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EDITORIALE
Massimo Bray è il primo Ministro dei Beni culturali e del Turismo della nostra storia, 
ed ha davanti una sfida di tutto rispetto: il rilancio del turismo italiano. Ma è una sfida 
da vincere. Per troppo tempo, infatti, la sacrosanta tutela dei nostri tesori d’arte e la ma-
lagestione delle nostre potenzialità turistiche sono state tenute rigorosamente separate. 
Contrapposte. Come se l’una escludesse l’altra. Peggio: come se l’una fosse nemica acerri-
ma dell’altra.  Se il direttore editoriale dell’enciclopedia Treccani e della rivista dalemiana 
Italianieuropei, nonché anima della fondazione “Notte della Taranta”, sarà all’altezza del 
compito è tutto da vedere. E anche se non mancano i plausi per la scelta sorprendente, 
non mancano certo le perplessità. Gli Italiani, troppe volte delusi dal modo in cui i big 
politici hanno snobbato questi ministeri, visti come secondari rispetto a quelli ‘di serie A’, 
ci sperano. L’unione di Beni culturali e Turismo proprio a questo dovrebbe servire: a dare 
al titolare di questi settori la possibilità di avere una visione d’insieme. E più ancora la 
statura, l’energia e il peso politico per battere i pugni sul tavolo in Consiglio dei ministri 
spiegando anche ai più sordi quanto sostengono non vecchie gentildonne amanti delle 
belle arti ma lo stesso Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria.  E cioè che perfino i 
grandi progetti come il ponte sullo Stretto “presentano moltiplicatori di reddito inferiori 
a quelli evidenziati dai progetti culturali: due volte contro 4-5 volte”. Il piano industriale 
del nuovo Louvre nell’area degradata di Lens prevede che i soldi investiti ne fruttino sette 
volte tanto. Quelli stanziati per il Guggenheim di Bilbao, dice un rapporto Ue, si sono 
moltiplicati in soli 7 anni per 18. Sia chiaro: il primo compito di un Ministro dei Beni 
culturali italiani non può che essere la conservazione e la tutela di quel patrimonio straor-
dinario che abbiamo (forse immeritatamente) ereditato e che conserviamo spesso con una 
sciatteria e un’avarizia che gridano vendetta. E certo vanno evitate come la peste follie stile 
Las Vegas come la costruzione d’una Pompei virtuale accanto alle rovine archeologiche 
abbandonate al degrado o gli spot coi Bronzi di Riace che scappano dal museo per andare 
in spiaggia o la realizzazione di una finta città greca coi finti templi e la finta agorà e 
perfino un finto Davide di Michelangelo previsti dal progetto “Europaradiso” a Crotone. 
Che Dio ce ne scampi e liberi. Una miriade di esempi virtuosi sparsi per il mondo, però, 
ci dicono che è possibile conciliare il rispetto, la cura e la tutela dei tesori d’arte con una 
gestione agile, accorta, lungimirante e redditizia di quello che sta affermandosi come il 
grande affare del terzo millennio. E il turismo mondiale è in enorme espansione. L’anno 
scorso, i viaggiatori che hanno fatto una vacanza all’estero hanno superato per la prima 
volta il miliardo. E noi, che nel 1970 eravamo la prima destinazione del pianeta e oggi 
stiamo malinconicamente al quinto posto dietro Francia, Spagna, Stati Uniti e Cina (se 
tutto va bene...), stiamo sprecando un’occasione storica. Basti dire che, come ricorda Sil-
via Angeloni in Destination Italy, secondo il Country Brand Index 2012-2013 elaborato 
da Future Brand su 118 Paesi, il ‘marchio’ Italia è il primo al mondo per “l’attrattività le-
gata alla cultura”, il primo per il cibo, il terzo per lo shopping e nel complesso rappresenta 
“la prima destinazione dove i turisti vorrebbero andare”. Eppure nella classifica finale, a 
causa di molti altri fattori, come il rapporto qualità-prezzo, siamo solo quindicesimi. Sa-
pete quanti italiani sono occupati nel turismo in senso stretto? Ce lo dice il World Travel 
& Tourism Council: 869 mila, sette volte e mezzo più degli addetti della chimica. Se cal-
coliamo anche l’indotto 2.231.000, cioè mezzo milione in più di tutta la metalmeccanica. 
Eppure, la cultura e il turismo sono rimasti per anni ai margini degli interessi di tutti i 
governi. E ognuno si è arrangiato per conto proprio. Regione per regione, campanile per 
campanile. Senza un minimo di visione più larga, come se proprio la cultura e il turismo 
non fossero le nostre grandi ricchezze e se ne possano stare confinati dietro gli assurdi 
confini amministrativi di una regione. 

Stefano Spinetti 
Presidente Nazionale Aigae

presidente@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.

Interpret – Europe
Da qualche tempo sulle carte intestate di 
Aigae, accanto a quello di “Unione per i 
parchi e la natura d’Italia” compare un 
marchio, quello di Interpret – Europe, 
cui abbiamo recentemente aderito. L’in-
terpretazione del patrimonio culturale è 
un approccio strutturato per l’educazio-
ne non formale assai significativo per co-
municare idee su di un luogo a delle per-
sone, nel loro tempo libero, ad esempio a 
visitatori di una riserva naturale, un sito 
storico, di un museo: l’interpretazione è 
una forma di narrazione che connette le 
persone ai luoghi. Interpret – Europe, è 
un’organizzazione indipendente e sen-
za scopo di lucro che riunisce persone 
provenienti da tutta Europa, che siano 
professionalmente coinvolte nell’inter-
pretazione del patrimonio naturale e cul-
turale. La missione di Interpret – Europe 
è quella di promuovere buone pratiche e 
ricerca nel campo dell’interpretazione 
del patrimonio culturale e ambientale 
in Europa, incoraggiando lo scambio di 
esperienze e di idee, attraverso la coope-
razione europea, al fine di elevare il pro-
filo e l’impatto dell’interpretazione pro-
fessionale. Interpret – Europe ha inoltre 
l’obiettivo dichiarato di stabilire norme 
comuni in tutta Europa per l’interpreta-
zione e di promuovere la nascita di Asso-
ciazioni di interpretazione nei Paesi che 
oggi ne sono privi.

Interpret – Europe
In der Auwiese 1
D-79183 Waldkirch, Germany
+49-7681-4979 003
mail@interpret-europe.net
www.interpret-europe.net 
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Recepita anche in Italia la ‘direttiva qualifiche’
La certificazione delle competenze finalmente nero su bianco

di Marco Fazion

Quando un decreto legislativo, come 
questo, del 16 gennaio 2013, n. 131 è 
preceduto da una quarantina di  “visto 
...” e “vista... ”, ognuno dei quali riman-
da, al di là dei rituali riferimenti alla 
Costituzione, ad atti, nazionali e comu-
nitari, datati dall’88 al 2012, si ha la 
netta sensazione della messa a sistema  
definitiva – per quanto possa-
no essere definitive le umane 
cose – di un settore.
Ma per capire perché questo 
decreto, siglato, per così dire, 
ad urne aperte dal governo 
Monti, sia così importante per 
avvicinare i diritti dei cittadini 
italiani a quelli degli altri abi-
tanti d’Europa, bisogna fare un 
passo indietro, e chiarirne al-
cune implicazioni.
Se è vero, infatti, che l’ap-
prendimento ci accompagna, 
da sempre, per tutta la vita, è 
sotto gli occhi di tutti come, 
nell’età contemporanea, il ra-
pidissimo avvicendarsi delle tecnologie 
porti con sé l’imperativo dell’aggiorna-
mento permanente, il cosiddetto life long 
learning. E, naturalmente, lo sviluppo 
delle tecnologie reca con sé mutamen-
ti ed aggiustamenti culturali, filosofici, 
economici, educativi e chi più ne ha più 
ne metta. Per fare solo un esempio, chi 
scrive, nato 51 anni – non due secoli 
– fa, ricorda l’arrivo a casa del primo 
televisore, in bianco e nero, e con un 
solo canale e ascoltava musica girando 
i vinili su un aggeggio, il Geloso ormai 
oggetto di culto nell’ambito del moder-
nariato; da allora ha imparato ad utiliz-

1 Definizione delle norme generali e dei li-
velli essenziali delle prestazioni per l’indivi-
duazione e validazione degli apprendimenti 
non formali e informali e degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze, a norma 
dell’articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 
28 giugno 2012, n. 92 (13G00043).

zare, nell’ordine, il riproduttore Vhs, il 
Dvd player, il Blu-Ray, le ‘cassette’, i cd, 
i lettori Mp3... per non parlare dei te-
lefoni cellulari, degli smartphone, com-
puter, gps, internet... Ognuno di questi 
oggetti di uso corrente e le migliaia di 
tecnologie impiegate in ambito stretta-
mente professionale, hanno contribuito 
a modificare profondamente i rapporti 
personali, il diritto, le professioni, la 

mobilità di beni e persone, innescando 
mutamenti economici, filosofici, giuri-
dici e sociali la cui reale portata comin-
cia forse solo ora a profilarsi.
In tale contesto l’illusione del sistema 
scolastico – e di quale sistema scolasti-
co, nel nostro caso... –  di essere l’unica 
agenzia formativa ha finito, nell’ultimo 
ventennio del secolo scorso, per tra-
montare e l’Europa si è attrezzata per 
riconoscere anche i percorsi formati-
vi ‘altri’, vale a dire quelli informali e 
quelli non formali. 
Di che si tratta?
Semplificando un poco, si assume in 
genere che l’apprendimento informale 
non è né strutturato, né del tutto in-
tenzionale. Ad esempio, una bambina 
potrebbe aver imparato a cucinare a for-
za di stare in cucina a fare i compiti ac-
canto alla mamma, che preparava il cibo. 
Ad esempio, io ho imparato a muovermi 
in ambiente naturale a cavalcioni sullo 

zaino di mio padre prima, e poi nelle 
scorribande pomeridiane nei boschi con 
gli amichetti, mentre ufficialmente era-
vamo a fare i compiti da qualcuno. Non 
avevo veramente l’intenzione di appren-
dere a muovermi in natura, più di quan-
to la bambina ne avesse di imparare a 
cucinare, tuttavia ciò è avvenuto.  
Gli apprendimenti non formali, inve-
ce, normalmente sono intenzionali, 

ma non sono necessariamente 
strutturati in termini di tem-
po, contenuti e metodi di inse-
gnamento, o lo sono a volte in 
maniera molto debole. Un caso 
storicamente ben conosciuto di 
apprendimento non formale lo 
ritroviamo nell’apprendistato: 
quante ore un falegname de-
dica a insegnare il mestiere al 
suo apprendista, e per quante 
ore invece lo impiega in lavo-
ri di bassa manovalanza, quali 
spostare le tavole, pulire il la-
boratorio, badare alla stufa, car-
teggiare? E quanto delle future 
capacità dell’apprendista dipen-

dono dall’insegnamento diretto e vo-
lontario e quante da quel ‘rubare con 
gli occhi’ che ha caratterizzato millenni 
di apprendimento in bottega? Impossi-
bile dirlo, tuttavia è innegabile che l’ap-
prendista è lì per imparare, che impara, 
e che prima o poi, in genere, finisce per 
diventare un falegname.
Né l’apprendimento non formale ri-
chiede sempre e comunque un docente: 
quando ho imparato – per tentativi ed 
errori – da solo, a usare un computer, 
facendo le ore piccole su un manua-
letto di Dos in inglese e rovinandomi 
gli occhi su un monitor a fosfori verdi, 
ecco, l’apprendimento era intenzionale, 
sicuramente non formale, pochissimo 
strutturato, ma mi ha permesso infine 
di scrivere la mia tesi di laurea in modo 
autonomo, senza rivolgermi a una copi-
steria, che era l’unica cosa che mi pre-
meva in quel momento, mentre le com-
petenze così acquisite – non certificate 
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– avrebbero avuto ben altro impatto 
sulla mia vita lavorativa.
L’apprendimento formale – in soldoni, 
sistema scolastico e agenzie di forma-
zione – è assai più facile da definire, 
ed è invece compiutamente strutturato 
in termini di finanziamenti, contenuti, 
curricula, organizzazione, selezione, ve-
rifica in itinere e finale delle competen-
ze acquisite. 
Fermiamoci qui, e prendiamo atto ora 
di come la maggior parte delle cose che 
facciamo ogni giorno per arrivare a sera, 
specie provenendo noi da un sistema 
scolastico presuntuosamente svincolato 
dalla realtà come quello italiano, è sta-
ta appresa con modalità informali o non 
formali. Credo che ognuno, se analizza 
un momento le proprie competenze, si 
trovi di fronte a un quadro non troppo 
dissimile dal mio: le competenze cultu-
rali che utilizzo nel mio lavoro di Guida 
vengono solo in parte dal percorso for-
male della laurea di indirizzo geografi-
co, e sono invece soprattutto frutto del 
percorso informale costituito dalle tante 
letture e studi a carattere personale; le 
competenze tecniche che utilizzo fon-
dano invece le loro basi in due percorsi 
di tipo non formale, organizzati dal Cai 
(che non è agenzia di formazione) quel-
lo per Accompagnatore di Escursioni-
smo e quello di Accompagnatore di Alpi-
nismo Giovanile. Formazione, appunto, 
erogata dal Cai, ma che avrebbe potuto 
essere erogata da qualsiasi altra Associa-
zione, o, al limite, da un’altra Guida. In 
particolare, per quello che ci riguarda da 
vicino, avrebbe potuto essere erogata di-
rettamente da Aigae... 
E’ esperienza comune, inoltre, che gli 
apprendimenti formali caratterizzino 
infanzia, adolescenza e giovinezza, i 
percorsi informali – a cominciare dal  
primo e fondamentale apprendimento 
della lingua madre – l’età prescolare, i 
percorsi non formali l’età adulta. 
I dati Ocse mostrano che l’educazione 
formale non coinvolge la popolazione 
adulta in misura significativa. Dalle 
quote vicine al 100% della fascia che va 
dai cinque ai quattordici anni si scende 
a quote molto al di sotto del 10% degli 

ultra-quarantenni, ma la riduzione dra-
stica avviene già prima e, soprattutto 
in alcuni Paesi, la caduta è decisamente 
drammatica, e si accosta sempre più a 
percentuali vicine allo zero2. Nel 1996 
l’Ocse, nella Conferenza dei ministri 
dell’istruzione, lanciò la strategia del 
life long learning for all per il XXI secolo 
e subito emerse una profonda contrad-
dizione: apprendiamo sempre e dapper-
tutto, e, per buona parte della vita non 
apprendiamo a scuola, tuttavia solo le 
istituzioni formative sono accreditate a 
certificare le competenze.
Per cui, per fare un esempio, un bravissi-
mo cuoco, figlio di albergatori, che abbia 
imparato il mestiere sul campo, a livello 
di curriculum non potrà indicare questa 
sua capacità, che viene invece compiuta-
mente certificata a un ragazzo di 18 anni 
appena uscito dall’istituto alberghiero, 
che ha delle competenze certificate, pro-
babilmente meglio strutturate a livello 
generale di quelle del cuoco, ma, ovvia-
mente, di base e non immediatamente 
spendibili in ambito professionale. Per 
cui, proseguendo con l’esempio, prima 
dell’applicazione del decreto cui è dedi-
cato l’articolo, nel caso avessimo volu-
to certificare la competenza del nostro 
cuoco, avremmo dovuto mandarlo a fare 
l’esame di quinto anno, italiano, storia e 
matematica inclusi... con la relativa cer-
tezza di vederlo bocciato.
Riconoscere e certificare tutte le com-
petenze, comunque acquisite, è lo sco-
po del Decreto legislativo n. 13 del 16 
gennaio 2013. Il testo definisce quindi 
nello specifico, ai sensi dell’art. 4, commi 
58 e 68 della Legge n. 92/2012 di riforma del 
mercato del lavoro, le norme generali e i livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione 
e validazione degli apprendimenti informali e 
non formali.
Le due grandi indagini finora svol-
te sulle competenze della popolazione 
adulta3 hanno dimostrato che una larga 

2 Dal sito www.educationduepuntozero.it 
che consiglio a chi volesse approfondire l’ar-
gomento.
3 Si tratta dell’International Adult Literacy Sur-
vey (Ials), patrocinato dall’Ocse tra il 1994 e 

quota di popolazione ha, in tutti i Pa-
esi, livelli di competenza molto bassi, 
ma soprattutto – dato socialmente ed 
economicamente terrorizzante – nessu-
no sembra preoccuparsene o, forse, ren-
dersene conto, fino a che una improv-
visa ‘ristrutturazione aziendale’ non lo 
manda a far la fila in un’agenzia per il 
lavoro interinale. 
Il mercato del lavoro, nell’era dell’in-
formazione, si approvvigiona di risorse 
umane con crescente semplicità, e stia-
mo assistendo, in tutti i settori, alla 
nascita di un mercato globale del lavo-
ro: laddove un tempo emigravano solo 
ricercatori, artisti o braccianti, oggi si 
assiste all’ingaggio transnazionale di 
quote consistenti di quadri intermedi. 
Solo per fare un esempio, recentemente 
hanno preso la via della Germania di-
verse centinaia di infermieri italiani e 
cinquantamila programmatori indiani, 
mentre l’Italia sta attraendo dal Nord 
Europa tecnici – non certo braccianti –
nel settore dell’allevamento e dell’agri-
coltura, comparto nel quale non ab-
biamo fatto per almeno 50 anni alcun 
investimento formativo degno di nota. 
Ma se il mercato del lavoro attrae – e a 
volte forma - autonomamente gli addet-
ti di cui ha bisogno, mirando comunque 
alla piena occupazione relativa – e la 
facilitazione della mobilità, a ben guar-
dare, è il fine non sempre dichiarato 
del lavoro dell’Ocse in questo campo, 
non possiamo dimenticare che il disa-
gio umano e sociale dell’emigrazione, 
per tanti che forzatamente si sradicano, 
non è poi così diverso da quello dei no-
stri nonni, i tanti ‘Ferribotte’4 che han-
no concorso a costruire il benessere di 
Stati Uniti d’America, Belgio, Francia, 
Germania e tanti altri Paesi del Nord 
del Mondo.

il 1998 e dell’Adult Literacy and Lifeskills Survey, 
sviluppata nel primo quinquennio degli anni 
2000.
4 Storpiatura di ferry boat, il traghetto che 
unisce la Sicilia al continente, ne I soliti ignoti, 
di Monicelli; è il soprannome dell’emigrante, 
interpretato dal recentemente scomparso Ti-
berio Murgia.

In nome della legge
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Per questa ragione, è fondamentale po-
ter formare (e non solo aggiornare) 
maestranze e professionisti preparati ad 
affrontare le nuove sfide della compe-
tizione globale, dove – confrontandoci 
commercialmente con paesi che utiliz-
zano pratiche ai limiti dello schiavismo 
– possiamo sopravvivere solo attraverso 
l’elevata qualità della progettazione e 
della realizzazione di prodotti e servizi 
innovativi o ad alto valore aggiunto.
Ma, al tempo stesso, questa è stata la 
riflessione dell’Ocse5, non possiamo ri-
mandare a scuola centinaia di milioni 
di lavoratori le cui competenze 
si sono quanto meno opacizza-
te ma, più spesso, sono andate 
completamente fuori corso. Il 
primo passo per affrontare la 
riqualificazione di queste mae-
stranze e di questi professioni-
sti è dare consistenza ed eviden-
za alle competenze che hanno in 
effetti maturato, spesso senza 
esserne neppure del tutto con-
sapevoli. Ed ecco le direttive, 
che, dal 2005 – appena definito 
l’Europass6 – si sono succedute 
per il riconoscimento europeo 
delle qualifiche professionali, 
per creare strumenti per l’ap-
prendimento permanente e, in 
tale contesto, per il riconoscimento delle 
competenze comunque acquisite, diritto 
da tempo riconosciuto ai cittadini euro-
pei, ma non a quelli italiani.
La prospettiva suggerita dagli studi 
più recenti dell’Ocse, e che informa in 
buona sostanza anche il decreto, può 
essere così sinteticamente indicata:   
- che si prosegua nell’impegno a produrre 
i riconoscimenti a livello internazionale; 
- che si sperimentino metodologie 
sempre nuove di accertamento delle 
competenze (Assessment methods, Exams, 
Simulations, Observation, Interviews ecc…);
- che si contrasti la preoccupazione di 

5 Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico.
6 Europass: quadro comunitario unico per 
la trasparenza delle qualifiche e delle com-
petenze

chi pensa che in questo modo si vo-
gliono dare ‘titoli accademici’ a tutti; 
– che si consolidi l’idea che tutti posso-
no rientrare in percorsi formativi/istrut-
tivi di livello medio/alto e soprattutto 
che – senza cadere nella retorica dell’ap-
prendere solo dall’esperienza – si capisca 
che i percorsi per i riconoscimenti e le 
certificazioni sono sempre processi di 
apprendimento, i cui costi, individuali 
e sociali, sono di gran lunga inferiori a 
quelli che un sistema di istruzione for-
male dovrebbe sostenere per rimandare a 
scuola quote consistenti di popolazione 

adulta (fonte: v. nota 2).
Vale la pena, nell’Italia in cui ancora – 
veramente per pochi mesi ormai – ci 
troviamo tristemente regolamentati, 
come Gae, da almeno tre modalità e una 
decina di sottosistemi differenti, nelle 
regioni, di accesso alla professione, vale 
davvero la pena di citare i primi due ar-
ticoli del provvedimento:
1. La Repubblica, nell’ambito delle politiche 
pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, 
competitività, cittadinanza attiva e del welfare, 
promuove l’apprendimento permanente qua-
le diritto della persona e assicura a tutti pari 
opportunità di riconoscimento e valorizzazione 
delle competenze comunque acquisite in accordo 
con le attitudini e le scelte individuali e in una 
prospettiva personale, civica, sociale e occupa-
zionale.
2. Al fine di promuovere la crescita e la va-
lorizzazione del patrimonio culturale e profes-

sionale acquisito dalla persona nella sua storia 
di vita, di studio e di lavoro, garantendone il 
riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità 
il presente decreto legislativo definisce le norme 
generali e i livelli essenziali delle prestazioni per 
l’individuazione e validazione degli apprendi-
menti non formali e informali e gli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di cer-
tificazione delle competenze (…)
E adesso? Adesso è la stagione, che do-
vrebbe durare sì e no un biennio, degli 
adeguamenti...  Ci attende, naturalmen-
te, un periodo di ‘resistenza passiva’ 
di quegli enti, pubblici e privati, per i 

quali il provvedimento è una 
sorta di doccia scozzese, che 
colpisce condizioni di rendita 
monopoliste nel mondo della 
formazione, ma che non con-
tiene, evidentemente, nulla che 
possa mettere in difficoltà chi 
negli anni ha lavorato bene. Ci 
aspettiamo una resistenza atti-
va, con casi che probabilmente 
finiranno ai Tribunali Ammi-
nistrativi e, di lì in Corte Co-
stituzionale, da parte di alcuni 
enti locali, assurdamente gelosi 
delle loro pretese prerogative, e 
ovviamente gelosi delle risorse 
economiche e del potere sulla 
vita dei cittadini conferito loro 

dall’inadempienza italiana alle diretti-
ve europee in essere fino a ieri. Ce lo 
aspettiamo perché, come diceva Lanza 
del Vasto, “una rivoluzione ha bisogno 
di tempo per instaurarsi”. Tuttavia, nul-
la potrà essere ormai come prima e que-
sto provvedimento, unito a quello per 
il quale Aigae è ormai nella fase degli 
adempimenti finali, circa le professioni 
non regolamentate in ordine7, è desti-
nato a cambiare per sempre l’accesso 
alla nostra – e a tantissime altre – pro-
fessioni, insieme alla vita e al lavoro di 
tutti noi. 

Marco Fazion
Commissione Formazione

e Aggiornamento
formazione@aigae.org

7 Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013.
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6 Ambiente InFormazione

di Daniela Pesce e Luca Berchicci

530 chilometri, 30 giorni di cammino, 
25 tappe, 4 regioni attraversate: questo è 
in sintesi Guide in Cammino 2013. Ma 
Guide in Cammino sviluppa un tema, un 
filo conduttore che quest’anno è il viag-
gio semplice o la semplicità come filo-
sofia di viaggio. Il viaggio è uno sposta-
mento da un luogo ad un altro ma anche 
una dimensione mentale. Nell’epoca del-
la tecnologia e dei trasporti possiamo an-
dare sempre più lontano in sempre meno 
tempo ma ci siamo mai chiesti se è pro-
prio necessario andare così velocemente 
per vivere un’esperienza gratificante? 
Guide in Cammino vuole essere anche 
una risposta concreta a questa domanda. 
Il Cammino dei due mari si sviluppa lun-
go la stessa direttrice della E45, la super-
strada Roma-Cesena che in poche ore di 
automobile porta dalla Capitale ai luoghi 
simbolo dell’industria del divertimento e 
‘impedisce’, con la sua velocità, di cono-
scere ciò che c’è tra le due località. Invece 
si può partire a piedi da casa (o quasi) e 
vivere esperienze meravigliose alla por-
tata di tutti. E meno lontano si va, più 
si può rallentare il ritmo del viaggio, a 
tutto beneficio del livello di conoscenza, 
percezione e consapevolezza dei luoghi 
e delle culture attraversate. Il viaggio a 
piedi rappresenta sicuramente il modo 
più semplice di vivere un territorio e 
permette di spogliarsi dell’habitus men-
tale del cittadino moderno, dello stress 
della performance a tutti i costi. Vivere 
per giorni lentamente con tutto ciò che 
serve in uno zaino è un’esperienza sem-
plice e rivoluzionaria allo stesso tempo, 
che ci permette di recuperare la dimen-
sione umana delle cose e delle relazioni. 
La mente si svuota, il fisico si rimette 
in moto e torna l’equilibrio che rende le 
cose semplici. La semplicità, dunque, è 
un valore che può essere facilmente recu-
perato e che può aiutarci nella riscoperta 
del piacere di vivere esperienze grati-
ficanti e, a volte, inaspettate. Il nostro 
percorso vuole essere anche uno stimolo 

alla riflessione ed al ripensamento del 
modello turistico italiano.
I cammini praticabili in Italia, più o 
meno lunghi ed alla portata di tutti, 
sono ormai tanti come tanti sono i libri 
che li descrivono e le Guide Ambientali 
Escursionistiche che li frequentano per 
lavoro. Questo cammino è  il risultato 
della unione di tre cammini diversi: il 
percorso Rimini-La Verna, segnalatoci 
da Carlo Lisi (coordinatore Emilia Ro-
magna e Guida in Cammino), il tratto 
La Verna-Assisi, mutuato dal percorso 
“La Via di Francesco” delle edizioni San 
Paolo e dal percorso “Di qui passò Fran-
cesco” di Angela Seracchioli e il tratto 
Assisi-Roma, il “Cammino degli Angeli” 
di Marco Fazion. Il Cammino dei 2 mari 
è patrocinato dalle regioni Lazio e Emi-
lia Romagna e dalle Province di Roma e 
Rimini.
Come sempre, particolare attenzio-
ne viene posta nella socializzazione 
dell’evento, il cui  scopo fondamentale 
è la promozione di Aigae. E’ on line il 
blog dedicato http://guideincammino.
wordpress.com con le informazioni 

sull’evento ed il racconto del viaggio. 
Condivisione facebook raggiungibile 
dal blog. L’invito per  tutti è di condi-
videre sui loro siti e pagine facebook il 
banner di Guide in Cammino scaricabile 
dal blog (pagina download) e a farcelo 
sapere per essere inseriti tra gli ‘Amici di 
Guide in Cammino’ oltre a camminare 
con noi!
L’invito alla partecipazione gratuita per 
il pubblico a condividere l’esperienza 
del cammino sarà, come sempre, la ca-
ratteristica fondamentale dell’evento. 
E’ nuovamente proposta la Formazione 
in Cammino, aggiornamento professio-
nale ‘on the road’ sulla progettazione, 
programmazione e sicurezza dei viaggi 
a piedi, che affronta in itinere tutte le 
situazioni, gli imprevisti e le problema-
tiche che si possono presentare. Due 
appuntamenti, in Emilia Romagna e in 
Umbria, rispettivamente dal 18 al 20 
settembre e dal 7 al 9 ottobre. 
Buon passi a tutti. 

Daniela Pesce e Luca Berchicci
guideincammino@aigae.org

Guide in Cammino 2013
Il Cammino dei due mari: Viaggiare SempliceMente Viaggiare
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di Alessio Massari

Dal 26 maggio al 9 giugno si è svol-
to l’evento  “Da Tommaso a Pietro in 
Cammino”, con il qua-
le è stato inaugurato 
un nuovo affascinan-
te cammino dell’Italia 
centrale, che collega 
la costa adriatica con 
quella tirrenica par-
tendo da Ortona, in 
Abruzzo, per arrivare a 
Roma. 
Il progetto nasce 
dall’idea lanciata alcuni 
anni fa dall’attuale As-
sessore al Turismo del-
la Provincia di Chieti 
e recentemente ripresa 
da un gruppo di giova-
ni ortonesi, fondatori 
dell’associazione “Il 
Cammino di San Tom-
maso”. Con grande 
entusiasmo e sinergia essi hanno reso 
possibile un progetto all’apparenza vi-
sionario ma che hanno perseguito con 
tenacia e dedizione con la finalità prin-
cipale di offrire alla propria città e alla 
propria regione una carta 
importante da giocare al ta-
volo del turismo nazionale e 
internazionale. 
Alle stregua del ben più 
noto Cammino di Santia-
go di Compostela, anche 
il Cammino dell’Apostolo 
Tommaso ripercorre ideal-
mente le tracce di un viaggio 
della fede, il viaggio svolto 
da Santa Brigida in seguito 
ad una miracolosa visione, 
la quale da Roma si mise in 
cammino per raggiungere 
Ortona, il luogo dov’era e 
dove sono conservate le re-
liquie dell’Apostolo Tommaso, per poi 
ripercorrere lo stesso cammino in senso 
contrario da Ortona verso Roma por-

tando con sé una falange ossea appar-
tenente alle spoglie del Santo, oggi cu-
stodita nella Basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme. Con l’evento “Da Tom-

maso a Pietro” si è voluto riproporre 
questo viaggio di ritorno verso Roma, 
ma l’auspicio della giovane associazione 
è che in futuro il Cammino venga svol-
to da Roma verso Ortona e che flussi 

di pellegrini e di camminatori possano 
giungere nella bella cittadina affaccia-
ta sull’Adriatico fino alla Cattedrale di 

San Tommaso, dove tutt’oggi le reliquie 
del Santo sono venerate con grande tra-
sporto da tutti gli ortonesi. 
Il Cammino dell’Apostolo Tommaso si 

propone come motore 
di un turismo espe-
rienziale a tutto ton-
do, rivolgendosi tan-
to al fedele che potrà 
svolgerlo sofferman-
dosi presso importan-
ti luoghi di culto della 
cristianità, quanto agli 
appassionati di trek-
king, mountain bike, 
ciclismo ed equitazio-
ne  che potranno at-
traversare gli Appen-
nini su affascinanti 
sentieri immersi nella 
natura, quanto al cam-
minatore curioso che 
potrà visitare monu-
menti storici e artisti-
ci di rara bellezza.

L’arduo compito di progettare e traccia-
re il percorso a piedi è stato a me affi-
dato in qualità di esperto del territorio 
grazie alle attività svolte con l’associa-
zione Itinerari d’Abruzzo.

Il tracciato del Cammino 
dell’Apostolo Tommaso è 
stato da me pensato come 
un’asse Ortona-Roma, che 
collegasse fra loro impor-
tanti elementi religiosi (ab-
bazie, santuari e reliquie), 
culturali (aree archeologi-
che, chiese affrescate, ecc.) 
e naturalistiche; un percorso 
da svolgersi attraverso due 
importanti Parchi Nazionali 
quali la Majella ed il Gran 
Sasso e tre grandi Parchi 
Naturali Regionali (Velino – 
Sirente, Simbruini, Castelli 
Romani) a cavallo fra Lazio 

e Abruzzo.
Parallelamente al grande lavoro di col-
lage tra sentieri, mulattiere, carrarec-

Da Tommaso a Pietro in Cammino
Da Ortona a Roma, sulle orme di Santa Brigida
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Verso la Forca di Penne (AQ)

Le donne del Cammino
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Da Tommaso
a Pietro in Cammino
ce e strade asfaltate secondarie da me 
pazientemente svolto, il gruppo di ra-
gazzi dell’associazione ‘Il Cammino 
di San Tommaso’ (che in seguito per 
comodità chiamerò “l’associazione”) 
ha voluto fornire a 
questo progetto una 
elevata internaziona-
lità realizzando un 
International Work 
Camp chiamato “Da 
Tommaso a Pietro, 
In Cammino” orga-
nizzato con l’aiuto 
di Yap Italia che ha 
provveduto a tradur-
re il progetto in più 
di 50 lingue diverse. 
Al progetto interna-
zionale hanno ade-
rito tre ragazze pro-
venienti da Croazia, 
Russia e Portogallo 
che hanno realizzato 
un diario di viaggio 
nella loro lingua madre che successiva-
mente hanno provveduto a pubblicare e 
promuovere nelle loro rispettive nazioni 
di provenienza.
Un’ulteriore scelta da me proposta e su-
bito accettata dall’associazione, è stata 
quella di rendere fruibile l’intero Cam-

mino, oltre che su materiale cartaceo, in 
formato digitale ovvero mediante la rea-
lizzazione di file gpx (da poter caricare 

su dispositivi gps), kmz (google earth), 
dxf (autocad) e shp (gis) in modo da 
poter essere conosciuto e visionato in 
qualunque momento da ogni parte del 
mondo.

Il Cammino dell’Apostolo Tommaso 
oltre ad essere stato scrupolosamen-
te e tecnicamente realizzato, è stato 
soprattutto percorso per intero da un 
gruppo di undici pellegrini provenienti 
da tutta Europa e non solo. Un gruppo 
costituito da viaggiatori di ogni età ed 

esperienza; alcu-
ni provenienti da 
esperienze simili 
come il Cammino 
di Santiago e spe-
dizioni in Nepal 
dalla veneranda 
età di 60 anni, al-
tri che alla parola 
‘cammino’ aveva-
no sempre e solo 
associato la defi-
nizione del voca-
bolario, altri che 
all’età di 18 anni 
hanno voluto vi-
vere un’esperienza 
che difficilmente 

potranno riprovare e che sicuramente 
ora potranno raccontare. Questo era il 
gruppo che ha scritto la prima pagina 

del Cammino dell’Apostolo Tommaso 
e che ho avuto l’onore di guidare, e di 
questo viaggio ora voglio raccontare 
qualche breve aneddoto.
Come detto in precedenza, il Cammi-

no doveva svolgersi in 
14 giorni per arrivare 
puntuali all’Angelus 
del Papa in Piazza San 
Pietro a Roma il 9 giu-
gno alle ore 12. Ogni 
giorno del Cammino è 
stato caratterizzato da 
qualche aneddoto inte-
ressante da raccontare, 
ma ce ne sono sempre 
alcuni che ti segnano 
e da lì in poi porterai 
sempre nel cuore. Uno 
di questi è accaduto 
nella seconda tappa del 
Cammino, appena dopo 
aver percorso una ripida 
salita su asfalto che ci 
condusse nella frazione 

di Santa Lucia nel Comune di Guardia-
grele. Giunti vicino ad una vecchia casa 
di campagna una signora anziana ci vide 
in un lago di sudore e un tantino provati 
anche per via del sole battente. Si avvici-
nò e si rivolse a noi usando vocaboli ri-
sultanti da un meraviglioso connubio di 
dialetto locale ed italiano d’altri tempi, 
chiedendoci se stavamo bene e da dove 
venissimo. Mentre un mio compagno 
di viaggio tentava di spiegarle il nostro 
progetto con il poco fiato che gli rima-
neva, la signora, appreso che eravamo 
pellegrini, entrò subito in casa e dopo 
qualche manciata di secondi si presentò 
con un cesto di dolci da lei realizzati 
in mattinata invitandoci a mangiare per 
recuperare le energie. Voi direte, cosa c’è 
di tanto particolare dietro questo gesto? 
Io posso rispondervi che probabilmente 
dietro al semplice gesto non c’è niente 
che risulti essere di nota, ma se voi ave-
ste visto gli occhi della gentile signora, 
allora quel gesto vale più di ogni parola.
Un altro piccolo aneddoto che voglio 
raccontavi e che ha suscitato in me una 
forte emozione è accaduto durante la 
sesta tappa del Cammino di San Tom-
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Pagliare (AQ)

 Verso Genazzano(RM)



maso, quando da Tione degli Abruzzi, 
un piccolo borgo in provincia de L’Aqui-
la dove sono ancora visibili le profonde 
ferite del terremoto dell’aprile 2009, 
affrontammo una salita di circa 6 km 
con una pendenza media del 22% che 
ci condusse alle meravigliose ‘Pagliare 
di Tione’, uno straordinario esempio di 
come l’uomo viveva la montagna diversi 
anni addietro. Arrivati sul valico dove 
finalmente cessò la salita, si aprì davan-
ti ai nostri occhi un panorama che mi 
risulta difficile descrivere per quanto 
incredibilmente bello fosse. Una signo-
ra facente parte del gruppo di pellegrini 
mi si avvicinò con gli occhi visibilmente 
commossi e mi disse: «Alè, qualche mi-
nuto fa su quella salita ti avrei voluto 
strozzare, ma ora davanti a questo spet-
tacolo voglio dirti soltanto una cosa: 
grazie!».
Non nascondo che una piccola lacri-
ma rigonfia di gioia si era improvvi-
samente materializzata nei miei occhi. 
Quelle poche parole mi avevano ripa-
gato abbondantemente di tutto il duro 
lavoro fatto per realizzare un Cammi-
no degno del nome di San Tommaso e 
dell’Abruzzo. Penso che non esista ci-
fra in denaro che possa sostituire quel-
la emozione così 
forte che ho potuto 
provare solo grazie 
alla magia del cam-
mino e agli splen-
didi paesaggi che le 
montagne abruzzesi 
sanno regalare.
Il Cammino di San 
Tommaso è stato an-
che sofferenza e spi-
rito di adattamento. 
Con dislivelli medi 
giornalieri in salita 
di 500 metri (San-
tiago in media ne 
ha 50 giornalieri), 
temperature che a 
volte si fanno rigide 
(d’altronde si attra-
versano gli Appenni-
ni proprio lì dove sono più maestosi) 
e dove ogni tanto si è dovuto dormire 

a terra con il solo sacco a pelo. Questo 
ha donato ai viaggiatori la sensazione 
di essere dei veri pellegrini in cerca di 
qualcosa che li faccesse sentire parte del 
Cammino.
Giunti in Piaz-
za San Pietro a 
Roma, appena pri-
ma dell’Angelus 
del Papa, chiesi ad 
alcuni componen-
ti del gruppo con 
cui stavo condivi-
dendo il Cammino 
di San Tommaso e 
che avevano per-
corso il Cammino 
di Santiago qual-
che anno prima, 
quale tra i due 
secondo la loro 
esperienza fosse il 
più bello.
Mi risposero che entrambe le esperien-
ze erano state per loro molto impor-
tanti, ma che il Cammino di San Tom-
maso per bellezza dei paesaggi, per 
fatica e per atmosfera respirata, aveva 
dato loro qualcosa in più rispetto a 
Santiago.

Chiudo qui questo breve racconto del-
la mia esperienza nel Cammino di San 

Tommaso riportandovi testualmente le 
parole dette da Papa Francesco al ter-
mine dell’Angelus del 9 giugno 2013 
davanti ai 400 pellegrini del Cammino 

di San Tommaso giunti a Roma a piedi, 
in bici, a cavallo ed in autobus per in-
vitarlo ad Ortona: «Saluto i pellegrini 
di Ortona dove si venerano le spoglie 
dell’Apostolo Tommaso, i quali hanno 
realizzato un Cammino da Tommaso a 
Pietro, grazie!».  

Il prossimo anno ripe-
teremo l’evento par-
tendo da Roma, dalla 
Basilica di San Pietro 
per arrivare ad Ortona 
nella Cattedrale di San 
Tommaso. Tutte le in-
formazioni relative al 
Cammino dell’Aposto-
lo Tommaso potrete 
trovarle sul sito www.
ilcamminodisantom-
maso.wordpress.com 
dove potrete contattare, 
oltre chi scrive, i fanta-
stici ragazzi, che tanto 
si sono prodigati per la 
realizzazione di questo 
bellissimo Cammino.

Alessio Massari 
Socio Aigae Abruzzo 

massarialessio@hotmail.it

Ambiente InFormazione 9

Da Tommaso
a Pietro in Cammino
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Nel Castello di Genazzano(RM)

Piazza San Pietro(RM)
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di Emilio Bertoncini

L’escursione si avvia alla sua conclusio-
ne e i bambini sono ormai nella fase di 
relax. Ci avviciniamo al pullman quan-
do uno di loro con aria 
seria mi dice: «Emilio, 
hai riempito le tue ta-
sche con cose di plastica 
trovate nella pineta». Io 
annuisco e lui incalza: 
«Lo fai per via dei male-
ducati, vero?». Annuisco 
di nuovo e sento di aver 
fatto qualcosa di buono.
Lo dico molto diretta-
mente: che i bambini 
si ricordino cosa è una 
borra o perché i pini del 
Parco della Versiliana 
(LU) cadano con gran-
de facilità mi interessa 
il giusto, ma mi inte-
ressa molto di più che 
facciano propri compor-
tamenti virtuosi nei confronti dell’am-
biente. Sono anche convinto che più 
che gli inviti, le parole e le regole, possa 
l’esempio di chi in un dato mo-
mento ricopre un ruolo ‘parti-
colare’. Quel bambino mi è stato 
di aiuto perché gli ho chiesto di 
ripetere quello che mi aveva det-
to a tutti gli altri e questo ci ha 
permesso una riflessione finale, 
forse la più importante, matura 
e duratura. Poi i saluti e il fee-
dback dell’insegnante che qual-
che giorno dopo su Facebook 
sottolinea che quella riflessione 
è stata oggetto di discussione a 
scuola.
Il giorno dell’escursione rien-
trando a casa mi chiedo come 
potrei collocare questo fatto 
nelle caselle di formulari, de-
finizioni, pseudo-leggi e convenzioni 
riguardanti l’educazione ambientale o, 
come usa dire oggi, l’educazione alla soste-
nibilità. Di che tipo di azione si tratta? In 

quale casella del formulario si colloca,  
dove si posiziona nel piano economico 
del progetto Infea di turno? Mi sbaglie-
rò, ma non c’è spazio. Meglio: ci sta, ma 
va in una qualche voce generica o do-

tata di altro nome altisonante. Potreb-
be essere il passaggio più importante 
di tutto il progetto, ma non si trova il 

modo di renderla esplicita. Un po’ come 
la merenda di metà mattinata: quella 
mela bruttina e ammaccata messa a con-
fronto con le merendine confezionate 

trasmette un’informazione importante 
attraverso la figura che quel giorno è un 
po’ il ‘super-eroe’ (o la super-eroina) dei 
bambini, cioè la Guida. E se lui  (o lei) 
mangia mele e non merendine farcite di 

cioccolato... forse abbiamo 
fatto anche un po’ di educa-
zione alimentare.
A me rimane, però, il proble-
ma di saper rispondere alla 
domanda, non infrequente, 
«cos’è l’educazione ambien-
tale?». Sì, lo so, basta dire 
che è il complesso di azioni messe 
in campo per agire sui comporta-
menti delle persone nei confronti 
dell’ambiente al fine di renderli 
virtuosi, però io parlo spesso 
con gente concreta che mi 
risponde «e cioè?».
Allora provo a dare una ri-
sposta attraverso gli esempi 
delle cose che faccio e che 
ritengo (credo, suppongo, 
spero...) facciano parte del-

le azioni di educazione ambientale. Alla 
fine spiegherò il perché.
Parto dalla cosa più recente in ordine 

di tempo. Si chiamano ‘conver-
sazioni intorno all’orto’1 e sono 
serate che si svolgono in modo 
molto semplice: ci si siede per 
terra, intorno all’orto e si parla 
di un dato argomento. L’orto e 
le sue stagioni, i sapori, i colori 
e gli odori degli ortaggi, l’orto 
nella tradizione familiare, l’orto 
e i diritti dei bambini e così via. 
Ognuno ha diritto di parola e al 
centro di tutto c’è lui: l’orto. Di 
volta in volta gli ortaggi cresco-
no, vengono raccolti, se ne pian-
tano di nuovi. Si potrebbe parla-
re di qualsiasi cosa, sono l’orto e 
le piante che vi crescono a rima-
nere nei nostri ricordi. Che c’è 

1 E’ un’iniziativa che porto avanti da qualche 
tempo con ‘La Mezzaluna – Centro di Edu-
cazione Alimentare’ (www.lamezzaluna.org).

Sarà educazione ambientale?
Considerazioni di un educatore
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Escursione nel Parco della Versiliana (LU)

L’escursione come momento in cui trasmettere comportamenti virtuosi:
si parte in treno!
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di particolare? C’è che siamo nel Giar-
dino della lumaca di Pietrasanta (LU), 
ad un passo dal suo bellissimo duomo 
e in un territorio (la Versilia) che rima-
ne in sospeso tra un’antica 
tradizione (anche) agricola 
e una feroce urbanizzazione 
moderna. In più il ritrovo è 
fissato mezz’ora prima del 
tramonto e ognuno è chia-
mato sia a capire quale sia 
l’ora dell’appuntamento, sia 
a vivere  il tramonto senza 
soffitto e senza finestre (o 
peggio ancora lo schermo di 
un pc) a disturbare.
Un passo indietro nel tem-
po, assai breve, perché è 
quello che ha dato origine 
all’orto di cui ho appena par-
lato. Parlo de “L’Orto delle meraviglie”, 
un’esperienza di orticoltura didattica a 
scuola che porto avanti da alcuni anni e 
che è arrivato a coinvolgere cinque scuo-
le2, due dell’infanzia e 
tre primarie. Comprendo 
i motivi della doman-
da: che c’entra l’orto a 
scuola con l’attività della 
Guida Ambientale? Nul-
la, forse molto. Intanto è 
un formidabile strumen-
to per portare un po’ di 
piante, natura e tradi-
zione nelle scuole, poi 
aiuta a sviluppare una 
nuova consapevolezza 
circa l’origine del cibo. 
Aggiungo che rispon-
de ad uno dei proble-
mi delle scuole, cioè far 
uscire i propri studenti 
dall’edificio scolastico. 
In questo caso non ser-
ve un mezzo e non ci 
sono costi. Chiudo sot-
tolineando che, almeno in Toscana, per 
legge la Gae collabora con le scuole per 
le iniziative di educazione ambientale. 
Meglio una lezioncina con Power Point 

2 Per saperne di più vedi www.ortiscolastici.
it.

o l’esperienza di un anno di coltivazio-
ne? Quando scopri che stai insegnando 
anche alle maestre com’è fatto il grano 
(che nei primi stadi di sviluppo viene 

confuso con l’erba), che i bambini cam-
biano i propri comportamenti fuori dal-
la scuola iniziando a piantare ortaggi e 
piante anziché passare pomeriggi davan-

ti alla tv e che la fotosintesi clorofilliana 
diventa una cosa quasi palpabile anziché 
rimanere un fenomeno astratto che po-
trebbe avvenire ovunque, capita che tu ci 
prenda gusto!
Se dalla scuola vogliamo passare in un 
centro commerciale (vogliamo parlare 

di quanto incide il modo in cui formu-
liamo la lista della spesa sull’ambiente?) 
eccomi con la collega Serena Scalici ad 
Empoli (FI). Siamo nei grandi spazi 

aperti di un centro commer-
ciale e dobbiamo parlare di 
uso sostenibile della risorsa 
idrica. Abbiamo poco tempo a 
disposizione (la gente è lì per 
far la spesa, mica per dilet-
to!), un target indefinito (le 
famiglie? I bambini? Italiani o 
extracomunitari?) e un budget 
decisamente limitato. Come si 
fa? Si usano creatività e... ac-
qua. Ecco la sfida: una brocca 
piena d’acqua a disposizione, 
quattro piccoli contenitori 
da riempire e un problema. 
Quale? Ogni contenitore rap-

presenta un uso alternativo (cucina-
re, lavarsi, pulire la casa, dare acqua al 
giardino) e l’acqua non è sufficiente per 
riempirli tutti. A cosa si rinuncia? Ci 

vuole un po’, ma arrivano 
le soluzioni sostenibili: il 
giardino con piante poco 
esigenti e senza irrigazio-
ne, il riuso dell’acqua di 
cottura della pasta e così 
via. Non senza un tocco 
esotico con un padre ma-
rocchino che racconta di 
fronte alle figlie con gli 
occhi sgranati (loro sono 
nate e cresciute in Italia) 
come si usa e si risparmia 
l’acqua in mezzo al deser-
to.
Fin qui tutto facile, al-
meno in apparenza. La 
sfida vera arriva quando 
ti chiedono di parlare di 
‘effetti del cambiamen-
to climatico’ nelle scuole 
dell’infanzia. Non sempre 

(è un eufemismo) un bambino di 3, 4 o 
5 anni sa cosa significa clima o la parola 
cambiamento. Se poi si parla di un cam-
biamento nel tempo le cose diventano 
davvero complesse.
A fronte della richiesta esprimiamo 
qualche perplessità e riceviamo una rac-
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Una conversazione richiede di parlare e in pubblico non sempre è facile. Per questo 
abbiamo iniziato leggendo storie e racconti scritti dai bambini

L’orto scolastico può nascere anche in un grande contenitore: è il caso dell’orto della Scuola 
dell’Infanzia di Nave (LU)
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comandazione molto sempli-
ce: «Fate dei laboratori, siate 
pratici con i bimbi piccoli». 
Già, saremo pratici: così na-
sce “Emilio l’esploratore”, un 
tale che seguendo la narrazio-
ne di un misterioso libro si 
avventura in una valle (quella 
fuori dalla scuola in cui ci tro-
viamo3) prima da giovane, poi 
da vecchio. E con la barba e i 
capelli bianchi (ci vuole pure 
un travestimento di tanto in 
tanto... soprattutto dopo la 
pausa a metà mattinata) arri-
vano strani animali che oggi 
vivono altrove ma che i bam-
bini conoscono soprattutto 
grazie ai cartoni animati. Così 
Melman, Alex, Marty e Gloria, 
rispettivamente giraffa, leone, 
zebra ed ippopotamo della 
saga di Madagascar4 ci aiutano 
a spiegare che il clima impaz-
zito potrebbe trasformare il 
nostro Paese in un luogo tor-
rido ed asciutto. Non ci muo-
viamo mai dalla stanza in cui 
ci troviamo e un po’ di teatra-
lità e qualche espediente coin-
volgono i bambini. Intanto si 
parla di taglio degli alberi, di 
incendi, di inquinamento e di 
soluzioni per evitare almeno il 
nostro contributo quotidiano 
all’aumento della CO2 (mai 
nominata!) nell’atmosfera. 
Temi globali trattati median-
te esempi locali e riferibi-
li all’esperienza dei bambini 
(con quale mezzo di trasporto 
si viene a scuola, come ci si 
scalda a casa, ecc).
Già che si va indietro nel tem-
po parlerò di “Rifiuto, Rici-
clo, Rigioco”, il laboratorio 
ideato per affrontare il tema 

3 Ci troviamo nella verdissima 
Valle del Serchio.
4 Madagascar è una serie cinema-
tografica d’animazione prodotta 
dalla Dreamworks Animation.

della riduzione dei rifiuti. 
Anche in questo caso un po’ 
di teatro con la collega Sere-
na Scalici che si improvvisa 
gelataia e propone il gelato 
nel cono (quello che non 
produce rifiuti) invece della 
coppetta (da evitare perché 
li produce). Da qui si salta 
alle nonne (o bisnonne) che 
usano (o usavano) i bozzo-
li dei proiettili da mortaio e 
cannone della Seconda Guer-
ra Mondiale come vasi per i 
fiori recisi. Un uso simile per 
i contenitori che venivano 
gettati dagli aerei americani 
dopo i rifornimenti di car-
burante in volo. Prima, però, 
erano stati usati per traspor-
tare il latte munto in im-
probabili stalle sparse per la 
campagna della Garfagnana5. 
Teatro e racconti non basta-
no, così gli oggetti classifica-
ti come “rifiuti” (bottiglie di 
plastica, brick del latte, tappi 
di sughero, alimenti scaduti, 
barattolini dello yogurt, ecc.) 
che i bambini hanno portato 
da casa si trasformano in pol-
pi volanti, tartarughe, perso-
naggi dei cartoni animati, 
piccole città e molto altro. 
Tutto questo all’insegna di 
un fantasioso ritorno al riuso 
in chiave creativa. 
A ritornare è anche la miti-
ca frase sul formulario del 
progetto di turno: “indicare 
come si pensa di misurare la 
ricaduta delle azioni di pro-
getto”.  Elencare il numero 
di mamme e nonne che pro-
testano perché i bambini non 
vogliono più buttare via nien-
te perché riutilizzabile può 
andar bene? E come si misura 
la ricaduta di qualche pome-
riggio trascorso a costruire 

5 Area montuosa della provincia 
di Lucca.
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Lavorare una grande quantità di rifiuti in poco tempo richiede qualche magia, come 
una scatola che mangia bottiglie intere per restituirle tagliate

Le ricadute: coreografia e abiti dello spettacolo di fine anno sono stati realizzati con 
materiale di recupero

“Rifiuto, Riciclo, Rigioco” diventa un laboratorio per manifestazioni aperte al 
pubblico
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oggetti riutilizzando rifiuti in varie ma-
nifestazioni aperte al pubblico?
Chiudo, ma forse più per limiti di me-
moria che per esaurimento degli esempi, 
con un progetto Infea a suo tempo fi-
nanziato dalla Provincia di Lucca e ge-
stito interamente da Ecoland. “L’occhio 
vede ciò che fa”, questo è il titolo del 
progetto realizzato nell’ormai lonta-
no 2006, fu un’occasione per portare i 
lucchesi alla scoperta del proprio ter-
ritorio guardandolo dal punto di vista 
delle criticità ambientali, sia locali, sia 
globali. Temi come le risorse idriche, la 
biodiversità, l’escavazione del marmo in 
un territorio protetto si sono affianca-
ti al global warming e altri problemi da 
affrontare su scala planetaria median-
te incontri serali e visite in varie aree 
protette e altri luoghi simbolo del ter-
ritorio provinciale. Ogni volta la rifles-
sione partiva da ciò che si era in grado 
di vedere con la propria conoscenza per 
evidenziare come il sapere specialisti-
co spesso sia incapace di comprendere 
i problemi nella loro interezza e come 
l’aiuto del sapere esperto possa aiutare 
a comprendere meglio cause e soluzioni 
di vari problemi ambientali. Ecco che il 
contributo di agronomi, forestali, natu-
ralisti, architetti, archeologi e altre figu-
re è stato integrato durante le escursioni 
per analizzare a tutto tondo l’evolversi 
del rapporto tra uomo e territorio.
Tra i risultati di questo progetto c’è un 
seguito di due iniziative organizzate con 
gli amici dell’Associazione “AT&NA – As-
sociazione Territorio e Natura”6, entram-
be finanziate dalla Regione Toscana, che 
hanno portato persone comuni e appas-
sionati alla scoperta del territorio lucche-
se inaugurando una nuova formula. Essa 
mette insieme escursioni, incontri nelle 
corti7, serate di poesia, mostre fotografi-

6 Per saperne di più: www.atenaonline.org.
7 Le corti lucchesi sono piccoli agglomera-
ti di abitazioni a schiera molto diffuse nelle 
zone di pianura poiché capaci di coniugare 
residenzialità e lavori agricoli. Spesso per 
corte si intende l’area pavimentata di fronte 
all’edificio tradizionalmente usata per l’es-
siccazione dei prodotti agricoli.

che e interviste agli anziani che finiscono 
in un archivio video. Questo ci riporta al 
presente dato che uno dei due progetti è 
in corso proprio mentre scrivo.

Perché ritengo che questi esempi possa-
no essere riferiti all’ambito dell’educa-
zione ambientale?
Perché uniscono due o tre possibilità: 
1) trasmettere conoscenze relative 
all’ambiente e al funzionamento degli 
ecosistemi con cui interagiamo
2) riunire conoscenze settoriali che 
spesso ognuno di noi ha ma che vivono 
di vita autonoma determinando com-
portamenti poco virtuosi nei confronti 
dell’ambiente

3) agire direttamente sui comportamen-
ti con esempi concreti di ciò che pos-
siamo fare e contestualizzare le azioni 
virtuose nel nostro quotidiano.

Rimane un piccolo cruccio: non sempre 
si riesce a collocare nelle caselle di for-
mulari, definizioni, pseudo-leggi e con-
venzioni riguardanti l’educazione am-
bientale e troppo spesso in quelle caselle 
albergano iniziative vuote di sostanza e 
piene di parole. Ma questa deve essere 
un’impressione del tutto personale...

Emilio Bertoncini
Coordinatore Aigae Toscana

toscana@aigae.org
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Emilio Bertoncini è agronomo e Guida Ambien-
tale Escursionistica. Da sempre è impegnato 
nella comunicazione dei temi della sostenibilità 
ambientale con una particolare attenzione al rap-
porto tra uomo e territorio nell’area in cui vive, 
cioè la provincia di Lucca.
Questo impegno si svolge oggi su più fronti sia 
attraverso le attività di Ecoland (www.ecolan-
dsrl.it), società di cui condivide la titolarità con 
Serena Scalici, sia attraverso alcune associazioni. 

Tra queste “La Mezzaluna centro di educazione alimentare” (www.lamezzaluna.
org), “AT&NA – Associazione Territorio e Natura” (www.atenaonline.org) e 
“Le Terre del Moro” (www.leterredelmoro.it).
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di Marco Fazion

Eccoci qui, 9 mesi giusti giusti 
dall’inaugurazione del percorso Wal-
king Group Leader Training, il percor-
so di formazione targato Aigae, a fare 
il punto su questo primo periodo di 
lavoro, intenso, un poco sperimentale – 
ma molto meno di quanto temessimo 
all’inizio.
Il programma si poneva alcuni obietti-
vi dichiarati e immediati, esposti fin da 
febbraio 2012 nel il Piano formazione 

nazionale che tracciava per grandi linee 
questo progetto: iniziare a dare visibi-
lità ad Aigae attraverso la trasmissione 
agli utenti di buone pratiche escursio-
nistiche, dare alle Guide impegnate nel 
programma una nuova opportunità di 
reddito, attraverso i corsi, aumentare 
i clienti presenti alle uscite ‘domeni-
cali’, migliorando l’appeal della nostra 
proposta escursionistica, messa a dura 

prova dalla gratuità di analoghe offerte 
del mondo delle Associazioni.
Come molti di voi ho studiato statisti-
ca e so da solo che siamo di fronte a 
un ‘campo’ troppo ristretto, ancora, per 
tirare le somme e, a partire dal 2013, 
un questionario rivolto ai Formatori ci 
aiuterà a comprendere meglio difficoltà 
e punti di forza. Tuttavia, a naso, direi 
che per ora il programma ha centrato 
gli obiettivi principali che si era posto.
Quanti corsi partono? Il 75% esatto 
dei corsi che sono stati pubblicizzati 
è poi riuscito a mettere insieme il nu-
mero minimo di allievi per partire. Un 
sucesso, specie se confrontiamo il dato, 
ad esempio, coi viaggi che mettiamo a 
catalogo, o con la riuscita delle uscite 
domenicali. In linea di massima non 
partono i corsi proposti in piccolissimi 
centri e, per ora, stentano molto quelli 
proposti in ambito turistico: le vacanze 
di formazione, così popolari in Germa-
nia, in Italia sono ancora un prodotto 
difficile. Si può migliorare, certo, e, di 
sicuro, col tempo, il ‘passa-parola’ ci 
aiuterà a spostare verso l’alto l’indice 
di successo,  ma almeno per ora sappia-
mo che i corsi Wglt sono il prodotto 
più semplice da vendere tra quelli che, 
come Guide Ambientali Escursionisti-
che, abbiamo in mano. Detto questo, 
solo pochi Formatori si sono attivati, 
circa il 35% del totale. Vero è che molti 
si sono trovati abilitati alle soglie della 
stagione turistica, quando tutti i gio-
chi sono fatti, ma anche tra i presenti ai 

corsi di novembre e dicembre 
(Ceresole e Colfiorito) solo 
una metà hanno dato vita a un 
corso. 
Quante persone si iscrivono 
ai corsi? Si disse che il nume-
ro 12, pensato per offrire il 
massimo della qualità possi-
bile, ‘tarpava le ali’. In effetti 
è stato raggiunto solo un paio 
di volte... per cui, complimenti 
a chi ce l’ha fatta, ma, certa-
mente, l’eccezione conferma 

la regola; abbiamo, nel piccolo gruppo, 
dato qualità, come ci eravamo proposti, 
in un lavoro percettibilmente diverso 

dal brevettificio che caratterizza ormai 
ampi settori nel mondo dell’outdoor, 
dalla subacquea al survival. Qualità fa-
cilmente percepibile dallo spoglio dei 
questionari, tutti archiviati al Coordina-
mento e riportati su file, dove i nostri 
allievi ci hanno ripagato con valutazioni 
da ‘media del 9’, e spesso hanno scritto 
due righe di loro pugno, o inviato una 
mail al Coordinamento, per comunicare 
il loro entusiasmo per l’esperienza svol-
ta. Ad ogni modo, felicemente conse-

gnati ormai più di duecento diplomi – e 
altri sono in viaggio – possiamo dire, a 
spanne giganti, che anche l’obiettivo di 
portare un aumento di reddito alle Gui-
de che si sono attivate nel programma è 
stato colto; per una categoria che, specie 
nel Centro Sud, non brilla per remunera-
zione, un incremento dai 1000 ai 3000 
euro l’anno, di questi tempi, rappresenta 
un apporto non trascurabile.
Quanto alle uscite domenicali, a parti-

Formazione news
I primi nove mesi di Walking Group Leader Training A .I .G .A .E .
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Corso M. Fazion (Umbria) - Orientamento nel Parco 
Regionale di Colfiorito (PG)

Corso M. Casula (Sardegna) - Lezione di 
orientamento in escursione

Corso A. Buscemi (Toscana) - Foto di gruppo durante 
un’escursione

Corso S. Piorigo (Umbria)- Lezione presso la sede del Wwf Valle 
Umbra Nord a Bastia Umbra (PG)
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re da metà  giugno una newsletter ha 
avvertito, in tutta Italia, i primi neodi-
plomati che, per accedere dal livello di 
base a quello intermedio, devono matu-
rare esperienze significative svolgendo 
9 uscite sotto l’occhio attento di un 
Formatore che attualizzi in escursione 
le nozioni apprese durante il corso. E 
così anche chi si era abilitato mentre già 
incombeva la stagione, pur non avendo 
ancora tenuto corsi, si è trovato a segui-
re neodiplomati del corso di base che lo 
hanno più volte aiutato a mettere insie-
me un gruppo. Siamo solo agli inizi, ma, 
se la matematica non è un’opinione, 200 
allievi che partecipano a 9 uscite ciascu-
no, realizzano 1800 giornate/uomo. Il 
conto economico è di matematica ele-
mentare… 
Quanto agli aggiustamenti del Manuale 

operativo Formatori, come previsto, non 
sono mancati, se, dalla versione ‘beta’ 
presentata a Novembre, siamo arrivati, 
un passo alla volta, alla 3.0... Si è trat-
tato di aggiustamenti di natura tecnica, 
non sostanziale, ma proposti, come ave-

vo fortemente voluto, solo da 
chi si è trovato ‘con le mani 
in pasta’, vale a dire, da quei 
Formatori che hanno attiva-
to i corsi, misurandosi con 
l’effettività dei problemi, che 
è cosa da sempre molto più 
interessante e utile di teoremi 
e filosofemi. Sono stati mo-
dificati i prezzi, allargando il 
range di offerta, introdotte 
modalità alternative per svi-
luppare la prova pratica, in-
trodotte nuove formulazioni 
organizzative (e a settembre 

vedremo i primi interventi nelle scuole 
superiori), abbiamo ulteriormente sem-
plificato la modulistica, e precisato me-
glio alcuni contenuti... come? Nessuna 
riunione, nessuna trasferta né una goc-
cia di carburante. Attraverso un forum, 
messo gratuitamente a disposizione del 
programma da Monte Meru Editrice, i 
Formatori hanno potuto esprimere le 
proprie proposte e si sono confrontati, 
a volte spontaneamente, a volte su mia 
sollecitazione; il Consiglio Direttivo, su 
mia richiesta, ha nominato una commis-
sione ristretta di Consiglieri, Daniela 
Pesce e Matteo Casula, che mi hanno 
affiancato in tutte le decisioni, piccole 
ma molto importanti per chi, lontano 
dai livelli ‘strategici’ dell’Associazione, 
si è trovato a contatto coi problemi del-
la quotidianità del lavoro di formazio-
ne, con le aspettative dei clienti, e con 
le proprie. Perché, come abbiamo scrit-
to, detto e ripetuto ad ogni incontro di 
abilitazione Formatori, il programma 
Wglt è un patto in cui devono trova-
re soddisfazione le aspettative di tutti 
i contraenti: i clienti, che devono ap-
prendere bene, in un contesto struttu-
rato molto seriamente, uguale in tutta 
Italia, ma anche sereno e divertente; i 
Formatori, che devono avere una giusta 
soddisfazione economica e professiona-
le; Aigae, che deve veicolare il proprio 
marchio, nell’interesse di tutta la nostra 
categoria, in settori che non aveva an-
cora raggiunto, e, per farlo, ha bisogno 
di un comportamento impeccabile  dei 
Formatori e del Coordinamento. 

Quanto a questo, al di là della visibi-
lità diretta, data dalla pubblicità fatta 
dai Formatori e dal Coordinamento ai 
propri corsi, provate a digitare ‘corsi di 
escursionismo’ o ‘corsi di base di escur-
sionismo’ in Google... se avrete fatto, 
per amor del colpo d’occhio, una ricer-
ca per immagini, avrete la soddisfazione 
non di poco conto di vedere,  in pagine 
fino a ieri dominate unicamente dal Cai, 
il nostro marchio e le nostre locandine 
che fan capolino.
E adesso? 
Il programma prosegue, come previsto, e 
in estensione, e in profondità.
In estensione, dato che, a partire da set-

tembre, andremo ad abilitare altri Soci 
alla formazione di base, a cominciare da 
quelle regioni – Sardegna, Sicilia, Ca-
labria... - che non hanno avuto il corso 
per arrivare, dal  2015, ad offrire solo 4 
eventi l’anno, più che sufficienti, ma ne-
cesari, a regime, a tenere in piedi il pro-
gramma. L’obiettivo di 1000 diplomati 
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Corso F. Ramondo (Campania) - Escursione a Capo Palinuro

Corso R. Palmieri (Abruzzo) - Aula all’aperto... 

Corso M. Fazion (Umbria) - Festa della consegna dei 
diplomi al termine del corso

Una neo-diplomata in escursione con il
formatore M. Arezzini (Toscana)



di base l’anno – 120 Formatori attivi, 
un patrimonio enorme di visibilità per 
Aigae – che mi sono posto per il pro-
gramma a regime, è ancora lontano, ma 
non certo irraggiungibile.
In profondità, dato che nell’inverno 
2014 presenteremo la didattica succes-
siva, quel corso di cartografia ed orien-
tamento strumentale avanzato che molti 
allievi stanno ormai aspettando, maci-
nando uscite per potersi iscrivere.
Piccola novità, ma era inevitabile, il cor-
so abilitante sarà aperto a tutti i Forma-
tori di base, ma previo esame di ammis-
sione, i cui contenuti saranno resi noti 
con larghissimo anticipo. 
Difatti, un esame di ammissione che an-
dasse a stabilire che dei nostri colleghi 
posseggano le competenze di base di un 
escursionista o le capacità espressive per 
comunicarle sarebbe stato a dir poco 
imbarazzante, per non dire offensivo; 
invece, non possiamo nascondere che ci 
sono tanti colleghi che non fanno estero, 
o che, addirittura, non escono da anni 
dai confini di un Parco Nazionale che 
conoscono come le loro 
tasche e le cui competenze 
cartografiche risalgono, ad 
andar bene, agli anni del-
la loro formazione. A vo-
ler tacere il fatto che non 
è raro veder frequentare i 
nostri corsi da allievi che 
hanno ben più di un’infari-
natura e che pongono do-
mande non banali, che po-
stulano competenze anche 
teoriche ben strutturate.
Per cui, con la stessa con-

vinzione con la 
quale abbiamo 
aperto a tutti i 
Soci la formazio-
ne di base, resi-
stendo ad ogni 
tentativo di cre-
are discriminanti 
aprioristiche, in 
questa seconda 
fase speriamo che 
nessuno si senta 
sminuito dall’ine-

vitabile accertamento preliminare delle 
sue competenze teoriche e pratiche. 
Una notazione per ora priva di ogni va-
lore statistico, che nasce solo dall’espe-
rienza personale e dalle chiacchierate coi 
colleghi Formatori, ma non possiamo 
terminare questa carrellata riepilogativa 
rivolta ai Soci senza parlare dei nostri 
allievi. Chi sono le persone che investo-
no tempo e risorse per il corso di base? 
In primo luogo, sono persone molto di-
verse tra loro. Il corso era pensato per 
chi partiva da zero. In altre parole, per 
fornire delle competenze di base a chi 
volesse accostarsi per la prima volta 
all’escursionismo, per piacere personale 
o anche – un passo alla volta, insieme 
ai livelli successivi – per intraprendere 
un percorso propedeutico ai corsi pro-
fessionalizzanti per i tanti che desidera-
no accostarsi alla nostra professione ma 
sono privi di esperienza e competenze 
pregresse. Naturalmente, ci sono alcuni 
allievi – pochissimi – che si sono acco-
stati al corso con in testa la ‘mezza idea’ 
di praticare un giorno la nostra profes-

sione; e altri, certo di più, che hanno ap-
procciato il corso assolutamente digiuni 
di tutto, per partire con il piede giusto 
in un’attività della quale, saggiamente, 
intravedono, oltre che il fascino, anche 
i rischi potenziali. 
Ma la maggior parte degli allievi sono 
persone che hanno già maturato espe-
rienze a volte significative di escursio-
nismo, che potrebbero tranquillamen-
te – e qualcuno lo fa – dare l’esame da 
privatisti, e, invece, si iscrivono ai corsi 
per sistematizzare ed approfondire co-
noscenze e competenze apprese in modo 
accidentale e non strutturato, senza la 
minima intenzione di fare un domani la 

Guida ma con la fermissima intenzione, 
un domani, di poter affrontare in sicu-
rezza trekking di grande soddisfazione, 
in Italia e nel mondo. Venire incontro a 
questa esigenza di autonomia e sicurez-
za è un dovere e una soddisfazione, ma 
anche – e questo mi sfuggiva comple-
tamente, quando progettavo questi per-

corsi formativi – un modo 
di intercettare una clientela 
allergica ai gruppi organiz-
zati, con cui non avremmo 
mai avuto modo di lavorare 
e che, invece, impara così 
ad apprezzare il nostro pe-
culiare approccio all’escur-
sionismo.

Marco Fazion
Commissione Formazione 

e Aggiornamento
formazione@aigae.org

16 Ambiente InFormazione

Formazione
news

©
 A

rc
hi

vi
o 

C
od

ib
ug

no
lo

©
 A

rc
hi

vi
o 

D
. V

en
ez

ia
ni

©
 M

. F
az

io
n

Corso Codibugnolo (Lombardia)- D. Meisina durante una sua lezione in aula

Corso D. Veneziani (Umbria)- Uscita sotto la pioggia

Corso M. Fazion (Umbria) - Brindisi alla cena di fine corso
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di Davide Galli

Mi sono diplomato in arti grafiche nel 
1991 proprio durante il passaggio dagli 
strumenti tradizionali di fotocompo-
sizione ai primissimi sistemi di ‘video 
composizione’ e ho avuto la possibilità 
di vivere tutta l’evoluzione degli stru-
menti informatici e di conseguenza 
l’evoluzione stessa della professione 
lasciandomi coinvolgere – devo ammet-
tere – con entusiasmo, da tutti i nuovi 
scenari che si sono aperti: il web design, 
il montaggio video digitale, il 3D e in 
ultimo l’integrazione di tutte le cono-
scenze acquisite nelle applicazioni por-
tatili per tablet.
Questo mi ha permesso di lavorare ne-
gli anni per aziende come Bayer, Nokia, 
Sony, Max & Co., CP Company ma so-
prattutto per la stessa Apple per cui ho 
avuto la fortuna di fare da beta-tester 
e divulgatore dei software per il mon-
taggio digitale quando ancora montare 
solo tramite computer era considerato 
impossibile. Ricordo l’euforia del con-
seguente incarico di Cinecittà Digital di 
supportare la produzione del 
loro primo film composto da 
una serie di cortometraggi gi-
rati e montati interamente in 
digitale ad alta risoluzione.
Ora ho un ruolo per Coop 
Italia che rappresenta l’insie-
me delle esperienze raccolte 
negli anni  e quindi sono il 
responsabile della struttura 
centralizzata al servizio di 
tutte le cooperative che si 
occupa dei servizi digitali per 
la comunicazione: sistemi di 
autoimpaginazione, archivia-
zione immagini, stampa re-
mota direttamente e negozio, 
distribuzione tramite web, montaggio 
video digitale, digital signage, ecc…
Ma sono anche una Guida, che vive e 
lavora in Appennino fondendo tra loro 
le due professioni e la vita stessa.
Ho accettato quindi volentieri di se-

guire una nuova rubrica tematica di ap-
profondimento dei vari strumenti uti-
lizzabili da singole Guide, associazioni 
o gruppi per promuovere e diffondere 
le proprie iniziative a pubblici poten-
zialmente vastissimi a costi irrisori o 
spesso nulli.
Ho notato che la conoscenza degli stru-
menti informatici di base tra i colleghi 
associati è molto varia: dal rifiuto totale 
della tecnologia come corruttrice dello 
spirito di chi cerca un contatto solo pri-
mordiale con la natura, a veri e propri 
‘smanettoni’ sospetti hacker che inter-
facciano schede madre di computer con 
stagno e saldatore per poi programmare i 
driver necessari a farle funzionare.
La spaccatura è già visibile tra chi uti-
lizza mappe esclusivamente cartacee e 
chi invece le integra con vari sistemi 
gps. Ovviamente utilizzo fin da subito 
gli strumenti digitali per la promozione 
delle mie iniziative e del gruppo di cui 
faccio parte.
‘Esserci’ su internet significa poten-
zialmente poter gestire in modo più 
diretto e mirato la comunicazione 

delle proprie iniziative, potendo rag-
giungere pubblici potenziali in modi 
meno mediati rispetto ai pur impor-
tantissimi comunicati stampa che ri-
viste e quotidiani ci pubblicano a sin-
ghiozzi, spesso sbagliando dati tecnici 

o date e orari per errori da copia e in-
colla rispetto all’articolo precedente. 
Oltretutto ci si rivolge teoricamente al 
mondo intero.
Io, ad esempio, vivo in un territorio che 
ha conosciuto un’emigrazione fortissi-
ma e mi è capitata una cosa divertente: 
al bar della frazione vicino a cui abito 
un signore mi dice che la figlia dall’Au-
stralia al telefono gli consiglia di parte-
cipare a una mia escursione che svolge-
rò nei dintorni, perché segue appunto il 
sito del nostro gruppo Guide.
Ricordiamoci comunque che dire ‘in-
ternet’ significa tutto e niente. È in 
fondo solo lo strumento che ci dà una 
grande possibilità, ma realizzare un sito 
di base significa mettere on-line poco 
più di un dépliant, che fra l’altro appe-
na viene realizzato è come se si trovasse 
ancora in tipografia, fresco di stampa e 
pronto per essere distribuito.
Come il dépliant può essere ben re-
alizzato o meno ma, soprattut-
to, ancora nessuno sa che esiste. 
Dimentichiamoci da subito che il solo 
fatto di esserci ci farà trovare attra-

verso i motori di ricerca, so-
prattutto con le parole chiave 
generiche legate alla nostra 
professione: escursionismo, 
trekking, montagna e altre pa-
role restituiscono per almeno 
le prime tre pagine di risultati 
i link a siti di grandi iniziative 
commerciali che hanno lette-
ralmente acquistato la possi-
bilità di comparire in testa nei 
risultati o che comunque han-
no investito ingenti somme 
nelle attività di Seo: Search 
Engine Optimization cioè 
l’ottimizzazione dei parame-
tri dei propri siti al preciso 

scopo di essere meglio trovati in rete. 
Ci saranno quindi importanti catene 
come Decathlon, grandi strutture ricet-
tive e riviste specializzate, ma nessuna 
traccia di reali proposte escursionistiche. 
La nostra vera opportunità è la forte 
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specializzazione. In modo solo appa-
rentemente contradditorio la globaliz-
zazione può premiare la forte localizza-
zione. È nato un neologismo specifico 
per definire il fenomeno: 
‘glocal’ (globale-locale). 
L’ampliamento infinito del 
pubblico potenziale non ci 
deve infatti interessare in 
termini di numeri generali 
ma per la possibilità di rag-
giungere pubblici specifici.
Se organizzo ad esempio 
un’escursione sulle tracce 
dei manufatti longobardi, 
il pubblico potenziale nel 
raggio di 50 km è piut-
tosto basso perché l’ini-
ziativa è molto specifica. 
La notizia verrebbe letta 
sulla stampa locale e verrei 
contattato al massimo da 
un paio di persone. Ma in 
un raggio di 300 km potrei raggiungere 
almeno il 20% dei 1000 appassionati e 
quantificare realisticamente in un rap-
porto che va da uno su cinque a uno 
su dieci la possibile partecipazione a 
un’iniziativa che li interessa molto. Da 
venti a quaranta persone sarebbe indi-
scutibilmente un ottimo risultato per 
un’escursione giornaliera.
Mi baso su numeri testati personalmen-
te: nel mio caso i 50 km raggiungibili 
con i quotidiani e diffusione di mate-
riali cartacei significano 400.000 abi-
tanti, mentre nel raggio dei 300 km in 
cui potrei convincere qualcuno a fare un 
po’ di strada per venire, perché c’è pro-
prio quello che stava cercando, ne ho 
almeno una quindicina di milioni. Que-
sto sempre pensando al frequentissimo 
prodotto dell’iniziativa in giornata.
Ma con prodotti fortemente specialisti-
ci su più giorni possono essere facilmen-
te coinvolti pubblici da tutto il mondo. 
Ricordiamoci che sempre meno utenti 
vengono con noi Guide per seguire un 
percorso su sentieri popolari e ben se-
gnati, ma sempre di più perché rappre-
sentiamo conoscenze specifiche di ter-
ritori o tematiche e che ci vedono come 
degli interpreti verso mondi con cui 

entrare in contatto. Più siamo l’unico 
loro possibile tramite più siamo com-
mercialmente forti.
Il primo articolo della rubrica è quin-

di solo un’introduzione agli argomenti 
che verranno affrontati. Serve a con-
vincere i più scettici almeno a leggere 
gli approfondimenti tematici successivi 
e i più inclini a trovare uno spazio di 
confronto potenzialmente interessante. 
Volevo qui spiegare il taglio e il per-
ché la Redazione nazionale mi ha pro-
posto la collaborazione che stiamo 

valutando se estendere poi a un con-
fronto aperto anche tramite l’area 
riservata del sito nazionale Aigae. 
Parleremo di siti internet e degli stru-

menti più adatti per rea-
lizzarli senza dover essere 
ingegneri informatici, di 
blog, registrazione domi-
ni e relative legislazioni, 
motori di ricerca, tutti i 
social network, newsletter 
massive. Parleremo anche 
degli stili e delle modalità 
più adatte per le comuni-
cazioni di ognuno di que-
sti veri e propri mezzi di 
comunicazione di massa. 
Approfondiremo il tema 
dell’integrazione coordi-
nata degli strumenti, anche 
con quelli tradizionali.
Con esempi concreti e casi 
testati, sia come Guida 

che a livello professionale, dove i gran-
di numeri di supermercati e ipermercati 
mi hanno permesso esperimenti molto 
interessanti.
A presto.

Davide Galli
Socio Aigae Emilia Romagna

davide.galli@trekkingtaroceno.it
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Sentieri
digitali

Classe 1972, grafico pubblicitario. Si è trasfe-
rito con la famiglia da Piacenza in un bosco 
dell’Appennino a Bardi (PR) nel gennaio 2005 
per fondare Infocoop, un piccolo team con al-
tri ‘trasferiti’ e giovani del posto, che si occupa 
dei servizi digitali per la comunicazione di Coop 
Italia.
È direttore tecnico del settore ‘escursionismo e 
ambiente’ della Coop Diaspro Rosso di Bardi ed 
è tra i fondatori del ‘Gruppo Guide Escursioni-

stiche delle Valli del Taro e del Ceno’ (www.trekkingtaroceno.it).
Vive e lavora in un edificio in legno e pietra che si trova direttamente sulla parte 
di sentiero 803 utilizzato dalla Via degli Abati.
La zona d’interesse è la Val Ceno con tutte le sue sperdute e affascinanti piccole 
valli minori, prestando particolare attenzione ai percorsi storici: dai percorsi 
alternativi della Via Francigena, ai sentieri della Resistenza, a luoghi di ritrova-
menti archeologici.
E-mail: davide.galli@trekkingtaroceno.it
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di Silvio Piorigo

Nella progettazione di itinerari escur-
sionistici, se ci si spinge in zone scono-
sciute, è forte l’esigenza di poter reperire 
il maggior numero di informazioni pos-
sibili sul territorio preso in 
esame. Trovare carte stampa-
te aggiornate può essere dif-
ficile, molti territori italiani 
sono coperti solo dall’Igm 
e se siamo particolarmente 
sfortunati sarà aggiornata 
agli anni ‘40. A volte vor-
remmo curiosare sulle carte 
in cerca di idee per nuovi 
itinerari, ed acquistare carte 
escursionistiche o tavolette 
Igm solo per curiosare è una 
cosa che spesso non possia-
mo permetterci. Quindi, a 
fianco dell’ormai conosciu-
tissimo Google Earth, in 
passato presentato su que-
ste pagine (Anno 14 – n° 
3 – settembre 2012 – pagg. 
9-10), vi presento il Portale 
Cartografico Nazionale, un 
prezioso strumento gratuito 
di consultazione del territo-
rio italiano, che sarà sicura-
mente utile a tutte le Gae. 
Si tratta di quello che tec-
nicamente viene chiamato 
‘Webgis’, ovvero un sistema 
informativo geografico (comunemente 
denominato Gis) i cui contenuti, nel-
la fattispecie, sono pubblicati, e quindi 
condivisi, su web.
In parole povere il Portale Cartografico 
Nazionale è una “biblioteca sul web i cui 
scaffali contengono la cartografia dispo-
nibile sul territorio italiano riguardante 
i principali tematismi ambientali e terri-
toriali” (cit. dal sito).
Il Geoportale, pubblicato dal Ministe-
ro dell’Ambiente, è composto da dati 
provenienti dalla collaborazione tra il 
Ministero e pubbliche amministrazioni 
competenti, centrali e locali.

Tra i livelli cartografici pubblicati pote-
te trovare: ortofoto a colori e in bian-
co e nero, carte Igm (scala 1:25.000, 
1:100.000 e 1:250.000), limiti ammi-
nistrativi, confinazioni delle aree pro-
tette – come ad esempio i Siti Natura 

2000, meglio conosciuti come aree Sic e 
Zps – copertura e descrizione dei suoli, 
batimetria dei mari, carte geologiche e 
molto, molto altro.
E’ sufficiente una connessione inter-
net per accedere agli scaffali di questa 
biblioteca, dove ogni giorno tecnici del 
territorio, amministratori e privati cit-
tadini consultano le varie cartografie 
disponibili.
Il Geoportale è sostanzialmente diviso 
in due parti: la prima di pura consul-
tazione, rivolta al pubblico più ampio, 
la seconda, in cui i dati possono essere 
elaborati attraverso i servizi Wms (Web 

Map Service), Wfs (Web Feature Servi-
ce) e Wcs (Web Coverage Service), de-
stinata a professionisti e studiosi.
Il Geoportale offre numerosi strumenti 
ed informazioni: ci occuperemo in que-
ste pagine dei servizi più utili e sempli-

ci da utilizzare per le Guide, 
ovvero di quelli di consulta-
zione.

Cartografia 2D
Collegandovi alla pagina 
www.pcn.minambiente.it, 
troverete in alto a destra i 
servizi principali, organiz-
zati in alcuni evidenti tasti: 
cliccate su “cartografia 2D” 
(Figura 1).
All’avvio del programma vi si 
presenterà la schermata ini-
ziale (Figura 2) il cui sfondo 
è rappresentato da una vista 
dell’Italia da satellite.
In alto a sinistra avrete la pa-
lette degli strumenti (Figura 
3), divisa nelle seguenti voci:
- Strumenti mappa:  tutto 
ciò che vi occorre per la vi-
sualizzazione di una porzio-
ne di territorio, quindi, zoom 
avanti e zoom indietro (ico-
ne lenti di ingrandimento, 
ma potete più comodamen-
te zoomare avanti e indietro 
con la rotellina del mouse), 

spostare la porzione di mappa visualiz-
zata (icona mano), affiancare una nuova 
visualizzazione, informazioni sul punto 
o sull’area (disponibili sui livelli che lo 
prevedono, icona ‘i’), e l’utility di stam-
pa, che permette anche l’esportazione in 
pdf della vista.
- Selezione scala: potete qui scegliere 
dal menu a tendina la scala di visualizza-
zione, tenendo però presente che questa 
dipende dalla risoluzione del vostro mo-
nitor. Per intenderci, se caricate il livello 
‘carta Igm scala 1:25000’ (e vedremo 
poi come) per avere alla scala di visua-
lizzazione 1:25000 il reticolato chilo-

Portale Cartografico Nazionale
Il Webgis per tutti 

Figura 1

Cartografia e dintorni
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metrico che misuri effettivamente 4 cm, 
dovrete molto facilmente cambiare la 
risoluzione dello schermo dal pannello 
proprietà di windows (o Mac Os, per i 
più facoltosi...).

- Ricerca su attributi: vale per i livelli a 
cui è associata una tabella di attributi e 
permette di fare una ricerca tra tutte le 
voci dei database dei livelli caricati. Ad 
esempio, se carico il livello della carta 
geologica e voglio sapere in Italia dove 
trovo i calcari, digito ‘calcari’ nel form e 
a centro pagina mi si aprirà una tabella 
che raduna tutti i record – o righe che 
dir si voglia – che contengono la parola 
‘calcari’; facendo doppio click su ognu-
no di questi, il programma esegue  uno 
zoom sull’area interessata. 
- Zoom su coordinate: se conoscete le 
coordinate di un punto, digitandole sui 
campi “latitudine” e “longitudine” avre-

te un’immediata zoomata sull’area di vo-
stro interesse. Il datum delle coordinate 
deve essere Wgs84, potete poi scegliere 
voi se in gradi decimali o nel sistema 
Utm, tramite il selettore sottostante. 
Capite da soli le possibili applicazioni 
di questo strumento: mettiamo il caso 
voi aveste individuato un itinerario in 
una carta di un parco. Se voleste andare 
a conoscere tramite il Pcn caratteristiche 
di quell’area che non sono presenti nella 
carta in vostro possesso (geologia, zone 
a rischio frana o a rischio incendio, co-
pertura vegetazionale ecc.), non dovete 
far altro che leggere sulla carta le coordi-
nate di un punto centrale dell’itinerario, 
inserirle nel programma e  poi andare a 
consultare i vari livelli tematici.
- Misura: il programma permette di mi-
surare le distanze planimetriche attra-
verso il disegno di segmenti rettilinei 
concatenati. Cliccate su ‘misura’ e po-
trete non solo misurare la distanza tra 
due punti 
ma sarete 
in grado, 
disegnan-
do una 
serie di 
segmenti, 
di calco-
lare con 
o t t i m a 

approssimazione la lunghezza di un iti-
nerario ricalcandone il tracciato. Esu-
lando dal discorso escursionistico, dove 
difficilmente trova applicazione, un al-
tro strumento vi permette di misurare, 
disegnando un poligono, perimetro ed 
area dello stesso.
In alto, al centro dello schermo, trovia-
mo invece i ‘servizi’ (Figura 4), ovvero 
tutti i modelli di dati caricabili nella 
mappa. Come in ogni applicativo Gis, 
essi sono divisi in due grandi insiemi: i 
dati vettoriali e dati raster. I dati vetto-
riali sono formati da punti, linee e poli-
goni, ai quali vengono assegnate coordi-
nate nei loro punti significativi (i punti 
stessi, gli estremi di un segmento o gli 
angoli di un poligono). Tramite for-
me vettoriali è possibile rappresentare 
quindi, ad esempio, aree con particolari 
caratteristiche, aste fluviali, viabilità o 
punti notevoli. I dati raster sono invece 
immagini, grid e Wms; parliamo quindi 

Portale
Cartografico Nazionale

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Cartografia e dintorni
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Portale
Cartografico Nazionale

di carte Igm, ortofoto, modelli digitali 
del terreno ecc...
E’ questa la vera e propria ‘libreria’, il 
luogo in cui cercare le informazioni che 
vi interessano; esplorate con attenzione 
i menu e vi  renderete conto di quanto 
sia ricca e utile la mole di servizi sovrap-
ponibili alla base cartografica.
Una volta scelti, i sevizi pos-
sono essere gestiti nel pannel-
lo in alto a destra (gestione 
servizi). Qui, organizzati per livelli, i 
servizi selezionati (potete sceglierne 
quanti volete), possono essere consul-
tati in forma singola o integrati tra di 
loro. Sui livelli superiori alla cartografia 
di base vengono caricati i servizi scelti. 
Ogni livello, al suo interno, può avere 
più elementi che, una volta cliccato sul 
servizio desiderato, possono essere dese-
lezionati togliendo la spunta all’apposita 
casella. Così facendo sulla mappa verran-
no visualizzati gli elementi desiderati. 
Inoltre, i livelli superiori possono essere 
messi in trasparenza in modo da intrave-
dere quelli sottostanti, tramite la barra 
posta nella parte bassa del pannello. 
Capite da soli che potreste visualizzare 
la porzione di territorio interessata dalla 
vostra escursione, con la fotografia aerea 
e la carta Igm 1:25000 sovrapposta in 
trasparenza, visualizzando al contempo 
territorio ‘reale’ e dati cartografici. 
Tramite le quattro icone poste tra l’elen-
co dei livelli e la barra della trasparenza, 
è possibile, rispettivamente, visualizzare 
la legenda del livello selezionato, rimuo-
vere il livello, spostare il servizio sele-
zionato al livello superiore dell’ordine 
di visualizzazione  e  spostare il servizio 

selezionato al livello in-
feriore (Figura 5).
Nella barra in alto tro-
vate l’indispensabile ca-
sella di ricerca veloce, 
dove, digitando un to-
ponimo (purché com-
paia nell’elenco che vi 
suggerisce il geoportale 
durante la digitazione...), 
il programma vi eseguirà 
una zoomata alla scala 
che avete precedentemen-
te impostato sul pannello 

strumenti.
Infine nella parte bassa dello schermo tro-
vate, da sinistra verso destra (Figura 6):
- Una freccina rossa che consente di 
aprire un navigatore della vista, chiama-
to overview map: in pratica si tratta di 

un visualizzatore interattivo nel quale 
potete spostare la vostra finestra di vi-
sualizzazione sul territorio.
- Strumento attivo: vi indica quale stru-
mento avete attualmente selezionato 
e in uso. Se fosse “Pan” si tratta della 
mano che sposta la vista, se fosse “Zoom 
in” sarebbe lo zoom avanti e così via.
- Una scala grafica, utila a riconoscere 

‘a occhio’ le distanza senza ricorre allo 
strumento misura.
- Latitudine e longitudine del punto 
in cui posizionate il cursore del mouse 
espressi in gradi decimali.
- X/Y sono le coordinate Utm (occhio 
al fuso, che non è indicato...).
- La scala di visualizzazione.
Ancora sotto, un riepilogo dell’area am-
ministrativa della vista quanto a Regio-
ne, Provincia e Comune di appartenenza. 
Concludo qui questa panoramica sugli 
strumenti e sulle opportunità che lo 
webgis del Portale Cartografico Nazio-
nale mette a nostra disposizione, poi, 
come sempre, al di là di qualunque  spie-
gazione, è provando e riprovando che si 
prende dimestichezza con il programma. 
Se prenderete l’abitudine di consultarlo 
di tanto in tanto, nel tempo vi garan-

tisco che diventerà il vostro punto di 
riferimento per le esplorazioni del terri-
torio italiano e per tutte le applicazioni 
che i particolari aspetti della nostra pro-
fessione di Guida richiedono.

Silvio Piorigo
Socio Aigae Umbria

silvio@montemeru.it

Silvio Piorigo, classe 1975, dal 1997 è Socio di 
Monte Meru Editrice, dove si occupa da prin-
cipio esclusivamente di computergrafica. Nel 
tempo il suo interesse si sposta dalla carta stam-
pata... agli alberi, e inizia a lavorare sul territo-
rio, dapprima interessandosi alla produzione di 
cartografie (prima fra tutte la Carta del Parco 
del Monte Subasio del 2001) e poi abilitandosi 
in Umbria alla professione di Guida Ambientale 
Escursionistica. Oggi ha in curriculum migliaia 

di chilometri quadrati di territorio cartografati e migliaia di chilometri line-
ari di sentieri percorsi, gps alla mano nel caso dei rilievi, o con escursionisti 
al seguito, nel caso dell’attività di Guida promossa col brand “In Umbria (e 
non solo) con le Guide”. E’ Formatore Walking Group Leader Training Aigae 
e insegna cartografia e orientamento strumentale nei corsi abilitanti alla pro-
fessione di Guida Ambientale Escursionistica patrocinati da Aigae in Emilia 
Romagna. 

Figura 5

Figura 6

Cartografia e dintorni
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Segnalati da voi

Piano B 4.0
di Lester R. Brown
Edizioni Ambiente, 2010 – E 20,00

L’emergenza cibo presentata come uno dei 
più attuali e delicati temi da affrontare a 

Storia della Diga di Molare 
di Vittorio Bonaria
prefazione di Luca Mercalli
Erga Edizioni, 2013

Il corposo volume, frutto di indagini bi-
bliografiche e sul campo, si rivolge sia 

Isola Maggiore
di Ermanno Gambini e Mirko Santa-
nicchia
Edizioni Associazione Turistica Pro-
Loco Isola Maggiore, 2007 

Guida storico-artistica, alla scoperta 
dei principali tesori dell’Isola Maggiore 
sul Lago Trasimeno in Umbria. Eventi 
storici legati a doppio filo con la pesca, 
nei secoli attività portante dell’economia 

Monti Marsicani - Mianarde - Valle del 
Giovenco - Monti della Meta
Carta 1:25000 + guida escursionistica
di Carlo Coronati e Alberto Osti Guer-
razzia
Edizioni il Lupo, 2013 – E 12,00

Edizione aggiornata della carta dei 
sentieri della zona più nota del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 

livello globale. La crescita demografica, il 
calo delle risorse idriche, l’innalzamento 
della temperatura globale, i cereali impie-
gati come carburanti per automobili, que-
sti i principali fattori che Lester R. Brown 
individua come cause della crisi delle ri-
sorse alimentari, problema già in atto e 
che rischia di compromettere gli equilibri 
internazionali. Il Piano B è la soluzione, 
che ognuno di noi, da subito, può e deve 
mettere in atto. Edizione on line gratuita.
384 pagine in bianco e nero.

agli appassionati di storia locale che a 
coloro che si interessano a fatti storici 
ormai dimenticati. Nel 1935, la ‘diga se-
condaria di Sella Zerbino’ collassò a se-
guito di un violento nubifragio: l’acqua 
del Torrente Orba, riversatasi con vio-
lenza sulla valle, provocò, oltre ad ingen-
tissimi danni, la morte di 111 persone. 
Una storia di mala-politica e di gestione 
dissennata del territorio che, putroppo, 
si discosta poco o nulla da quelle attuali.
336 pagine in bianco e nero.

dell’isola. Gli autori ci guidano alla vi-
sita delle innumerevoli testimonianze 
artistiche disseminate in questo piccolo 
lembo di terra,  dai ruderi del mulino a 
vento del ‘400, alla romanica Chiesa di 
San Salvatore, dai luoghi francescani al 
Museo del Merletto.
80 pagine a colori.

corredata di una utile guida in italiano 
e inglese, con le descrizioni di 24 escur-
sioni, 2 gite in mountain bike, 3 itinerari 
scialpinistici e di interessanti notizie sui 
paesi della zona centrale del Parco.
72 pagine a colori.
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‘e vvie sulitarie
di Gaspare Adinolfi
Soltivur Ambulando, 2012

Gaspare Adinolfi, naturalista di rara cul-
tura umanistica e botanica, ci racconta 
L’Alta Via dei Monti Lattari, da Cava de’ 
Tirreni a Capri, lungo la penisola di Sor-
rento e lo fa seguendo le orme di Giusti-
no Fortunato, il ‘profeta della questione 
meridionale’, alpinista che, nel 1877, 
percorse in tre giorni questo tratto dei 
‘sentieri degli Dei’. Una immersione to-
tale nei colori e profumi inebrianti della 

natura e in una storia che spesso si fon-
de con la leggenda. Un racconto appas-
sionato, impeccabile, ricco di citazioni 
erudite, che si compone di due sezioni 
principali: “Itineraria scripta”, con cin-
que descrizioni storico-naturalistiche 
di altrettante giornate escursionistiche, 
“Itineraria picta”, una ricchissima rico-
struzione fotografica dell’intero itine-
rario tematico. Bibliografia, sitografia 
e fonti cartografiche rappresentano da 
sole un insostituibile strumento di co-
noscenza dei luoghi.
372 pagine a colori.

Segnalati da voi

ADDIO MICHELE

È il 31 Maggio 2013… increduli e spa-
esati apprendiamo che Michele Vaglia-
sindi, impegnato in una ascensione sul 
versante Sud dell’Etna, ci lasciava per 
proseguire lungo il sentiero per lui trac-
ciato da Dio.
Guida Aigae e Tecnico Federale di 2° 
livello per equitazione di campagna del-

la Fise stava lavorando, con lo scopo 
di accompagnare, insieme al prof. Car-
melo Ferlito, i giovani universitari del 
Dipartimento di Scienze Biologiche e 
Ambientali – sezione Scienze della Terra 
dell’Università di Catania.
Posso dire di conoscere Michele da 
sempre, aveva iniziato a lavorare 
all’Università, in qualità di responsa-
bile della sicurezza per le escursioni 
per rilevamenti tecnici sul campo, tra-
smettendo un nuovo modo di studiare 
la montagna, un mondo non solo fatto 
da arrampicate ed imprese eclatanti, ma 
di camminate lente per immergersi nella 
natura alla scoperta dei suoi segreti che, 
con i suoi frequenti sorrisi, amava con-
dividere con gli altri.
Oggi grazie anche all’opera svolta da Mi-
chele Vagliasindi, molte persone che han-
no partecipato a questi corsi universitari 
camminano sicure in montagna, certe di 
avere a disposizione un bagaglio cultura-
le da apprezzare in ogni occasione.
Caro Michele, hai scelto l’Etna per la-
sciarci, il posto della tua vita che hai 

NUOVO ORARIO
SEGRETERIA

LA SEGRETERIA E’ APERTA
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE 15.00 ALLE 18.00

NUOVO CELLULARE
SEGRETERIA

Il nuovo numero di cellulare è:
348 7742007

Cari saluti
Irene ed Isabella

amato di più.
Sono certo che avrai nuovi pensieri e 
nuove montagne da scoprire e un giorno 
quando anche noi saremo ‘lì’ sarai pron-
to a guidarci.

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

ABRUZZO Eugenio Di Zenobio Via S. Pellico, 90 - 65123 Pescara 339.5774335 abruzzo@aigae.org

BASILICATA Rivolgersi al Presidente presidente@aigae.org

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 Vienna Cammarota 
Via delle Luse, 1
84069 Fonte di Rocca Daspide (SA)

338.4481237 campania@aigae.org

EMILIA-ROMAGNA Carlo Lisi Via Montescudo, 177 - 47900 Rimini 320.7011248 emilia@aigae.org

FRIULI 
VENEZIA GIULIA Claudio Salvalaggio

Via Manzoni, 11
34073 Grado (GO)

349.5068928 friuli@aigae.org

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

328.8624826 lazio@aigae.org

LIGURIA Francesca Assandri Via Caffa, 14/5 - 16129 Genova 347.3156914 liguria@aigae.org

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

335.6083451 lombardia@aigae.org 02.70634822

MARCHE Claudio Urbinati
Via Montefeltresca, 78
61023 Pietrarubbia (PU)

334.1703279 marche@aigae.org

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

347.7305781 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 Di Vagno, 13
70016 Noicattaro (BA)

380.5277767 puglia@aigae.org

SARDEGNA Matteo Casula
Loc. Villaggio dei Gigli
09040 Maracalagonis (CA)

340.6768153 sardegna@aigae.org

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

338.2993077 sicilia@aigae.org

TOSCANA Emilio Bertoncini
C/o Ecoland Snc
Via Lungo Contesora Trav. 1 4/a
a San Macario in Piano 55056 Lucca

347.7016556 toscana@aigae.org

TRENTINO Rivolgersi al Presidente presidente@aigae.org

UMBRIA Raffaele Capponi
Via Col Macerano, 4 
06028 Sigillo (PG)

335.1251250 umbria@aigae.org 075.9220799

VALLE D’AOSTA Daniela Pesce
C/o Coop. Habitat, fraz. Bressan 8, 
11020 Saint Pierre (AO)

327.4570748 0165.363851 valledaosta@aigae.org 0165.363851

VENETO Andrea Gelmetti
Via della Torre, 2/b
37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)

347.2486787 veneto@aigae.org 045.6838259

Altre informazioni su www.aigae.org
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Stefano Spinetti - Presidente
Via Guglielmo degli Umbertini, 44
00176 Roma
Tel: 06 27800984 - Fax: 06 2751759
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Filippo Camerlenghi - Vice Presidente
Via San Bartolomeo, 13
22031 Albavilla (CO)
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Valter Guasti - Membro Effettivo
Riccardo Schiavo - Membro Effettivo
Patrizia Bove - Membro Supplente
Paola Federici - Membro Supplente

Isabella Finotti - Tesoreria e Segreteria
Via Romea Comunale, 277/a
45019 Taglio di Po (RO)
Tel: 0426 200700 - Mob: 348 7742007
Fax: 0426 661180 - segreteria@aiage.org

Luca Berchicci - Vice Presidente Funzionale Coord. 
Incarichi
c/o Studio Legale Associato Berchicci
Viale Carlo Felice, 103 - 00185 Roma
Mob: 328 8624826 - lazio@aigae.org

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Vito Consoli - Presidente
Pier Francesco Santucci
Ignazio Porcedda
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COORDINAMENTI TECNICI

Marco Fazion - Coordinamento Formazione
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