 135 del 
2001, e il successivo Accordo Stato/Re-
gioni 13 settembre 2002, nella parte in 
cui definisce le professioni turistiche e 
demanda alle Regioni la loro regolamen-
tazione. Secondo il Consiglio di Stato, 
l’art. 7 appare incongruo non tenendo 
conto che le prestazioni dei professio-
nisti non sono rivolte in via esclusiva 
al turista, ma alla generalità della so-
cietà. Ciò appare evidente a una lettura 
più attenta e moderna del fenomeno del 
turismo che non riguarda unicamen-
te lo straniero che viene in vacanza in 
Italia ma concerne l’intera società nelle 
sue più intime strutture. Il Consiglio 
ha quindi rivolto al Governo l’invito a 
creare gli albi nazionali onde offrire la 
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necessaria dignità agli operatori e qua-
lificare il mercato. Tale esigenza è stata 
rappresentata anche dal Parlamento Eu-
ropeo nella Risoluzione B5-0430, 043 
e 0432/2003, dove si legge che le ca-
ratteristiche dei servizi professionali ri-
chiedono un’adeguata regolamentazione 
che offra agli utenti finali ogni garanzia 
di preparazione tecnica ed affidabilità. 
Le norme regionali sono state censu-
rate più volte; in particolare, la Corte 
Costituzionale (Sentenza 405/05) ha 
dichiarato illegittima la Legge n. 50-
2004, della Toscana, sulle professioni 
intellettuali tra le quali si inseriscono 
quelle turistiche. E’ stato ritenuto che 
è riservata allo Stato la normativa sui 
requisiti di accesso e sulla istituzione 
degli albi e la gestione 
degli ordini professio-
nali per cui le Regioni 
potranno disciplinare le 
attività solo nel quadro 
dell’organizzazione de-
gli enti nazionali, quali 
gli ordini e i collegi. Ne 
consegue che tutte le 
norme regionali risul-
tano in contrasto con 
tale principio e sono 
intrinsecamente nulle, 
facendo regredire la di-
sciplina alle indicazio-
ni del 1983 e al Testo 
unico sul Regolamento 
di Pubblica Sicurezza 
del 1929, che ancora 
registrava i professionisti del turismo 
tra i mestieri girovaghi. Una ulteriore 
conferma di questa grave situazione si 
può leggere nella Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 271, del 19 ottobre 
2009, che ha dichiarato l’illegittimità di 
alcune norme dell’Emilia-Romagna, del 
27 maggio 2008, sulla disciplina delle 
attività di animazione ed accompagna-
mento turistico. La Corte ha ripetuto 
che compete allo Stato l’individuazione 
dei profili professionali e dei requisiti 
necessari per il relativo esercizio. Tale 
principio è valido anche per le profes-
sioni turistiche. Inoltre, ricorda l’orga-
no giudicante, già la Sentenza 222, del 

2008, ha stabilito che l’attribuzione 
delle professioni alla competenza dello 
Stato prescinde dal settore nel quale 
l’attività professionale si esplica e cor-
risponde all’esigenza di una disciplina 
uniforme sul piano nazionale che sia 
coerente anche con i principi dell’ordi-
namento comunitario. La Corte prose-
gue affermando che compete allo Stato 
non solo l’individuazione delle figure 
professionali ma anche la definizione 
e la disciplina dei requisiti e dei titoli 
necessari per l’esercizio delle professio-
ni stesse “secondo quanto ribadito an-
che con Sentenze 153 del 2006 e 57 
del 2007”. Ancora la Corte evidenzia, 
con riferimento alla Sentenza 355 del 
2005, che esula dai limiti della compe-

tenza legislativa concorrente delle Re-
gioni l’istituzione di nuovi e diversi albi 
rispetto a quelli istituiti a livello cen-
trale. E’ la quinta pronuncia che mette 
in luce l’assenza dello Stato in materia. 
Dal 2004, la potestà legislativa centra-
le non è stata esercitata e ciò è ancora 
più grave dal momento che il segmen-
to affronta una crisi che, se è il rifles-
so della situazione economica mondia-
le, è anche dovuta alla circostanza che 
importanti categorie professionali non 
vedono riconosciuta la propria figura e 
formazione. Ad esempio, la Guida Am-
bientale Escursionistica, così come il 
direttore d’albergo, entrambi non pre-

visti dalle antiche normative degli anni 
‘30 e dalla Legge quadro del 1983, sono 
stati abbandonati alle Regioni che non 
hanno competenza ed hanno comunque 
formulato una legislazione a macchia di 
leopardo e, in qualche caso, abrogato le 
norme dopo qualche anno dalla formu-
lazione. Questa situazione penalizza i 
professionisti italiani dal momento che 
per i cittadini comunitari l’applicazio-
ne delle normative europee consente 
di autorizzare l’esercizio dell’attività 
professionale anche in presenza di una 
contraria normativa locale. Le norme 
delle Regioni, infatti, talora impongono 
arbitrariamente il numero chiuso, quasi 
sempre delimitano l’ambito di esercizio 
della professione a una parte del terri-

torio, non prevedono 
una omogeneità di 
formazione e non han-
no un calendario fisso 
per l’autorizzazione 
all’esercizio dell’at-
tività; tutte cose che 
ostacolano la libertà 
di spostamento e di la-
voro dei professionisti 
a tutto vantaggio dei 
più garantiti cittadini 
comunitari o stranie-
ri non appartenenti 
all’Unione Europea. 
Sembra giunto il mo-
mento per il neonato 
Ministro del Turismo 
di varare una normati-

va che dia il giusto riconoscimento alle 
professioni contribuendo a migliorare il 
quadro dell’offerta turistica italiana. Il 
problema appare sentito dal momento 
che il Ministro ha varato uno schema 
di legge sul turismo montano, traccian-
do un quadro particolarmente utile dal 
momento che la montagna ha cono-
sciuto uno sviluppo esponenziale del 
turismo per cui appare giusto curare la 
formazione degli specialisti e regolare la 
loro attività. Viene aggiornata la vecchia 
normativa e così, accanto alla Guida 
Alpina compaiono nuove figure come 
il Maestro di Arrampicata, che ope-
rerà solo su roccia, la Guida a cavallo, 
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l’Accompagnatore di Media Montagna, 
la Guida Speleologica e Vulcanologi-

ca. La mancanza della Guida Ambien-
tale Escursionistica nello schema di 
legge-delega, è stata individuata come 
una imperdonabile svista, e in seguito 
a incontri avvenuti tra il Ministro e i 
suoi collaboratori e il Presidente Aigae, 
ponendo in evidenza il fatto che le atti-
vità professionali di una Gae non sono 
e non potrebbero essere circoscritte 
all’ambiente montano, si è chiarito che 
la figura della Gae avrà maggiore spazio 
e autonomia in una legge di riferimento 
nazionale delle professioni turistiche di 
prossima stesura.
Mentre nel turismo prettamente monta-
no in un’ottica di tutela il Ministro sta 
pensando anche a una sorta di codice 
di comportamento, perché di recente si 
sono registrate colpevoli leggerezze da 
parte di persone inesperte che mettono 
a repentaglio la vita propria e quella del 
personale addetto ai soccorsi, nell’ambi-
to più generale delle attività turistiche si 
vuole offrire un quadro normativo omo-
geneo per la formazione professionale 
delle attività del turismo stesso e per la 
migliore fruizione di quanto possono 
offrire le attività sportive e turistiche 
collegate. E’ senz’altro necessario esten-

dere lo schema di legge a tutte le figure 
professionali in modo che il Governo, 

sulla scorta delle indicazioni fornite dal 
Consiglio di Stato e dalla Corte Costi-
tuzionale, dia una disciplina che qualifi-
chi il mercato e garantisca l’utente finale 
attraverso la formazione del professioni-
sta. Si potrebbero inserire nello schema 
anche parti della proposta di Legge 2922, 
di iniziativa dell’Onorevole Granata, che 

ha inteso regolare l’attività delle Guide 
turistiche rimandando però, ancora una 
volta, la regolamentazione all’impulso 
regionale, mentre traccia un eccellente 
quadro formativo della professione ma 
non prevede, come sarebbe auspicabile, 
l’istituzione di un albo nazionale. 
Ben distante dal disegno di legge più 
recentemente depositato in Parlamen-
to a cura di un gruppo di parlamentari, 
su iniziativa della Presidenza Nazionale 
Aigae, che prevede la regolamentazione 
a livello nazionale della professione di 
Guida Ambientale Escursionistica, con 
l’istituzione di un albo nazionale e vari 
livelli di preparazione e specializzazione. 
Di questo disegno di legge, non essendo 
ancora stato pubblicato, non possiamo 
fornire particolari dettagliati, ma di fat-
to prevede di elevare a livello nazionale 
quanto di meglio è stato fatto, scritto 
e detto in termini legislativi in merito 
alla Guida Ambientale Escursionistica, 
tenendo conto inoltre di ogni recente 
adeguamento e considerazione. 
I tempi per la discussione e l’eventuale 
approvazione? Lunghissimi… Ovvia-
mente! 

Stefano Spinetti 
Presidente Nazionale Aigae 

presidente@aigae.org 
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Guida al lavoro sui prati del M. Fema (MC)
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di Marco Fazion

Il 7 giugno la redazione riceve questa 
mail, dall’amico e collega, socio Aigae, 
Pietro Labate, che si firma “Guida Am-
bientale (ancora per quanto tempo?) 
Escursionistica”.
Si intitola “I miracoli della Via Franci-
gena” e ve la riproponiamo così com’è 
insieme all’agghiacciante reportage fo-
tografico... 
A Bolsena Santa Cristina, la giovane martire, 
poi il Corpus Domini. A Viterbo la moltiplica-
zione dei rifiuti e delle discariche abusive. Poco 
più di un mese fa percorrendo la Via Francigena 
con alcuni pellegrini australiani, una sfilza di 
discariche ci apparvero appena usciti da Viterbo. 
Ieri con altri pellegrini francesi, sulla via, prima 
del Bagnaccio, distese di rifiuti a terra prove-
nienti dai cassonetti traboccanti, poi nei pressi 
della Strada Signorino il miracolo. Il grande 
cumulo di rifiuti – segnalato tra l’altro alla Fo-
restale il mese scorso – è aumentato di dimensio-
ni, in cima a calcinacci, plastiche, batterie varie 
un motoscafo fa bella mostra di sé sul mare di 
monnezza.
Grazie agli sconsiderati vandali, i pellegrini che 
camminano sulla Via di Sigerico hanno la pos-
sibilità di capire subito quando sono nei pressi 
della cosiddetta città d’arte e cultura, poichè tro-
vano rifiuti in bella mostra prima della città e 
rifiuti appena lasciata la città di Viterbo.
Davvero un bel biglietto da visita.
Le foto parlano da sole.
Ovviamente, pubblicare ogni segnala-
zione di discarica abusiva che ci perviene 

sarebbe impossibile. Il Paese è, in molte 
zone del Centro e del Sud, un’immensa 
discarica a cielo aperto. Ma questa lette-
ra ironica e accorata insieme mi dà l’oc-
casione di parlare della Francigena, fe-
nomeno ancora più mediatico che altro, 
che seguo da tempo e con interesse ed in 

particolare del suo ultimo tratto, quello 
che rimarrà più impresso, per forza di 
cose, a chi la percorre, il Viterbese; ter-
ra che ho finito per conoscere, perché 
ho dedicato alcuni anni allo studio del-
la Roma-Assisi di cui è uscita in questi 

giorni la guida (v. la ru-
brica Segnalati da voi). 
Ho battuto in lungo e 
in largo il territorio di 
cui parla Pietro ripor-
tando, l’impressione 
sconcertante che sia 
uno dei territori ita-
liani in assoluto più 
ostili all’escursionista: 
c’è da fare i conti con 
l’onnipresente monnez-
za, a livelli difficilmen-
te concepibili, ma an-
che con il vandalismo 

diffuso: in un bando di ente territoriale 
della zona, cui mi capitò di partecipare, 
si chiedevano esplicitamente soluzioni 
‘antivandalo’ per la segnaletica. C’è da 
fare i conti con recinzioni in filo spina-
to che, incuranti di antichi sentieri, vie 
cave, usi civici e leggi, congelano intere 

porzioni di territorio, sin dentro i parchi 
regionali. Recinzioni in filo spinato che 
attraversano persino fiumi e rive fluviali 
(fino a prova contraria, demaniali) e a 
nulla vale segnalare la cosa agli enti lo-
cali, più interessati a rapporti di ‘buon 
vicinato’ che a svolgere i propri compiti 
istituzionali di contrasto e sorveglianza 
sui territori. 
Un paio di episodi, tragicomici, da me 
vissuti personalmente nel Viterbese, solo 
per rendere l’idea, ma Pietro ci potreb-
be scrivere un libro intero... Un’azienda 
agraria gigantesca, ore per percorrerla, 
intersecava due vie cave etrusco-falische 
(private?). Vi si accedeva attraverso un 
cancello. Sul cancello, un cartello scrit-
to con pennarello indelebile recitava in 
puro stile western: “possiamo chiudere 
in qualsiasi momento. Non approfittate 
della nostra bontà”. Qualcosa di appena 

I miracoli della Via Francigena
Riflessioni in ordine sparso sulla lettera di un socio 

Fioritura lungo la Via Francigena

Turista straniero gioca con l’immondizia lungo la Via Francigena:
rivedremo presto questa immagine su Facebook?
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un poco diverso dai cartelli “escursio-
nisti benvenuti” che costellano le te-
nute norvegesi. Poi qualcuno deve aver 
approfittato, e con un gruppo di escur-
sionisti, nel 2007, ci siamo in-
trodotti come tanti ladri, da un 
buco nella recinzione, per non 
dover interrompere i 200 km 
del Cammino degli Angeli. Inu-
tili, al mio ritorno, le telefonate 
al sindaco, ovviamente schierato 
col latifondista. 
Durante un rilievo, pochi mesi 
fa, interpelliamo un giovane 
parroco circa l’opportunità di 
traversare o meno un terreno. 
«Adesso sì, non ci sono casta-
gne.» ci risponde «Ma – faccio 
io – gli escursionisti possono 
passare tutto l’anno». E lui: 
«Meglio di no, quando è stagione, per-
ché hanno già sparato, cosa vuoi, pove-
retti, gli rubano le castagne, che devono 
fare?». 
Il proprietario di una villetta ha rico-
perto con la ruspa una trentina di metri 
dell’antica Via Amerina, basolato, tombe 
e tra il resto, chiudendo tra il resto un 
sentiero che reggeva, probabilmente, dal 
III secolo a.C. Naturalmente il cartello 
dei lavori non riporta alcuna autorizza-
zione né il nome del geometra, e tutti 
vissero felici e contenti, senza farsi al-
cun problema della mia segnalazione.
Abbiamo raccolto cani abbandonati in 
occasione delle vacanze, mentre traver-
savamo con un gruppo le necropoli nel 
Comune di Falerii. Ovviamente telefo-
niamo ai Vigili, loro ci rimandano all’Asl 
di Viterbo che ci consiglia di «portarli in 
Umbria, qui non siamo attrezzati». «E 
se creano incidenti stradali?» «Chiama-
te i Carabinieri». Chiamiamo i Carabi-
nieri, che ci spiegano che se i cani sono 
pericolosi possono venire ad abbatterli. 
No, non è il caso, grazie lo stesso... In 
altre parole vi posso assicurare, avendo 
condotto escursioni in tutta l’Italia pe-
ninsulare, che in poche zone come nel 
Viterbese – e mai in Centro Italia – la 
presenza dello Stato, della Regione, del-
la Provincia, della res publica, insomma, 
è così poco percepibile (eccezion fatta, 

ovviamente, per le schiere di dipendenti 
regionali, provinciali e comunali), men-
tre l’abusivismo in ogni sua forma e il 
vandalismo così diffusi. Ormai, ovvia-

mente, ho smesso da tempo di telefonare 
e scrivere lettere, a differenza dell’amico 
Pietro, ma io vivo in Umbria, lui no. Or-
mai cambio strada, programmo gli itine-
rari in base all’indecenza e se la incontro 
spiego ai clienti che il Viterbese è una 
‘terra di forti contrasti’.
Il contrasto tra la bellezza conturbante 
dei luoghi, una ricchezza di beni arche-
ologici probabilmente unica al mondo 
e l’incuria delle persone e degli enti. Il 
contrasto tra la grandezza degli antichi 
e la pochezza dei contemporanei.
Ora, un problema non di poco conto è 
che la Francigena è una vetrina impor-
tante sull’Italia. D’accordo, se avesse 
avuto un segno al piano di calpestio o 
un pellegrino per ogni convegno, oggi 
sarebbe una specie di Cammino di San-
tiago. La realtà attuale è che la Franci-
gena stenta a decollare, che ampie zone 
non sono segnalate al suolo, che non è 
ancora cartografata. Ma, con tutto ciò, 
come scrivono gli amici di www.movi-
mentolento.it “l’autostrada del Medio 
Evo è diventata l’asse portante della 
viabilità pedonale nel nostro Paese...” e 
allora qualcosa dovremo pur inventar-
ci, esattamente come si piantarono gli 
oleandri sull’Autostrada del Sole, per 
evitare figure barbine con mezzo mon-
do. Magari anche solo levare i motoscafi 
abbandonati e le carcasse di autovetture 

come quella che riporto in uno scatto 
fatto a maggio sotto Castel d’Ischi.
E possiamo discutere a lungo sul fatto 
che all’approccio sin qui usato – ‘dall’al-

to’ – sarebbe stato assai prefe-
ribile quello bottom up, che co-
minciasse dall’allevatore, dalle 
associazioni locali di volontaria-
to, dalle parrocchie. Ma ormai le 
cose sono andate come sono an-
date, la Francigena è diventata, a 
torto o a ragione, agli occhi delle 
popolazioni, l’ennesima imposi-
zione delle istituzioni europee, 
l’ennesimo esempio di cattiva 
politica locale, una valanga di 
soldi buttati per nulla, e con 
questo dobbiamo fare i conti. 
Così, se invece di organizzare 
un altro convegno fra addetti 

ai lavori, i sindaci con il tricolore sul-
la pancia, e gli assessori a magnificare 
questo o quel prodotto enogastrono-
mico cominciassero ad organizzare una 
serie di campagne capillari e periodiche 
di pulizia del Viterbese, con il contri-
buto delle scuole, delle parrocchie, delle 
associazioni locali, dei parchi, forse, e 
dico forse, potremmo iniziare a getta-
re le basi per un sentire condiviso, che 
veda la Francigena, al di là di quello che 

è stata fin qui, per quello che potrebbe 
essere: un bene comune, uno straordi-
nario volano per le economie locali, un 
concreto aiuto alla vivibilità dei territori 
per tutti, pellegrini e locali. 
Ma, come diceva quello, qualche tempo 
fa... Italia mia benché ‘l parlar sia indarno...

Marco Fazion
redazione@aigae.org
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I miracoli della
Via Francigena

Quando un rottame diviene elemento paesaggistico
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di Francesco Scolari

Per Francesco, Caterina, Guido, Giulia, 
Tommaso e molti altri, la scuola non fi-
nisce con il suono della campanella. 
All’Istituto salesiano S. Ambrogio 
di Milano, dopo le lezioni per una 
trentina di ragazzi si apre una stan-
za speciale, quella della redazione 
dell’Aeroplanino di carta. Un gior-
nale vero, che esce ogni quattro mesi 
– fatto di notizie di cronaca, esteri, 
sport, sondaggi, interviste, racconti, 
quiz, giochi – rigorosamente pro-
gettato e scritto da loro, tutti tra gli 
11 e i 16 anni, sempre desiderosi di 
esprimere le proprie opinioni. Nato 
nel 1992 in un laboratorio didat-
tico, è il solo giornale fatto intera-
mente da ragazzi e diffuso gratis in 
ogni parte d’Italia in migliaia di copie. 
Non è specificamente scolastico (anche 
se promosso dai salesiani, per cui il suo 
‘zoccolo duro’ è rappresentato da chi 
frequenta il S.Ambrogio), perché ha col-
laboratori da tutta la penisola, 
che una volta si collegavano 
col telefono in viva voce, ma 
per fortuna adesso c’è l’e-mail 
a semplificare ogni cosa.
Alle riunioni le idee sono ben 
chiare e oltre agli articoli ci 
sono disegni, cruciverba, gial-
li, scoperte scientifiche. Ogni 
proposta, via e-mail o comu-
nicata direttamente in reda-
zione, è discussa e votata dal 
gruppo, con gli educatori che 
moderano il dibattito e lancia-
no provocazioni, però senza 
mai imporre un loro punto di 
vista. Così, ci si abitua al con-
fronto e si prende coscienza 
delle realtà circostanti.
Tra le caratteristiche che ren-
dono unico questo giornale vi 
sono poi le interviste. I ragazzi non si 
fermano mai e, in quasi vent’anni di vita 
dell’Aeroplanino, hanno fatto domande a 
sportivi del calibro di Lippi, Trapattoni, 
Rivera, Mazzola, Capello e Ancelotti, a 

comici come Iacchetti e Villaggio, a can-
tautori come Fabrizio De André, a car-
toonist come Bozzetto, a politici come 
Gorbaciov, a scienziati come la Montal-

cini, a religiosi come il cardinal Martini 
e monsignor Capovilla. Recentemente, 
dai loro microfoni è passato persino… 
Topo Gigio!
La maggior parte delle volte sono i big a 

raggiungere la redazione, ma periodica-
mente i giovani giornalisti organizzano 
qualche ‘spedizione’ e partono in gruppo 
per intervistare i personaggi a domicilio. 
E’ il caso della recente trasferta in Um-

bria, dove essi si sono confrontati con il 
sindaco di Assisi Claudio Ricci, coi mo-
naci benedettini di clausura di Norcia e 
con il Vicepresidente Aigae Marco Fa-

zion, al quale la sera stessa del loro 
arrivo in Cittadella – nonostante la 
stanchezza per il lungo viaggio ed il 
sonno – hanno chiesto impressioni 
sulla sua attività di geografo e Gui-
da Ambientale Escursionistica, cer-
cando di comprendere come possa 
nascere in una persona il gusto per 
le escursioni, ma interessandosi an-
che agli eventuali percorsi formativi 
per diventare esploratore e alle doti 
necessarie (al cui proposito Fazion 
ha precisato che, almeno dal punto 
di vista fisico, non ve ne sono, per-
ché, volendo raggiungere davvero 
un obiettivo, ci si riesce senz’altro, 

anche se condizionati da qualche patolo-
gia). L’intervista completa è sull’ultimo 
numero del giornale.
Dieci anni fa, l’Aeroplanino di carta è 
stato insignito di un riconoscimen-

to molto speciale: il Premio 
Saint-Vincent, l’Oscar del 
giornalismo italiano, attri-
buito per la prima ed unica 
volta ad un giornale fatto 
interamente dai ragazzi; una 
loro delegazione, orgogliosa 
ma anche tanto emozionata, 
ha ricevuto il premio al Qui-
rinale dalle mani dell’allora 
Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi. Chi 
ne volesse sapere di più, può 
visitare il sito www.aeropla-
nino.it o contattare la reda-
zione: la risposta è assicura-
ta, come anche una copia del 
giornale, facendone richiesta. 
I ragazzi, poi, sono invitati a 
collaborare, in qualsiasi parte 
d’Italia essi abitino.

Francesco Scolari
direttore responsabile

dell’Aeroplanino di carta
 redazione@aeroplanino.it
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Di carta, ma vola davvero
Un’esperienza didattica da conoscere 

I ragazzi ricevono una copia di Ambiente InFormazione

La redazione dell’Aeroplanino di carta a Santa Maria degli Angeli
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di Federico Aligi Pasquarè

In Islanda, più che in qualsiasi altro luo-
go al mondo, la natura ha dimo-
strato di cosa è capace quando fa 
incontrare due elementi diversi e 
incompatibili: fuoco e ghiaccio. 
Qui i vulcani hanno creato terra 
in mezzo all’oceano e i ghiacciai 
hanno scolpito la lava in forme 
uniche, a volte surreali. La com-
binazione fra magma e ghiaccio 
ha anche il potere di generare 
conseguenze che vanno ben ol-
tre i confini geografici dell’isola, 
come dimostrato dall’emergen-
za vulcanica di questa primave-
ra. Come e quando si è formato 
questo inestimabile patrimonio 
naturale e scientifico posto al 
confine con il Circolo Polare Ar-
tico? L’Islanda è emersa dalle pro-
fondità dell’Oceano Atlantico 14 

milioni di anni fa, alla fine di un lungo 
processo di crescita sottomarina inizia-
to almeno 6 milioni di anni prima. Ad 

alimentarne la crescita è stata la dorsa-
le medio-atlantica, lunghissima catena 
di vulcani sottomarini che percorre da 

Nord a Sud l’intero Atlantico. Dal 
momento della sua emersione ad 
oggi, l’isola di ghiaccio e basalto 
non ha mai smesso di crescere, in 
eterna competizione con l’inces-
sante erosione delle acque ocea-
niche. Sono 18 i vulcani islandesi 
che, in epoca storica, hanno dato 
prova della grande vitalità geolo-
gica di questa terra: il più noto 
è stato a lungo lo Snæfellsjökull, 
reso famoso nel 1864 da Giulio 
Verne che ambientò l’inizio del 
suo “Viaggio al centro della Ter-
ra” proprio all’interno del cratere 
di questo strato-vulcano, oggi 
quiescente.
Che i vulcani islandesi potessero 
arrecare danni incalcolabili anche 
a migliaia di km di distanza è noto 
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Eyjafjallajökull, Islanda
Quando la Terra ha il sopravvento sull’uomo

9
©

 H
en

ri
k 

T
ho

rb
ur

n 
[w

] 

La seconda fessura eruttiva vista da Nord – 2 aprile 2010
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Diffusione della nube di cenere vulcanica che ha reso necessaria la chiusura 
dello spazio aereo europeo
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fin dal 1783, anno in cui dalla frattura 
vulcanica di Laki, lunga 25 km, venne-
ro eruttati in pochi mesi 12 km cubi di 
magma (per confronto, l’eruzione del 
Vesuvio del 79 d.C. ne produsse ‘appena’ 
4!). Accanto a questo gigantesco volume 
di lava, dalla frattura nella crosta terre-
stre vennero espulse in atmosfera 500 
milioni di tonnellate di gas vulcanici, in 
gran parte composti da zolfo e fluoro. 
Nei mesi successivi all’eruzione, la nube 
bluastra causò la distruzione di gran 
parte dei pascoli e delle coltivazioni lo-
cali; la carestia che ne seguì fece migliaia 
di vittime fra la popolazione islandese. 
Ma la nube portò anche ad un sensibile 
e repentino abbassamento delle tempe-
rature sia nel nostro continente che ne-
gli Stati Uniti orientali; qui, Benjamin 
Franklin fu il primo ad individuare il 
nesso causale fra quel terribile sconvol-
gimento del clima e l’eruzione nell’isola 
dell’Atlantico settentrionale. L’Europa 
fu colpita con inaudita violenza dagli ef-
fetti dell’eruzione: recenti studi stimano 
che la combinazione di gelate e carestia 
causò la morte di 23.000 persone nella 
sola Inghilterra. 
Anche durante la recente attività esplosiva 

Eyjafjallajökull, Islanda

dell’Eyjafjallajökull sono stati emessi gas 
vulcanici, soprattutto anidride solforosa. 

Ma fortunatamente i volumi emessi non 
sono stati tali da innescare un peggiora-
mento climatico, se non di natura tem-
poranea. D’altro canto, mentre l’eruzione 
del 1783 è stata esclusivamente ‘effusiva’, 
quella che ha annientato il traffico ae-
reo nella primavera di quest’anno è sta-

ta invece tipicamente esplosiva. Ciò che 
distingue l’attività esplosiva di uno qual-

siasi dei vulcani italiani da quella di un 
vulcano islandese come l’Eyjafjallajökull è 
l’interazione esplosiva fra magma e ghiac-
cio. Presso i ghiacciai islandesi coperti da 
un ghiacciaio sommitale, lo scioglimento 
del ghiaccio ad opera del magma in risa-
lita provoca il massiccio afflusso d’acqua 

nel condotto vulcanico. 
Qui l’acqua, al contat-
to con magma basalti-
co con temperatura di 
1000 °C, si trasfor-
ma istantaneamente 
in vapore acqueo, che 
rappresenta la ‘miccia’ 
per la frammentazione 
esplosiva del magma in 
innumerevoli e finissi-
mi frammenti di cenere 
vulcanica. Ad aprile e 
maggio 2010, le co-
lonne eruttive prodotte 
da questo processo si 
innalzavano anche fino 
a 10 km sopra la cima 
dell’Eyjafjallajökull, per 
essere poi trasportate a 
Sud-Est dai venti fino 
a paralizzare gli aero-
porti europei. 
La minaccia costituita 
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Veduta del ghiacciaio Eyjafjallajökull durante l’eruzione del vulcano da Hvolsvöllur – 17 aprile 2010

L’eruzione vista da Porolfsfell
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Eyjafjallajökull, Islanda

dalle nubi di ceneri per il traffico aereo 
è comunque già nota da tempo. Negli ul-
timi 15 anni più di 80 aerei sono entra-
ti in contatto con nubi di ceneri emesse 
da vulcani in tutto il mondo. In sette di 
questi casi si è sfiorata la tragedia a cau-
sa dell’improvvisa perdita di potenza dei 
motori. Anche quando la concentrazione 
delle nubi di ceneri non è tale da causare il 
blocco dei motori, il potere abrasivo delle 
particelle silicee è in grado di danneggiare 
la fusoliera e i finestrini della cabina di 

pilotaggio. 
Eruzioni come quella del vulca-
no Eyjafjallajökull non si limitano 
all’emissione di nubi di ceneri, ma sono 
di norma accompagnate da gigantesche 
inondazioni (spettacolari riprese sono 
disponibili su www.youtube.com) as-
sociate allo scioglimento dei ghiacciai 
sommitali. Nel 1996 il mondo ha as-
sistito alla maggiore ‘inondazione vul-
canica’ a memoria d’uomo ad opera 
del vulcano Grímsvötn, grande caldera 

completamente sommersa al di sotto 
del ghiacciaio Vatnajökull. Ad ottobre 
del 1996 l’emissione sub-glaciale di 0.7 
km3 di lava ha causato lo scioglimento 
di parte della calotta glaciale e l’inne-
sco di un’inondazione alimentata da 3.4 
km3 d’acqua, che ha devastato un’area 
sconfinata a Sud del grande ghiaccia-
io. immaginate quali sarebbero state le 
conseguenze in un’area densamente po-
polata. 
L’emergenza di aprile e maggio 2010 

non è che uno degli innumerevoli epi-
sodi eruttivi che hanno caratterizzato 
il vulcanismo islandese negli ultimi 14 
milioni di anni. Quasi dimenticata è 
oggi l’eruzione storica dell’Hekla – il 
più attivo vulcano islandese – che, nel 
1947-48 sprigionò una colonna erutti-
va che raggiunse i 20 km nell’atmosfera, 
causando una pioggia di pomici e ceneri 
sull’isola. Una parte della nube venne 
poi trasportata dai venti per circa 3000 
km in direzione Est, fino a raggiungere 

Helsinki, dove depose una fitta coltre 
di ceneri. 
Il vulcano Eyjafjallajökull è stato prota-
gonista di quello che, a fronte della va-
stità del tempo geologico, appare solo 
un episodio di una storia iniziata molti 
milioni di anni fa e della quale nessu-
no può prevedere il temine. La prossima 
eruzione potrebbe (fra 10, 100 o 1000 
anni), come tristemente testimoniano 
gli eventi del 1783, arrecare conseguen-
ze più importanti di un blocco tempora-

neo del traffico aereo. 
E’ forse tempo che ci si interroghi sulle 
misure preventive da adottare nel caso 
un evento vulcanico a grande scala vada 
in futuro a minacciare l’integrità della 
società globale.

Federico Aligi Pasquarè
Giornalista Pubblicista e Docente di 

Comunicazione Ambientale,
Università degli Studi dell’Insubria 

fedpas@gmail.com
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Le particelle di cenere sospese nell’atmosfera illuminate dal sole al tramonto
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di Nicola Donà

Chissà quante volte vi è capitato di 
osservare un peschereccio rientrare in 
porto o navigare in mare seguito da 
una nube bianca composta da centi-
naia di uccelli, la scena è molto bella e 

particolare, ai miei occhi romantica. In 
genere gli uccelli che seguono i pesche-
recci sono gabbiani che hanno impara-
to a ‘scroccare’ il pranzo che gli viene 
offerto dai pescatori tramite la pulizia 
delle reti. Osservandoli attentamente a 
occhio nudo o con il binocolo si potran-
no osservare anche le bizzarre lotte per 
la contesa di un granchietto o di altri 
scarti di pesce, con conseguenti accapar-
ramento, fuga, inseguimento tra mille 
evoluzioni acrobatiche. E’ infatti noto il 
cleptoparassitismo dei gabbiani e cioè il 
rubarsi il cibo a vicenda, faccenda che 
incuriosisce non poco ed è anche diver-
tente da osservare. 
Ma volendo andare ancora più in là fino 
a cogliere l’aspetto didattico, chi come 
me ama il birdwatching si chiederà sicura-
mente quali, quante o di che età saranno 
le specie che compongono quella nube 
dato che il birder vive nella perenne ricer-
ca di spuntare e annotare nuove specie 

Pelagic trip
Esperienze di birdwatching marino

nel suo taccuino… che invidia non po-
ter essere a bordo di quel peschereccio 
ed osservare meglio e da vicino quella 
nube…
Così nascono i pelagic trip: noti ai birder 
più ambiziosi e smaliziati, i pelagic trip ri-
creano la situazione sopra descritta, solo 

che, al posto di pulire le reti, il cibo vie-
ne distribuito volontariamente. I viaggi 
tra i pelagici hanno però uno scopo ben 

preciso e cioè ricercare gli uccelli marini, 
ovvero quelle specie che oltre ai gabbia-
ni vivono prevalentemente in mare come 
sule, berte, labbi, stercorari o strolaghe, 
specie che difficilmente si possono os-
servare da terra. 
Per venire al sodo, lo scorso 14 febbra-
io 2010, ho organizzato il primo Pelagic 
Trip nel Delta del Po, esperienza straor-
dinaria sia per il birdwatching sia per la 
fotografia. 
La prima mossa è stata quella di indivi-
duare l’imbarcazione idonea allo scopo, 
una motonave adatta a navigare in mare, 
con spazio coperto e caldo, cucina per 
preparare un pranzo, spazio esterno per 
muoversi agevolmente e una zona sopra-
elevata per le osservazioni, ma soprattut-
to disponibile ad un prezzo accettabile. 
Una motonave attraccata nel Po di Le-
vante, capace di cinquanta posti, che so-
litamente effettua uscite in mare per la 
pesca allo sgombro, dopo un sopralluogo 
e una chiacchierata con il capitano si di-
mostra adeguata alle esigenze.
Una mail per comunicare l’iniziativa ai 
miei contatti personali, una agli ami-
ci della mailing list di Bw Italia e una a 
quella dei soci Asoer (Associazione Or-
nitologi Emilia Romagna), un volantino 
diffuso tra i partecipanti a un corso di 

...una motonave adatta a navigare in mare, con spazio coperto e caldo, con cucina...
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birdwatching che in quel periodo si stava 
svolgendo a Comacchio e, ovviamente, il 
‘passaparola’ hanno contribuito in breve 
tempo ad esaurire tutti i posti disponi-
bili. A dire il vero i contatti sono stati 
oltre sessanta, poi alcuni si sono tolti, 
altri si sono aggiunti, risultando in to-
tale cinquantuno iscritti che puntuali 
si sono presentati all’imbarco, dome-
nica, provenienti dalle province di Par-
ma, Bologna, Ravenna, Ferrara, Venezia, 

Padova e ovviamente Rovigo. Positivo e 
bello vedere tra i partecipanti coppie che 
hanno deciso di passare così il loro S. 
Valentino, c’erano anche diversi ragaz-
zini accompagnati da papà o mamma, 
gente che ha deciso di sfidare il freddo 
e il conformismo per trascorrere una 
giornata nella natura: una iniezione di 
fiducia per tutti noi e per tutti quelli 
che da anni predicano e fanno conoscere 
il verbo del birdwatching.
Poco prima delle dieci si parte. In co-

perta si serve caffè e the caldo, il cielo 
è nuvoloso ma non piove, a tratti esce 
un timido sole che scalda. Tira un po’ di 
tramontana. Fin da subito vengono pre-
disposte le munizioni che da lì a poco si 
inizierà a sparare, il così detto chum: 15 
chili di pane secco, 3 chili di riso sof-
fiato, 5 cassette di sarde (20 kg circa) 
e cinque bidoncini da 15 kg l’uno, circa, 
di frattaglie di pesce (teste, spina e in-
teriora di orate e spigole) recuperate in 

un’azienda specializzata nella sfilettatu-
ra del pesce. Si inizia con il pane. Siamo 
in due a distribuirlo, a piccoli pezzi ci 
poniamo a poppa e il pane viene gettato 
ai lati della motonave per evitare il ri-
succhio delle eliche che renderebbe vano 
il lavoro, nel giro di venti minuti una 
cinquantina di gabbiani reali è già nella 
nostra scia, sembra che inizi bene. Di lì 
a poco l’entusiasmante avvistamento di 
un mugnaiaccio (Larus marinus). Conti-
nuiamo con il pane per un paio di miglia 

attirando centinaia di gabbiani di varie 
specie ed età tra i quali: gabbiano reale 
(Larus michaheliss), gabbiano reale nordico 
(Larus argentatus), gabbiano comune (La-
rus ridibundus) gabbiano corallino (Larus 
melanocephalus), gavina (Larus canus). A 
questo punto, mentre si inizia con lo 
spuntino di metà mattina a base di pane 
e salame casereccio e un buon prosecco, 
ci si appresta a cambiare la dieta degli 
uccelli o meglio, oltre al pane, iniziamo 

a spargere sarde e frattaglie. Prima di 
gettarmi in questa avventura ho fatto la 
mia brava ricerca e nei vari articoli e re-
port trovati nella rete spuntava una rego-
la fondamentale che ho fatta mia, pane 
solo per i gabbiani, ovvero sarde e frat-
taglie per le berte, per cui considerando 
che queste ultime vivono in mare aperto, 
ho iniziato a distribuirle solo dopo le 
tre miglia. A differenza del pane infatti, 
sarde e frattaglie affondano quasi subi-
to e solo le specie tuffatrici riescono a 

Pelagic trip

Gabbiano relae - Larus michaheliss
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prenderle. Tra le due in ogni 
caso sono preferibili le sarde 
in quanto le frattaglie sono 
difficili da gestire e affon-
dano più rapidamente, per 
cui in futuro: solo sarde. At-
tenzione: le sarde usate non 
sono fresche, sono prodotti 
di scarto appositamente ven-
duti per pasturare durante la 
pesca allo sgombro o altro 
tipo di pesce. 
Intorno alle sei miglia il mare 
comincia a farsi grosso, dalla 
cucina arriva un buon profumo di sugo 
di pesce, è il momento di invertire la rot-
ta e iniziare la via del ritorno. Abbiamo 
ancora a disposizione una buona metà 
del chum che continueremo a distribuire 
per tutto il tratto del rientro al fine di 
tenere sempre alta l’attenzione dei parte-
cipanti e non interrompere lo spettacolo; 
infatti, appena interrompi il pasturare, 
gli uccelli non dimostrano più interesse 
e si allontanano. Sono le tredici quando 
arriviamo nella calma Sacca di Cavallari 

per il pranzo, che sarà ottimo e abbon-
dante con pasta al sugo di pesce, frittura 
mista di laguna, dolci casalinghi prepara-
ti da qualche brava partecipante, il tutto 
innaffiato da buon vino. Anche se fer-
mi ed intenti nel pranzo, utilizziamo in 
questa pausa il riso soffiato, sia per atti-
rare qualche anatra, sia perché galleggia a 
lungo e permette anche a noi ‘lanciatori 
di chum’ di pranzare. Qualche chiacchie-
ra in compagnia, dopodiché ci avviamo 
verso il punto di partenza spargendo le 

ultime frattaglie e l’ultimo 
pane. Arriviamo al pontile 
allegri, anche se i sospirati 
pelagici, le berte in partico-
lar modo, non si sono fatti 
vedere. 
I commenti sono stati però 
positivi, lo spettacolo non è 
mancato come pure l’emo-
zione di questa particolare 
avventura e le foto, tante, 
parlano da sole1. 
Ho voluto scrivere questo 
articolo, poche righe, spe-

rando che sia di aiuto e di stimolo ad 
altri che intendano vivere, o si voglia-
no impegnare a proporre in altri luoghi 
e con altri amici, questa particolare ed 
emozionante esperienza. 

Nicola Donà 
Socio Aigae Veneto

nico.dona@gmail.com

1. A questo proposito, molto interessante la vi-
sita del blog dell’autore, http://falcodipalude1.
blogspot.com

Gabbiano relae - Larus michaheliss
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di Laura Fagioli

Le Dolomiti: montagne conosciute in 
tutto il mondo e considerate tra i pae-
saggi più attraenti che l’Italia possa 
offrire. Dopo un procedimento inizia-
to nel 2004, la commissione ambiente 
dell’Unesco il 26 giugno 2009 è giunta 
alla decisione finale che ha riconosciuto 
alle Dolomiti la qualifica di patrimonio 
dell’intera umanità. Chi ci vive forse non 
si rende conto della bellezza mozzafia-
to e delle emozioni uniche che queste 
montagne possono regalare a chi le os-
serva, le visita e le vive. Anche i bambini 
le riconoscono al primo sguardo: colpi-
scono per le loro ripide pareti verticali, 
i pinnacoli, le guglie, le torri, le forcelle 
e gli estesi ghiaioni solo in parte tratte-

nuti dai pini mughi. La loro morfologia, 
che le fa apparire così aspre e selvagge, 
è dovuta naturalmente alle loro caratte-
ristiche geologiche: il calcare e la dolo-
mia offrono, infatti, un’ampia gamma di 
formazioni rocciose, modellate dall’ero-
sione meteorica, dai ghiacciai e dai corsi 
d’acqua, oltre che dai movimenti tettoni-
ci. Le loro peculiarità geologiche e geo-
morfologiche le rendono oggetto di stu-
di internazionali, ma le fanno apprezzare 
anche dagli osservatori meno esperti, che 
ne colgono ugualmente il fascino e l’im-
portanza scientifica.
Le Dolomiti sono molto conosciute e 
molto frequentate, eppure tra esse ve ne 
sono alcune, tra le più belle, dove anche a 
ferragosto lungo i sentieri è difficile in-
contrare altre persone: sono le Dolomiti 

Friulane, le meno note e le più difficil-
mente accessibili, che rappresentano un 
formidabile baluardo di montagne che 
sovrasta l’alta pianura friulana e sono 
ancora il regno incontrastato della fau-
na selvatica. Comprese nelle province di 
Udine e di Pordenone, geograficamen-
te sono inserite tra l’alto corso del Ta-
gliamento a nord, il corso del torrente 
Cellina a sud, la valle del Piave a ovest e 
l’alta valle del Meduna ad est. Situate nel 
territorio del Parco Naturale Regionale 
delle Dolomiti Friulane, l’area protet-
ta più grande del Friuli Venezia Giulia, 
sono state anch’esse inserite, insieme alle 
Dolomiti d’Oltre Piave, nel patrimonio 
mondiale naturale dell’Unesco, ma per 
la loro asprezza e severità e forse per la 
posizione un po’ più periferica, rispet-

Le Dolomiti Friulane
Un territorio ancora da scoprire 

Val Montanaia
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Le Dolomiti
Friulane
to alle vicine Dolomiti Cadorine, sono 
meno battute dal turismo di massa e ri-
mangono un esempio di montagne sel-
vagge, dure e faticose, meta privilegiata 
solo di pochi alpinisti, escursionisti e 
amanti della natura. Sentieri deserti, cre-
ste frastagliate, valli silenziose, pascoli 
assolati, cime e pareti rocciose sono le 
meraviglie di cui un visitatore potrà go-
dere attraversando quest’area della regio-
ne Friuli Venezia Giulia; i suoi compa-
gni di viaggio saranno le specie di fauna 
protetta che abitano la zona, come mar-
motte, camosci, stambecchi, caprioli e la 
maestosa aquila reale, simbolo del parco. 
Oltre ai paesaggi mozzafiato, garantiti 
dalle vette e dai torrioni dolomitici e alla 
natura incontaminata, le montagne friu-
lane offrono anche facili sentieri, acces-
sibili a tutti e un’offerta turistica molto 
varia e diversificata. Certamente il luogo 
e l’avvenimento più noti di quest’area ri-
guardano il lago, la diga e la catastrofe 
del Vajont: i sentieri che conducono nei 
comuni di Erto e Casso porteranno gli 
appassionati di storia nei luoghi colpiti 
dalla frana del 1963 e permetteranno di 
visitare il museo che raccoglie alcune te-
stimonianze del tragico evento.
Particolarmente interessante per gli ap-
passionati di birdwatching è invece il sen-
tiero naturalistico del Monte Ciavac ad 
Andreis: qui infatti numerosi rapaci e 
altri uccelli feriti vengono curati nelle 
voliere della clinica attrezzata dal parco, 
dove vi sono anche una mostra perma-
nente dedicata agli uccelli e un laborato-

rio naturalistico.
Nelle Dolomiti Friulane è possi-
bile anche seguire le tracce lascia-
te dai dinosauri, nel comune di 
Claut: infatti alcune orme di que-
sti grandi rettili scomparsi sono 
state scoperte casualmente da una 
scolaresca nel 1994 e sono visibili 
su un masso nei pressi del torrente 
Ciol de Ciasavent, ai piedi di una 
cascata della sorgente del Cellina.
Tra le cime più famose di questo 
territorio c’è poi il Campanile di 
Val Montanaia (2.173 metri), che 
troneggia su tutto il Gruppo degli 
Spalti del Toro e dei Monfalconi, 
come se fosse il re di una schiera 
di vette, guglie, campanili, torri e 
aghi di roccia che non hanno egua-
li nelle Dolomiti: si trova nel co-
mune di Cimolais e consiste in un 
campanile di roccia alto 300 metri 
che si staglia isolato al centro di 
uno splendido anfiteatro di mon-
tagne.
All’uscita della vertiginosa Forra del Cel-
lina, una riserva naturale di rara bellezza, 
appare Barcis in tutto il fascino del suo 
verde lago, nato artificialmente negli anni 
’50 per la produzione di energia elettrica 
e dove oggi è possibile praticare vela, surf, 
kajak, sport subacqueo, hovercraft, moto-
nautica, modellistica e canoa.
La zona più selvaggia e meno frequentata 
del Parco delle Dolomiti Friulane si svi-
luppa però nei territori di Tramonti di 
Sopra e nella Valcolvera, ricca di boschi 

e torrenti inconta-
minati, oltre che di 
borghi caratteristici, 
come quello di Pof-
fabro, che costituisce 
un gioiello culturale 
e architettonico uni-
co nella pedemonta-
na pordenonese.
Questo percorso ide-
ale termina nell’alta 
Val Tagliamento, a 
Forni di Sotto e a 
Forni di Sopra, la 
vera perla delle Do-
lomiti Friulane, che 

offre al turista un’ampia offerta di al-
berghi e ristoranti, la possibilità di pra-
ticare moltissimi sport estivi ed invernali 
e una grande varietà di sentieri di ogni 
tipo, arricchiti da una diversità di specie 
floristiche davvero sorprendente. Qui le 
bellezze naturali e gli splendidi paesaggi 
dolomitici si uniscono a una calda acco-
glienza e ai piaceri della cucina tipica, 
con piatti a base di erbe, con il frico1 e il 
prosciutto di Sauris e la polenta cucina-
ta ancora come una volta, accompagnati 
da aperitivi, birre e grappe con il sapore 
unico delle erbe selvatiche.
Questo territorio, che stupisce i visi-
tatori con i suoi usi e costumi, con le 
tradizioni e le feste, con il linguaggio e 
la gastronomia e soprattutto con la bel-
lezza della sua natura, è ancora tutto da 
scoprire. Cosa aspettate? Non vi è anco-
ra venuta voglia di cambiare i vostri con-
sueti itinerari per visitare le Dolomiti 
Friulane?

Laura Fagioli
Coordinatore Aigae Friuli Venezia Giulia

friuli@aigae.org

1. Prelibato piatto a base di formaggio fuso, 
talvolta mescolato con patate(N.d.R)Forni di Sopra
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di Gianni De Marco

Molte le Guide dell’Aigae Coordina-
mento Calabria che, in stretta sinergia 
con le Guide Ufficiali del Parco del Pol-
lino, hanno accompagnato nella giornata 
del 23 maggio lungo i sentieri un nu-
mero molto elevato di adulti e piccini, 
e in particolare lungo il bellissimo sen-
tiero molto panoramico in prossimità 
dell’abitato di Frascineto(CS), denomi-
nato della “Grotta nera” ed inaugurato 
in occasione della giornata alla presenza, 
tra gli altri, del presidente del Parco Na-
zionale del Pollino, Domenico Pappa-
terra, del consigliere direttivo del Parco 
Gianni De Marco e del sindaco di Fra-
scineto, Francesco Pellicano. Il tracciato, 
progettato dalla precedente amministra-

zione comunale a cura dell’ex-assessore 
all’Ambiente Domenico Gioia e lungo 
quattro chilometri, raggiunge un’al-
titudine di 600 metri ed ha il duplice 
compito di condurre l’escursionista tra i 
boschi ai piedi delle Piccole Dolomiti e 
di servire per l’antincendio boschivo. 
Numerose le iniziative nel parco più 
grande d’Italia: come avvenuto in tutti i 
parchi nazionali e in tutte le aree protet-
te, anche nel Parco Nazionale del Pollino 

domenica 23 mag-
gio 2010 la natura 
è stata ‘aperta’, per 
un’intera giornata 
di grandi e inte-
ressanti eventi de-
stinati a sensibi-
lizzare l’opinione 
pubblica sul tema 
della conservazio-
ne della biodiver-
sità e che hanno 
richiamato adulti 
e bambini nel par-
co calabro-lucano 
per conoscere più 
a fondo le migliaia di specie che com-
pongono la ricca biodiversità del nostro 
territorio. 

Le iniziative “Natura aperta” si sono 
svolte, oltre che a Frascineto, nei pa-
esi di Civita e Saracena per il lato ca-
labro, mentre per il lato lucano del 
Parco nei paesi di San Severino lu-
cano, Chiaromonte, e Viggianello. 
A Frascineto, presso il Centro visite del-
la biodiversità del Pollino è stata esposta  
la mostra “Lupi&Lupi” e proiettati fil-
mati, oltre che sul lupo, anche sul Pino 
loricato e sui corsi d’acqua; inoltre, si 

sono svolte escursioni in  località Petro-
sa  con partenza presso il Centro visite; 
altre escursioni si sono dirette sulle Pic-
cole Dolomiti di Frascineto; altri eventi 
si sono tenuti presso il museo della cul-
tura Arbëreshë1 e  presso il museo delle 
icone e della tradizione bizantina.
E’ stato anche possibile recarsi nella Val-
le del Raganello, area di reintroduzione 
del Grifone, per scoprirne le bellez-
ze paesaggistiche e floro-faunistiche. A 
San Severino Lucano presso le strutture 
di montagna, si sono svolte escursioni 
lungo il torrente Peschiera alla scoper-
ta di Bosco Magnano e della Madonna 
del  Pollino e, in  collaborazione  con 
l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di In-
novazione in Agricoltura (Alsia), una 
esposizione di prodotti tipici e della 
mappatura svolta dalla stessa Agenzia 
Lucana della biodiversità di interesse 
agricolo nel territorio del parco.

Gianni De Marco
Giornalista pubblicista

g.demarco@wwf.it

1. Gli Arbëreshë sono una popolazione di et-
nia e lingua albanese che vive nell’Italia me-
ridionale. Essi si stanziarono in Italia tra il 
XV e il XVIII secolo, in seguito alla morte 
dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castrio-
ta Skanderbeg e alla conquista progressiva 
dell’Albania e di tutto l’Impero Bizantino da 
parte dei Turchi. (N.d.R. da wikipedia)

Natura aperta
Con A.I.G.A.E. Calabria nel Parco Nazionale del Pollino

Centro visite della biodiversità del Pollino
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L’inaugurazione del sentiero della “Grotta nera”
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di Giovanna Franceschini

Solo che stavolta la Gae si è trova-
ta dall’altra parte della cattedra ed ha 
‘guidato’ alcuni studenti e la loro do-
cente lungo un percorso conoscitivo 
del mondo delle Guide per professione. 
L’iniziativa, un se-
minario di 3 ore 
pomeridiane il 
29 marzo 2010, 
ha preso avvio da 
uno scambio di 
idee sulle possi-
bilità lavorative 
nel post laurea per 
gli studenti del 
corso di studio in 
Scienze naturali 
(laurea triennale) 
e in Scienze della 
natura (laurea ma-
gistrale) dell’Uni-
versità di Padova.  
Lo scambio di 
idee era interve-
nuto fra la Gae in 
questione, Gio-
vanna Franceschi-
ni, e la docente 
del corso “Didattica e Divulgazione 
delle Scienze naturali” che caratteriz-
za l’indirizzo formativo “divulgazio-
ne e formazione naturalistica” del-
la laurea magistrale in Scienze della 
natura, dott.ssa Roberta Predonzan. 
Ciò che stupiva entrambe, e ciascuna 
per il proprio verso, era la non cono-
scenza della professione di Guida na-
turalistica – nelle varie e diverse acce-
zioni regionali – non solo fra i docenti, 
ma anche nella compagine studentesca.  
Ed è ben vero, si era aggiunto, che la 
maggior parte dei neolaureati ‘pratica’ 
in vario modo nell’ambito dell’ecoturi-
smo o dell’educazione ambientale, ma 
si tratta quasi sempre di brevi e spora-
dici impieghi a nessun titolo o, al mas-
simo, alle dipendenze della miriade del-
le sedicenti ‘associazioni ambientaliste’ 
in piena fioritura negli ultimi anni… 

Una G.A.E. all’Università
Eh, sai che notizia!

Un panorama non certo consolante, vi-
sta anche la precarietà economica, giuri-
dica e assicurativa – per dire poco – che 
caratterizza il sommerso ecoturistico. 
Da qui l’idea di predisporre un interven-
to informativo a carattere seminariale 
da proporre agli studenti del corso, ma 

anche a studenti iscritti ad altri corsi di 
laurea le cui discipline facessero capo alla 
conoscenza della natura e dell’ambiente.  
Il titolo, “Note tecniche per un ren-
dez vous – Ovvero, come orientarsi per 
esercitare la professione di Guida na-
turalistico-ambientale”, introduceva 
al percorso istituzionale che conduce 
all’abilitazione e, nel contempo, apri-
va una finestra sul dopo-patentino. 
Volendo fornire la maggior quanti-
tà di informazioni nel minor tempo 
possibile, i contenuti dell’interven-
to sono stati organizzati partendo da 
una provocazione sulle diverse moda-
lità di ‘praticantato’ non proprio leci-
to, passando attraverso la descrizione 
del profilo – generico, istituzionale e 
professionale – e delle modalità di con-
seguimento dell’abilitazione, per finire 
con un’analisi delle possibilità lavorati-

ve, sia in autonomia sia in forma socie-
taria. In quest’ultima parte sono state 
collocate sia una rappresentazione 
dettagliata delle problematiche legate 
ad una gestione in self management della 
professione sia le soluzioni e i vantaggi 
che l’appartenenza ad Aigae comporta 

(ass icurazioni , 
aggiornamento, 
visibilità, scam-
bio con colleghi, 
rapporti con le 
istituzioni, go-
vernative e locali, 
ecc…). A chiu-
dere, la sintesi 
di un esempio di 
progettualità di-
dattica secondo i 
canoni dell’edu-
cazione ambien-
tale così come 
da prova d’esa-
me abilitativo. 
Hanno gradi-
to gli studenti?  
Il giorno dopo la 
docente riceveva 
e mi inoltrava la 
seguente e-mail: 

“Questo seminario è stato il più utile 
di tutta la mia carriera universitaria! 
Davvero, brava la dott.ssa, ha centrato 
temi e modi, e grazie a lei che lo ha 
organizzato, ci ha sicuramente chiarito 
le idee (anche un po’ spaventato...)”. 
Anche in altre comunicazioni perve-
nute, colpiscono tanto la gratitudine 
alla docente per aver organizzato un 
momento formativo atteso (evidente-
mente), quanto lo ‘spavento’ originato 
sicuramente dall’aver constatato sia lo 
stato di illiceità dell’operare abusivo 
sia la non facilità dell’esame abilita-
tivo (in vista del quale, peraltro, non 
esistono corsi di preparazione…).  
Ci saranno nuove Gae?

Giovanna Franceschini 
Socio Aigae Veneto

giovanna.4@tiscali.it

L’Università degli Studi di Padova, Palazzo del Bo’
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di Antonello Pontecorvo

Nella splendida cornice delle Terme del 
Tufaro a Contursi Terme in provincia di 
Salerno, organizzata dalla Federazione 
Italiana Rafting e dalla Asd Canottieri 
Penisola Sorrentina – Trekking&Paddles 
con il patrocinio delle amministrazio-
ni locali e di Aigae1 e la sponsorizza-
zione della Bcc di Acquara, il 20 e 21 
marzo si è svolta la prima prova del 
Campionato Italiano Rafting 2010. 
Per la prima volta il campionato si è af-
facciato al Sud e il risultato è andato 
ben oltre le aspettative: circa 20 equi-
paggi provenienti da tutta Italia si sono 
dati battaglia a suon di pagaie sulle ra-
pide dei fiumi Sele e Tanagro, coinvol-
gendo un numeroso pubblico accorso 
sulle sponde a tifare gli equipaggi locali. 
I campi di gara sono stati gli stessi 
percorsi che, ormai già da un biennio, 
vedono le Guide fluviali Aigae ope-
ranti in zona accompagnare turisti, 
italiani e non, in divertenti esperien-
ze fluviali in gommone e kayak. 
I fiumi del Cilento e della Valle 
Sele-Tanagro, infatti, si prestano 
particolarmente bene alle attività 
fluviali coniugando il divertimento 
dell’acqua bianca a temperature miti 
per tutto l’anno; ciò rende questa 
regione uno dei pochi posti in Italia 
dove è possibile praticare gli sport 
fluviali anche d’inverno. Così anche 
per questa manifestazione, come 
per l’annuale raduno canoistico di 
dicembre a Controne, i pagaiatori di 
tutta Italia hanno approfittato con-
temporaneamente delle acque fluviali 
come di quelle marine e termali, recan-
dosi sulla vicina costa cilentana e, come 
da programma, immergendosi nelle 

1. Per informazioni e riferimenti le guide Aigae 
operanti sui fiumi della zona fanno riferimento a: 
Trekking&Paddles di Antonello Pontecorvo,
www.tpescursioni.it, cell. 333 310 78 38,
info@tpescursioni.it
Campo Base di Stefano Prota,
www.campobase.org,
cell. 338 86 66 875,
info@campobase.org

calde e terapeutiche terme di Contur-
si, come ci conferma la giovane coordi-
natrice tecnica della Trekking&Paddles, 
Giulia De Sario: «E’ da anni, ormai, 
che proponiamo, tutto l’anno, i nostri 
programmi “mare&monti” a cui le ac-
que termali di Contursi, come le preli-
batezze enogastronomiche di Controne 
e di tutto il Cilento, aggiungono un 
valore aggiunto inimitabile. L’assegna-
zione della prima tappa del campiona-
to nazionale è un importante ricono-
scimento di questo lavoro, oltre che la 
testimonianza della volontà della Fede-
razione di spostare un po’ il baricen-
tro delle attività sportive fluviali dalle 
Alpi verso il Centro e il Sud d’Italia». 
Le categorie in gara erano senior e 
junior maschile e femminile, e ca-
tegoria compagnie, nelle specia-
lità di discesa classica e sprint. 
Nella discesa classica, netta afferma-
zione dell’equipaggio calabrese del Ca-
noa Club Lao Pollino 2, 22’10” il loro 
tempo, che ha avuto la meglio sui forti 

ragazzi liguri del Centro sport d’Av-
ventura Kinexia (22’45”), che hanno 
comunque prevalso sull’altro team ca-
labrese Lao Canyon Rafting (22’51”). 
In campo femminile nella categoria Se-
nior, dominio assoluto delle ragazze del 
Centro Sport d’Avventura Kinexia 2 e 3 
(erano presenti con due equipaggi) che 
hanno trionfato sulle ragazze di Movi-
mento e Natura. Da notare che il tempo 
fatto registrare dalle ragazze di Kinexia 
2, 21’40”, le avrebbe classificate al primo 

posto della classifica maschile, un risul-
tato eccezionale… le ragazze valdostane, 
nazionale femminile, sono avvisate…  
Nella categoria junior femminile affer-
mazione delle ragazze di Movimento e 
Natura, unico equipaggio in gara con 
un tempo, 24’03”, di valore assoluto. 
Nella categoria compagnie trionfo 
scontato dei fortissimi valtellinesi di 
Indomita Valtellina River col miglior 
tempo assoluto del percorso, 21’01”, 
che hanno avuto la meglio sui ragaz-
zi locali di Trekking&Paddles e su 
Centro Sport d’Avventura Kinexia 4. 
La giornata del sabato ha visto poi 
gli atleti rilassarsi nelle splendi-
de Terme del Tufaro a compimento 
di una bella giornata di sport e relax. 
La domenica si sono svolte in-
vece le prove di sprint su 2 man-
ches, combattutissime e spettacola-
ri, molto apprezzate dal pubblico. 
Ad imporsi nella categoria senior ma-
schile, sono stati i ragazzi di Centro 
Sport d’Avventura Kinexia 1 con il tem-

po totale di 6’54” sui ragazzi di Ca-
noa Club Lao Pollino 2 (7’04”) e 
Canoa Club Lao Pollino 1 (7’26”). 
Nelle donne invece ai primi due po-
sti i due equipaggi di Centro Sport 
D’Avventura Kinexia 2 e 3, i cui 
tempi, 7’01” e 7’38”, sono di as-
soluto rilievo anche in campo ma-
schile, mentre al terzo posto si sono 
classificate le forti ragazze di Raf-
ting Aventure Lao Balsa de Gioia.
Nella categoria junior femminile di 
nuovo grande riscontro cronometri-
co, 7’11”, per le giovani di Movimen-

to e Natura, uniche partecipanti in que-
sta categoria, ma vere forze della natura. 
E, ancora, come nella giornata del sa-
bato, nella categoria compagnie dagli 
Indomiti Valtellinesi hanno avuto la 
meglio sui calabresi di Rafting Aventu-
re Lao Balsa de Bombero e su Centro 
Sport d’Avventura Kinexia 4.

Antonello Pontecorvo
Socio Aigae Campania

apontecorvo@tpescursioni.it

Campionato Italiano Rafting
A Valle Sele-Tanagro la prima gara

Equipaggio di Antonello Pontecorvo in rapida
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di Marco Fazion

Incominciò la Toscana, da sempre re-
gione ‘importante’ in Aigae, con i suoi 
200 e più soci, a chiedere lumi sulla 
possibilità di dotarsi di un sito regio-
nale. La Toscana è uno dei principali 
attrattori turistici nazionali, la compe-
tizione è fortissima, aumen-
tare la visibilità dei nostri 
associati in quella Regione 
era quasi una scelta obbli-
gata. Si aprì un dibattito, 
in Consiglio, e, identificate 
alcune linee guida ancora 
appena accennate, dopo una 
lunga gestazione, nacque 
www.toscanaguide.org. La 
sua grafica ricalcava sen-
za discostarsene quella del 
sito nazionale, a parte per il 
set di colori impiegati e per 
il fatto che le foto dell’hea-
der rappresentassero, ovvia-
mente, Guide in azione nei paesaggi 
toscani. Altro aspetto importante, in 
una regione tanto estesa, è che gli as-
sociati vi erano suddivisi per provin-
ce, facilitando la ricerca da parte degli 
operatori.
A quel punto, alcuni 
Coordinatori inizia-
rono a chiedere lumi 
sulla possibilità di 
avere un sito regio-
nale, e cercammo, 
di concerto con la 
Giunta, di affinare 
il senso dell’opera-
zione. L’Aigae, come 
non ci stanchiamo 
mai di ripetere e 
come alcuni sem-
brano tuttora non 
riuscire a compren-
dere, è un’Associa-
zione nazionale, i 
cui Coordinamenti 
sono emanazioni locali, di carattere 
organizzativo, prive cioè di autono-
mia giuridica, derivando ogni carica 

I siti regionali A.I.G.A.E.
Tante identità, una sola Associazione

dall’Assemblea Nazionale e passando 
ogni decisione per il Consiglio Diret-
tivo Nazionale, in cui tutte le regioni 
sono rappresentate, insieme ormai a 
numerosi Coordinamenti Tecnici. 
Al tempo stesso, la questione ci ha por-
tato ad approfondire una riflessione 
sul senso delle identità locali, proble-

matica che varie volte, nel corso della 
nostra storia, si è affacciata senza mai 
trovare una sede generale di dibattito; 
la discussione si è protratta a lungo e 
abbiamo dovuto confrontarci un poco 

per arrivare ad una soluzione che ci ve-
desse tutti d’accordo. Perché siamo una 
categoria numericamente piccolissima, 

poche migliaia di persone, in Italia, e 
abbiamo la necessità vitale di restare 
uniti in una sola Associazione di rap-
presentanza. Spaccarci in due Associa-
zioni, una di destra e una di sinistra, ad 
esempio, o, ancor peggio, in una miria-
de di gruppi locali, più o meno lasca-
mente federati, metterebbe una pietra 

tombale sopra ogni pos-
sibilità di riconoscimento 
nazionale alla categoria. 
Rappresenterebbe anche 
una grave perdita per i 
singoli: tante volte siamo 
intervenuti, per difendere 
magari una manciata di 
soci di un piccolo Coordi-
namento, con tutto il peso 
che in una trattativa pro-
ducono la rappresentanza 
nazionale, un ufficio lega-
le e l’essere disponibili a 
cause da decine di migliaia 
di euro. Abbiamo cercato 

di essere unitari sino all’anomalia – che 
qualcuno ci rimprovera – di non aver 
mai prodotto la vagheggiata ‘cosa’che 
unisse le aziende Aigae, in vista di 
possibili conflitti tra coloro che sono 

datori di lavoro di 
Guide e chi è Guida 
punto e basta, atte-
standoci, di fatto, 
sulla posizione non 
sempre leggera da 
sostenere, di chi è 
a un tempo associa-
zione categoriale e 
sindacato. Proprio 
per questa acuta 
consapevolezza che 
l’unione fa la forza, 
ogni idiosincrasia 
regionalista o loca-
lista, ha sempre ri-
cevuto un ‘no’ com-
patto da parte del 
Consiglio Direttivo 

e i siti regionali hanno rischiato di fare 
la stessa fine.
Al tempo stesso, altro è strizzare l’oc-
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chio alla ventata di localismo becero e 
perdente che agita la società in molte 
regioni italiane, a Nord come a Sud, al-
tro dare risposte al legittimo desiderio 
di identità, di responsabilità e di visi-
bilità territoriale laddove ci troviamo 
a competere, come Associazione, con 
avversari di alcuno spessore politico, 
sganciati da ogni contesto europeo e 
persino nazionale, che possono agi-
tare solo la bandiera del radicamento 
sul territorio, o dell’antipolitica, e la 
agitano, a nostre spese, e con danno di 
tutte le Guide italiane, ogni volta che 
possono.  
Il senso dell’operazione ‘siti regionali’ 
si è fatto quindi chiaro e consentire la 
loro creazione, accollandosi le relative 
spese di gestione, sembrava irrinuncia-
bile, nel contesto di un 
mercato dove Internet 
veicola, da solo, il gros-
so delle prenotazioni.
Pur non essendo – ci 
mancherebbe – un ob-
bligo e neppure un 
pressante consiglio, a 
livello pratico l’aumen-
to di visibilità per i soci 
dato dall’essere presenti 
contemporaneamente in 
due siti, quello nazio-
nale e quello regionale, 
è evidente. Al tempo 
stesso, l’Italia, per la 
natura tormentata ed irrisolta del suo 
processo di unificazione, presenta tan-
te realtà diversissime, a volte antago-
niste, come pure, guardando le cose in 
positivo, Madre Natura l’ha dotata di 
ben 110 paesaggi assolutamente diversi 
tra loro, una ricchezza straordinaria in 
un territorio così piccolo. In una pro-
spettiva di regole condivise ben venga, 
in prospettiva, l’avere un sito in ogni 
Coordinamento e fui quindi incarica-
to1 quindi di redigere un regolamento 
comune per i siti dell’Aigae. Per il sito 
della Toscana, va detto subito, non 
avendo un regolamento approvato dal 

1. Ero allora Vicepresidente con delega al funzio-
namento dei Coordinamenti, incarico che ho do-
vuto lasciare per sopraggiunte ragioni di salute.

Direttivo, ci sentimmo in obbligo di 
essere più realisti del re – e infatti ne è 
prossimo il rifacimento – utilizzando, 
come si è detto, la grafica del sito na-
zionale. Il regolamento attuale, ratifi-
cato dalla Giunta Esecutiva, ha messo 
a disposizione dei webmaster locali una 
facoltà pressoché illimitata di soluzio-
ni grafiche, con pochissimi vincoli: la 
frase che intesta l’header “Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursioni-
stiche – il portale delle Guide per pro-
fessione – Coordinamento...” e il tag 
che descrive il sito, sarà uguale in tutta 
Italia, cambiando solo il nome del Co-
ordinamento, e il marchio andrà ripro-
dotto fedelmente nei colori registrati 
e non dovrà essere ‘animato’. Non mo-
rivamo in effetti dalla voglia di vedere 

il nostro gnomo giocare col suo cap-
pello, l’uccellino svolazzare via né altre 
divertenti nefandezze che si inventano 
i webmaster da che esiste Flash2… Per il 
resto, ovviamente, nei siti di un’Asso-
ciazione di categoria non si può fare 
attività commerciale, anche se ognuno 
è libero di inserire link al proprio sito, 
dei cui contenuti, avviserà un disclai-
mer, è il solo responsabile e nel quale, 
ovviamente, proporrà quello che me-
glio crede. 
Definite le linee guida, Aigae si è fat-
ta un piccolo regalo di Natale, acqui-
stando a dicembre 2009 tutti i domini 

2. Flash Macromedia® è il programma comune-
mente usato per creare le animazioni che vedete 
su web (N.d.R.)

nomeregioneguide@aigae.org. Ragion 
per cui oggi come oggi siamo gli unici 
proprietari, in piena legittimità, presso 
l’Authority di un nome di dominio im-
portantissimo per l’indicizzazione dei 
siti in ogni Coordinamento italiano. Il 
webmaster viene scelto in autonomia dal 
Coordinatore anche se, ovviamente, la 
spesa dev’essere approvata e liquidata 
dalla Tesoreria nazionale, che ha anche 
centralizzato l’hosting dei siti. 
Vale a dire che in caso di problemi (ad 
esempio una citazione legale, che ci 
coinvolgerebbe tutti) siamo in grado, 
se necessario, di oscurare il sito in po-
chi minuti, o di levare i link ‘incrimi-
nati’ anche non potessimo rintracciare 
il webmaster o il Coordinatore.
Hanno profittato per primi dell’oc-

casione il Coordina-
mento Trentino (www.
trentinoguide.org) or-
mai on line da mesi, e 
già frequentatissimo, 
con qualche incom-
prensione con un’As-
sociazione locale – per 
cambiare – che, triste-
mente schiacciata sulle 
posizioni delle Guide 
Alpine, non condivi-
de le considerazioni 
dell’Aigae sull’avvilen-
te legge trentina, una 
delle peggiori in Ita-

lia; il Coordinamento Calabria (www.
calabriaguide.org) ha seguito di lì a 
poco, mentre in viaggio abbiamo il 
Friuli Venezia Giulia (www.friulivene-
ziagiuliaguide.org e www.friuliguide.
org) e l’Umbria, che hanno richiesto 
l’acquisto dei servizi di hosting, men-
tre per il momento la Puglia si è per 
ora ‘accontentata’ di un blog (http://
aigaepuglia.blogspot.com).
Insieme, dalla parte delle Guide, coi 
nostri valori comuni da difendere, ma 
anche diversi, a provare a rappresentare 
le tessere di questo straordinario puzzle 
di genti e di ambienti che è l’Italia.

Marco Fazion
redazione@aigae.org

I siti regionali
A.I.G.A.E.
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La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale

SAPPIAMO FARE TURISMO IN 
ITALIA?
Cosa manca e cosa ci vorrebbe per una 
nuova competitività: strategie, nuovi turi-
smi, nuovi mercati.

Giornata di formazione, convegno, mee-
ting 2010

12-13-14 Novembre 2010, a Castelnuovo 
di Garfagnana – Fortezza di Mont’Alfon-
so, con il determinante contributo della 
Comunità Montana della Garfagnana.
Richiesto patrocinio a Regione Toscana, 
Provincia di Lucca, Parco Alpi Apuane e 
Parco Nazionale dell’Appennino e GAL 
Garfagnana Ambiente Sviluppo. SEGRETERIA E TESORERIA AIGAE

Via Romea Comunale 277/a 
45019 – Taglio di Po (RO)

Tel. 0426 200700 – Fax 0426 661180
Skype: SEGRETERIA AIGAE
e-mail: segreteria@aigae.org

La segreteria è aperta 
dal LUNEDI’ al VENERDI’

dalle 9.30 alle 12.30

Lifesystem per l’A.I.G.A.E.

Chi non conosce la mitica valigetta inglese 
della Lifesystem? Una versione personaliz-
zata con il marchio Aigae è disponibile per 
tutte le Guide. La cassetta, del peso di 700 
gr (200x140x70mm), contiene 55 pezzi. 
Questa la composizione nel dettaglio: istru-
zioni per l’uso, forbici di sicurezza, pinzet-
te, spille di sicurezza, taglia fasce, cerotti 
preparati per bruciature, crema antisettica, 
steril strip (farfallette adesive sostitutive dei 
punti di sutura), striscia di cerotto medica-
to, triangolo di tessuto, benda triangolare, 

bende in rotolo adesi-
ve, tamponi di garza 
sterile, cerotto all’os-
sido di zinco, cerotto 
traspirante, cerotti pre-
parati, cerotti preparati 
per occhi, preparati in 
tessuto per vesciche, 
guanti di vinile, termo-
metro elettronico, pa-
racetamolo, ibuprofen, 
salviette disinfettanti, 
glow stick (luce chimica 
di emergenza), duct tape (nastro argentato 
per barche), stick per punture di insetto. 
La cassetta è venduta ai soci a € 35,00 e 
ai non soci a € 50,00 (più spese di spedi-
zione). E’ possibile ordinarla rivolgendosi 
alla Segreteria Nazionale, alla quale fare 
riferimento anche per ricevere ulteriori in-
formazioni sul prodotto. 

Segreteria Nazionale 
Isabella Finotti

segreteria@aigae.org
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Chiusura per ferie

Dal 30 Agosto al 12 Settembre la Segrete-
ria rimarrà chiusa ed augura a tutti buona 
estate. 

Nota da pag. 1: gli autori contrassegnati dal simbolo 
[w] hanno diffuso le loro foto nel libero dominio trami-
te Wikipedia, sotto vari tipi di licenza Gnu, e, pertanto, 
non sono a conoscenza dell’utilizzo che qui ne viene 
fatto; conformemente a quanto richiesto dalla licenza, 
specifichiamo che la loro presenza in questa rivista non 
significa che essi condividano i valori che informano il 
progetto editoriale o quelli, più generali, dell’Aigae e 
ogni deduzione in tal senso è manifestatamente priva 
di ogni attendibilità. 
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Segnalati da voi

Il Cammino degli Angeli
da Roma ad Assisi
di Marco Fazion
Monte Meru Editrice – 2010 – E 18,00

Mettersi un giorno gli scarponi in 
Piazza San Pietro e avviarsi per stra-
dine di campagna e sentieri a scoprire 

La guida, stampata interamente a colori 
su carta ecologica, in formato tascabile, 
presenta, oltre ad informazioni genera-
li dedicate ai meno esperti in itinerari a 
lunga percorrenza, 50 schede descrittive 
delle principali emergenze storiche, na-
turalistiche, artistiche e devozionali del 
Cammino. Per rappresentare l’itinerario 
la guida riporta una cartografia comple-
ta del tracciato in scala 1:50000 e una 
descrizione ‘passo passo’ per i meno 
esperti, corredata delle indispensabili in-
formazioni logistiche (ospitalità povera, 
ostelli, ricettività convenzionale).
128 pagine a colori.

L’Editore offre alle Guide Ambienta-
li Escursionistiche iscritte all’Aigae 
la possibilità di ricevere direttamen-
te il testo a casa propria, scontato a 
€ 15,00 senza alcuna spesa di spedi-
zione. Inviate una mail di richiesta a 
spedizioni@montemeru.it in cui sia 
chiaramente indicato un numero di 
tessera Aigae in corso di validità.

200 chilometri di Italia ‘minore’, dove 
vedere pellegrini con lo zaino in spalla 
non è ancora divenuta un’abitudine. 
Da Roma ad Assisi senza ricalcare che 
a tratti le antiche vie, ormai trasfor-
mate per lo più in roboanti strade a 
quattro corsie, per un itinerario ine-
dito, rivelatosi passo dopo passo in 
quattro lunghi anni, grazie al paziente 
lavoro sul territorio fatto dai volonta-
ri. E lungo il cammino si incontrano 
persone, esperienze, vite, lontanissime 
dai valori e dai modi di questa mo-
dernità, che ora sappiamo devastante; 
e straordinarie testimonianze d’arte, 
natura, devozione e luoghi dello spi-
rito legati alla cristianità delle origini, 
al culto micaelitico e, giunti in Um-
bria, alle memorie francescane; luoghi 
ancora vivi e pulsanti, isolati da tut-
to eppure a portata di mano, nel loro 
essere nel mondo ma non del mondo, per 
un viaggio ad limina Francisci, insieme 
liberatorio e vincolante, sul Cammino 
degli Angeli, un pellegrinaggio per il 
terzo millennio.

Manuale operativo per la lotta agli in-
cendi boschivi
di Pierluca Domenichini e Benito Ca-
stiglia
Erga edizioni – 2005 – E 38,00

Dalle tipologie di bosco e di incendi 
boschivi all’utilizzo degli attrezzi, de-
gli automezzi e dei presidi antincendio, 
all’interfaccia con i mezzi aerei, tutta la 
gestione di un cantiere incendi boschivi 
riccamente illustrata e descritta in una 
delle opere più complete esistenti in 
commercio.
360 pagine interamente a colori.

A piedi in Umbria
Stefano Ardito
Guide Iter – 2010 – E 14,00

Questa pubblicazione di Stefano Ardito 
edita da Guide Iter ci invita a camminare 
in Umbria, tra borghi e vigneti, castel-

li, antiche vie e memorie benedettine e 
francescane. 
Ma l’Umbria è soprattutto conosciuta 
come il cuore verde d’Italia, con i suoi 
sette parchi regionali, il Parco Naziona-
le dei Monti Sibillini e centinaia di aree 
protette.
Ardito suddivide la regione in undici 
comprensori, descrivendo, oltre ai no-
tissimi Monti Sibillini, Lago Trasime-
no, cammini francescani, l’antica ferro-
via Spoleto-Norcia, oggi trasformata 
in sentiero, un patrimonio di itinerari 
(116) che svolgono nell’Umbria meno 
conosciuta e che rappresenta invece il 
volto più tipico della regione.
Completano il testo, per ogni itinerario, 
cartografie sintetiche, schede con disli-
velli, tempi di percorrenza, stato della 
segnaletica, cartografie di riferimento 
reperibili in commercio e, da ultimo ma 
non per ultimo, nomi, luogo di residen-
za, telefono ed e-mail di ogni associato 
Aigae umbro.
288 pagine a 2 colori.



24 Tutti i nostri indirizzi Ambiente InFormazione

REGIONE NOME INDIRIZZO 1° TEL. 2° TEL. E-MAIL FAX

ABRUZZO Daniela D’Amico
Via Sarentina, 98
67030 BARREA (AQ)

347.8046452 abruzzo@aigae.org

BASILICATA Giovanni Ricciardi
Via Marconi 109
75100 MATERA (MT)

339.7523636 basilicata@aigae.org 0835.382923

BOLZANO-SüDTIROL Rivolgersi al Presidente presidente@aigae.org

CALABRIA Domenico Gioia
Via della Montagna, 13
87010 FRASCINETO (CS)

347.6550784 0981.32764 calabria@aigae.org

CAMPANIA Stefano Prota Via G.Clark, 25 – 84131 SALERNO 338.8666875 campania@aigae.org 089.31152339

EMILIA
ROMAGNA Carlo Lisi

Via Montescudo, 177
47900 RIMINI (RN)

320.7011248 emilia@aigae.org 178.2269500

FRIULI 
VENEZIA GIULIA Laura Fagioli

Via Zorzi, 10
33030 CAMPOFORMIDO (UD)

0432.662193 349.5856881 friuli@aigae.org 0432.662193

LAZIO Rivolgersi al Presidente presidente@aigae.org

LIGURIA Davide Virzi
Via Sottoripa, 1a/34
16123 GENOVA (GE)

348.0182557 liguria@aigae.org 010.2473925

LOMBARDIA Filippo Camerlenghi
Via San Bartolomeo, 13
22031 ALBAVILLA (CO)

335.6083451 lombardia@aigae.org 02.70634822

MARCHE Aldo Cucchiarini
C/o Coop. La Macina
Via Panacce, 1
61041 ACQUALAGNA (PU)

0721.700224 marche@aigae.org 0721.700148

MOLISE Alessandro Colombo
Contrada Lammerti, 29
26010 ORATINO (CB)

0874.418760 molise@aigae.org 0874.418760

PIEMONTE Alessandra Masino
Borgata Capoluogo, 18
10080 CERESOLE REALE (TO)

0124.953219 347.5959138 piemonte@aigae.org 0124.953219

PUGLIA Marino Caringella
Via Battista, 57
74023 GROTTAGLIE (TA)

380.5277767 puglia@aigae.org

SARDEGNA Giovanni Pischedda
Via Fermi, 1
09126 CAGLIARI (CA)

320.4816528 sardegna@aigae.org

SICILIA Violetta Francese
Via Alessandro Manzoni, 17/b
95010 – MILO (CT)

095.955159 338.2993077 sicilia@aigae.org 095.955159

TOSCANA Antonella Poli

C/o Centro Visite Parco Alpi Apuane
Garfagnana Turismo Rurale
Piazza delle Erbe, 1 – 55032
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

0583.65169 toscana@aigae.org 0583.648435

TRENTINO Luca Trinchieri
Via Marmolada,21
38032 CANAZEI (TN)

334.9342184 trentino@aigae.org

UMBRIA Marco Fazion
C/o Monte Meru s.r.l.
Via San Martino, 20
06081 – ASSISI (PG)

075.8155349 umbria@aigae.org 178.2277437

VALLE D’AOSTA Daniela Pesce
C/o Coop. Habitat
Via E. Aubert, 48
11100 AOSTA (AO)

0165.363851
329.9042298

valledaosta@aigae.org 0165.363851

VENETO Isabella Finotti
Via A. Benetti, 4
45019 TAGLIO DI PO (RO)

335.1272617 veneto@aigae.org 0426.661180

Presidente Nazionale
Stefano Spinetti
Via Guglielmo degli Ubertini, 44
00176 – ROMA (RM)
Tel. 06.27800984 – Fax 06.2751759
presidente@aigae.org

Vice Presidente con Incarico della Formazione 
interna
Stefano Prota
Via Generale Clark 25 – 84131 SALERNO
Tel. 338.8666875 – Fax 089.31152339
vicepresidente_formazione@aigae.org

Tesoreria e Segreteria Nazionale
Isabella Finotti
Via Romea Comunale 277/a
45019 TAGLIO DI PO (RO)
Tel. 0426.200700 – Fax 0426.661180
Cell. 346.6022393 – Skype: SEGRETERIA AIGAE

segreteria@aigae.org

Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente: Marco Menichetti
Membro effettivo: Laura Rubini
Membro effettivo: Stefano Giussani
Membro supplente: Riccardo Schiavo
Membro supplente: Ignazio Porcedda
rivolgersi a: presidente@aigae.org

Componenti del Collegio dei Probiviri
Vito Consoli
Giovanni Cocquio
Pier Francesco Santucci
rivolgersi a: presidente@aigae.org

Altre informazioni su www.aigae.org

Gli altri membri del Consiglio Direttivo

Vice Presidente Istituzionale 
Filippo Camerlenghi
Via San Bartolomeo, 13
22031 ALBAVILLA (CO)
Tel. 335.6083451
vicepresidente@aigae.org



Universo Acqua S.r.l. – www.universoacqua.com
Educazione ambientale, avvistamento cetacei, corsi di biologia ma-
rina, ecoturismo, crociere in barca a vela, snorkeling e immersioni 
naturalistiche, formazione operatori.

Tour operator specializzato nella organizzazione di tour a piedi 
e in bicicletta in tutta Italia. Presente sul mercato internazionale 
da più di 10 anni, ma è del 2010 la scelta di proporre tour an-
che sul mercato italiano, senza il tramite di alcuna agenzia.
Tel. (+39) 089 79 18 96.  www.genius-loci.it

Associazione nata nel 1979, organizza viaggi a piedi in Italia e nel Mediterraneo 
con il marchio Le Vie dei Canti. Propone vacanze estive e non, al mare e in mon-
tagna con alimentazione bio e naturale, attivistà olistiche e sportive, escursioni. 
www.traterraecielo.it
www.viedeicanti.it

Associazione di Guide che organizza viaggi a piedi itineranti, con zaino 
sulle spalle, in luoghi incontaminati d’Italia e d’Europa, seguendo la filo-
sofia del camminare lento e consapevole.
http://www.boscaglia.it

Verdeacqua Scarl e Istituto per gli Studi sul Mare
Verdeacqua è un team dall’elevata specializzazione nel settore educational 
scientifico e ambientale. Da 15 anni progetta comunicazione, didattica, 
edutainment, eventi, offrendo strategie e materiali innovativi.
In collaborazione con l’Istituto per gli Studi sul Mare organizza iniziative 
di sensibilizzazione e divulgazione sulla cultura del mare sia presso la sede 
dell’Acquario Civico di Milano sia in mare presso parchi, riserve naturali e 

aree di particolare interesse nel Mediterraneo e ai Tropici. 

www.verdeacqua.eu
info@verdeacqua.eu – ism@verdeacqua.eu
tel e fax 02 804487

Naturcoop Somma Lombardo (VA)
www.naturcoop.it
Naturalmente con te: progetti educati-
vi e visite guidate per giovani e adulti 
nel Parco della Valle del Ticino.

I NOSTRI SOCI SOSTENITORI



SOLO L’AIGAE TI OFFRE TANTO...

Iscriversi all’Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche, l’associazione di categoria di chi 
accompagna nella natura più grande e importante 
d’Italia, ti da’ molto più di quello che pensi.

PER INFORMAZIONI:
SEGRETERIA NAZIONALE AIGAE – VIA ROMEA COMUNALE 277/a – 45019 TAGLIO DI PO (RO)

TEL 0426 200700 – FAX 0426 661180 – segreteria@aigae.org – www.aigae.org

Compreso nella quota associativa:
ASSICURAZIONE RC VALIDA IN TUTTO IL MONDO CON MASSIMALE DI 2.500.000 EURO•	
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER LA GUIDA COMPRENSIVA DI DIARIA GIORNALIERA PER INATTIVITA’ FORZATA•	
POSSIBILITA’ DI ESPORRE IL PROPRIO MATERIALE PROMOZIONALE ALLE OLTRE 15 FIERE L’ANNO A CUI AIGAE •	
PARTECIPA
RIVISTA TRIMESTRALE “AMBIENTE INFORMAZIONE” DIRETTAMENTE A CASA•	
NEWSLETTER INFORMATIVA PER I SOCI E I NON SOCI•	
SITO INTERNET RICCO DI INFORMAZIONI quali leggi utili, modulistica, contratto assicurativo, offerte di lavoro •	
e molto altro
Sito promozionale per le Guide suddiviso per regione•	
Scheda web personale in sinergia con www.parks.it•	
Collegamenti e collaborazioni con vari organismi nazionali e internazionali•	
MEETING ANNUALE, QUALE MOMENTO FORMATIVO E INFORMATIVO, OLTRE CHE DI CONFRONTO PROFESSIONALE •	
CON LE GUIDE PROVENIENTI DA OGNI PARTE D’ITALIA. L’occasione giusta per stringere nuove amicizie e per 
instaurare rapporti lavorativi e di collaborazione fra un capo e l’altro della penisola, ma anche l’occasione per 
scoprire nuove località
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI•	
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO•	
PRODUZIONE MANUALI TECNICI•	
PRODUZIONE DI GADGET (ultimo prodotto: la cassetta di pronto soccorso)•	
CONSULENZA FISCALE E LEGALE•	
SEGRETERIA NAZIONALE APERTA 5 GIORNI LA SETTIMANA•	
RAPPRESENTANZE IN OGNI REGIONE ITALIANA•	

E SE TUTTO QUESTO NON FOSSE SUFFICIENTE, RICORDA CHE AIGAE RAPPRESENTA E TUTELA I PROPRI SOCI 
PRESSO TUTTE LE SEDI ISTITUZIONALI, OLTRE A CONDIVIDERE LE NECESSITA’ PROFESSIONALI DI CHI, COME TE, 
HA SCELTO DI LAVORARE NELLA NATURA


