


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

C’E’ GIACCA E GIACCA...
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EDITORIALE
Per la seconda volta gli italiani hanno detto ‘no’ all’energia nucleare, ma il nostro è 
ancora lontano da essere un Paese denuclearizzato. Diversi siti fanno i conti con le 
scorie dei vecchi impianti, come Caorso (Pc), e gli effetti si riflettono sulle bollette 
dei cittadini. Pochi lo sanno, ma c’è una componente in bolletta che riguarda i cosid-
detti ‘oneri nucleari’ e che genera tra i 300 e i 400 milioni l’anno di contributo per lo 
smantellamento dei vecchi reattori e la sistemazione delle scorie, in quanto una buona 
parte dei materiali componenti i reattori smantellati sono essi stessi delle scorie. Al 
momento i nostri rifiuti nucleari sono presso gli impianti nucleari vecchi, tranne le 
barre di combustibile, che sono state recentemente inviate in treno verso la Francia per 
il cosiddetto ‘ritrattamento combustibile’. Lo smaltimento delle scorie nucleari è una 
questione molto spinosa, e non meno spinosa è la questione del loro trasporto. Ed è un 
problema anche italiano, visto che riguarda le stesse centrali in via di smantellamento 
nel nostro Paese. Recentemente il quotidiano Repubblica ne ha fatto l’argomento di 
uno speciale davvero interessante e ricco di spunti. I giornalisti hanno tenuto d’occhio 
soprattutto la centrale di Saluggia, da cui partono ciclicamente piccoli ma pericolosis-
simi carichi di scorie dirette in Francia, a Le Hague, per il riprocessamento. Il viaggio 
attraversa il Piemonte sia su gomma, sia, soprattutto, via treno. Treni speciali, senza 
dubbio, con vari vagoni ‘cuscino’ e altre misure di sicurezza. Capita però che né il 
personale ferroviario italo-francese né i passeggeri che si trovano ad essere a fianco 
del treno ‘nucleare’ – magari durante le soste alla stazione – siano informati di quanto 
stia succedendo, tanto da allarmare il sindacato francese di settore, che lamenta poche 
garanzie per i lavoratori. Numerose le forme di protesta da parte di ambientalisti, da 
Greenpeace a Legambiente, che hanno provato a fermare i convogli in tutti i modi. Ciò 
che contestano è l’opportunità stessa di un riprocessamento delle scorie all’estero, visto 
che poi dovranno comunque tornare in Italia, per quanto ‘ridotte’ nelle dimensioni. Ma 
oltre che ‘pratico’, quello di uno smaltimento conveniente delle scorie resta un problema 
teorico. Come ricordato da Marcel Coderch, uno dei massimi esperti sull’energia, autore 
del libro “Il miraggio nucleare” e docente al MIT di Boston: «Le scorie ad alta radioatti-
vità prodotte da una centrale nucleare in un anno rappresentano un piccolo volume e un 
grande problema: a oltre mezzo secolo dallo sviluppo di questa tecnologia ancora non si 
sa cosa farne». Coderch ha, poi, preferito chiarire la propria posizione anche in merito 
alla presunta ‘convenienza’ del nucleare, più volte espressa anche dai nostri governanti: 
«Nel 1979 Wall Street ha imparato una lezione che non ha più dimenticato: in novanta 
minuti un attivo di due miliardi di dollari, il valore della centrale nucleare di Three Mile 
Island, si è trasformato in un passivo di un miliardo di dollari, il costo delle operazioni 
di smantellamento del reattore distrutto dall’incidente. Da allora gli americani si sono 
fermati perché ritengono il nucleare troppo rischioso e troppo caro». Per concludere, fa 
sorridere la recente decisione di sospendere e deviare il percorso dei treni ‘nucleari’, con 
lo scoppio della protesta in Val di Susa. Chissà se si temeva di più per la salute dei val-
susini manifestanti o che, subendo una contestazione, il problema delle scorie ‘via treno’ 
diventasse di dominio pubblico? Insomma, ecco l’ennesimo problema di cui sarebbe bel-
lo, una volta tanto, vedere i politici incaricare qualche vero esperto per discutere metodi 
per tentare di risolvere la questione, anziché vederli sbraitare in televisione, impegnati a 
far finta di essere teorici di fisica nucleare, quando invece non hanno la benché minima 
idea di cosa sia la radioattività o, peggio, di come funzioni una centrale nucleare. Mai mi 
sono trovato così d’accordo con Mario Tozzi quando recentemente ha detto, in seguito 
a un dibattito tutto politico e strumentalizzante, riferendosi a politici e giornalisti (o 
pseudo tali): «Sono degli irresponsabili. Parlassero di meno e studiassero di più».

Stefano Spinetti 
Presidente Nazionale Aigae

presidente@aigae.org
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Il trimestrale Ambiente InFormazione è inviato in ab-
bonamento a tutti i Soci Aigae, effettivi, sostenitori ed 
onorari in regola con l’adesione all’Associazione e che 
prevede, tra i benefit per gli Associati, l’abbonamento alla 
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to (ordinario Italia € 20,00, estero € 30,00 – Enti – tre 
copie indirizzate – Italia € 50,00, estero € 80,00) pos-
sono inviare una mail a info@montemeru.it e riceveranno 
il modulo d’ordine nella loro casella di posta elettronica. 

Tutti gli articoli, le lettere e altri contributi scritti vanno 
inviati a: redazione@aigae.org
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IN QUESTO NUMERO

Aigae esprime le proprie posizioni ufficiali esclu-
sivamente attraverso Delibere ed Atti dei suoi 
Organi Rappresentativi. Le opinioni degli Autori 
– anche qualora Soci o Rappresentanti Aigae – 
non costituiscono, per il fatto di essere pubblicate 
sull’Organo Ufficiale dell’Aigae, il punto di vista 
ufficiale dell’Associazione ed ogni pretesa in tal 
senso, da parte di Enti, Amministrazioni, Autori-
tà, dei Lettori o degli stessi Autori, è manifestata-
mente priva di ogni attendibilità.
L’Editrice e la Redazione hanno fatto ogni sforzo 
per rintracciare i detentori del copyright di ogni 
immagine riprodotta. Se, involontariamente, è sta-
to pubblicato materiale soggetto a copyright o in 
violazione della legge si prega di comunicarlo.

Rubriche
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Papaveri e camomilla a margine di un campo di segale

Tutti il lettori sono invitati a camminare 
sulla Via Francigena assieme a Daniela Pe-
sce e Luca Berchicci. Parte il 1 settembre 
2011 dal colle del Gran S. Bernardo l’ini-
ziativa “Guide in Cammino”, organizzata 
dall’Aigae. Dal 1 settembre al 15 ottobre 
Daniela, Coordinatore Aigae della Valle 
d’Aosta, prima regione italiana attraversa-
ta dalla Via, e Luca, Coordinatore Aigae 
del Lazio, meta ultima della Via, percor-
reranno a piedi e in bicicletta i 957 km 
del tratto italiano dell’itinerario di Sige-
rico e racconteranno l’esperienza sul blog 
http://guideincammino.blogspot.com., 
direttamente accessibile dalla home page 
di www.aigae.org. Il calendario del cammi-
no con le tappe è consultabile sul blog. 
Con questa iniziativa si vuole promuo-
vere concretamente la frequentazione dei 
cammini come forma di turismo rispetto-
sa del territorio ed inclusiva delle risor-
se presenti nei luoghi attraversati, anche 
attraverso il contributo e la mediazione 
di professionisti del settore quali sono 
le Guide. Desideriamo inoltre far cono-
scere la figura professionale della Guida 
Ambientale Escursionistica, nel suo ruolo 
di interprete del territorio e di portato-
re di un valore aggiunto per lo sviluppo 
locale, con un’iniziativa che sia replicabile 
negli anni su altri percorsi divenendo, se 
possibile, un appuntamento fisso per far-
ci conoscere dal pubblico, dagli operatori 
turistici e dalle istituzioni.
Per maggiori informazioni:
guideincammino@aigae.org
Luca Berchicci tel. 328.8624826
Daniela Pesce tel. 329.9042298
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Codice del Turismo
e professioni turistiche

Qualcosa si muove

di Stefano Spinetti

È finalmente approdato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 129 del 6 giugno (supple-
mento n. 139) il cosiddetto Codice del 
Turismo, in vigore dal 21 giugno 2011: 
si tratta del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 
79 recante il Codice della normativa statale in 
tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché 
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa 
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai 
prodotti per le vacanze di lungo termine, contrat-
ti di rivendita e di scambio (testo completo 
su www.gazzettaufficiale.it cercando il n. 
129). Il vero e proprio Codice è riportato 
nell’allegato 1 del decreto legislativo ed 
è formato complessivamente da 68 arti-
coli, che disciplinano nel dettaglio tutti 
gli aspetti connessi all’attività turistica: 
in particolare sono riportate disposizioni 
normative tese ad aggiornare la materia 
del turismo, alla luce della riforma del 
Titolo V della Costituzione (settore, se 
ci fosse ancora bisogno di dirlo, a com-
petenza concorrente tra Stato e Regio-
ni). In particolare, il decreto, che abroga 
la principale fonte normativa che ha fin 
qui disciplinato il settore, la Legge qua-
dro 29 marzo 2001, n. 135, rielabora il 
concetto di impresa turistica, finora limi-
tato alle imprese recettive, per includervi 
anche operatori come agenzie di viaggio 
e tour operator ed equipara le imprese tu-
ristiche a quelle industriali ai fini del 
riconoscimento di contributi, sovven-
zioni e agevolazioni di qualsiasi genere. 
Nel complesso, il Codice è suddiviso in 7 
Titoli. Dopo le disposizioni generali del 
Titolo I si passa alla regolamentazione e 
alla formazione delle professioni turisti-
che (Titolo II). Il successivo Titolo III 
riguarda il mercato del turismo (varie tipo-
logie di strutture ricettive), cui segue la disci-
plina delle agenzie di viaggio (Titolo IV) 
e dei prodotti turistici (turismo culturale, 
sociale, termale, naturalistico, nautico) nonché 
dei relativi circuiti nazionali di eccellenza 
(Titolo V). Gli articoli da 32 in poi re-
golamentano le numerose problematiche 

riguardanti i contratti stipulati in questo 
settore, ivi inclusi gli aspetti connessi al 
risarcimento del danno per vacanza rovinata. 
L’ultimo Titolo del Codice (il VII) indi-
vidua le competenze dei soggetti istitu-
zionali che operano nel settore turistico. 
Vediamo le novità nel dettaglio: 
- vengono definite in modo detta-
gliato, nell’ambito di esercizio di 

impresa, tutte le varie attività di ri-
cezione turistica (albergo, villaggio tu-
ristico, campeggio, ecc.), con divieto 
per gli esercenti di utilizzare denomina-
zioni non corrispondenti ai servizi resi; 
- vengono introdotte nuove regole 
di ‘certificazione’ del livello di qua-
lità dei servizi resi, tramite attribu-
zioni, ancora da definire a livello pra-
tico, di indici associabili alle stelle e 
riconoscimenti validi a livello nazionale; 
- vengono snelliti gli iter burocratici per 
l’avvio delle attività di ricezione turistica, 
consentendo agli interessati di usufruire 
del progetto “Impresa in un giorno” trami-
te accesso al relativo sportello unico (www.
impresainungiorno.gov.it/imprese); 
- viene istituito, per ora solo sulla car-
ta, lo Sportello del turismo al quale il 
turista potrà rivolgersi sia per ottenere 
informazioni ed assistenza sia per pre-
sentare reclami, per la cui gestione però 
si deve attendere un decreto attuativo;  
- vengono definite tutte le possibili attività 
delle agenzie di viaggio, che entro un anno 
dovranno adeguare la propria denomina-
zione e insegna all’effettiva attività svolta; 
- viene riformato, in parte, il Codice del 

Consumo. In particolare, le norme relati-
ve ai pacchetti viaggio vengono abrogate 
e assorbite dal Codice del Turismo, con 
poche modifiche sostanziali alle regole 
di base. Proprio l’assorbimento di alcune 
norme del Codice del Consumo è la cosa 
che ha provocato le maggiori proteste da 
parte delle associazioni di consumatori 
in quanto, a loro dire, l’aver espunto 20 
articoli dal Codice del Consumo rompe 
il corpo unico e fa venire a mancare la vi-
sione d’insieme che era stata una dei tanti 
pregi del Codice del Consumo. Per la par-
te riguardante le professioni turistiche, 
vale la pena riportare per esteso l’art. 6. 
che recita: Sono professioni turistiche quelle at-
tività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di 
promozione dell’attività turistica, nonché servizi di 
ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, 
diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione 
del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo 
della conoscenza dei luoghi visitati. I più attenti 
avranno senz’altro notato che il suddetto 
articolo ha perso le menzioni dettaglia-
te che aveva in origine, a favore di una 
più larga e generica definizione. Questo 
è avvenuto anche grazie alle ripetute ri-
mostranze della nostra Associazione, pre-
sentate nei diversi incontri avvenuti tra la 
presidenza e il Ministero del Turismo, in 
quanto non era in origine prevista la pro-
fessione di Guida Ambientale Escursioni-
stica. Nell’ultimo incontro avvenuto l’8 
giugno 2011, ci è stato comunicato che è 
in avanzata fase di realizzazione una nuo-
va legge sulle professioni turistiche nella 
quale, ci è stato assicurato, sarà presente 
anche la nostra figura professionale, alla 
quale sarà finalmente conferita dignità 
nazionale. Sarà compito dell’Aigae vigi-
lare affinché questo venga fatto nel mi-
gliore di modi, rispettando chi Guida lo 
è già e stabilendo modalità di accesso che 
siano univoche in tutte le regioni italiane. 
Staremo a vedere!

Stefano Spinetti 
Presidente Nazionale Aigae

presidente@aigae.org

Ambiente InFormazione In nome della legge
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Momento dell’Assemblea regionale a Bova (RC)

Dalle Regioni
Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana, Umbria

Calabria

Anche il 2011 si presenta ricco di impe-
gni per l’Aigae Calabria! Gli anni passati 
hanno visto la realizzazione di una gran 
mole di lavoro: il sito web calabrese, la 
stampa e la diffusione di oltre 5000 opu-
scoli per promuovere le Guide del Co-
ordinamento Calabria e per rendere più 
visibile a livello regionale l’Associazione, 
il corso di formazione ai Piani di Novac-
co (Cs), i pieghevoli tascabili con recapiti 
telefonici ed indirizzi mail delle Guide, 
la partecipazione alla Giornata della Bio-
diversità, i rapporti stabiliti con Feder-
parchi Calabria, Ente Parco Nazionale 
d’Aspromonte, Ente Parco Nazionale del 
Pollino, Comune di Buonvicino (Cs) e 
Provincia di Cosenza. 
Anche in questo primo scorcio di 2011, 
registriamo diversi progetti ed iniziative 
del Coordinamento Calabria dell’Aigae. 
La Prof.ssa Sonia Ferrari, Presidente del 
Coordinamento Regionale di Federparchi 
nonché del Parco Nazionale della Sila, ha 
fortemente voluto che l’Aigae facesse par-
te della Commissione Regionale della Fe-
derparchi da lei stessa coordinata. In tal 
modo il Coordinamento Calabria fa parte 
di due commissioni regionali “Ambien-
te” e “Progettazioni”, insieme ai Parchi 
Nazionali di Aspromonte, Sila e Pollino, 

all’area marina protetta dell’isola di Capo 
Rizzuto, WWF e altre associazioni. 
In collaborazione con Telethon il 28 e 29 
maggio l’Aigae ha promosso una passeg-
giata a piedi di nove chilometri tra Frasci-
neto (Cs) e Civita (Cs) in collaborazione 
con le due amministrazioni comunali. 
Durante l’ultima Assemblea regionale del 
Coordinamento Calabria tenutasi a Bova 
(Rc) voluta da Andrea Laurenzano, col-
laboratore del Coordinatore Domenico 
Gioia, c’è stata l’occasione per conosce-
re il Presidente del Parco d’Aspromonte, 
il Dott. Leo Autelitano e le ottime ini-
ziative che il Parco sta portando avanti. 
Nell’occasione Gioia ha chiesto ad Aute-
litano un incontro per proporre un corso 
di avvicinamento alla montagna: docenti 
le guide dell’Aigae e quelle ufficiali del 
Parco d’Aspromonte. Poco dopo a Gam-
barie (Rc), Gioia ed un suo collaboratore, 
Carmine Tedesco, sono stati invitati per 
proporre l’iniziativa davanti al Presidente 
del Parco e al Direttore, Dott. Tedesco. 
Pertanto il 28 giugno 2011 alle ore 15,00 
presso la sala convegni del centro visite 
del Parco Nazionale d’Aspromonte del 
Comune di Bova si è tenuta la presenta-
zione e la prima lezione del primo corso 
di avvicinamento alla montagna, della du-
rata di 61 ore, tra lezioni teoriche e prati-
che, impostate con uscite sul territorio. 

Ad ogni partecipante è stato dato in 
omaggio materiale didattico messo a di-
sposizione dal Parco, oltre alla seconda 
edizione del libro di Marco Fazion “Pri-
ma che venga il lupo” opera che non può 
e non deve mancare nella biblioteca di un 
buon escursionista.
Creare e mantenere buoni rapporti con 
gli enti pubblici è di fondamentale im-
portanza per un’associazione e in questo 
quadro Aigae Calabria ha offerto la sua 
collaborazione anche per la miglior riu-
scita della “Giornata della Biodiversità”. 
L’Ente Parco, dal canto suo, ha finanzia-
to la ristampa in 5000 copie del dépliant 
di quattro pagine, in modo che è stato 
possibile inserirvi anche quei Soci che 
nel frattempo si sono iscritti all’Associa-
zione; grazie al contributo del Parco, per 
questa edizione non c’è stato bisogno del 
contributo in denaro dei Soci, che hanno 
fruito di un servizio di promozione com-
pletamente gratuito. 
I dépliant sono stati esposti nei vari uffi-
ci regionali dell’Apt, presso strutture ri-
cettive del territorio, e distribuiti ai Soci 
del Coordinamento Calabria in numerose 
fiere, come alla Bit di Milano e, grazie 
alla Segreteria nazionale, anche presso lo 
stand dell’Aigae nazionale. Su interessa-
mento di Maurizio Cauteruccio, Socio, 
nonché referente per l’area del Tirreno del 
Coordinatore Domenico Gioia, sono stati 
avviati rapporti con il Sindaco di Buonvi-
cino, Giuseppe Greco, per inserire l’Aigae 
nel progetto denominato “Sistema inte-
grato per l’accesso alle risorse ambientali, 
storiche e turistiche nelle aree ricadenti 
nei comuni di Buonvicino (capofila), 
Grisolia, Maierà, San Sosti e Verbicaro”. 
C’è stato l’accordo di programma ed il 15 
marzo la firma dell’adesione presso la sala 
consiliare del Comune di Buonvicino alla 
presenza del Sindaco Greco, del Coordi-
natore Aigae Calabria Domenico Gioia e 
del collaboratore Cauteruccio.

Domenico Gioia
Coordinatore Aigae Calabria

calabria@aigae.org

Dalle Regioni
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Dalle Regioni

Emilia Romagna

Successo di presenze, soddisfazione e me-
teo splendido per la prima “Giornata della 
Guida Ambientale Escursionistica Aigae” 
che ha toccato il 2-3 aprile scorso l’Emilia 
Romagna.
In due giornate di sole e temperature pia-
cevolissime in tutto il territorio regionale, 
si è svolta la prima Giornata delle Guide 
Ambientali Escursionistiche Aigae, con 
escursioni gratuite aperte a tutti offerte 
dalle Guide, attività ludico-didattiche per 
bambini, laboratori e convegni sull’impor-
tanza della professionalità nell’accompa-
gnamento turistico in ambiente naturale.
Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Raven-
na, Reggio Emilia e Rimini le città dove le 
nostre Guide hanno organizzato le varie 
iniziative, predisposte dal Coordinamen-
to per promuovere la conoscenza della 
nostra figura professionale.
A piedi o in bicicletta, famiglie ed escur-
sionisti o semplici curiosi hanno raggiun-
to le bellissime aree naturali della regione 
che hanno ospitato questa manifestazio-
ne, per godere delle bellezze storico-na-
turali, delle bontà gastronomiche offerte 
dal territorio e naturalmente della profes-
sionalità delle Guide nell’intrattenere ed 
educare il pubblico partecipante, oltre che 
nel comunicare emozioni, attraverso visi-

te guidate e laboratori.
Per una giornata la visita guidata profes-
sionale gratuita è stata fruita gratuita-
mente da tutti coloro che hanno voluto 
prendere parte alla manifestazione, poten-
do così apprezzare la qualità e la prepara-
zione dei nostri Associati.
Molto interessanti anche i convegni, assai 
partecipati, che hanno posto in primo pia-
no la figura e la testimonianza delle Guide 

stesse, e nei quali si è dibattuto della figu-
ra della Guida Ambientale Escursionistica 
e del suo ruolo nell’ambito del turismo 
verde.
I laboratori per i più piccoli hanno sa-
puto comunicare l’emozione e il rispetto 
dell’ambiente e della natura. Mare, colli-
na, montagna, pianura hanno costituito i 
luoghi protagonisti della giornata; le aree 
protette, dai parchi regionali e nazionali 
alle riserve, le cornici ideali per una gior-
nata all’aria aperta che insegni a guardare 
ciò che ci circonda con occhi diversi, per 
tutte noi Guide la mission principale del-
la professione che con passione portiamo 
avanti.
Si ringraziano tutte le amministrazioni 
che hanno collaborato attivamente con 
il team di Guide Aigae, dai Comuni, alle 
Province, alle aree protette e tutti coloro 
che sono intervenuti nell’appoggio logi-
stico-organizzativo della giornata.
Ma non dimentichiamoci di ringraziare 
lui, il protagonista assoluto della gior-
nata, il pianeta Terra e ciò che ci regala 
giorno dopo giorno con nostra grande 
meraviglia.

Carlo Lisi
Coordinatore Aigae Emilia Romagna

emilia@aigae.org
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Qui e sotto, due momenti della Giornata regionale della Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E.
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Lazio

Dopo il commissariamento del 2010 il 
Coordinamento Lazio ha ripreso l’attivi-
tà per un traghettamento verso le elezioni 
ed il rinnovo di tutte le cariche sociali che 
avverrà il prossimo autunno. Grazie alla 
sensibilità del Consiglio Direttivo Na-
zionale e della Presidenza, nelle giornate 
del 19 e 20 marzo la nostra regione ha 
ospitato l’Assemblea nazionale per l’ap-
provazione del bilancio ed una importante 
giornata di formazione che ha costituito 
anche una occasione per incontrare alcuni 
Soci del Lazio. Un fondamentale segnale 
di ripresa per il nostro Coordinamento. A 
metà aprile abbiamo organizzato il corso 
di aggiornamento “L’uso del Gps nell’at-
tività escursionistica e di conduzione dei 
gruppi” con il supporto tecnico di Out-
door Italia e la docenza di Federico Zac-
cagnia, esperto in materia ed ottimo inse-
gnante. Ho tentato di fare il ‘censimento’ 
delle Guide nel Lazio per capire chi sia-
mo e cosa facciamo, ma la risposta non è 
stata abbastanza forte da permettermi di 
comprendere la realtà lavorativa dei Soci 
laziali. Auspico quindi una maggiore par-
tecipazione degli Associati alla vita socia-
le, anche per essere di stimolo e supporto 
al Coordinamento. Intorno ad Aigae La-
zio c’è un certo interesse con numerose 

richieste di informazioni ed alcune nuove 
iscrizioni, anche da parte di Guide Turi-
stiche che evidentemente stanno scopren-
do l’accompagnamento in natura. Stiamo 
lavorando per avere il prima possibile il 
sito internet regionale. Una segnalazio-
ne speciale merita il progetto “Guide in 
Cammino” dell’Aigae, che vedrà come 
coprotagonista il Coordinamento Lazio 
e che, auspico, sarà una ulteriore occasio-
ne di coinvolgimento delle Guide laziali 
e di condivisione di passioni, esperienze e 
divertimento. Buoni passi a tutti.

Luca Berchicci
Coordinatore Aigae Lazio

lazio@aigae.org

Lombardia

In Lombardia qualcosa si muove e spesso 
tutto nasce dal caso, anzi da una situazio-
ne inizialmente sfavorevole, che innesca 
reazioni a noi favorevoli. A maggio 2011 
le Guide Alpine del Collegio Regionale 
Lombardia hanno mandato ad un ente 
turistico lombardo una lettera di diffida 
dall’utilizzare per escursioni in montagna 
una cooperativa composta da Soci Aigae. 
L’ente, per non correre alcun rischio ha 
così dirottato una fetta di lavoro dalla 

cooperativa alle Guide Alpine. La situa-
zione, è arrivata all’orecchio del Diretto-
re del parco naturale all’interno del quale 
si svolge la disputa, che mi ha convocato 
suggerendomi di darci da fare in Regio-
ne Lombardia per regolamentare la figura 
della Guida Ambientale. Ne sono seguiti 
contatti con altri Direttori di parchi, che 
hanno evidenziato una certa insofferenza 
per questa impossibilità ad avere a dispo-
sizione una figura professionale quali le 
Guide Ambientali. Sono emersi inoltre 
alcuni atteggiamenti ostativi negli ap-
parati della Regione che spiegherebbero 
anche il perché dell’immobilismo in Re-
gione. A tutt’oggi (inizio giugno) sono 
stati fatti incontri in Regione Lombardia 
tra Direttori di parchi e funzionari che 
hanno in realtà manifestato l’intenzione 
di regolamentare la figura della Guida 
Ambientale. Mi sono stati richiesti do-
cumenti, cronistoria di Aigae, numeri, 
percorsi formativi ecc., insomma le soli-
te cose... Io non sono ottimista, in dieci 
anni di contatti del genere ne ho avuti de-
cine e decine: la vera novità è che, per la 
prima volta, l’iniziativa è partita dal mon-
do dei parchi, che ci hanno cercato, han-
no messo in atto contatti e speso parola, 
cosa che per la Lombardia è una novità 
assoluta. Attendiamo, fiduciosi ma senza 
cullare troppe illusioni!

Filippo Camerlenghi 
Coordinatore Aigae Lombardia e  

Vicepresidente nazionale 
lombardia@aigae.org

Molise

Molise, una piccola regione ancora tut-
ta da scoprire e valorizzare. E’ basandosi 
sulla particolarità dell’ancora ‘tutta da 
scoprire’ che il Coordinamento regiona-
le della Aigae, con le iniziative messe in 
campo, intende stimolare tutti coloro che 
credono nella professione di Guida Am-
bientale Escursionistica come servizio 
indispensabile da offrire ad un potenziale 
sviluppo turistico del territorio.
Per l’anno 2011 sono stati già realizzati 
importanti obiettivi ritenuti fondamen-
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Il Coordinatore A.I.G.A.E. Lazio, Luca Berchicci, durante l’intervento di aggiornamento a Monterano (RM) 
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tali per l’avvio di un processo concreto di 
sensibilizzazione e promozione verso le 
Guide Ambientali Escursionistiche. 
In primis, il coordinamento si è dotato 
del suo sito web, una vetrina indispen-
sabile di informazioni dove inserire e far 
conoscere nuove iniziative, progetti per 
il futuro e pubblicare notizie di carattere 
ambientale. 
A seguire è stato organizzato un corso di 
formazione/aggiornamento concentrato 
sui principi basilari dell’accompagna-
mento in escursione turistica. Il momen-
to formativo, della durata di tre giorni 

in full immersion, si è svolto con lezioni 
teoriche affiancate da una lezione pratica 
con un trekking organizzato in una inte-
ressante area Sic della provincia di Isernia. 
I temi trattati in aula hanno riguardato i 

profili di responsabilità civile 
nell’accompagnamento escur-
sionistico, tecniche di condu-
zione e soccorso, cenni sulla 
flora e sulla fauna degli am-
bienti montani ed alto-mon-
tani in Molise. L’obiettivo era 
quello di stimolare alla pro-
fessione di Guida Ambienta-
le Escursionistica, un lavoro 
che in Molise trova un ampio 
spazio di azione e che rema a 
favore di uno sviluppo turi-
stico ecosostenibile capace di 
valorizzare le vere bellezze di 
un territorio. Tutti i partecipanti al corso 
sono stati dotati di dispense didattiche 
sugli argomenti trattati, una copia della 
seconda edizione di “Prima che venga il 
lupo”, il cui autore, Marco Fazion, ha te-
nuto una giornata di lezione nell’ambito 
del corso, nonché è stato rilasciato un at-
testato di partecipazione.
Come terza ed ultima iniziativa in pro-
gramma, il Coordinamento, in linea con 
le tendenze attuali sul turismo ambien-
tale itinerante, ha ritenuto strategico 
dover costruire le basi per un progetto a 
lunga scadenza concentrato sulle vie ar-
mentizie dei tratturi della transumanza 
programmando, a fine giugno, una lunga 
traversata a piedi. Un trekking unico nel 

suo genere che permette di gustarsi l’in-
timità delle tre regioni (Abruzzo, Moli-
se, Puglia) in cinque giorni di cammino, 
osservando il paesaggio che passo dopo 
passo muterà da montuoso-collinare fino 
all’immensa pianura della Capitanata. I 
160 Km circa, che rappresentano l’intero 
asse tratturale Castel di Sangro – Lucera, 
verranno percorsi in 5 tappe con pernot-
tamenti in tenda, lungo il percorso verrà 
effettuato un minuzioso lavoro di rilievo 
del tracciato annotando le caratteristiche 
del paesaggio circostante, dei punti di 
interesse visitabili, degli approvvigiona-
menti idrici, aree di sosta, ecc.
Certi di dover fare molto di più, i prossi-
mi obiettivi del Coordinamento saranno 
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Cippo tratturale

Fontana tratturale Pescolanciano

Castello D’Evoli sul tratturo Castropignano
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quelli di accrescere la compagine sociale, 
programmare nuovi corsi di formazione 
o aggiornamento e migliorare la visibilità 
delle Guide Aigae locali sul territorio. 

Alessandro Colombo
Coordinatore Aigae Molise

molise@aigae.org

Toscana

Ultimo weekend di gennaio a Pisa, il no-
stro Socio Luca Panaro organizza un cor-
so teorico-pratico “Ridere per migliorare 
la comunicazione” rivolto alle Guide Am-
bientali per migliorare le capacità e le abi-
lità comunicative e di gestione dei gruppi. 
Le iscrizioni, provenienti anche da regioni 
limitrofe come Emilia Romagna e Liguria 
e i commenti entusiasti al termine delle 

due giornate, testimoniano l’interesse e 
la necessità sentita da parte delle Guide 
di una formazione continua e qualificata, 
meglio se con la formula ‘full immersion’ 
e con scambi di esperienze sulle tecniche 
e metodi dell’accompagnamento, dell’ani-
mazione e della gestione dei gruppi. 
Luca, che da diversi anni insegna nei cor-

si di formazione per Guide Ambientali 
riconosciuti dalla Regione Toscana e ne 
conosce bene pregi e difetti ci dice: «Sa-
rebbe sicuramente utile andare verso una 
certificazione dei corsi per Guida Am-
bientale, una certificazione rilasciata da 
parte delle associazioni di categoria come 
Aigae, certificazione che potrebbe tradur-
si nell’approvazione del progetto forma-
tivo da parte dell’associazione mentre da 
parte delle agenzie formative dovrebbe 
esserci l’impegno ad avvalersi in toto di 
docenti Guide Ambientali. Ritengo che 
in un corso di formazione professionale, 
per quanto possibile, le materie dovrebbe-
ro essere insegnate da Guide Ambientali 
perché le ore a disposizione per le materie 
del modulo delle competenze di base e 
trasversali sono pochissime. E’ necessario 
quindi ottimizzare i tempi e una Guida 
Ambientale, con qualifiche, competenze 

ed esperienza riconosciute, è a mio avviso 
la miglior figura professionale in grado di 
trasmettere le competenze necessarie in 
modo utile ed adeguato alle future Gui-
de». 
Infine due notizie flash: www.toscanagui-
de.org è stato rivisto nella grafica e nei 
contenuti, tutte le Guide toscane sono 

pregate di controllare l’esattezza dei dati 
inseriti sul ‘cerca Guide’. I nominativi per 
facilitare la ricerca sono stati inseriti per 
provincia, i dati, salvo errori di battitura, 
sono gli stessi pubblicati sul ‘cerca Gui-
de’ del sito nazionale, per cui chi trovas-
se degli errori o volesse aggiornare i dati 
deve comunicarlo sia al Coordinamento 
sia alla Segreteria nazionale. Tutti colo-
ro che dispongono di foto e vogliono ve-
derle pubblicate sul sito possono inviarle 
a toscana@aigae.org, formato ottimale 
308X248 pixel specificando autore e lo-
calità dello scatto. 
Si svolgerà sabato 10 settembre 2011 a 
Badia a Isola, nella struttura gentilmente 
concessaci dal Comune di Monteriggioni 
(Si), l’Assemblea regionale dell’Associa-
zione, che dovrà decidere, tra le altre voci 
all’ordine del giorno, il rinnovo della cari-
ca di Coordinatore. Più avanti sarà inviata 
la convocazione con l’ordine del giorno, 
intanto per tutte le Guide che volessero 
programmare due giorni nella splendida 
terra di Siena, segnaliamo che al termi-
ne dell’Assemblea sarà possibile visitare 
la badia e il borgo fortificato di Monte-
riggioni e che domenica 11 settembre è 
in calendario una escursione guidata sul 
tratto della Via Francigena. 

Antonella Poli
Coordinatore Aigae Toscana

toscana@aigae.org

Umbria

Si avvia a conclusione, nell’Assemblea 
regionale prevista per lunedì 3 ottobre, a 
Orvieto, un lungo periodo di vita del Co-
ordinamento Aigae Umbria, iniziato nel 
2002. Il mio primo contatto con l’Aigae 
avvenne una sera quando – magari avevo 
avuto una giornataccia – telefonai in Te-
soreria, allora retta in quel di Ceresole 
Reale da Alessandra Masino, presentan-
domi come il Dott. Fazion, prossimo a 
denunciare l’Aigae per truffa aggravata: 
in anni di versamenti, infatti, non avevo 
mai ricevuto né rivista né bollino e non 
sapevo se ero o meno assicurato, cosa che 
mi veniva chiesta con insistenza da un 

Dalle Regioni
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cliente... I più vecchi ricorderanno forse 
i tempi in cui le questioni di segreteria 
venivano espletate (in qualche caso, ma-
lissimo, se possiamo dirlo) dai Coordi-
natori regionali. Iniziava 
una lunga corrisponden-
za con Alessandra, e, ri-
dottasi l’Aigae regionale 
a 5 (avete capito bene) 
Associati, chi vi scrive 
veniva da lei sollecitato 
con tutto il contagioso 
entusiasmo che le cono-
sciamo, a candidarsi – 
senza alcun concorrente 
– a succedere al Coordi-
natore allora in carica. Le 
ultime resistenze furono 
– lo scrivo per scrupolo 
di verità – superate solo 
con la minaccia di com-
missariamento da parte 
dei vicini Marchigiani. 
Votato all’unanimità, non senza qualche 
perplessità, suppongo, dai tre Soci pre-
senti iniziavo così la mia avventura come 
Coordinatore. 
In questo decennio l’Aigae, a livello na-
zionale, è cresciuta come nessuno avrebbe 
potuto supporre, e, mi piace poter dire, al 
termine del mio mandato, che il Coordi-
namento Umbria non è stato da 
meno; piccole cose, che sono però 
grandi per chi deve scontrarsi con 
la realtà di una professione anco-
ra poco conosciuta e spesso ma-
lamente confusa con forme più o 
meno remunerate di volontariato 
sportivo o ambientale.
Utilizzando i miei contatti 
professionali con la Regione, i 
parchi e le comunità montane 
ho potuto accreditare l’Aigae 
presso questi enti, che la co-
noscevano poco o nulla; tut-
te le assemblee dei primi anni 
si sono così tenute in sedi pubbliche, 
e non, come prima avveniva – e oggi è 
addirittura espressamente sconsigliato 
dall’Aigae – a casa o nell’azienda del Co-
ordinatore. Ancora, un intenso lavoro di 
‘presenza’ a inaugurazioni, conferenze, 
eventi, ha iniziato a far sì che, nel giro 

di un biennio, l’Aigae passasse dall’essere 
spettatore delle politiche territoriali ad 
esserne protagonista, e che venisse sem-
pre più spesso chiamata ai tavoli, o sul 

palco, a dire la sua. Riflessi immediati 
di questi sviluppi sono stati la possibili-
tà di partecipare in modo molto diretto 
alla stesura della nuova legge che regola 
in Umbria la nostra attività, l’attenzione 
dedicata dalla magistratura alle nostre 
segnalazioni dei casi di abusivismo, l’es-
sere riusciti a superare le resistenze ini-

ziali dell’ente facendo indire due nuove 
sessioni di esami, fermi da anni, l’aver 
collaborato alla stesura dei repertori dei 
profili professionali, che rappresentano 
un punto molto avanzato di descrizione 
della nostra professione in Italia, l’essere 
ormai rappresentanti stabili all’Osserva-

torio del Turismo Umbro, e, da ultimo, 
in ordine di tempo, del Sistema Umbria 
Natura, con ottime prospettive di far 
nascere in Umbria una Scuola Nazio-

nale di Formazione Ai-
gae (l’esperienza di 
formazione in Umbria 
ha vissuto dall’inizio 
una forte sinergia con 
la Federazione Italia-
na Escursionismo, e, 
non a caso, la presen-
tazione della prima e 
della seconda edizione 
di “Prima che venga il 
lupo” sono avvenute in 
ambito Fie). A livello 
interno, il dato macro-
scopico del passaggio 
da 5 a 58 Coci (desti-
nati automaticamente a 
salire il prossimo anno, 
conclusasi la sessione 

di esami in corso) parla da sé; mentre, 
in modo meno evidente ma non meno 
sostanziale, l’aver promosso una gestio-
ne più partecipata del Coordinamento, 
attraverso la nomina dei fiduciari, che 
ringrazio da queste pagine, apre la strada 
ad un più sereno passaggio di consegne 
verso chi saprà conquistare la fiducia dei 

Soci, consentendomi finalmen-
te – secondo quello che il Con-
siglio Direttivo deciderà – un 
meritato riposo o il passaggio 
ad altri incarichi.
In questo mio ultimo intervento 
da Coordinatore non posso che 
ringraziare tutti i miei Soci per 
la partecipazione – a volte acce-
sa, ma mai venuta meno – alla 
vita del Coordinamento, con 
riunioni che hanno spesso visto 
presenti la metà dei Soci umbri. 
La loro stima e la fiducia accor-
datami sono state per me uno 

stimolo costante a cercare di interpretare 
con passione e attenzione il difficile ‘me-
stiere’ di Coordinatore regionale Aigae.

Marco Fazion
Coordinamento Aigae Umbria

umbria@aigae.org
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Qui e sotto, presentazione della nuova edizione del Quaderno dell’A.I.G.A.E. “Prima che venga il lupo”; 
l’autore incontra gli allievi del corso per accompagnatore ausiliario Fie, gruppi di Orvieto e Calvi 
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di Davide D’Acunto

Sono passati ormai 8 anni da quando 
ho iniziato le mie ricerche sulla Lepre 
variabile. Stavo preparando l’esame di 
Zoologia generale all’università, quando, 
approfondendo il capitolo dedicato alla 
fauna alpina, notai che mancavano studi 
relativi a certe specie, tra le quali la Le-
pre variabile. Fu in quel momento, che 
da bravo studente spavaldo, pensando di 
salvare il mondo, decisi di fare una tesi 
proprio su questa specie, con l’inten-
zione di aiutare il mondo scientifico e 
colmare finalmente tutte le lacune rela-
tive alla specie. Venni immediatamente 
smontato dalla realtà dei fatti. Dopo un 
mese di campo, a cercare di capire come 
impostare il mio lavoro per studiare que-
sta specie, mi resi subito contodel  per-
ché mancavano così tante informazioni. 
Vedere questo animale richiede una 
buona dose di fortuna! Di conseguen-
za tutto diventa più complicato, perché 
bisogna concentrarsi sulle tracce lasciate 

La Lepre variabile
Il fantasma delle nevi 

sul terreno, ma non essendo una specie 
molto comune, anche le tracce non si 
trovano in abbondanza. Inoltre vivendo 
in alta quota sulle Alpi, anche il terri-
torio non è così scontato da percorrere. 
Ciò nonostante sono 
riuscito a convincer-
mi che con tanta pa-
zienza qualcosa avrei 
potuto scoprirla, e 
ho avuto la fortuna 
di proseguire i miei 
studi anche dopo la 
laurea. Le varie ri-
cerche effettuate si 
sono svolte in colla-
borazione con diver-
si gruppi di ricerca, 
appassionati come 
me nello studio di 
questa specie. Attualmente lavoro all’in-
terno del territorio del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, grazie ai fondi messi 
a disposizione dal Fondo Sociale Euro-
peo – Obiettivo “Competitività Regio-

nale ed Occupazione” 2007-2013, della 
Regione Valle d’Aosta, ma in passato ho 
collaborato con il gruppo Progetto Fau-
na e l’Assessorato Agricoltura Direzione 
Flora, Fauna, Caccia e Pesca della Valle 

d’Aosta con il quale abbiamo lavorato 
all’interno di un progetto interregionale 
appoggiandoci all’Università dell’Insu-
bria – Dipartimento di Ambiente-Sa-
lute-Sicurezza, dove diversi ricercatori 
studiavano la Lepre variabile da diversi 
anni nel Parco Nazionale dello Stelvio. 
Inoltre per approfondire meglio certe te-
matiche ho collaborato anche con l’Isti-
tuto di Ricerca Macaulay Land Use di 
Aberdeen in Scozia. 
La Lepre variabile (Lepus timidus) è co-
nosciuta anche come Lepre bianca, in 
quanto nel periodo invernale cambia la 
colorazione del pelo diventando com-
pletamente bianca. E’ presente nel setto-
re nord dell’emisfero boreale ma anche 
sulle Alpi con una popolazione isolata. 
Durante le ultime glaciazioni del Qua-
ternario i ghiacciai nel Nord Europa si 
sono uniti a quelli delle Alpi permet-
tendo così importanti spostamenti della 
fauna artica. A seguito del ritiro della 
calotta glaciale, alcune specie artiche, 
tra cui la Lepre variabile, hanno subito 
una drastica contrazione del loro are-
ale andando a costituire veri e propri 
relitti glaciali localizzati soltanto sulle 
Alpi e in alcune aree della Polonia. Sul-
le Alpi vive dai 1500 ai 3000 m s.l.m. 
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circa, frequentando ambienti sia silvico-
li sia rupicoli. Negli ultimi decenni si 
sono verificate notevoli trasformazio-
ni sull’uso del territorio montano, con 
l’intensificazione dello sfruttamento in 
alcune zone ed un generalizzato abban-
dono delle pratiche tradizionali. Questi 
ed altri processi ambientali e socio-
economici hanno determinato vistosi 
cambiamenti ambientali con scomparsa, 
modificazione e riduzione degli habitat. 
Le popolazioni europee di Lepre varia-
bile, ivi comprese quelle alpine, hanno 
subito recentemente un lento ma pro-
gressivo declino, le cui cause non sono 
ancora note. Alcuni fattori negativi 
possono essere individuati, in partico-

lare, nelle variazioni 
climatiche e nella 
crescente competi-
zione con la Lepre 
comune. Negli ulti-
mi anni si è infatti 
dimostrato come le 
variazioni del clima 
comportino effetti 
– sovente negativi – 
sugli areali, sull’uso 
dell’habitat e sul 
comportamento di 
numerose specie; 
tali effetti si mani-
festano anche sulla 
struttura delle co-

munità e sul funzionamento degli eco-
sistemi. In particolare, il riscaldamento 
globale può causare contrazioni dell’area 
di distribuzione o estinzioni locali in 
specie stenoecie1. Popolazioni al margine 
dell’areale, già maggiormente soggette a 
pressioni ecologiche e genetiche rispetto 

1 Stenoeco (o stenoecio) si dice di organi-
smo, o raggruppamento di organismi, capace 
di vivere soltanto entro limiti relativamente 
ristretti di variazione delle componenti am-
bientali. In generale la stenoecia si accompa-
gna a differenziazione fisiologica, ecologica 
e spesso morfologica elevata. Sono quindi 
stenoecie le specie che vivono negli ambien-
ti più decisi, più netti, meglio differenziati.
(N.d.r. – fonte: Treccani.it)

alle popolazioni centrali, risultano parti-
colarmente esposte a tali variazioni. 
Le conoscenze sugli aspetti gestionali 
relativi a questa specie sono assai limita-
te. Non vengono, infatti, effettuati cen-
simenti periodici e non si hanno pertan-
to dati sulla distribuzione e consistenza 
delle popolazioni presenti. A tal propo-
sito dal 2003 si stanno sperimentando 
diverse metodologie di censimento per 
individuare la distribuzione e la densità 
della specie tra cui: transetti lineari per 
il calcolo dell’Ika (Indice Kilometrico 
di Abbondanza), plot circolari, cattura 
-marcatura-ricattura (Cmr) di individui, 
distance sampling sulle feci presenti al 
suolo. 
Alcune di queste tecniche, tra cui il Cmr, 
richiedono un notevole sforzo da parte 
degli operatori, perché l’unico periodo 
per riuscire a catturare questa specie è il 
periodo invernale, durante le prime ore 
del giorno, dove le condizioni di lavoro 
non sono delle più confortevoli. Inoltre 
sono necessarie diverse settimane per 
ottenere dei risultati soddisfacenti. Ciò 
nonostante è una metodologia molto in-
teressante in termini di informazioni ac-
quisite sulla specie e sui valori di densità 
sicuri che si ottengono. Con l’animale ‘in 
mano’ si possono registrare con certezza 
tutti i dati morfologici, sanitari e genetici 
e, se radiocollarato, si può approfondire, 
in seguito a sessioni di radiotracking, il 

La Lepre variabile

©
 D

av
id

e 
D

’A
cu

nt
o

©
 D

av
id

e 
D

’A
cu

nt
o

Lepre variabile con radiocollare in Scozia

Lepre variabile in muta



12 Ambiente InFormazione

La Lepre variabile

suo comportamento rispetto al territo-
rio in cui vive. L’opportunità di seguire 
gli animali radiocollarati 
per diversi anni nelle va-
rie stagioni, ha permesso 
di correggere il pensiero 
relativo al fatto che gli 
individui di Lepre varia-
bile non effettuano delle 
migrazioni altitudina-
li stagionali, ma che in 
realtà sono molto stan-
ziali ed abitudinari. La 
Lepre variabile predilige 
gli ambienti forestali 
misti, i cespuglietti, le 
praterie di altitudine e 
gli ambienti ecotonali2. 
Negli ultimi anni stia-
mo cercando di trovare 
metodologie alternative 
maggiormente speditive e con minor co-
sto in termini di personale, tra le quali 
Il distance sampling. I risultati più inte-
ressanti sono emersi 
dagli approfondimen-
ti sulla genetica. Si è 
sviluppato un proto-
collo per la raccolta, 
conservazione ed ana-
lisi di campioni fe-
cali da impiegare per 
il monitoraggio non 
invasivo della specie, 
grazie all’Università 
di Sassari – Diparti-
mento di Zoologia e 
Genetica Evoluzio-
nista. Questo rimane 
l’unico modo certo 
per poter determinare 
l’appartenenza di spe-
cie della fatta trovata 
al suolo. A differenza 

2 Un ecotono, dal greco oikos (casa, am-
biente) e tonos (tensione), è un ambiente di 
transizione tra due ecosistemi, e più in gene-
rale tra due ambienti omogenei. Gli ecotoni 
contengono specie proprie delle comunità 
confinanti e specie esclusive dell’area eco-
tonale stessa, e quindi possiedono un’eleva-
ta biodiversità e ricchezza. (N.d.r. – fonte: 
it.wikipedia.org)

del pensare comune, non è possibile rico-
noscere a vista la provenienza delle feci. 

Questo perché esiste una sovrapposizio-
ne altimetrica tra la Lepre variabile e la 
Lepre comune (Lepus europaeus) e l’anali-

si genetica rimane l’unico modo per de-
terminare i segni di presenza indiretti. 
Inoltre tutto si complica ulteriormente 
perché è stato confermato il fenomeno 
dell’ibridazione tra queste due specie. 
Fenomeno che purtroppo sembra sfavo-
rire la Lepre variabile, vedendosi ridurre 
sempre più il suo habitat. 

Essendo l’inverno la stagione con il 
tasso di mortalità più alto per questa 

specie, si sta cercando 
di capire che tipo di ali-
mentazione ha in questo 
periodo, dove l’apporto 
vegetale è minimo per 
colpa della copertura 
nevosa al suolo. Nello 
specifico, in seguito ad 
osservazioni di campo 
avvenute in diversi anni, 
si sono notate delle abi-
tudini nell’utilizzo di 
parti apicali di specie 
sia arboree che arbusti-
ve (principalmente bru-
cature). A tal proposito 
si sono raccolti diversi 
campioni vegetali (gem-
me e cortecce) di diver-

se specie (Ontano verde, Betulla, Piop-
po tremolo) I campioni così raccolti, in 
collaborazione con l’Università di To-

rino, Facoltà di Agra-
ria, Dipartimento di 
Agroselviter, sono 
stati sottoposti ad 
analisi bromatologica, 
per l’individuazione 
della composizio-
ne nutrizionale delle 
specie vegetali. Que-
sto è servito per com-
prendere meglio se 
esiste una selettività 
delle specie vegetali, 
legata al valore ener-
getico dell’alimento, 
nella scelta alimentare 
invernale della Lepre 
variabile. 
Si confida che le ricer-
che su questo animale 
possano proseguire 

anche in futuro, nella speranza di otte-
nere dei risultati utili per pianificare una 
valida strategia di conservazione della 
specie e dei suoi habitat. 

Davide D’Acunto 
Dottore Forestale, Socio Aigae Piemonte

d.dacunto@libero.it 
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Orme, sullo sfondo del Gran Paradiso
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di Domenico Gioia

E’ senz’altro una della manifestazioni sa-
crali più coinvolgenti, quella che celebra 
la Madonna del Pollino, nei pressi di San 
Severino Lucano, a 1537 metri di alti-
tudine. Meta di migliaia di pellegrini, la 
festa attira ogni anno tanti, tantissimi 
devoti provenienti dai due versanti, quel-
lo calabro e quello lucano. Da Frascineto 
ed Ejanina, due graziosi borghi di origine 
arbëreshë1, situati nel territorio del Parco 
Nazionale del Pollino e devoti da sempre 
alla Madonna del Pollino, partono alcuni 
dei numerosi, ripidi, sentieri che si sno-
dano, serpeggiando tra i boschi e le rocce 
delle ‘piccole Dolomiti’, alle spalle dei 
due piccoli centri, ed utilizzati in passato 
sia durante il periodo della transuman-
za – fino alle prime nevi autunnali – sia 
dai pellegrini stessi che, durante l’estate 
partivano alla volta del santuario, che 

1 Gli arbëreshë, ossia gli albanesi d’Italia, 
noti anche come greco-albanesi o italo-alba-
nesi, sono una minoranza etnica e linguistica 
che vive in Italia. Provenienti da Albania e 
Grecia, si stanziarono nell’Italia meridionale 
tra il XV e il XVIII secolo, in seguito alla 
morte dell’eroe nazionale albanese Giorgio 
Castriota Skanderbeg e alla conquista pro-
gressiva dell’Albania e di tutto l’Impero Bi-
zantino da parte dei turchi ottomani (N.d.r. 
– fonte: it.wikipedia.org).

raggiungevano dopo un giorno e 
mezzo di cammino.
Per quei giorni, il trasporto dei 
viveri e degli indumenti avveniva 
mediante il mezzo più economico 
e meno inquinante, ovvero l’asi-
no. Chi non ne possedeva uno, 
in occasione della festa, se lo fa-
ceva prestare. Dopo circa otto 
ore di cammino, la prima tappa: 
il punto prestabilito, da sempre, 
era Casino Toscano, nei pressi di 
Terranova del Pollino, in provin-
cia di Potenza. Costruito intorno 
al 1912, e situato a 1750 metri, 
alle pendici orientali di Serra del-
la Ciavole e Serra di Crispo, era, 
in origine, il ricovero dei fattori 

della nobile famiglia dei Toscano di Cas-
sano allo Ionio. Ben presto, però, una 
parte della struttura cominciò ad essere 
utilizzata dai ricchi proprietari come luo-
go di villeggiatura e di caccia, mentre la 
restante parte fu messa a disposizione di 
tutti i viandanti, escursionisti, studiosi, e 

soprattutto pellegrini, che si trovavano a 
passare da lì. 
Dopo aver pernottato in questa località, 
il giorno dopo si ripartiva di buon’ora per 

raggiungere, dopo circa quattro ore di 
cammino, il santuario. L’atmosfera, una 
volta giunti nei pressi della chiesa, era 
sempre molto festosa: tante le danze ed 
i canti intonati in onore della Madonna, 
accompagnati dalle fisarmoniche, zampo-
gne, tamburelli e diversi altri strumenti 
tradizionali. Spesso capitava che duran-
te il lungo cammino, ci si incrociava con 
pellegrini provenienti da altre zone, e 
talvolta gli incontri erano interessanti: si 
chiacchierava, ci si conosceva, e qualche 
volta capitava che qualche incontro sfo-
ciasse, poi, in matrimonio!
Anche noi, pellegrini del 2000, quest’an-
no abbiamo deciso di far visita alla Ma-
donna del Pollino. Partiamo da Ejanina, 
giovedì mattina alle 4. E’ ancora buio, ma 
ci farà compagnia il chiarore della luna. 
Quest’anno siamo in sei: io, Domenico, 
Carmine, Carmelo, Pino e Ferruccio. Con 
gli zaini in spalla, c’incamminiamo per il 
solito sentiero, tutto in salita per i primi 
quattro km e quasi totalmente privo di 
vegetazione. Scorgiamo i primi bagliori 

rossi del sole, nei pressi di Colle della 
Scala, a 1300 metri; uno sguardo all’in-
dietro per vedere il tratto di strada in 
salita percorso, cinque minuti di sosta e 

Sentiero della fede
I pellegrini del Pollino
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La cartina del percorso da Frascineto alla Madonna del Pollino
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ripartiamo. Da questo momen-
to, il nostro percorso sarà tutto 
all’ombra dell’immenso bosco 
di faggi, detto la Fagosa, il pol-
mone verde del Parco Naziona-
le del Pollino, nel territorio del 
comune di Frascineto, che ci ac-
compagnerà con la sua frescura 
fino alla meta. Proseguiamo, e 
dopo poco tempo raggiungiamo 
la località Piano di Ratto Picco-
lo, e successivamente Piano di 
Ratto Grande, a 1420 metri di 
altitudine. Non so dirvi, perché 
ancora oggi è un mistero, se il 
nome di queste località sia do-
vuto al roditore, oppure al ratto 
in senso di luogo frequentato 
in passato da briganti e legato 
alle razzie dell’epoca. Dal Piano 
di Ratto Grande, ci spostiamo 
poi al margine del bosco; sul 
lato destro c’è l’omonima sor-
gente e dopo tanto cammino, 
ne approfittiamo per bere un po’ d’acqua 
pura. Non riempiamo le borracce perché 
– cosa interessante per chi vuole percor-
rere questi sentieri del parco – c’è acqua 
in abbondanza ovunque! Proseguiamo 
il nostro percorso, ora tutto in pianura, 
accompagnati solo dal silenzio e dalla 

straordinaria quiete tipica di questi luo-
ghi, interrotta, di tanto in tanto, dall’in-
confondibile martellio del picchio e dal 
richiamo caratteristico della ghiandaia. 
Siamo immersi nell’habitat naturale del 
lupo, del cinghiale, della lepre, della sco-
iattolo meridionale e del gatto selvatico, 

mentre in cielo vola, maestosa, l’aquila 
reale. Camminiamo ancora, allietati dai 
canti di Carmelo, in onore della Madon-
na:

Simu vinuti d’a’ lunga vija
pi’ bbini’ a truva’ Maria,
e Maria l’amu truvata
tutta bbella ‘ncurunata.
N’curunata di gigli e di ros
nda ‘ssa cappella Maria riposi
l’ha ‘ncurunata lu coru‘ i Gesu’,
Madonna ‘i Pullinu aiutaci tu.

Raggiungiamo la località Sorgente del 
Principe, a 1380 metri, nei pressi della 
quale acqua gelida zampilla in abbon-
danza, direttamente dalla sorgente, rico-
struita di recente grazie ad un interven-
to dell’Ente Parco. Gli zampilli hanno 
una pressione tale, che per riempire le 
borracce ci siamo bagnati pantaloni e 
scarpe! Una breve sosta per assaggiare i 
miei fichi secchi ripieni con mandorle e 
noci – e reintegrare in questo modo un 
po’ di calorie – e riprendiamo il sentie-
ro ombroso, per raggiungere dopo circa 
un’ora, la località di Tavola del Brigante, 
a 1450 metri, con il caratteristico mas-

Sentiero della fede
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so squadrato a forma di letto – utiliz-
zato, secondo le leggende popolari, dai 
capi briganti della zona, che in questi 
luoghi trovavano rifugio, per mangiare 
e dormire – diventato uno dei punti di 
riferimento più significativi per le Guide 
del parco. 
Proseguiamo il nostro cammino senza 
grosse difficoltà o significativi sbalzi di 
altitudine. Carmine, da buon osservatore 
e buona Guida, ci fa notare, ol-
tre gli escrementi del lupo, anche 
le tracce nel terreno lasciate dai 
cinghiali la sera precedente, ar-
ricchendo la conversazione con 
interessanti ‘lezioni’ sulla vita e 
le abitudini degli animali più rap-
presentativi del parco, il cinghia-
le, appunto, ed il lupo. Arriviamo 
quindi alle Sorgenti del Vascello, 
a 1500 metri, dove approfittiamo 
dell’ottima acqua per rinfrescarci 
nuovamente, senza dimenticare 
di lanciare uno sguardo alle no-
stre spalle, per ammirare la lunga 
sagoma della Cresta dell’Infini-
to, e l’inconfondibile vetta del 
Monte Manfriana, sormontata 
dai caratteristici blocchi scolpiti 
intorno al V secolo a.C. All’im-
provviso sentiamo delle grida fe-
stose: sono Pino e Ferruccio con 
in mano tre bellissimi esemplari 

di ottimi porcini, belli e grossi. Soddi-
sfatti per la scoperta appena fatta, conti-
nuiamo il nostro cammino; il sentiero da 
questo momento sarà un po’ più duro e 
ci farà sudare, perché abbiamo due trat-
ti di circa trenta minuti di ripida salita, 
che ci costringono a proseguire in fila in-
diana. Dopo il primo tratto, arriviamo a 
Piano del Fosso, a 1650 metri di altezza; 
appena usciti dal bosco scorgiamo una 

coppia di lepri che giocano e saltellano 
come se ci volessero salutare. Ma scappa-
no quasi subito, inoltrandosi velocemen-
te nel vicino bosco. Peccato, neanche il 
tempo di fotografarli! Ma ormai è mez-
zogiorno, e quei pochi fichi secchi non 
bastano a farci stare in piedi. Decidiamo 
allora di fermarci all’ombra di un mae-
stoso faggio e di svuotare un po’ i nostri 
zaini, tirando fuori quello che abbiamo 
portato da casa: pane, soppressata, peco-
rino e del buon vino. Sostiamo per circa 
un’ora e dopo aver pranzato, ci cambia-
mo gli indumenti sudati e riprendiamo 
il cammino. Altri trenta minuti di ripida 
salita ed ecco che scorgiamo, davanti a 
noi, lo splendido Piano di Acqua Fred-
da, un imponente anfiteatro di origine 
glaciale, che si estende ad un’altezza di 
1800 metri. Sulla sinistra del pianoro 
ammiriamo una piccola radura, detta de-
gli alberi serpente, per la conformazione 
naturale di alcuni faggi incredibilmente 
contorti. Spostandoci verso il centro, ci 
rinfreschiamo un po’ alla sorgente Acqua 
Fredda, nascosta da un sasso per la pre-
senza di numerose mucche. La sorgente 
è situata ai piedi della ‘Serra delle Ciavo-
le’, circondata da numerosi Pini Loricati 
dalla forma più strana. Monumenti na-
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turali dal fascino immenso, non si può 
non fotografarli ed accarezzarli! E poi 
tantissime piante di genziana in piena 
fioritura, ginepri ed orchidee 
di tutti i colori, mentre sul 
terreno si scorgono, nette, 
le tracce lasciate dalle lepri. 
Il nostro cammino prosegue, 
tra alberi di faggi dalle di-
mensioni spettacolari. Sono 
gli alberi più possenti di 
tutto il nostro itinerario, ma 
notiamo che diversi di questi 
sono stati colpiti da fulmini: 
uno sembra addirittura sdra-
iato per terra, ed è enorme! 
Poco più avanti, sulla nostra 
sinistra, un altro maestoso 
faggio, che ha imprigionato 
tra le sue radici un masso 
enorme: quest’albero in par-
ticolare è un punto di riferi-
mento per chi intende scalare la vetta del 
Dolcedorme, che arriva fino a 2267 me-
tri ed è la più alta del massiccio del Pol-
lino e della Calabria. Siamo nel cuore del 
parco, al confine naturale tra la Calabria 
e la Basilicata. Qui 
avvistiamo un bel 
gruppo di cavalli allo 
stato brado ed una 
mandria di mucche 
che ci dà il benvenu-
to a suon di campa-
nacci, mentre i cani 
abbaiano, segnalan-
do al pastore la no-
stra presenza. Ad un 
tratto sentiamo delle 
voci in lontananza: 
è il nostro amico, il 
pastore Giacchino, 
che ci chiama da una 
collinetta lì vicino; 
è con un suo amico, 
stanno mangiando. 
Ci avviciniamo, ac-
compagnati dai cani 
guardiani del gregge che scodinzolano al-
legramente, e dopo un saluto affettuoso 
e fraterno, ci offre un bicchiere di vino, 
del pecorino e della soppressata fatta in 
casa. Giacchino è l’unico pastore che pa-

scola il suo gregge a quota 2000 metri, 
e dopo avergli scattato una foto ricordo, 
ci salutiamo con la promessa di rivederci 

al ritorno presso il suo ovile.
Ci tocca camminare per un’altra ora, ma 
ci siamo! Ecco davanti a noi la Grande 
Porta del Pollino: è qui che faremo il no-
stro bivacco, a 2000 metri, dormendo 

sotto le stelle, protetti da uno dei tanti, 
maestosi, Pini loricati. E’ difficile descri-
vere lo splendido scenario che, in questi 
luoghi, ci regala la natura: sembra davve-
ro il ‘giardino degli dei’, come qualche 

nostro collega Guida lo ha giustamente 
definito. Vi invitiamo, per il prossimo 
anno, a seguirci!

Ma inizia a fare buio e de-
cidiamo ancora una volta 
di svuotare i nostri zaini; ci 
guardiamo in faccia e scop-
piamo a ridere… chissà che 
cosa si mangia ora! Il menù 
è questa volta diverso: pane 
fatto in casa, imbottito di pa-
tate, melanzane e peperoncini 
piccanti, e poi frittata, cipol-
le, salsicce, fagioli, pomodori 
freschi, caciocavallo e vino in 
quantità. Dopo cena, il no-
stro amico Carmelo ricomin-
cia a canticchiare alcuni versi 
in onore della Madonna del 
Pollino, e poco dopo ci ad-
dormentiamo.
Il giorno dopo, venerdì, alle 

5 siamo già svegli, pronti a riprendere il 
cammino. Prima però scattiamo qualche 
foto: è spettacolare vedere nascere il sole 
dal mar Jonio, ed ammirare sotto di noi la 
valle del Raganello ed il Casino Toscano, 

la Masseria Rovitti, 
la Timpa Falconara 
e laggiù in fondo, tra 
le gole ed il canyon 
che in esse si snoda, 
il paesino di S. Lo-
renzo Bellizzi. Ma il 
tempo stringe e dopo 
esserci rinfrescati 
con le acque ghiac-
ciate della Sorgente 
di Pittacurc, ripar-
tiamo in gran forma. 
Siamo ormai in pros-
simità del Santuario, 
e dopo due ore cir-
ca, attraverso un bel 
tratto in discesa, rag-
giungiamo la località 
di Piano di Jannace, 
a 1700 metri, zona 

rinomata e molto conosciuta soprattut-
to dai cercatori di funghi. Oltrepassia-
mo l’intero piano e nella parte opposta 
di questo, al di sopra di una collinetta, 
imbocchiamo di nuovo il bellissimo sen-
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tiero da poco ripristinato – e marcato 
con bandierine rosse e bianche – che ci 
accompagnerà fino al santuario. Manca 
ancora una mezz’oretta per raggiungere 
la nostra meta, ma già si sente il suono 
delle campane a festa, che richiamano i 
fedeli per la Santa Messa. Dopo aver ol-
trepassato un bellissimo bosco, fitto di 
faggi ed abeti bianchi, sbuchiamo all’im-
provviso alle spalle del rifugio montano, 
notando subito, davanti a noi, tende e 
baracche costruite un po’ ovunque: c’è 
chi dorme dentro la macchina, chi sotto 
il rimorchio del trattore, 
chi in baracche improvvi-
sate. Tutti si sacrificano 
in questi pochi giorni, 
per la fede e la profonda 
devozione verso la Ma-
donna del Pollino. Ci di-
rigiamo direttamente in 
chiesa per salutare l’im-
magine sacra della Vergi-
ne della montagna, verso 
la quale mi viene da escla-
mare «evviva la Madonna 
del Pollino!» e tutti, dopo 
di me, «evviva!». Poi un 
momento di meditazione 
e di riflessione, pregando 
accompagnati dalla zam-
pogna che suona musiche di un popo-
lo dalle antiche radici e dalle suggestive 
tradizioni.

Un po’ di storia

Il Santuario della Madonna del Pollino 
sorge a 1537 metri di altezza, sulle pen-
dici settentrionali del massiccio calabro-
lucano. Si erge sul ciglio di uno sperone 
roccioso da cui lo sguardo contempla 
tutte le straordinarie bellezze delle Val-
li del Frido, del Sinni e del Mercure. 
Sull’origine del nostro santuario non 
si trova nessun documento nell’archivio 
parrocchiale di S. Severino Lucano, né 
altrove; l’unica testimonianza scritta è 
quella del sacerdote Prospero Cirigliano, 
che nel 1929, ha raccolto, dai racconti 
popolari, gli elementi più significativi.
Secondo la tradizione, la storia della 
devozione verso la Madonna del Pollino 

ha origine tra il 1725 e il 1730, con 
l’apparizione della Vergine ad un pasto-
re che pascolava il suo gregge su quelle 
cime, e con il successivo ritrovamento 
della statua – quella attualmente vene-
rata – in una grotta naturale da parte di 
due donne di S. Severino, accorse sul 
posto spinte da un forte sentimento re-
ligioso e dalla necessità di implorare la 
grazia per la guarigione di un loro con-
giunto, gravemente ammalato. Il mira-
colo avvenne ed il giovane fece voto di 
far costruire sul luogo dell’apparizio-

ne una cappella. La grotta, formata da 
grossi blocchi di roccia, ancora oggi è 
al centro della pietà popolare, mentre il 
complesso del santuario, comprende la 
chiesa, alcuni locali annessi per il servi-
zio, la dimora del clero e del personale 
addetto alla custodia del santuario, e 
la casa del pellegrino, luogo destinato 
all’accoglienza dei fedeli e di tutti co-
loro i quali vogliono vivere alcuni gior-
ni di profonda spiritualità. La chiesa, 
ampliata nel 1870, è in stile romanico 
ed a tre navate, con una bella e artistica 
volta in legno, adornata da un pregevole 
rosone. La statua della Vergine, che por-
ta sul braccio sinistro il Bambino Gesù 
che sostiene, a sua volta, il mondo, è li-
gnea ed in stile bizantino. 
Divenuto, nel corso dei secoli, punto di 
riferimento religioso fondamentale, per 
il culto mariano di queste zone, il San-
tuario della Madonna del Pollino attira 

ogni anno, durante i mesi estivi, migliaia 
di fedeli provenienti sia dalla Calabria 
che dalla Basilicata. E’ in questo periodo 
che tutta la zona circostante si trasfor-
ma in una sorta di villaggio, con tende, 
baracche e capanne che a sera si illumi-
nano con i numerosi fuochi, accesi per 
arrostire e per riscaldarsi nelle ore più 
fredde della notte. I pellegrini arrivano 
quasi sempre in comitiva, portando con 
sé i loro strumenti pastorali, per caden-
zare, con la musica, il ritmo del cammi-
no e compiere, negli splendidi pianori 

che si estendono lungo 
il tragitto, il tradizionale 
rito della tarantella, che 
suggella la sacralità della 
gioia di essere ‘pellegri-
ni’ della Madonna. Tut-
ti sentono il bisogno di 
fare festa impegnandosi 
in balli tipici con i tradi-
zionali castelletti di cera, 
da loro stessi realizzati, e 
portati in equilibrio sul 
capo, durante tutta la 
processione. 
Sono tre i momenti in 
cui si svolgono i festeg-
giamenti in onore della 
Madonna del Pollino: la 

prima domenica di giugno, il venerato si-
mulacro della Vergine viene accompagna-
to processionalmente dalla Chiesa Madre 
di S. Severino Lucano al santuario, dove 
permane fino alla seconda domenica di 
settembre, quando, sempre in processio-
ne, fa ritorno alla chiesa parrocchiale. La 
festa sul Monte, invece, viene celebrata 
il venerdì ed il sabato che precedono la 
prima domenica di luglio, quando mi-
gliaia di pellegrini, per tre giorni, pre-
gano, cantano, ballano, si confessano e 
fraternizzano sotto lo sguardo benigno e 
materno della Madonna del Pollino.

Domenico Gioia
Coordinatore Aigae Calabria

calabria@aigae.org
e

Roberto Fittipaldi
Giornalista Parco N. del Pollino 

r.fittipaldi@emersoncommunicazion.it

Sentiero della fede
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di Silvio Mini

Prima della seconda la prima. Dove na-
sce l’idea di scrivere un libro sui pericoli 
della conduzione, quale la letteratura di 
riferimento prima della stesura?

L’idea di questo testo nasce in effetti an-
cora prima di essere Consigliere Aigae. 
Ci fu un momento in cui l’incidente in 
Valchiavenna, in cui morirono tre bambi-
ne scout, destò una grossa onda emotiva. 
In quel momento, avevo pubblicato on 
line, non ricordo nemmeno dove, i pro-
tocolli per la sicurezza che il nostro per-
sonale di appoggio, quello che lavorava 
per capirci, sul fuoristrada, doveva osser-
vare. Mi fu chiesto da alcuni capi scout, 
in un newsgroup, se me la sentivo di fare 
qualcosa del genere, ma specificamente 
legato alla conduzione escursionistica; 
iniziai a lavorare, restando in contatto 
mail con loro per più di un anno. 
Quella proposta, con grande di-
spiacere di coloro che me l’ave-
vano fatta, non ebbe seguito in 
ambito scout, piuttosto refratta-
rio a contributi esterni, ma con-
tinuai a lavorarci. Nel frattempo 
mi ero reso conto che il numero 
non disprezzabile di morti e in-
cidenti in ambito escursionistico 
dipendeva semplicemente dal fat-
to che si camminava ancora con 
la testa degli anni ‘60 e ‘70. Mol-
te delle bestialità che mi diceva-
no quando andavo in montagna 
da bambino le trovo ancora in 
testi e dispense, per non parlare 
della mentalità che circola anco-
ra in alcune associazioni. In altre 
parole, per l’alpinismo, la spe-
leologia, la subacquea, pratiche 
percepite immediatamente come 
‘pericolose’, erano stati elaborati 
protocolli di lavoro, che hanno 
ridotto drasticamente gli incidenti. Per 
l’escursionismo questo non era ancora 
avvenuto e così, dato che avevo maturato 
una certa esperienza, ho tentato di far-

Prima che venga il lupo
Aggiornato e nuovamente disponibile il primo Quaderno dell’A.I.G.A.E.

lo io. Nel frattempo mi ero avvicinato 
sempre più all’Aigae, che avevo imparato 
ad apprezzare, come Consigliere, e, con 
questo mi sono reso conto che, di fatto, 
non esiste una letteratura per chi fa con-
duzione escursionistica professionale e 
si trova in una condizione tutto som-
mato piuttosto complessa, certamente 
più complessa di chi si muove in ambito 
associativo, dove si accompagnano per 
lo più persone conosciute e sufficiente-
mente allenate. 

Quale è stato il tuo manuale, i principi a 
cui hai fatto riferimento per affrontare le 
esperienze di pericolo che racconti e che 
presenti come suggerimenti agli altri?

Proprio per quello che ti dicevo prima, 
pur avendo, per scrupolo, letto con mol-
ta attenzione gran parte della manuali-
stica esistente in lingua italiana, temo di 

non poter ascrivere la paternità del testo 
a un manuale scritto da altri e questa è la 
ragione, come spiego in prefazione, per 
cui a “Prima che venga il Lupo” manca 

la bibliografia. Diciamo che sono una 
persona molto impegnata, o pigra, vedi 
tu, inoltre non scrivo per lavoro, per cui 
non avrei mai sperperato 5 anni di tempo 
libero se non avessi sentito di apportare 
un contributo decisamente innovativo. 
In pratica, confrontati i vari manuali, che 
per lo più si scopiazzavano a vicenda dai 
primi anni ‘70, mi sono preso il lusso 
di rimetterli sugli scaffali, e iniziare ad 
ascoltare me stesso, quello che avevo da 
dire. In fondo la prima escursione l’avevo 
fatta sulle spalle di mio padre, il primo 
trekking di più giorni a 12 anni, la pri-
ma invernale con racchette e ramponi a 
14... Rivisitando le mie esperienze, sen-
za pregiudizi o paraocchi mentali, sono 
pervenuto a diverse acquisizioni del tut-
to nuove, e anche a una nuova organiz-
zazione della materia, vista ‘lato Guida’ 
e non ‘lato escursionista’. E la novità 
dell’approccio – e di molte conclusioni 

– unita al coraggio di scrivere 
per lo sparuto pubblico dei pro-
fessionisti ha costituito, a mio 
avviso, la chiave del successo del 
testo, anche tra chi professioni-
sta non è. Va detto, infatti, che 
non esiste neppure letteratura 
specifica per chi fa accompagna-
mento volontario di buon livel-
lo e questa è una delle chiavi del 
successo del testo, di cui mi pia-
ce ricordare che un buon 10% 
della tiratura è stata acquistata 
in ambito Fie, per la formazione 
degli Accompagnatori Naziona-
li di Escursionismo.

Quale ideale scaletta è alla base 
del libro? Quale è in particolare il 
contenuto o l’impostazione nuo-
va più importante da sottolineare, 
quello che teoricamente potrebbe 
spingere all’acquisto della se-
conda edizione anche coloro che 

sono già in possesso della prima?

Diciamo che parto dai profili di respon-
sabilità, in termini giuridici, che sono un 

Ambiente Libri
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Prima che venga il lupo

po’ quel filo rosso, quella paura spesso 
non detta che attraversa tutta la nostra 
esperienza professionale. Questo ca-
pitolo è stato completamente riveduto 
insieme a Luca Berchicci, Guida, Socio 
e avvocato civilista dell’Aigae; detto in 
due parole, ora è il doppio rispetto al 
precedente, è aggiornato a livello di civi-
listica e inoltre contiene alcune nozioni 
fondamentali, a partire dalla distinzione 
tra processo civile e penale, per andare 
avanti con le problematiche assicurative, 
che avevo – sbagliando – dato per scon-
tate nella prima edizione. Sono state le 
domande dei colleghi a orientarmi verso 
questa nuova e più approfondita stesura. 
Segue un capitolo teorico sul rischio, e 
sulla sua prevenzione, se ‘voi fa’ l’ameri-
cano’ chiamalo pure “risk management”, 
io l’ho chiamato ottimisticamente “in-
gegneria della sicurezza”. E’ un capitolo 
importante, dato che la nostra percezione 
del rischio passa più che altro attraverso 
una nutrita serie di pregiudizi, che il ca-
pitolo aiuta a sfatare. Anche questo capi-
tolo è modificato profondamente, in par-
ticolare per l’adozione di uno strumento 
empirico per ‘allenarci’ ad una valutazio-
ne razionale dei rischi che ci orienti ra-
pidamente nelle scelte. Di questa nuova 
impostazione, estremamente spendibile, 
e delle nuove soluzioni proposte, sono 
debitore a Silvio Piorigo, Guida e Socio 
Aigae, ma anche uno dei 4 componenti 
della nostra azienda che, ironia della sor-
te, quando uscì il testo non era ancora 
Guida, ma mio allievo. D’altronde, già 
nella prima edizione consigliavo di pre-
stare attenzione ai racconti dei giovani 
quanto a quelli dei vecchi... e lo credo 
veramente, e credo anche che chi non sa 
imparare qualcosa di nuovo dai giovani 
dovrebbe cambiare mestiere. Segue quel-
lo che è il corpo ‘tecnico’ del testo, quel-
lo in cui vengono categorizzati e analiz-
zati i pericoli in conduzione. Per inciso, 
viene completamente superata la distin-
zione tra pericoli ‘soggettivi’ e ‘oggetti-
vi’, e i pericoli sono sempre contestua-
lizzati rispetto alle nostre attività, con 
un punto di vista nuovo – quello della 
Guida – che era introvabile in letteratura 
specializzata e lo è ancora. A questo pun-
to, un capitolo sulle tecniche di condu-

zione, in relazione alle diverse tipologie 
di accompagnati con cui realisticamente 
operiamo, dà delle soluzioni pratiche al 
problema della sicurezza in conduzione, 

adattabili allo stile personale di lavoro di 
ognuno e ai diversi ambienti. Alle fine, 
eccoci a quando, nonostante tutto, il 
‘lupo’, il cosiddetto male, l’imprevisto, 
ce lo troviamo davanti: chiude il testo un 
capitolo sulla gestione tecnica dell’emer-
genza, l’allerta soccorsi, la collaborazione 
coi soccorritori, l’evacuazione del grup-
po. Nella vecchia edizione avevo dato per 
scontata la conoscenza approfondita di 
tali procedure e avevo scritto un capi-
tolo, che mi è un po’ spiaciuto sacrifi-
care, piuttosto lirico, se vogliamo, sulla 
gestione dell’emergenza dentro di noi. 
L’edizione attuale dà invece molto spazio 
alle problematiche tecniche del soccorso, 
tenendo anche conto che – purtroppo – 
la situazione nazionale è lontanissima 
dall’essere omogenea e i nostri lettori – 
per fortuna – sono Guide di tutt’Italia. 
Mi ha aiutato nella revisione del capitolo 
Aldo Paccoia, Guida, Socio e Consiglie-
re Nazionale del Cnsas; un primo passo 
per una collaborazione sempre più stret-
ta tra Cnsas e Aigae. Un secondo passo, 
in questo numero, il promemoria per la 
chiamata di soccorso e la collaborazione 
con i soccorritori.
Sotto un profilo editoriale, invece, questo 
“Prima che venga il lupo” (Monte Meru 
Editrice, Collana “i Quaderni dell’Aigae”, 
€ 20,00) mantiene lo stesso grande for-
mato, con note e foto esplicative a lato 
del testo e spazio per prendere appunti. 

E’ stato ridotto un poco il corpo del ca-
rattere, per consentire l’aumento del 25% 
dei contenuti testuali (fra cui molte nuo-
ve foto a colori) senza utilizzare troppa 
carta, peraltro tutta Fsc, come quella della 
nostra rivista, dato che Monte Meru par-
tecipa al programma di Green Peace “Edi-
tori Amici delle Foreste”. 

Dove si acquista la nuova edizione?

Abbiamo un piccolo circuito di librerie 
specializzate, specie in Centro Nord, 
che ci hanno molto sollecitato questa 
edizione, e finalmente abbiamo spedito 
loro i primi pacchi. Ma, ovviamente, si 
acquista anche mandando una richiesta 
in Segreteria, alla riapertura saranno on 
line tutte le informazioni necessarie per 
ricevere il testo per posta, direttamente a 
casa propria.

Cosa rimane ancora fuori e dovrebbe 
forse diventare parte dell’edizione nu-
mero 3?

Diciamo che questo è un testo scritto 
sostanzialmente per chi lavora nella fa-
scia temperata dell’emisfero boreale. Il 
taglio è riduttivo, in un certo senso, ma 
appunto perché il testo nasce dall’espe-
rienza – e la mia è necessariamente li-
mitata – questo taglio non potrà cam-
biare. Oltretutto sopporto male il caldo, 
ho una certa età e per problemi di salute 
è meglio che faccia meno vaccinazioni 
possibile, per cui la mia area di lavoro 
resterà circoscritta. In cambio, non c’è 
e non ci sarà mai nel testo alcun con-
cetto che non sia stato direttamente da 
me sperimentato... Al di là di questo, al 
momento, avendo terminato ad aprile la 
revisione, mi pare che non manchi nulla. 
Ovviamente so benissimo che questa è 
una pia illusione e ci penseranno i col-
leghi, durante i prossimi incontri di ag-
giornamento, a suggerirmi modifiche e 
aggiunte, ma, ancora per qualche giorno, 
lasciami cullare in questa illusione...

Silvio Mini
Giornalista pubblicista e Socio Aigae

dell’Emilia Romagna
silvio.mini@gmail.com
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L’Autore, Marco Fazion
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di Filippo Camerlenghi

Cari amici, sapere chi siamo, quanti sia-
mo, come ci muoviamo, dove siamo è la 
chiave di volta per la nostra consapevo-
lezza come Associazione, è utile sapere 
quanto si vale ed è utile nel momento in 
cui prendiamo contatti, chiediamo favori, 
aspiriamo a leggi o semplicemente strin-
giamo sinergie. 
Chi ha le responsabilità di un’azienda 
avrà sbuffato più di una volta, riceven-
do questionari su questionari, per lo più 
obbligatori, dalle varie agenzie, e si sarà 
spesso detto :«Ma non hanno nient’altro 
da fare che rompere le scatole alla gente 
che deve guadagnarsi la vita lavorando?». 
Noi altro da fare ce l’abbiamo, in effetti, 
e proprio per questo siamo a chiedere a 
ogni Socio questo piccolo sforzo. Per-
ché, di fatto, ogni volta che andiamo a 
parlare con un politico, un amministrato-
re, un’associazione di categoria abbiamo 
bisogno di uno strumento per far com-
prendere loro che le Guide Ambientali 
Escursionistiche, questa professione che 
molti ancora non conoscono e che non 
ha in Italia che una ventina d’anni di vita, 
muove giri di affari considerevoli, e, di 
fatto, è spesso il vero motore delle visite a 
molte aree naturali, generando come per 
magia profitti per albergatori e ristorato-
ri che superano di decine di volte quelli 
delle Guide stesse.
Abbiamo quindi elaborato tre questio-
nari che hanno lo scopo di disegnare un 
profilo più fedele e completo della galas-
sia Aigae. 
Andiamo con i primi due questionari. In 
realtà si tratta di uno solo con due desti-
natari diversi, li troverete on line nel sito, 
a partire dai primi di agosto, preannun-
ciati da una newsletter nazionale e si ri-
volgono alle Guide o alle aziende. Le do-
mande che troverete sono simili a quelle 
che già vi avevamo fatto nelle precedenti 
edizioni, si tratta di scegliere tra alcune 
risposte che vi sottoponiamo. Dalle pre-
cedenti edizioni abbiamo constatato la 
diffidenza nel rispondere alle domande 

Le Five Ws dell’A.I.G.A.E.
Chi, cosa, quando, dove e perché…

circa i fatturati. Sapere che giro d’affa-
ri sia dietro Aigae, come si è detto, è di 
vitale importanza per acquistare potere 
e considerazione quindi, nel ricordarvi 
che dichiarare una stima di fatturato non 
implica dichiarare quanto si guadagna, vi 
prego di completare senza esitazione e ti-
more anche le domande sui fatturati. 
Per il resto riproponiamo la suddivisione 
tra le 4 aree campione e cioè: educazione 
ambientale, turismo adulti, turismo sco-
lastico, campi estivi.
Turismo in natura per studenti (1) o 
adulti (2): in questa definizione rientra-
no le escursioni in aree protette e non, 
il cui scopo pur importantissimo è ‘sem-
plicemente’ quello di illustrare la natura, 
il fringuello, l’acero, le arenarie ecc. Edu-
cazione ambientale (3): una attività che 
prevede invece l’inquadramento di un ar-
gomento, il fatto che costituisca un pro-
blema e che per risolverlo sia fondamen-
tale mutare i nostri comportamenti ed 
atteggiamenti rispetto ad esso (ad esem-
pio i rifiuti, l’inquinamento dell’aria, il 
risparmio energetico ecc...). E’ evidente 
che una attività di educazione ambienta-
le possa comprendere al suo interno una 
escursione in natura. Il cosiddetto ‘campo 
estivo’ (4), riguarda invece quelle attivi-
tà stanziali o meno destinate ai bambini/
adolescenti che spesso comprendono sia 
il turismo in natura sia laboratori ricon-
ducibili ad educazione ambientale. Tali 
attività vengono considerate in una se-

zione specifica e non insieme alle altre 
perché interessano pubblico e periodo di 
effettuazione con logiche di mercato di-
verse dalle altre.
Direttamente nelle vostre caselle mail – 
quelle che avete comunicato all’Aigae, ri-
cordatevi di aggiornare il nostro database! 
- riceverete invece un questionario che noi 
chiamiamo ‘nicchia’ che invece cercherà di 
capire di che tipo di turismo ci occupia-
mo. Biciclette, piedi, ciaspole, canoa ecc. 
Vogliamo capire quanto diversificato sia il 
nostro lavoro, in quali ambiti e con quali 
strumenti. Questa informazione sarà pre-
ziosissima per capire la realtà che rappre-
sentiamo, quali ulteriori contatti prende-
re, calibrare l’aggiornamento ecc. 
I dati che fornirete serviranno per una 
statistica globale, e verranno illustrati nel 
Meeting Aigae 2012. Durante il conve-
gno (ma in generale nella comunicazio-
ne finale del questionario) non saranno 
forniti i dati di singole aziende o Guide 
ma dati complessivi. Tale ricerca, così 
come illustrata al convegno, sarà poi resa 
disponibile a tutti mentre i dati singoli 
rimarranno riservati.
Vi prego di essere il più veloce possibile 
nel compilare i questionari perché il lavo-
ro successivo che mi attenderà sarà lungo 
e delicato.

Filippo Camerlenghi
Vicepresidente Nazionale Aigae 

vicepresidente@aigae.org
 

MEETING A.I.G.A.E. 2011 

In data da definire, a cavallo tra 
ottobre e novembre 2011, presso 
il Parco Naturale di Sasso Simo-
ne e Simoncello si terrà il meeting 
annuale delle Guide Aigae. Rice-
verete informazioni dettagliate at-
traverso la newsletter, il sito www.
aigae.org e il numero di settembre 
di Ambiente InFormazione.
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La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale

Segnalati da voi

Non hai rivevuto il bollino?
...preoccupati!

Siamo arrivati a giugno e decisamente il 
periodo per il rinnovo è terminato, ma cer-
tamente qualche Socio non ha ancora ri-
cevuto il bollino di convalida per il 2011. 
Per alcuni si tratterà di malfunzionamen-
ti delle Poste, per altri, invece la causa 
di tale ritardo è che semplicemente non 
sono stati inviati! E per quale motivo, 
certamente vi starete domandando? Sem-
plice, non riusciamo a risalire al nome 
della persona-Socio. Ci spieghiamo me-
glio. I Soci che hanno scelto la modalità 
di pagamento della quota con la dispo-
sizione di bonifico bancario, devono in-
viare copia del pagamento alla Segreteria, 

come suggerito anche nelle modalità di 
pagamento riportate nel sito in Quote 
2011 e riscritte qui sotto:

Chi paga con bonifico bancario deve 
obbligatoriamente inviare copia dell’av-
venuto pagamento alla Segreteria via 
mail o via fax, specificando il nome del 
Socio per il quale viene effettuato il pa-
gamento soprattutto per chi paga da c.c. 
co-intestati o da c.c. intestati ad altra 
persona. Es. (Mario Rossi tes. la345 lazio) 
rinnovo.

Era altrettanto importante riportare 
nella causale poche parole, vedasi testo 
suggerito tra le parentesi, proprio perché 
nell’estratto conto lo spazio leggibile a 

disposizione non ci permette di risalire 
al mittente. Magari qualche cooperativa 
ha disposto per i suoi Soci un unico im-
porto... il marito ha pagato per la mo-
glie… insomma chi ancora non avesse ri-
cevuto il bollino, è cortesemente pregato 
di mettersi in contatto con noi. 

Vi ringraziamo per la cortese collabora-
zione e auguriamo una buona estate di 
sole!
A proposito di estate…
La Segreteria resterà chiusa per ferie
dal 18/07 al 24/07 e dal 1/08 al 7/08

Nuovamente buona estate!

Irene ed Isabella

L’arte del camminare
di Luca Gianotti
prefazione di Wu Ming 2
Ediciclo Editore, 2011– E 14,50

Il libro è rivolto a chi non ha esperienza 
di lunghi cammini, e contiene consigli 
e riflessioni utili anche a camminatori 
esperti e alle Guide. Dalla prevenzio-

Viaggio nell’Italia sotterranea
di Fabrizio Ardito
Giunti Editore, 2010 – E 25,00

Il più esaustivo volume interamente dedi-
cato all’Italia sotterranea, un testo spet-
tacolare con fotografie inedite ma anche 
una guida pratica per chi vuole cimentar-
si con una forma di turismo nuova e ap-
passionante. Sotto a tante colline, a vie 
e piazze delle nostre città, accessibile da 
tombini, cantine e porticine nascoste e 
insospettabili, c’è un mondo sotterraneo 

ne delle vesciche alla meditazione zen, 
nell’ottica del turismo sostenibile e re-
sponsabile, per stabilire il giusto rappor-
to coi luoghi attraversati e dare il giusto 
valore agli incontri. Mancava un manuale 
che aiutasse a riflettere su come cam-
minare con consapevolezza e presenza 
mentale, utilizzando anche tecniche di 
meditazione, per vivere il cammino come 
esperienza profonda e terapeutica; un 
libro dove si riflette anche su consape-
volezza, solidarietà e responsabilità del 
viaggiatore.
151 pagine in bianco e nero.

che merita di essere conosciuto, apprez-
zato e valorizzato perché – oltre a essere 
di grande suggestione e fascino – aiuta a 
comprendere meglio la storia dei luoghi 
della nostra vita quotidiana, della loro 
nascita e crescita, della loro forma. 
Ventuno aree sotterranee visitabili che si 
trovano distribuite lungo tutta la peni-
sola, in una preziosa edizione di grande 
impatto, da regalare o regalarsi, perfetta 
sotto l’albero di Natale...
192 pagine a colori.

La Segreteria Informa La Redazione Informa
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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 Sabrina Pellizon

Via Aldo Moro 21
34072 GRADISCA D’ISONZO (GO)

340.7108735 friuli@aigae.org

LAZIO Luca Berchicci
C/o Studio Legale Associato Berchicci 
Viale Carlo Felice 103
00185 ROMA

328.8624826 lazio@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 Soc. Coop.
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: Denise Angiolini
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






