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EDITORIALE
Parco dell’Etna 2014, il nuovo Meeting Aigae. Mentre scrivo manca ancora qualche 
settimana,  esiste il programma che sta per essere ultimato in modo definitivo, la lo-
candina è pronta,  esistono le aspettative che accompagnano tutti i Meeting, si consoli-
dano le speranze della buona riuscita dell’evento, ma mai come quest’anno ci si aspetta 
tanto, ci si accinge a parteciparvi non solo e non tanto per incontrare vecchi amici, 
avere occasioni di confronto e aggiornamento, cercare nuove collaborazioni e contatti, 
quest’anno al Meeting ci si va con il preciso intento di parlare di Guide, delle novità, 
degli aspetti legali, fiscali di marketing e lavorativi. Quest’anno si partecipa sapendo di 
non essere un semplice numero tra i tanti, ma un numero di tessera di Aigae, la nostra 
solida associazione riconosciuta oramai da tanti interlocutori, primo fra tutti il Mini-
stero dello Sviluppo Economico. Quest’anno al Meeting ci si va consapevoli di avere 
raggiunto almeno una delle aspettative che nei precedenti incontri si sono costruite ma 
che non sempre si sono concretizzate, il riconoscimento della nostra esistenza e del 
nostro valore. Mai come quest’anno le Guide sono al centro dell’attenzione sulla scia 
dei grandi cambiamenti che hanno interessato il nostro mondo. Dalla nascita di Aigae 
credo di avere saltato il nostro raduno in un paio di occasioni, ma mai come quest’an-
no mi accingo a partire con assoluto orgoglio per quanto l’Associazione ha raggiunto. 
Non è solo una mia sensazione, sono i fatti che lo dimostrano. Il riconoscimento del 
Mise è certamente il fiore all’occhiello, è una delle risposte che possiamo dare a chi 
dovesse avanzare dubbi sulla nostra legittimità, ma anche l’essere cercati da Università 
e master a titolo di patrocinanti è certamente un segnale. Fino a qualche anno addietro 
eravamo noi a bussare alle porte cercando spazi e visibilità, ora la tendenza si inverte. 
Gli addetti ai lavori si sono accorti che l’universo Aigae racchiude in sé professiona-
lità, massa critica, qualità e imprenditorialità e per questo cercano alleanze. Siamo in 
grado ormai di fare sentire la nostra voce e veniamo rispettati anche nella conoscenza 
e interpretazione delle leggi, interpretazioni e pareri che siamo noi a fornire agli enti 
pubblici e non il contrario. Siamo orgogliosi inoltre di andare in Sicilia, regione mai 
toccata dal nostro Meeting dove i Soci hanno ‘voglia di Aigae’ sia per contenuti che 
per ‘fratellanza’ sia per dare un importante segnale a questa regione dove non sempre 
la nostra professionalità viene riconosciuta in modo cristallino. Il Meeting è una festa, 
lo è sempre stato e sempre lo sarà, ma questa volta c’è di più, c’è una consapevolezza di 
cambiamento dentro e fuori Aigae. Il mondo politico e normativo sta cambiando nei 
nostri confronti, Aigae sta cambiando al suo interno, si adegua alle normative, diventa 
più rigorosa, per garantire qualità ed equità e muta in molti aspetti, sostanziali e margi-
nali. Cambia lo Statuto (già un primo cambiamento è avvenuto agli inizi del 2014), c’è 
un ricambio nelle persone e se ne aggiungeranno delle nuove, cambiano le modalità di 
aggregazione, cambiano i dettagli, dal sito, alla modulistica, insomma un cambiamento 
generalizzato che sottintende un’evoluzione del nostro movimento. Successi, risultati, 
soddisfazioni raggiunti con sforzi di un gruppo di lavoro che regala il proprio tempo 
a una causa che ha coltivato, fatto crescere e portato al successo in anni di impegno. 
Sono solo rose e fiori? Certo che no! Intoppi, fraintendimenti, ritardi ci sono stati  
(sigh!), ci saranno ancora e spesso sono dipesi dal cosiddetto ‘apparato dirigenziale’ 
(direttivo). Sicuramente migliorabile è la partecipazione dei Soci sia nei momenti 
aggregativi che in quelli propositivi. Le assemblee, i contributi sembrano sempre non 
interessare i Soci come se ‘essere Aigae’ si concretizzasse esclusivamente nell’avere un 
tesserino da esibire e una assicurazione su cui contare. In questa epoca in cui qualità, 
partecipazione e senso di appartenenza fanno la differenza nel confronto con altre 
associazioni, volersi accontentare di questi benefici rischia di essere un grande errore. 
Infine per concludere con ottimismo, poiché stiamo andando ad una festa, mettiamoci 
comodi, indossiamo “l’abito buono”, l’animo positivo e voglia di stare bene ma... senza 
esagerare! Buon Meeting a tutti. 

Filippo Camerlenghi
Vicepresidente Nazionale Aigae

vicepresidente@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 
stato pubblicato materiale soggetto a copyright o 
in violazione della legge si prega di comunicarlo.

Gli Stati Generali delle aree protette 
italiane - “La natura: bene e risorsa per 
l’Italia”

Due giorni di confronto e dibattiti. Ap-
puntamento giovedì 4 e venerdì 5 di-
cembre a Fabriano

Il 4 e 5 dicembre, all’Oratorio della Ca-
rità, a Fabriano, nelle Marche, sono in 
programma gli Stati generali delle aree 
protette italiane “La natura: bene e ri-
sorsa per l’Italia”, appuntamento atteso 
da tutto il movimento che ruota intor-
no a parchi e riserve. Nei mesi scorsi si 
sono svolti alcuni workshop propedeu-
tici, discussioni e riflessioni preparato-
rie all’importante evento. L’iniziativa è 
promossa da Regione Marche e Feder-
parchi, in collaborazione con il coor-
dinamento Marche, Legambiente, Co-
mune di Fabriano, Comunità montana 
dell’Esino Frasassi, Fondazione Cassa di 
Risparmio Fabriano e Cupra montana, 
Fondazione Symbola e Unioncamere. 
Presto saranno dettagliati il programma 
e le modalità di iscrizione.

Federparchi - Europarc Italia
Via Nazionale 230 - 00184 Roma 
Tel. +39 06 51604940
Fax +39 06 5138400
segreteria.federparchi@parks.it
www.federparchi.it
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La Guida Ambientale Escursionistica
Un mestiere senza paura del futuro

di Stefano Spinetti

La prestigiosa rivista “Gazzetta Am-
biente”, inserto della Gazzetta Ufficiale, 
raggiunge, oltre ai tradizionali abbonati, 
tutti i soggetti gestori di aree naturali 
protette, nazionali e regionali e ha pub-
blicato, nel quarto numero del 2014, 
un lungo articolo del nostro Presidente, 
Stefano Spinetti, che ripercorre temi e 
problemi della nostra figura professiona-
le e della nostra Associazione: ne ripro-
duciamo qui un ampio stralcio, in vista 
del convegno, che a questi temi è intera-
mente dedicato1.

La Guida Ambientale Escursionistica: 
partiamo da lontano (ma non troppo!) 
Per capire meglio questa figura pro-
fessionale del comparto turismo, che a 
torto o ragione è spesso indicata come 
‘nuove ed emergente’, dobbiamo comin-
ciare da un po’ di storia. La Guida Am-
bientale Escursionistica è un professio-
nista con conoscenze di vario genere, che 
spaziano dalle scienze naturali e ambien-
tali, alla storia e cultura del territorio, 
senza dimenticare la sicurezza e il primo 
soccorso. La professione di Gae nasce 
spontaneamente per esigenze di mercato 
a metà degli anni ‘80 del secolo appe-
na trascorso. Negli anni a seguire, più 
precisamente nel 1992,  nacque l’Aigae, 
cioè l’associazione in cui gli sparuti pro-
fessionisti di allora vollero raccogliersi 
per provare a contarsi, e che coraggio-
samente, in quegli anni ancora privi di 
Internet, cercava per la prima volta di co-
noscere, far conoscere e mettere  in rete 
tutti coloro che dalle Alpi alla Sicilia e 
alla Sardegna lavoravano come Guida 
Ambientale Escursionistica. I primi sfor-
zi furono profusi proprio per cercare di 
organizzare e strutturare l’associazione 

1 Per non appesantire la lettura abbiamo 
evitato di riportare le cesure operate con 
il simbolo […]. Versione integrale del 
pezzo rimane comunque pubblicata nella 
press area del sito www.aigae.org.

in Italia, scoprendo, spesso con sorpresa, 
un numero di persone che già lavoravano 
come Guida Ambientale Escursionistica 
in luoghi e regioni talvolta inaspettati; 
poi, si cercò di uniformare e codificare 
una metodologia professionale, e suc-
cessivamente gli sforzi si concentrarono 
sull’ottenimento di un riconoscimento 
giuridico e legislativo per la novella figu-
ra professionale: quasi un cercare un’au-
torizzazione ad esistere e una legittima-
zione burocratica. 
Ma con la riforma della Costituzione, 
più precisamente del Titolo V, e, se vo-
gliamo, per un’errata interpretazione di 
lettura di alcuni articoli, saranno poi le 
Regioni a cercare di riparare il vuoto le-
gislativo creando in modi disparati e non 
uniformi, con varie modalità di accesso 
e controllo, con limiti amministrativi 
e fisici a volte astrusi, che risentivano 
dell’estro del legislatore di turno, figure 
professionali tutte riconducibili ad una: 
la Guida Ambientale Escursionistica. 
Come ti confondo le idee: arriva la Gui-

da Parco
In questo marasma, si inseriva anche un 
ulteriore punto di confusione: la Guida 
Parco. Quando all’inizio degli anni ‘90 
finalmente anche l’Italia decise di dotarsi 
di una  legge di regolamentazione del-
le aree protette, tra le tante cose previ-
ste da quella che poi divenne la Legge 
quadro 394/91, vi era l’articolo 14 che 
al comma 5 recitava così: “L’Ente Par-
co organizza, d’intesa con la Regione o 
le Regioni interessate, speciali corsi di 
formazione al termine dei quali rilascia 
il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida 
del Parco”. Queste due righe, aprivano 
quindi la via all’istituzione delle Guide 
del Parco in ogni Parco nazionale. A dire 
il vero, sarebbe stato opportuno che le 
righe fossero state ben più di due per 
fugare ogni dubbio e soprattutto evitare 
ogni equivoco in cui, da lì a poco, sareb-
be caduto ogni Parco desideroso di met-
tere in pratica il comma in questione. Il 
primo equivoco, nacque sulla specificità 
di questo titolo: si andava a istituire una 
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nuova professione? Il secondo equivoco 
riguardava invece le parole ‘ufficiale ed 
esclusivo’ che, sia pur citate dalla legge 
in riferimento al titolo, qualcuno pensò 
bene, per il proprio comodo, di invertirle 
nell’ordine e di eliminare ogni riferimen-
to al “titolo’ di Guida Parco, per andare 
ad inventarsi le ‘Guide ufficiali ed esclu-
sive del Parco’. In realtà, se è pur vero che 
la legge avrebbe dovuto essere più espli-
cativa a proposito, bastava leggersi bene 
quello che l’articolo 14, comma 5 recita 
per non lasciare adito ad interpretazio-
ni fuorvianti. Con tale legge, infatti, il 
legislatore non voleva di certo andare a 
istituire una nuova professione, visto che 
solo con leggi apposite, e con iter mol-
to più articolati e complessi si possono 
istituire professioni, come ampiamente 
illustrato dal Codice Civile, art. 2229. 
Né si intendeva conferire una sorta di 
esclusività del poter fare la guida in un 
certo territorio, non previsto da nessuna 
parte del nostro ordinamento. Ma mol-
to semplicemente, si intendeva dare la 
possibilità ai parchi 
di poter conferire 
un titolo, appunto, 
una specie di ‘bol-
lino di garanzia’, 
che attestasse la 
specifica competen-
za della Guida sul 
territorio del Parco 
in questione: un ti-
tolo, cioè una sorta 
di ‘attestazione di 
qualità e competen-
za’ promulgata dal 
Parco, e niente più 
di questo.
In ogni caso, sarà 
poi l’evoluzione del 
mercato a far sì che 
le Guide Parco si 
fondano poi, idealmente e professional-
mente, con le Guide Ambientali Escur-
sionistiche con le quali si condivide lo 
stesso ambiente di lavoro: la natura. 
Perché è lavorare con la natura, e nella 
natura, il principale punto di forza della 
professione di Guida Ambientale Escur-
sionistica. La visita di ambienti naturali, 

allo scopo di illustrarne gli elementi, le 
caratteristiche, i rapporti ecologici, il le-
game con la storia e le tradizioni cultu-
rali, nonché le attrattive paesaggistiche 
costituiscono una professione dinamica, 
affascinante e accattivante che offre forti 
opportunità lavorative anche per le gio-
vani generazioni. Senza dimenticare che 
condurre le persone a stretto contatto 
con l’ambiente naturale contribuisce a 
far conoscere il territorio e allo stesso 
tempo incentiva una maggiore sensibilità 
al valore e alla tutela della biodiversità 
oltre che all’importanza della conserva-
zione.
 
Professione Guida Ambientale Escur-
sionistica: certezze e debolezze
La professione di Guida Ambientale 
Escursionistica, proprio per la sua ‘gio-
vane età’, è spesso vittima di scarsa co-
noscenza da parte del pubblico e scarsa 
considerazione da parte degli enti pub-
blici. 
Tra le debolezze non possiamo non cita-

re un’eccessiva distanza, spesso presente, 
tra Enti Parco e Guide ambientali. Pur 
avendo i gestori dei Parchi coscienza che 
le Guide svolgono un ruolo fondamen-
tale nella presentazione, divulgazione e 
valorizzazione delle aree protette incen-
tivando come risultato la tutela dell’am-
biente, e pure avendo le Guide coscienza 

dell’importanza delle aree protette anche 
come ‘ambiente di lavoro’ privilegiato, 
spesso i due attori coinvolti non comu-
nicano e non creano sinergie, problema 
probabilmente derivante da una scarsa 
consapevolezza ‘storica’ riguardo ad una 
professione tutto sommato nuova e pri-
va di punti di riferimento oltre l’Aigae, e 
che a volte comporta l’adozione, in certe 
situazioni, di un modus operandi e di 
mercato alquanto improvvisato. A ripro-
va di questa mancanza di comunicazione 
reciproca, si veda ad esempio il bell’arti-
colo pubblicato sul numero 1/2014 del-
la Gazzetta Ambiente, a cura di Roberto 
Sinibaldi e Cosimo Marco Calò, dal ti-
tolo “Come sviluppare l’occupazione nel 
settore naturalistico”, dove l’argomento 
Guide viene appena velatamente sfiorato 
e mai direttamente citato, dai direttori 
dei Parchi nazionali intervistati, quan-
do invece è senza dubbio uno dei settori 
più importanti sia dal punto di vista di 
fatturato che di persone impiegate tra le 
professionalità che gravitano sulle aree 

protette, oltre ad 
essere certamente 
il maggiore esem-
pio di imprendi-
torialità privata 
che fa appunto 
capo al settore na-
turalistico. 
Un’ulteriore de-
bolezza che certo 
non ha favorito 
la diffusione della 
professione è data 
dalla confusione 
legislativa, ali-
mentata da un si-
stema poco chiaro 
che non invogliava 
certo a iniziare 
la professione di 

Guida Ambientale, anzi spesso ne costi-
tuiva un deterrente. 

Regolamentiamo la Guida Ambientale 
Escursionistica?
In Italia, come spesso accade anche in 
altri settori, non si hanno regolamen-
tazioni chiare e univoche sulle profes-
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sioni turistiche. Da decenni si parla 
senza esito di una riforma, che rimane 
incontrastato dominio delle regioni, 
che ancora oggi provano a sgomitare 
e a porre assurdi e anacronistici limiti 
burocratici e amministrativi all’eserci-
zio delle professioni di accompagna-
mento, per le quali, invece, più che mai 
c’è bisogno della maggior 
libertà di movimento possi-
bile per meglio fare fronte 
alle esigenze attuali. Ma si sa, 
i tempi cambiano, e il mon-
do pure. A partire dagli anni 
successivi al 2005, infatti, 
lo Stato reinterpreta e preci-
sa tutto ciò che era oggetto 
delle cosiddette ‘materie con-
correnti’ del Titolo V della 
Costituzione e riporta allo  
Stato centrale l’esclusività e 
la competenza unica di legi-
ferare in tema di professioni,  
sconfessando quindi tutto 
l’operato delle Regioni in 
tema analogo, di fatto facen-
dolo diventare illegittimo2. 
Più recentemente, e seguendo 
gli attuali indirizzi previsti e 
le indicazioni delle Direttive 
UE che prevedono una libe-
ralizzazione sempre più spin-
ta delle professioni, che porti 
a una maggiore libertà di movimento 
e stabilimento negli Stati membri, lo 
Stato Italiano prende una decisione 
storica, per l’Italia delle corporazioni 
e della burocrazia asfissiante: decide di 
liberalizzare le professioni e non creare 
più ulteriori albi professionali (ma anzi 
con l’intenzione di sfoltire gli esisten-
ti...)! Ed ecco quindi che nasce la Legge 
4/2013, la cosiddetta “liberalizzazione 
delle professioni”, che va a colmare, sia 
pure non in maniera completa, il vuoto 

2 Per approfondire vedi: D.Lgs. 2 febbraio 
2006, n. 30 e D.Lgs 26 marzo 2010, n. 
59, art. 14, comma 2; insieme a una serie 
di sentenze di Corte costituzionale – e 
quindi inappellabili –: 353/2003, 31/2005, 
335/2005, 424/2005,  40/2006, 153/2006, 
449/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006, 
57/2007, 222/2008, 155/2013.

legislativo che assilla molte professioni, 
tra cui la Guida Ambientale Escursio-
nistica.

Arriva la liberalizzazione
Bisogna tener presente che nonostante 
tutte le difficoltà, oggi in Italia le Gui-
de Ambientali sono circa 6.000, distri-

buite in ogni regione d’Italia. Infatti, 
tutte le aree della penisola hanno le loro 
bellezze da scoprire, e offrono quindi 
possibilità lavorative alle Guide. Quindi 
oggi, a livello legislativo, con l’avvenuta 
liberalizzazione delle professioni, fa-
cente appunto capo alla Legge 4/2013, 
per diventare Guida Ambientale non è 
più obbligatorio fare corsi specifici, an-
che se sicuramente una laurea in mate-
rie scientifiche aiuta molto. Il percorso 
migliore, alla luce della legge attuale, è 
quello di seguire una associazione di ca-
tegoria, autorizzata ai sensi della Legge 
4/2013 che disciplina le modalità pro-
fessionali, cura la professionalità, l’ag-
giornamento e la formazione dei propri 
iscritti, oltre a monitorarne l’attività 
sotto il profilo di garanzia dell’utenza. 
1992 - 2012, vent’anni di Aigae

Nel 2012 l’Aigae, Associazione Italia-
na Guide Ambientali Escursionistiche, 
unica associazione italiana che associa 
circa 3.500 Guide in tutta Italia che per 
professione accompagnano persone in 
natura, ha festeggiato 20 anni di attività, 
spesi soprattutto per far conoscere alle 
persone le bellezze del paesaggio, ma 

profusi anche nel promuove-
re e diffondere l’importanza 
della preparazione di questa 
figura professionale, che deve 
unire alle conoscenze am-
bientali anche competenze 
comunicative, pedagogiche, 
scientifiche, di marketing e di 
legislazione. Fino a 20 anni fa 
in Italia  la Guida Ambientale 
Escursionistica era un lavo-
ro che si faceva soprattutto 
in forma di volontariato, poi, 
negli anni ’90 qualcosa nella 
società è cambiato: è emersa 
una grossa ‘fame di natura’, 
e l’Aigae è stata una risposta 
alla domanda che veniva dalle 
persone. L’Associazione è nata 
nello stesso periodo in cui è 
arrivata al successo la musica 
New Age e sono nate riviste 
come Oasis e Airone: in que-
gli anni, infatti, è emersa in 
maniera esplosiva l’esigenza di 

avere ‘maggiore natura’, a cui ha fatto se-
guito l’esigenza di creare una figura pro-
fessionale, in grado di fornire un servizio 
di qualità e rispondere in modo adeguato 
alla domanda che arrivava da scuole, ope-
ratori turistici, singole persone appas-
sionate di escursioni e ambiente.

Turismo in natura, una crescita inarre-
stabile. Nonostante tutto!
Una tendenza che negli ultimi anni ha 
ripreso velocità, visto che nel settore 
turistico l’unico segmento a crescere 
è quello delle vacanze natura: secondo 
l’XI Rapporto Ecotur presentato pochi 
mesi fa, e preparato a cura dell’Univer-
sità dell’Aquila sotto la guida attenta e 
competente del Prof. Tommaso Paolini, 
nel 2012 si è osservato un aumento delle 
presenze dell’1,5% rispetto al 2011, con 
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6 Ambiente InFormazioneIn nome della legge

La Guida
Ambientale Escursionistica
un conseguente incremento del fatturato 
del 4%, rispetto ad un turismo tradizio-
nale che invece ha visto le voci scendere 
rispettivamente del 3,5% e del 9,5%. E le 
previsioni dei tour operator per il 2014 
sono buone, visto che sei operatori su 10 
prevedono una crescita anche per l’anno 
in corso. Tutto questo nonostante la 
perdurante carenza dei piani divulgativi e 
promozionali dei nostri enti del turismo, 
di informazioni e conoscenze relative al 
turismo escursionistico e ambientale, 
pur avendo a disposizione delle enormi 
potenzialità che vengono puntualmente 
disattese e ignorate. I tavoli della pro-
mozione turistica italiana nelle maggio-
ri fiere estere sono infatti praticamente 
vuoti rispetto alle proposte di turismo 
in natura, di turismo escursionistico e di 
cicloturismo, ed è del tutto assente e di-
sattesa ogni minima valorizzazione delle 
enormi capacità poten-
ziali di questi segmenti 
turistici, che al contra-
rio appaiono sempre 
più cospicui. 
Basterebbe guardare 
quello che quasi ogni 
Paese europeo ha fatto e 
prendere semplicemente 
spunto: in Spagna, Fran-
cia, Germania, Austria e 
Inghilterra, ma anche 
in Grecia, si effettuano 
massicci investimenti in 
pubblicità e promozione 
verso correnti turistiche 
non tradizionali, pri-
mo fra tutti il turismo 
a piedi all’aria aperta e 
in natura. Mentre nel 
nostro Paese, come del 
resto in altri settori, si chiacchiera molto 
e si produce poco: manca da decenni un 
progetto-Paese in grado di attrarre turisti 
esteri e trattenere i nostri, e se mancano 
del tutto piani di adeguamento turistico 
dei settori tradizionali figuriamoci di quel-
li non-tradizionali! 

Tanti treni persi... 
Sì, perché purtroppo nessun governo, in 
Italia, ha finora saputo cogliere l’impor-

tanza del turismo: paesaggio, clima, arte, 
buona cucina e vino non sono più suffi-
cienti ad aumentarne il peso numerica-
mente parlando. Oltretutto, ambiente e 
cultura di fatto sono abbandonati a sé 
stessi, e basta farsi un giro per le aree 
archeologiche più importanti del mondo 
o nelle aree protette ormai ridotte a for-
tini presidiati dagli ultimi coraggiosi per 
rendersene conto. Queste sono le conse-
guenze di un’inadeguata attenzione che i 
nostri governi hanno riservato all’attrat-
tività turistica. 
Ci viene detto che non vi sono fondi…     
ma in questo caso si chiamerebbero ‘in-
vestimenti’, che porterebbero sviluppo e 
crescita in un settore dalle enormi po-
tenzialità. Il turismo, con il naturale calo 
delle produzioni industriali, dovrebbe 
costituire una nuova essenziale industria 
per il Paese.

Il messaggio delle Guide Ambientali 
Escursionistiche
Il turismo all’aria aperta in natura in 
Italia, nonostante tutto questo, princi-
palmente e quasi esclusivamente grazie 
alla buona volontà di operatori privati, 
cresce ormai da anni senza soluzione di 
continuità. Dinamiche di crescita che 
sono anche legate, in un circolo virtuoso, 
all’attività ventennale delle Guide e alla 

loro capacità: alle persone si cerca di tra-
smettere un messaggio di sostenibilità e 
di un corretto rapporto con la natura, in 
modo da ridurre al minimo l’impronta 
lasciata dall’uomo durante una passeg-
giata nella foresta o in un’immersione 
vicino a una scogliera. 
Le Guide Ambientali Escursionistiche 
seminano forti messaggi educativi, oltre 
che sensoriali ed emozionali, che funzio-
nano nel breve/medio termine come po-
tenti veicoli promozionali. L’idea di base 
è far capire che la natura è una buona 
ancora di salvezza, e la migliore abilità 
delle Guide Ambientali Escursionistiche 
sta nel coniugare la comunicatività con 
la scientificità dell’informazione, il ri-
gore con la comprensione dei messaggi. 
È di enorme soddisfazione per le Gui-
de Ambientali Escursionistiche riuscire 
a raggiungere i ‘clienti’ con messaggi e 

contenuti estremamen-
te scientifici che con 
la loro professionalità 
riescono a rendere ac-
cessibili a tutti, in par-
ticolare al mondo della 
scuola e degli appassio-
nati, costituendo quindi 
un potente veicolo di 
traino verso un diverso 
approccio al turismo.
Non solo visita guidata: 
esperienza, emozione, 
conoscenza.
Così, la passeggiata 
guidata in montagna 
o la visita a un piccolo 
produttore di formag-
gio, diventa un modo 
per scoprire o riscopri-
re un territorio, entrare 

in contatto con la cultura di un luogo e 
le sue tradizioni, fruire di un paesaggio 
spesso vicino, ma sconosciuto, e trovare 
nel contatto con la natura un modo nuo-
vo di vivere il tempo libero, approfondire 
conoscenze e passioni.

Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae

presidente@aigae.org
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Ambiente InFormazione 7

di Rosa La Spina

A distanza di ben ventisei anni dall’isti-
tuzione del 1° Parco Regionale siciliano 
e di appena un anno dalla proclamazione 
del vulcano più alto d’Europa a Patrimo-
nio dell’Unesco, il territorio del Parco 
dell’Etna assume un importante ruo-
lo come laboratorio a cielo aperto per 
l’educazione ambientale.
Coi suoi 59.000 ettari, il Parco Naturale 
Regionale dell’Etna si estende dalla vet-
ta del vulcano (circa 3340 m slm) sino 
alla cintura superiore dei paesi etnei, in-
globando non solo le aree di eccezionale 
valore naturalistico, ossia quelle sommi-
tali, ma anche lo straordinario paesaggio 
circostante, marcato dalla discreta pre-
senza plurimillenaria dell’uomo, da sem-
pre elemento inscindibile della grandiosa 
e complessa realtà etnea.

Il visitatore, percorrendo i sentieri del 
Parco, si imbatte in un’incredibile ric-
chezza di paesaggi che spaziano dalle 
colate antiche e recenti dalle forme più 
varie, conetti vulcanici, dicchi, timpe e 
creste, valloni e canaloni, tutti elementi 
che caratterizzano la complessa morfo-
logia della nostra ‘Muntagna’, come gli 
abitanti del luogo chiamano affettuosa-
mente l’Etna.
E’ proprio su queste forme in continuo 
divenire e soggette all’intensa attività 
vulcanica che si è insediata la vita vegeta-
le, con la presenza di numerosissime spe-
cie endemiche, forme viventi che, seppur 
delicate e vulnerabili, si sono adattate ad 
un territorio così ostile, ricostruendo ciò 
che il vulcano continuamente distrugge. 
Tra le tante bellezze che contraddistin-
guono l’Etna, occorre menzionare la 
presenza di numerosissime grotte vul-

caniche o gallerie di scorrimento lavico, 
veri e propri laboratori per comprendere 
gli aspetti vulcanologici di un fenomeno 
naturale raro, relegato in specifiche aree 
vulcaniche del mondo.  
Le grotte vulcaniche costituiscono de-
gli ambienti singolari, di straordinaria 
bellezza, la cui importanza principale, 
tuttavia, è quella di essere degli ambienti 
isolati che presentano delle condizioni 
fortemente conservative, ma al tempo 
stesso promotrici di preziosi meccani-
smi di colonizzazione  della vita animale 
e vegetale.
Risulta, quindi, importante mantenere 
una fruizione quanto più rispettosa di 
queste cavità, che tenda a salvaguardar-
le nella molteplicità degli aspetti che le 
contraddistinguono e la necessità di non 
alterare, per nessuna ragione, tranne per 
esigenze scientifiche, l’ambiente ipogeo 

Il Parco dell’Etna
Educazione ambientale all’ombra del vulcano

Spazio E .A .

Attività didattica nel Parco Sciarone a Randazzo
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8 Ambiente InFormazione

nella sua totalità. 
Altrettanto ammaliante dell’aspetto pu-
ramente naturalistico del vulcano è la 
presenza dell’uomo, che ne ha mutato il 
paesaggio in maniera armonica con la co-
struzione di muretti a secco, 
pagghiara, casudde utilizzate 
a scopo agricolo e neviere, 
tutti segni di un’attività mil-
lenaria di convivenza, ma al 
tempo stesso di rispetto della 
Grande Montagna.
In questo ambiente così va-
riegato l’educazione ambien-
tale rappresenta un prezioso 
punto di riferimento nella va-
lorizzazione, ma soprattutto 
nella salvaguardia di questo 
patrimonio naturalistico ed 
antropologico. 
Diversi sono i luoghi nei quali si svol-
gono attività di educazione ambientale, 
all’interno dei quali i Soci Aigae si impe-
gnano con tenacia e passione nel divulga-
re la conoscenza e le buone pratiche per 
il rispetto del territorio.
Esempi validi sono i vari Centri Visita 
del Parco dell’Etna 
distribuiti dal ver-
sante nord al sud 
del vulcano in punti 
nevralgici dal punto 
di vista logistico per 
quanto riguarda la 
fruizione turistica.
Sul versante nord è 
presente il Centro 
Visite dei Tre Parchi 
a Randazzo, paese 
nel cui territorio ri-
cadono ben tre par-
chi regionali: il Parco 
dell’Etna, il Parco dei 
Nebrodi e il Parco 
Fluviale dell’Alcan-
tara. Randazzo si 
presenta circondato 
da paesaggi spettaco-
lari, boschi secolari e teatro dell’ultima 
eruzione, quella del 1981, che ne ha mi-
nacciato il centro abitato distruggendo 
ettari di campi coltivati.
Sul versante nord-est è presente il Cen-

tro Visite di Linguaglossa presso la sede 
di una delle più antiche pro loco italiane 
i cui primi documenti portano la data del 
1921. Al suo interno sono state sistema-
te alcune mostre permanenti riguardanti 

il territorio del Parco la vetrina vulca-
nologica, la fauna etnea, l’erbario con le 
varie specie arboree, la sala con le varie 
farfalle e pipistrelli, la sala etnografica 
con i vari attrezzi della vita contadina e 
della vita familiare. Sono stati costruiti 
un palmento in miniatura dove si pigiava 

l’uva e la cantina per la conservazione del 
mosto. Ci sono anche due vetrine dove 
sono esposti diverse specie di funghi, 
da quelli commestibili a quelli veleno-
si, tutto riferito sempre al territorio del 

Parco dell’Etna. 
Sul versante orientale dell’Etna, a 800 
metri di quota presso Fornazzo, frazio-
ne del Comune di Milo, è presente il 
Centro Educazione Ambientale (Cea) 

gestito, dal 1998, dall’As-
sociazione culturale turisti-
ca  NeT, Natura e Turismo, 
e sede del Centro Visita del 
Parco dell’Etna per questo 
versante.
L’ambiente principale attor-
no al quale ruotano le atti-
vità del Cea è il Laborato-
rio Naturalistico, nel quale 
sono esposti innumerevoli 
‘reperti’ naturalistici: tracce 
e segni che la natura intorno 
a noi dissemina, e che qua-
lunque occhio attento può 

riscontrare e utilizzare per ‘leggere’ il 
territorio. 
Proprio questo è il filo conduttore delle 
attività che si svolgono al Cea: imparare 
ad osservare la realtà circostante e in-
terpretarla, comprenderne il linguaggio 
in modo da entrare in essa e scoprire le 

infinite sorprese che 
ci riserva. Tutte que-
ste scoperte possono 
essere condotte all’in-
terno del Laboratorio 
Naturalistico, ma è an-
cora più entusiasman-
te realizzarle durante 
una delle escursioni 
naturalistiche guidate 
dagli operatori dell’As-
sociazione NeT, tutti 
Soci Aigae. L’escursio-
ne guidata permette di 
imparare ad osservare 
l’ambiente, scoprirne 
gli abitanti e leggerne 
la storia, sia naturale 
che umana. L’itinerario, 
il linguaggio, le osser-
vazioni sono adeguate 

al tipo di utenza si tratti di scolaresche 
della scuola elementare, o addirittura 
materna, di studenti di scuola seconda-
ria, di studenti universitari oppure grup-
pi organizzati e turisti, sia locali che 

Spazio E .A .

Il Parco
dell’Etna

Alunni in visita alla sede dell’Ente Parco

Attività in grotta lavica
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stranieri.
Un’altra fantastica realtà è il Centro di 
Educazione Ambientale Parco Monte 
Serra situato a Via-
grande, una riserva 
naturale di macchia 
mediterranea che si 
estende per 30 ettari 
e gestita dall’asso-
ciazione Amici del-
la Terra. Negli anni 
il Parco è divenuto 
meta ambita per fa-
miglie, scolaresche e 
turisti, al suo inter-
no infatti è possibile 
usufruire di tanti ser-
vizi pensati e studia-
ti per avvicinare alla 
conoscenza del terri-
torio etneo e alla sua 
tutela: una passeg-
giata a piedi o in bici 
lungo i sentieri per 
apprezzare la flora, le piante officinali ed 
aromatiche, il bosco di querce, o, ancora, 
una pausa nelle aree attrezzate. 
Al suo interno il Parco ospita una strut-
tura unica in tutto il Sud d’Italia, la Casa 
delle Farfalle Monteserra, una grande 
serra tropicale dove centinaia 
di farfalle, tra le più belle e 
straordinarie al mondo, dal-
le forme e i colori più vari, 
sono libere di volare.
Inoltre dallo scorso Aprile è 
stata inaugurata la nuova vo-
liera dedicata alla farfalla “Au-
rora dell’Etna” (Anthocharis 
damone), farfalla molto rara, 
simbolo dell’ambiente etneo 
e a rischio estinzione. Osser-
vando tutte le fasi del ciclo 
biologico, vengono svolti 
censimenti, osservazioni sul 
comportamento, rilevamenti 
dei fattori ambientali, alleva-
mento dei bruchi in differen-
ti condizioni climatiche, ecc. I risultati 
dello studio hanno permesso così di pro-
grammare gli interventi sul territorio nel 
pieno rispetto delle esigenze della specie. 
Inoltre il percorso didattico si concen-

tra anche sulle altre farfalle locali, illu-
strandone l’ecologia ed evidenziandone 
l’importante ruolo come indicatori dello 

stato di salute dell’ambiente.
Una degna onorificenza al vulcano atti-
vo più alto d’Europa è l’Etna Museum, 
diventato in pochi anni uno dei centri 
scientifico-didattici più visitati in tutta 
la Sicilia, meritando anche il prestigio-

so Premio Alta Qualità per l’Infanzia “Il 
Grillo” della Rai, nel 2012 e il “Premio 
delle Arti e della Cultura” da parte del 
Circolo della Stampa di Milano.
All’interno del Museo è possibile effet-

tuare un vero e proprio viaggio al centro 
della Terra, per scoprire come e perché 
esistono i vulcani, come funzionano e 

quali pericoli presenta-
no per le popolazioni. 
E’ presente anche un’in-
tera sezione dedicata al 
lavoro svolto dai vul-
canologi e le tecniche 
scientifiche di monito-
raggio dell’Etna e degli 
altri vulcani italiani.
Il Museo propone visite 
e laboratori per grup-
pi e scolaresche, con il 
Patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico provinciale 
di Catania, e i percorsi, 
proposti sia in italiano 
che in inglese, si basano 
sui più moderni criteri 
di ‘edutainment’, la me-
todologia espositiva che 
mira ad educare diver-

tendo, con gli obiettivi di far conoscere 
il territorio, promuovere il rispetto e la 
tutela dell’ambiente e diffondere la cul-
tura della sostenibilità. 
Un’altra vivace realtà è a Bronte dove, da 
un palazzo signorile del centro storico, 

partono le escursioni per co-
noscere un versante dell’Et-
na, quello ovest, costellato 
da numerosi coni di eruzione 
laterale e  ricco di biodiversi-
tà tra cui emerge il prelibato 
pistacchio dell’Etna. 
Presso il paese di Nicolosi 
nel versante sud dell’Etna 
sono presenti due realtà lo-
cali interessanti sia dal punto 
di vista storico che naturali-
stico, da una parte il Museo 
vulcanologico, dall’altra la 
sede del Parco dell’Etna.
Il Museo Vulcanologico 
dell’Etna, inaugurato nel 
2002, sorge nello splendido 

scenario della storica casa dei fratel-
li Gemmellaro, studiosi e vulcanologi 
dell’Etna. La struttura, divisa in due 
sezioni, ospita oltre ad una... ricca col-
lezione di foto e gigantografie, diversi  

Ambiente InFormazione 9Spazio E .A .

Il Parco
dell’Etna

Cea NeT e centro visite Parco Etna e Fornazzo

Attività presso la Casa delle Farfalle
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10 Ambiente InFormazione

campioni di prodotti lavici quali scorie, 
cristalli, sublimati e bombe vulcaniche, 
un plastico in scala dell’intero territorio 
etneo e pannelli che trattano dal punto 
di vista scientifico la nascita e l’evolu-
zione dei vulcani, in particolare quello 
dell’Etna, nonché il rapporto che esso ha 
con l’uomo.
Infine ultimo ma non meno importante, la 
sede dell’Ente Parco dell’Etna che dal 2005 
si è stabilita presso l’ex Monastero dei Be-
nedettini di San Nicolò La Rena, antico e 
prestigioso edificio di grande valore sto-
rico e architettonico attorno al quale nac-
que e si sviluppò la comunità di Nicolosi. 
Il Monastero, restituito alla collettività 
dopo lunghi anni di abbandono e un com-
plesso lavoro di risanamento conservati-
vo, rappresenta, per le genti dell’Etna ma 
anche per tutti coloro che, da ogni angolo 
del mondo e in ogni stagione vengono a 
visitare il territorio del Parco, uno spazio 
riconquistato alla cultura, alla natura, alla 
promozione dei prodotti tipici. Rappre-
senta inoltre  un punto di riferimento 
fondamentale per ospitare significativi 

eventi culturali e scientifici e manifesta-
zioni di educazione ambientale. 
Adiacente alla sede del Parco, c’è la gran-

de area (circa tre 
ettari) con il cam-
po collezione della 
Banca del Germo-
plasma Etneo e il 
Sentiero del Ger-
moplasma, impor-
tante progetto di 
didattica ambien-
tale e di sensibiliz-
zazione riguardo la 
diversità biologica.
Infine, importan-
te sotto il profilo 
divulgativo e di-
dattico, è la pre-
senza nelle adiacenze dell’edifico prin-
cipale di una stazione sismica digitale e 
di una stazione di rilevamento chimico 
dei gas, installate dall’Ente nell’ambito 
dell’accordo di programma con l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
Oltre alle strutture sopra citate, nume-
rosissime Guide Aigae collaborano con 
professionalità e passione con le varie 
strutture ricettive presenti nel territorio 

e con le istituzioni scolastiche organiz-
zando convegni, corsi di formazione e, 
da ultimo ma non per ultimo, escursioni 

condotte su numerosissimi sentieri del 
Parco dell’Etna.
L’itinerario, il linguaggio, le osservazioni 
sono adeguate al tipo di utenza, sia che si 
tratti di scolaresche sia di gruppi organiz-
zati di turisti italiani o stranieri.
In particolar modo l’escursione guidata 
permette di imparare ad osservare l’am-
biente, scoprirne gli abitanti e leggerne la 
storia, sia naturale che umana, con la fina-

lità di trasmettere i vari 
aspetti di questo straor-
dinario vulcano.
In questi ultimi anni, in 
seguito all’intensificarsi 
delle attività parossisti-
che dell’Etna e all’ulti-
mo disastroso terremoto 
avvenuto il 29 Ottobre 
2002, che ha coinvolto 
alcuni dei paesini etnei, 
l’attività di educazione 
ambientale delle Guide 
Aigae si è sempre più 
indirizzata sui concetti 
di rischio vulcanico e si-
smico, in modo da sen-
sibilizzare la collettività 
e soprattutto i bambini 
ad una convivenza più 
cosciente con un vulca-
no attivo e le sue conse-
guenti manifestazioni.
Tuttavia risulta impor-

tante far capire che, se l’Etna da una parte 
distrugge con le continue eruzioni, i ter-
remoti e le costanti ricadute di ceneri e 

Spazio E .A .

Il Parco
dell’Etna

Qui e alla pagina successiva escursione lungo il sentiero natura Monti Sartorius
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lapilli sui campi coltivati 
e paesi, dall’altra esatta-
mente come una mamma 
benevola è prodigo di nu-
merosissimi doni: primo 
tra tutti il turismo, che 
dalla primavera all’au-
tunno attira milioni di 
turisti per le escursioni 
nella zona sommitale e 
lungo i diversi percorsi 
del Parco dell’Etna ed in 
inverno per quanto ri-
guarda la presenza delle 
stazioni sciistiche; i pro-
dotti tipici, con caratte-
ristiche organolettiche e 
nutritive incredibili, come il pistacchio di 
Bronte ed infine le attività umane, quali 
l’estrazione del basalto. 
Il connubio tra prevenzione e conoscen-
za del territorio assume perciò un ruolo 

chiave per la comprensione di un feno-
meno naturale e dei suoi effetti diretti ed 
indiretti sull’uomo. 
Tutte le attività organizzate presso il Par-
co dell’Etna dalle Guide Aigae mirano 

quindi ad avviare un percor-
so di responsabilizzazione 
della collettività indispensa-
bile per una gestione cultu-
rale dell’ambiente, che non 
si risolva nella mera conser-
vazione e tutela della natura, 
bensì favorisca lo sviluppo 
sostenibile di un territorio 
con un patrimonio naturali-
stico ed antropologico unico 
al mondo.

Rosa La Spina
Socio Aigae Sicilia

rosalaspina84@hotmail.it
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Il Parco
dell’Etna

L?Etna innevato 
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XXII Meeting e Convegno Nazionale
6-9 novembre 2014 
Nicolosi (CT) - Parco Regionale dell’Etna

Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche Parco Regionale dell’Etna

Parco Regionale dell’EtnaArpa Sicilia Provincia Regionale di Catania G.A.L. Terre dell’Etna e 
dell’Alcantara

Comune di Nicolosi

con il patrocinio richiesto di:

Regione SicilianaColapMinistero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Turismo FederparchiMinistero dello Sviluppo Economico

INCONTRI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
6 NOvEMbRE - WORkShOP FORMATIvO
“Il marketing delle Guide: strategie e tattiche. 
Dall’escursione all’esperienza”
9:30 - 13:30 / 14:30 - 18:00
Introduzione al marketing per le Guide. L’obiettivo è ragionare 
in una logica di strategia della promozione delle Guide e delle 
escursioni. Breve introduzione sul marketing, Il marketing delle 
esperienze (in natura); Il marketing delle relazioni; Strumenti 
per la promozione delle Guide; Il web amico; I social media. 
#aigae: Twittiamo (solo se disponibile connessione).
Antonella Tagliabue - Managing Director e Senior Advisor di Un-Guru, 
società di consulenza strategica di direzione.
MAX 25 PARTECIPANTI
Iscrizione obbligatoria con precedenza Guide Aigae
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: segreteria@aigae.org

6 e 7 NOvEMbRE - CORSO DI FORMAZIONE DI 
SNORkELING / GuIDE SubACquEE
Corso dedicato alle Guide che già operano in ambienti marini 
e costieri e che si fermano alla ‘battigia’. Saper fare snorkeling 
vuole dire ampliare la propria offerta commerciale e professionale. 
Lezioni frontali e pratiche per acquisire le capacità culturali per 
condurre una escursione snorkeling. Il corso non è tecnico e 
non affronterà, se non marginalmente, aspetti tecnici quali la 
respirazione, l’uso del boccaglio, ecc.
MAX 10 PARTECIPANTI
Iscrizione obbligatoria con precedenza Guide Aigae
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: segreteria@aigae.org

7 NOvEMbRE - WORkShOP FORMATIvO
“Gli aspetti fiscali per la Gae, normative e consigli”
Presso sede del parco
1° turno 9:30 -13:30 / 2° turno 14:30 -18:30
Argomento particolarmente spinoso, trasversale e che coinvolge 
tutte le Guide. Un incontro con chi da sempre è vicino all’Aigae 
conoscendo le nostre caratteristiche lavorative e amministrative 
in base alle quali ci consiglia e ci indica come agire. Fatture 
elettroniche, esenzione IVA.
Marco Menichetti - Dottore Commercialista, Presidente Collegio Revisori dei 
Conti Aigae
MAX 25 PARTECIPANTI per ogni turno
Iscrizione obbligatoria con precedenza Guide Aigae
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: segreteria@aigae.org

7 NOvEMbRE - WORkShOP FORMATIvO
“La medicina popolare siciliana come strumento di lavoro”
Presso sede del parco
1° turno 9:30 - 13:30 / 2° turno 14:30 -18:30
Il corso affronta l’aspetto interessante della medicina popolare 
siciliana attraverso l’uso delle piante officinali e delle parole 
che guariscono. Gli Olioliti, acetoliti enoliti. Inoltre vengono 
esaminate le piante tintorie e le fibre tessili.
Paolo Uccello – Socio Aigae e Direttore del Museo del Tessuto, dell’Emigrazione 
e della Medicina Popolare a Canicattini Bagni (SR)
MAX 10 PARTECIPANTI per ogni turno
Iscrizione obbligatoria con precedenza Guide Aigae
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: segreteria@aigae.org
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PRIMA SESSIONE PLENARIA - PROSPETTIvE, PROPOSTE E INIZIATIvE

SESSIONE WORkShOP TEMATICI - Preiscrizione obbligatoria - 14:30 - 18:00

9:00  Registrazione partecipanti
9:30  Inizio convegno
Saluti del Sindaco di Nicolosi, dott. Antonino borzì. Inizio dei lavori: introduzione a cura del moderatore
Moderatore: Francesco Petretti - Naturalista, giornalista, divulgatore

9:45 Guide e Parchi, educazione ambientale ed educazione 
alla sostenibilità: sodalizi imprescindibili

 Marisa Mazzaglia - Presidente Parco Regionale dell’Etna
10:15 L’Aigae che cambia: l’associazione alla luce della legge 

4/2013 e una nuova sfida per la professione
 Filippo Camerlenghi - Vice Presidente Nazionale Aigae
10:45 La legge 4/2013: liberalizzazione delle professioni e 

opportunità
  Emiliana Alessandrucci - Presidente Colap Coordinamento Libere 

Associazioni Professionali
11:15 Il ritorno dello Stato. Il futuro delle professioni tra 

riforme costituzionali e legge 4/2013
 Luca Berchicci - Consulente Legale Aigae - Coordinatore Aigae Lazio

8 NOvEMbRE 2014 CONvEGNO: 
PROFESSIONE GuIDA AMbIENTALE ESCuRSIONISTICA: 
OGGI è GIà FuTuRO! 

9 NOvEMbRE 2014 ASSEMbLEA NAZIONALE A.I.G.A.E.

Sede Convegno: sede del Parco dell’Etna ex Monastero benedettino San Nicolò La Rena
via del Convento 45, Nicolosi - CT

11:45 Animali tra palco e realtà: il confine tra marketing ed 
etica nell’osservazione e nel racconto della fauna selvatica

 Luciano Sammarone - Comandante Provinciale IS - Corpo 
Forestale dello Stato

12:15 Come comunicare la scienza, strumento indispensabile 
per le Guide

 Lisa Signorile - Divulgatrice scientifica - National Geographic
12:45 Le Guide e il turismo in natura: opportunità e strumenti 

per i tour operator al passo con i tempi
 Igor Fedele - Direttore Tecnico Tour Operator Mediterranea 

Trekking, socio Aigae
 Conclusioni dell’Assessore Regionale al Turismo, Michela 

Stancheris

13:15 Pausa Pranzo
WS1 Comunicare la natura, nella natura
 Facilitatore: Francesco Petretti
WS2 Dal vulcano al giardino, come ti racconto un territorio
 Facilitatori: Vito Consoli, Francesco Pennisi, Filippo Camerlenghi
WS3 Natura fuori, natura dentro

 Teatro e natura: tre ore di laboratorio a contatto con gli 
elementi naturali attraverso il silenzio, l’attenzione, il mito, 
il risveglio del corpo in movimento, il canto, il narrarsi.

 Facilitatori: Sista Bramini e Camilla Dell’Agnola
18:00 Report dei workshops, sintesi delle relazioni e dibattito
18:30  Conclusione dei lavori

9:30  Inizio dei lavori
Votazione per elezione nuovo gruppo dirigente Aigae. 
All’interno, esposizione su: “Accesso all’associazione, 
formazione obbligatoria per le Guide e specializzazioni 
tecniche: allarghiamo gli orizzonti”
A cura di Marco Fazion - Coordinamento Formazione Aigae
13:00  Termine dei lavori

ESCuRSIONI condotte dai Soci Aigae Sicilia

Giovedì 6 novembre
Escursione alle Bocche dell’eruzione del 2002 – Lava del 1923 
e 1911 – Monte Nero – Piano Provenzana
Condotta dai Soci Aigae Natale Giamboi e Rocco Raiti
Partenza ore 8:30, è previsto il solo costo del pranzo al sacco

venerdì 7 novembre
Escursione alla zona sommitale dell’Etna con la funivia e i 
mezzi della Sitas – Rifugio Sapienza
Con il dott. Salvo Caffo, vulcanologo del Parco dell’Etna
Partenza ore 8.30, è previsto il costo della funivia e del pranzo
Domenica 9 novembre
Escursione al Parco Fluviale dell’Alcantara lungo le Gole 
dell’Alcantara
condotta dai Soci Gaetano Maenza e Francesco Calabretta
Partenza ore 13:00
Per le escursioni è necessaria la prenotazione.

Programmi dettagliati sulle schede di iscrizione.
Informazioni, iscrizioni:
segreteria@aigae.org
tel: 0426 1900917 dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00
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di Marco Fazion

Eccoci qui a fare il punto di tre anni di 
formazione Aigae. 
Tre anni intensi, iniziati a Carpegna, dove 
chi vi scrive è stato nominato consigliere 

tecnico con delega alla Formazione. Ini-
ziati in assoluta sordina per qualche mese 
sino a che, nel febbraio 2012, il Consiglio 
Direttivo ha approvato il Piano triennale 
formazione, della cui realizzazione, breve-
mente, qui proviamo a rendere conto ai 
Soci. 
Il piano si muoveva su 5 principali assi di 
sviluppo: 
1. iniziare un percorso di patrocinio di 
corsi professionalizzanti nelle regioni (al-
lora) normate;
2. ideare una formazione per ‘non Soci’(e 
non necessariamente aspiranti Gae);
3. dar vita ai primi corsi professionaliz-
zanti nelle regioni ‘non normate’;
4. iniziare a controllare, a livello di qua-
lità, attraverso dei patrocini vincolanti, i 
corsi di aggiornamento;
5. coordinare e strutturare le didattiche 
che ancora ci mancano, vale a dire, pra-
ticamente tutte, a cominciare da quelle 
delle specializzazioni... 
Qualcosa, in due parole, da far tremare le 
vene dei polsi. 
L’esperienza di patrocinio dei corsi pro-
fessionalizzanti era nata praticamente 
durante il meeting di Carpegna quando, 
in fretta e furia, avevamo dovuto, in soli 

due giorni lavorativi (ovviamente trovai 
una ottima occupazione per il sabato not-
te successivo), rispondere alla richiesta di 
Forma Futuro, un consorzio formativo 
di enti pubblici di Parma che aveva con 
estrema urgenza richiesto ad Aigae linee 

guida, docenti, pro-
grammi per far fron-
te al bando regionale 
per la formazione 
delle nuove Guide 
che aveva contribuito 
in modo sostanziale 
a sbloccare, dopo 7 
anni di latitanza della 
Regione, che aveva co-
stretto molti colleghi 
(la 4/2013 era ancora 
lontana) a praticare la 
professione con le più 
varie ‘coperture’. Ne è 

nata una collaborazione intensa, che è an-
data molto oltre le premesse, in un circolo 
virtuoso che ci ha permesso – sottoline-
erei, a costo zero per Aigae – di elaborare 
e testare le procedure per un corso bre-
vissimo, come richiesto dal bando; così 
breve che in un primo tempo siamo stati 

fortemente tentati di lasciar cadere la sfi-
da. Oggi tantissimi degli allievi di quei 6 
corsi lavorano con successo e senza quel-
la esperienza non staremmo qui a parlare 
di ‘corsi Aigae’ di 200 ore, ma saremmo 
ancora condizionati a un vecchio modello 
di formazione e istruzione superiore che 
l’Europa non ha più intenzione, oltre che 
di finanziare, e neppure di inserire nel 
catalogo regionale del mercato privato in 
tutte le regioni che si sono adeguate alle 
direttive sulle professioni.
La scommessa che sembrava veramente 
azzardata era però inserire Aigae in un 
mercato, quello dei corsi di base, domina-
to dal Cai e, in misura molto minore, dal-
la Fie, ad ogni modo dal mondo dell’as-
sociazionismo. Le finalità del progetto 
erano duplici. Da un lato, la necessità di 
dare risposte a quanti, digiuni di pratica 
escursionistica, desiderano tuttavia diven-
tare Gae; dire loro “segui i corsi dal Cai 
e poi torna” come, in concreto, abbiamo 
fatto per due decenni, sembrava un atteg-
giamento decisamente perdente. Poi, cosa 
numericamente ed economicamente mol-
to più importante per tutti noi, dare degli 
strumenti minimi di autonomia ai tanti 

Tre anni che non dimenticheremo
La Formazione A .I .G .A .E . ha mosso i suoi primi passi . . .
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clienti che, nel tempo, lo hanno chiesto, 
insieme portando nuovi clienti nel mondo 
dei Soci Aigae. Un meccanismo lento, che 
ha visto la luce a Ceresole, a soli 8 mesi 
dall’approvazione del Piano Formazione, 
con l’abilitazione dei primi Istruttori. 
Sono oggi 173, di cui una cinquantina 
attivi, anzi... attivissimi! La maggior parte 
degli Istruttori tiene il suo primo corso 
di base a un anno dall’abilitazione; e se 
il 2013 si è chiuso con 18 corsi di base 
realizzati nelle diverse regioni italiane, ad 
oggi (e ci sono numerosi corsi in chiusu-
ra) il 2014 ha prodotto 31 corsi termi-
nati. In altre parole, con ogni probabilità 
ci avviciniamo a un tasso di crescita del 
100%. Il controllo qualità, che diventa 
ogni giorno più oneroso, con 4500 re-
cord riportati in un foglio di calcolo ad 
oggi, ci consente di dire che, in tutto 
questo, Aigae, grazie alla competenza e 
simpatia dei suoi Istruttori, fa un’ottima 
figura: solo pochissimi si posizionano, 
nelle valutazioni anonime rese dai clienti, 
sotto i 9/10 di gradimento ma sempre ab-
bondantemente sopra gli 8/10.
I primi del 2015 vedrà la luce, dopo una 
gestazione molto complessa, il secondo 
livello dei corsi di base e così, finalmen-
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te, potremo considerare avviato a regime 
l’intero processo.
Mettere in piedi corsi professionaliz-
zanti in una regione non normata, pre-
feribilmente del Mezzogiorno, è stata 
un’impresa passata per tanti estenuanti 
“nulla di fatto”, a volte realizzati dopo 
viaggi di più di mille km. Quasi a sor-
presa, dopo aver sparato a 360 gradi per 
due anni interi, qualcosa abbiamo rac-
colto: l’agenzia formativa Smile di Bari 
è riuscita infatti ad inserire, nel più ar-
ticolato quadro di un bando di svilup-
po rurale, il primo corso di formazione 
professionale targato Aigae, che si avvia 
in questi giorni a conclusione e, supe-
rati complessi problemi burocratici e 
di contesto, ha visto la partecipazione 
entusiasta dei primi allievi pugliesi. E, 
altro risultato da non buttare via, nella 
regione che voleva assimilarci alle Guide 
Turistiche, ha creato il precedente di ve-
dere, in un catalogo regionale dell’offerta 
formativa, la scritta “Guide Ambientali 
Escursionistiche”.
Quanto ai corsi patrocinati, con sconto 
per i Soci e qualità controllata a livello 
centralizzato, secondo un regolamento 
patrocini approvato, con la ventina di 

eventi del 2014 siamo solo alle prove ge-
nerali di quanto succederà quando, stabi-
lite le linee guida per i crediti formativi 
da parte del Direttivo, l’aggiornamento 
per i Soci divergerà obbligatorio, per cui 
avremo certo occasione di parlarne più 
diffusamente. E, intanto, in sordina, se il 
gruppo di lavoro che fa capo a Verde Na-
tura sta lavorando per mettere in piedi la 
didattica della specializzazione in “ciclo-
turismo” , il gruppo che fa capo all’Istitu-
to Studi sul Mare - Verdeacqua di Milano 
sta lavorando, come si è visto l’anno scor-
so all’Elba, per elaborare e testare la prima 
didattica dello snorkeling.
A chi ha sostenuto con me lo sforzo di 
questo triennio, e a me per primo, può 
sembrare di aver scalato una montagna. 
Tuttavia, pur nella grande incertezza del 
momento, di una cosa possiamo essere 
certi: i nuovi compiti che la 4/2013 ci 
assegna faranno sembrare quanto fatto 
fin qui la salita di una collinetta dietro 
casa…

Marco Fazion
Commissione Nazionale Formazione e 

Aggiornamento
formazione@aigae.org

Tre anni 
che non dimenticheremo

©
 F

. R
am

on
do



di Guglielmo Ruggiero 

Pianoro di Campitello di Sepino (CB). 
È il luogo che ho scelto per dare inizio 
alla realizzazione di un piccolo sogno: 
la traversata in solitaria della dorsale 
del Massiccio del Matese (Molise)1. 
Quarantatré chilometri percorsi zaino 
in spalla, con una attrezzatura essen-
ziale: tenda monoposto per trascorre la 
notte in quota, pochi abiti di ricambio, 
giacca a vento, cibo a sufficienza per ap-
portare la giusta ed equa energia, acqua, 
carta e bussola. Quarantatré chilometri 
di sentieri, con un dislivello comples-
sivo di millenovecento metri, tra faggi, 
rocce, muschi, salamandre pezzate, po-
iane e allodole, pianori carsici, creste, 
cime, canali, colli, percorsi in 22 ore 

1 L’autore ringrazia chi ha sostenuto questo 
piccolo progetto: Il Club Alpino Italiano 
Molise, Lega Ambiente Molise, Wwf 
Molise, Coordinamento Aigae Molise, 
l’Associazione AQ Caput Frigoris per il 
supporto tecnico meteorologico e tutti 
gli amici che con il loro affetto mi hanno 
accompagnato in questa avventura.

complessive. 
Il giorno della partenza nuvole basse 
avvolgono i tronchi dei faggi e le pri-
me foglie gialle si lasciano cadere, as-
secondando così la volontà dell’albero 
alla quiescenza invernale. In lontananza 
il Monte Mutria, il Gallinola, il Milet-
to. Nella loro immobilità perenne per 
qualche giorno saranno i miei compagni 
di viaggio. 
Mi torna alla mente un canto “La via 
prosegue senza fine, lungi dall’uscio dal 
quale parte. Ora la Via è fuggita avan-
ti, devo inseguirla con piedi alati sino 
all’incrocio con una più lunga dove si 
uniscono piste e sentieri”.
La mia via è stata di scoperte e di luoghi 
conosciuti, di freddo e di caldo, di sole, 
di vento, di fame, di sete, di orizzonti 
sconfinati, di albe e di tramonti.
Nella salita al Monte Mutria (1823 m) 
alcuni raggi di sole filtrano tra i rami 
dei faggi. L’atmosfera è surreale, magica.
Sono sulla cima; le raffiche di vento 
non mi consentono di trattenermi a 
lungo. Decido di scendere dal versante 
opposto: Serra Macchia Strinata fino 
alla Casella di Sella del Perrone. Ri-
prendo un po’ quota fino a “Sogliette 

degli Abeti”. Il sito è ottimo, è qui che 
trascorrerò la notte. 
Un tè caldo è quello che ci vuole.
Al mattino verso Piano della Corte e 
ancora su per creste verso la cima del 
Monte Gallinola (1923 m): qui posso 
godere di un paesaggio mozzafiato, il 
Monte Vesuvio. 
E’ già ora di scendere giù verso il piano-
ro di Campitello Matese, tra i numero-
sissimi canali e pianori della Gallinola. 
Le nuvole basse impongono attenzione 
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Custodire, proteggere, tutelare
Appunti di viaggio sulla traversata del Matese in solitaria
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Guglielo Ruggiero
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La Traversata del Massiccio del Matese, 40 km circa
Dislivello complessivo in salita 1900 m

Prima tappa: 
Campitello di Sepino – Rifugio Tre Frati (sentiero 136) – Monte Mutria 
1823 m – Serra Macchia Strinata (sentiero 100 DM ) – La Casella – Sentie-
ro delle grotte (sentiero 100 e 124 ) – Sogliette degli Abeti.
 
Seconda tappa:
Sogliette degli Abeti – Piano della Corte – Monte Gallinola 1923 m – piano-
ro Campitello Matese (sentiero 100 DM ) 
 
Terza tappa:
Pianoro Campitello Matese – (sentiero 100 DM ) – Monte Miletto 2050 
m (sentiero 106) – Colle Tamburo – Masserie Vallisecche – Campitello di 
Roccamandolfi (sentiero 100 DM )
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Custodire, proteggere,
tutelare

e passo sicuro.
Per allestire il campo 2 decido di man-
tenermi in basso per evitare le tempera-
ture proibitive della notte. 
Alle sei del mattino inizia la salita al 
Monte Miletto (2050 m). Arrivo in 
cima alle otto. Il vento è forte. Ma ora 
è tutto più semplice: discesa verso Mas-
serie Vallisecche e arrivo a Cala Cesa 
Castrilli.
Un’esperienza meravigliosa; come me-
ravigliosa è la natura di questo nostro 
territorio, troppo spesso ferito dal di-
sinteresse di chi non è in grado di cono-
scere e riconoscere le bellezze naturali-
stiche, culturali, storiche che il Molise 
è in grado di esprimere. 
Vivere tre giorni nella e con la natura, se-
guendone ritmi e tempi, vuol dire ritro-
varsi, ma anche prendere consapevolezza 
di quanta bellezza e di quante meraviglie 
potremmo godere se solo riuscissimo a 
mettere da parte il concetto di ‘profitto a 
tutti i costi’ e anteponessimo a questo il 
benessere, nostro e dell’ambiente che ci è 
stato consegnato in custodia. 
Sì, custodire, proteggere, tutelare.
Ovvero esercitare, con le proprie scelte, 
la salvaguardia di tutto quello che ci cir-
conda. 
Custodire, proteggere, salvaguardare 

questa natura che, se ben 
considerata, può rappresen-
tare quella reale opportunità 
di ecosostenibilità autentica, 
la sola via per lasciare ai no-
stri figli un mondo più puli-
to e più bello.

Guglielmo Ruggiero 
Socio Aigae Molise

guglielmogae@gmail.com



Giunto alla 24esima edizione, torna 
Job&Orienta, il più grande salone gratu-
ito su orientamento, scuola, formazione 
e lavoro, che si terrà dal 20 al 
22 novembre 2014 alla Fiera di 
Verona. La mostra-convegno si 
pone come luogo d’incontro pri-
vilegiato tra il visitatore e il mon-
do del lavoro, della scuola e della 
formazione, con informazioni ed 
eventi utili all’orientamento dei 
giovani.
Il salone prevede un fitto calen-
dario di appuntamenti culturali 
tra convegni e dibattiti, incon-
tri e seminari, alla presenza di 
autorevoli esponenti del mondo 
dell’economia, della politica e 
dell’imprenditoria, destinati sia agli ad-
detti ai lavori che ai giovani e alle fami-
glie. Non mancheranno poi laboratori, 
spettacoli e momenti di ani-
mazione per coinvolgere atti-
vamente i visitatori.
In rassegna espositiva saran-
no due le aree tematiche. La 
prima, dedicata al mondo 
dell’istruzione, propone una 
panoramica di percorsi for-
mativi delle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado 
(percorso arancione Istru-
zione e Scuole); tecnologie 
per la didattica ed editoria 
specializzata (percorso oro 
Tecnologie e Media); progetti 
educativi sui temi della citta-
dinanza, solidarietà, sosteni-
bilità, sport e salute e viaggi 
e itinerari per le scuole (percorso verde 
Educazione e Turismo); corsi di lingue, 
progetti di mobilità internazionale e 
viaggi studio (percorso Lingue Stranie-
re). 
La seconda, riservata all’università, la 
formazione e il lavoro, si articola nei 
percorsi blu Formazione Accademica, la 
più ampia vetrina nazionale dell’istru-

zione universitaria, con oltre 70 atenei, 
istituti e accademie italiane ed estere; 
Formazione Professionale (percorso ar-

gento), dedicato agli enti di formazione 
professionale e agli Its-Istituti Tecnici 
Superiori e il percorso rosso Lavoro e 

Alta Formazione, l’area espositiva dove 
aziende, enti, istituzioni, agenzie per il 
lavoro, centri per l’impiego, associazioni 
di categoria, informagiovani, università 
e scuole di specializzazione presentano 
opportunità di stage e tirocini, corsi 
post laurea e percorsi di alta formazio-
ne, raccogliendo anche curriculum vitae 
e candidature spontanee per colloqui co-

noscitivi.
Presente poi anche il profilo Job Inter-
national, dedicato alla mobilità interna-

zionale: in linea con gli impe-
gni ambientali di Expo Milano 
2015, il cui tema sarà “Nutrire 
il pianeta. Energia per la Vita”, 
l’edizione 2014 Job&Orienta 
lancia poi il nuovo profilo Job 
in Green, per valorizzare le 
buone pratiche delle realtà pre-
senti in ogni percorso esposi-
tivo e sensibilizzare i visitatori 
all’adozione di comportamenti 
virtuosi. Tra gli aderenti al pro-
filo sono numerosi gli istitu-
ti universitari che, all’interno  
della propria offerta formativa, 

includono percorsi di studi attinenti con 
la sostenibilità ambientale. Inoltre molti 
espositori sono sensibili sul tema della 

sostenibilità sociale.
Imperdibili poi tutti gli ap-
puntamenti presso lo Spa-
zioShow tra cui il Gran Galà 
Natura, esibizione che andrà 
in scena venerdì 21 alle ore 
11.00 e che vedrà la parteci-
pazione di moltissimi Istituti 
di moda. Job&Orienta si ca-
ratterizza poi per i numero-
sissimi laboratori di profes-
sione che si svolgeranno per 
tutta la durata della manife-
stazione.
L’ingresso è gratuito: è pos-
sibile registrarsi presso l’ap-
posito form presente sul sito, 
stampare il proprio biglietto 

direttamente da casa e saltare la coda in 
manifestazione.

Sito: www.joborienta.info
www.facebook.com/joborienta 

Twitter: @job_orienta 
Segreteria organizzativa: Layx srl 

job@layx.it
Tel. 049/8726599
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XXIV Edizione di Job&Orienta: torna il salone 
su orientamento, scuola, formazione e lavoro
Dal 20 al 22 novembre alla Fiera di Verona
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di Davide Galli

Il termine corretto è ‘landing page’, pa-
gina di atterraggio alla quale devono ar-
rivare le azioni di promozione del nostro 
sito web. Sono fra l’altro quelle su cui 
si concentra Google per trovarci, mentre 
tutto il resto per quanto potente viene 
considerato solo un mezzo.
Il nostro principale obiettivo se voglia-
mo promuovere i prodotti è quello di at-
trarre il maggior numero di visitatori alle 
schede delle nostre escursioni, oppure ai 
calendari con il riepilogo delle stesse.
Ma noi siamo anche brand e il no-
stro prodotto potrebbe non esse-
re attrattivo se non lo siamo a nostra 
volta come Guide singole o gruppo. 
Occorre quindi qualificarci e renderci 
riconoscibili, possibilmente distinguen-
dosi per specificità, utilizzando per una 
volta uno strumento che cono-
sciamo molto bene e che ci rende 
meno impacciati rispetto agli altri 
strumenti di promozione e marke-
ting: il racconto.
Ricordandoci che siamo prima 
di tutto interpreti e mediatori 
dell’ambiente che portiamo a visi-
tare, con la nostra innata capacità 
di far immaginare e vivere anche gli 
elementi che non ci sono in quel 
momento. Come quando raccon-
tiamo della fauna che difficilmente 
incontriamo, ma attraverso tracce, 
sgrufate e deiezioni la facciamo 
immaginare. O quando narriamo 
tempi passati e tradizioni sempli-
cemente soffermandoci accanto a 
un muretto a secco.
Un racconto a posteriori o an-
ticipatorio è ancora più differi-
to rispetto a quanto facciamo in 
uscita con gli accompagnati. Può 
essere una rubrica su un periodico 
oppure può essere gestita da noi. 
Nonostante diversi annunci di fine del 
fenomeno, che si è effettivamente sgon-
fiato dell’eccesso di auree e speculazio-
ni che gravitavano attorno, i blog sono 

ancora decisamente popolari e spesso i 
blogger vengono acclamati come ‘blog 
star’, perché riconosciuti ancora come 
autentici. Anche se sembra un contro-

senso nel web la gente ricerca l’autenti-
cità e internet viene riconosciuto come 
l’unica possibilità per sfuggire alla co-
municazione strutturata, alle tecniche 

di manipolazione, ai filtri, a tutto ciò 
che viene percepito come costruito con 
sapienza e capacità scientifica di con-
vincere.

Con i suoi limiti e appunto i suoi con-
trosensi nella rete la gente vede gli altri 
e vede la possibilità di un contatto più 
diretto e più vero. E il blog cos’è se non 
in fondo una forma immediata ed effi-
cace di diario on-line? O un racconto a 
puntate, un giorno per giorno, tema per 
tema. Il tutto fortemente caratterizzato 
dalla persona, dall’autore. Che abbia po-
che decine o milioni di lettori la facilità 
con cui chiunque può pubblicare rende 
il mezzo assolutamente trasversale e de-
mocratico: la vera differenza la fa non 
la quantità di pubblico ma, come ho già 
ribadito in tutti gli articoli precedenti, 
la qualità dei contenuti.
I dati ci ricordano che i blog più seguiti 
riguardano le tematiche moda, cucina e 
viaggi. Ed è proprio in quest’ultima ca-
tegoria che apparteniamo alla sempre più 
ricercata nicchia del turismo verde, in 

costante crescita da qualsiasi parte 
la si voglia analizzare.
Con questo non dico che le Gui-
de dovrebbero avere per forza un 
blog, ma che almeno una parte ben 
visibile del loro sito debba essere di 
tipo narrativo o, meglio definita in 
termini di comunicazione, basata 
sullo storytelling.
Un raccontare in modo non sche-
matico un’escursione o un luogo, 
un approfondimento su una deter-
minata specie botanica, una leggen-
da locale. Senza temere l’eventuale 
lunghezza, accompagnando con 
immagini e soprattutto scrivendo 
in modo sciolto, confidenziale e 
lasciando entrare quanto più possi-
bile di personale e particolare.
Ricordiamoci che gli accompagna-
ti è noi che vogliono, con la nostra 
competenza, con il nostro baga-
glio, con la nostra preparazione. 
Un blog o una serie di pagine di 
contenuti paralleli alle solite sche-

de escursioni e alla pagina più o meno 
asettica sulla guida e sui servizi che of-
friamo, possono creare molta più empa-
tia di quanto immaginiamo. Generando 

Un blog per ‘atterrare’ su racconti esperienziali
Tecnica dello storytelling come anello di congiunzione tra strumenti web
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Un blog per ‘atterrare’
su racconti esperenziali
allo stesso tempo automaticamente un 
gran numero di parole chiave che vanno 
ad arricchire lo ‘scandaglio’ dei motori 
di ricerca, facendo aumentare esponen-
zialmente la possibilità di essere trovati, 
persino per caso o quasi.
I Cms più diffusi come WordPress o 
Joomla già mettono a disposizione in 
automatico la possibilità di strutturare 
l’intero sito o una parte di esso come 
blog. Poi ci sono popolari portali gra-
tuiti come Blogger, collegato a Goo-
gle e che ovviamente tende a premiare 
se stesso nei risultati delle ricerche. 
A quel punto sono sicuro che ogni Gui-
da sia in grado di sbizzarrirsi con i con-
tenuti, perché da quando frequento i 
meeting e le riunioni 
Aigae sono proprio 
i racconti quelli che 
più mi stupiscono, 
come le specialità e 
le profonde cono-
scenze di tematiche 
incredibili.
Le pagine di rac-
conto, ad esempio 
dell’escursione o 
della perlustrazione 
appena effettuata, 
rimarranno nella rete 
con una temporalità 
più indefinita rispet-
to alla promozione 
dell’evento. Avendo 
più possibilità di essere linkata da terzi, 
anche da noi stessi nei vari social net-
work.
Possiamo quindi raccontare un luogo, 
incuriosendo senza per forza dare istru-
zioni perché le persone ci vadano auto-
nomamente. Non solo perché vogliamo 
che ci vengano con noi, cogliendo a fon-
do tutti gli aspetti, ma anche per non 
prendersi responsabilità eccessive.
Io ad esempio dal mio blog sul trekking 
(che ammetto di aver trascurato ultima-
mente, sbagliando perché la resa era ot-
tima) ho levato le tracce Gps o le schede 
che avevano l’impostazione di vere e pro-
prie istruzioni. Perché ho ricevuto addi-
rittura e-mail polemiche.
Ne riporto un paio perché quando lo 

dico spesso non mi credono: “Ho pro-
vato a usare i suoi files delle escursioni 
sopra alla località di Noveglia e prima 
mi sono perso poi mi sono trovato in un 
bosco pieno di spine, mi sono incastrato, 
tagliato, non riuscivo più a uscire. Nel 
mio Gps Garmin risultavano sballati di 
parecchie decine di metri. Non le na-
scondo che l’ho maledetta e quando sono 
tornato volevo sporgere denuncia”.
Eccessivo? Forse, ma con quanti abbia-
mo a che fare che potrebbero veramente 
provare a metterci nei guai? Cos’è suc-
cesso? Molto semplicemente la pagina 
era stata pubblicata diversi anni prima e 
nel frattempo i sentieri si erano richiusi 
e alcuni che erano franati nel frattempo 

erano stati spostati in zone meno diffi-
coltose. Il vero problema in termini di 
comunicazione è di reputazione poiché 
nonostante le mie giustificazioni più che 
plausibili la prima impressione che il ti-
zio ha ricevuto è stata di incompetenza e 
probabilmente l’ha anche propagata con 
la famosa forma più potente che ci sia e 
cioè il passaparola.
Non vi ho convinto ancora?
“Gentile sig. Galli, salve mi chiamo XXX 
e sono un appassionato escursionista che 
frequenta abitualmente la montagna fin 
da piccolo. Venuti a conoscenza dal suo 
blog questa domenica, approfittando del 
bel tempo, io e la mia ragazza decidiamo 
di recarci di buon mattino a Stabio per 
visitare questa bella vallata, ancora ignari 

di quello che ci sarebbe capitato. Pre-
metto che non sono il più esperto degli 
alpinisti, ma nemmeno uno sprovvedu-
to. (…) Dopo esserci guardati un po’ 
intorno troviamo la casa col muro ton-
deggiante e iniziamo l’escursione scen-
dendo. Qui c’è subito il primo problema 
(…) quindi a questo punto ci chiediamo 
se siamo addirittura al bivio giusto, e tri-
stemente torniamo a casa con un pugno 
di mosche”.
Le parentesi con i punti di sospensione 
indicano un paio di pagine di e-mail con 
indicazioni su tutte le parti non chia-
re con relativa richiesta di rettifica per 
poter tornare e trovare un posto dove, 
passati diversi anni, ho capito che alla 

gente del posto non fa 
piacere che escursionisti 
si rechino senza guida, 
proprio per la delica-
tezza dei luoghi dati 
anche i continui furti a 
un villaggio sperduto e 
prezioso dove sono sta-
ti sottratti chiavistelli 
in ferro battuto, pietre 
decorate, stemmi, ecc… 
Ricordiamoci quindi 
dell’enorme memoria 
della rete e che se cam-
biamo idea o maturiamo 
opinioni diverse rispet-
to a quanto abbiamo 
‘scolpito’ nei server di 

pubblicazione dovremo esserci tenuti 
tutti gli strumenti per poter rettificare.
Senza inutili allarmismi. Scegliamo bene 
gli argomenti, raccontiamo con compe-
tenza e magari sì, facciamo anche solo 
assaggiare per creare la giusta calamita 
che tanto funzionerà sui famosi social 
network a cui giriamo attorno da ben 6 
puntate senza arrivarci. Promettendoli 
continuamente. Che la prossima sia la 
volta buona? Ma soprattutto: la tecnica 
della calamita è stata utilizzata anche per 
questo finale?

Davide Galli
Coordinatore Aigae Emilia Romagna

emilia@aigae.org

Ambiente Comunicazione
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di Silvio Piorigo

Le carte dell’Istituto Geografico Militare 
Italiano (Igmi), comunemente chiama-
te ‘le Igm’, rappresentano da sempre una 
risorsa importante per le Guide. Benché 
nascano con finalità differenti e più am-
pie rispetto a quelle dell’escursionista, 
tutti avranno notato che vengono soven-
te utilizzate come base cartografica per la 
produzione delle carte ufficiali di parchi, 
riserve e aree di interesse escursionistico 
in genere.
Questo perché per caratteristiche, det-
taglio e tematismi riportati sono quasi 
perfette per chiunque intende muoversi a 
piedi su territorio. In effetti rispetto alle 
tradizionali carte dei sentieri mancano, per 
l’appunto, solo i sentieri segnalati al pia-
no di calpestio (solitamente evidenziati in 
rosso), la relativa numerazione, i rifugi e i 
punti informativi e di supporto all’escur-
sionista.
Quando parliamo di carte Igm in realtà ci 
riferiamo a una minima parte della produ-
zione dell’Istituto, ovvero alle sole carte 
topografiche stampate a scala 1:25.000 e 
1:50.000. Le principali attività dell’Igmi 
infatti sono la realizzazione e cessione di 
diritti di riproduzione di cartografie a me-
dia e piccola scala, sia stampate che digita-
li, la realizzazione di aerofotogrammetrie, 
gestisce la banca dati geografica nazionale, 
la manutenzione dei confini di Stato, la 
conservazione della cartografia storica na-
zionale. L’Istituto ha anche pubblicato nel 
settore numerosi testi di natura didattica, 
normativa e culturale.
Analizziamo solamente le nostre carte pre-
ferite, quelle a scala1:25.000. Attualmente 
ne esistono diversi tipi ed è fondamentale 
conoscerne le differenze e quali sono di-
sponibili o meno sul territorio che ci in-
teressa.

Dalle tavolette alle sezioni
L’Igmi ha prodotto 3 tipi di carte con scala 
1:25000: la serie 25V (vecchio taglio), la 

IGM, le carte a portata di click
Grazie ai servizi on-line le carte topografiche di tutta Italia diventano 
facilmente accessibili

serie 25, e la 25 DB.
Notazione forse non superflua: il siste-
ma di suddivisione (il ‘taglio’ delle carte 
su territorio) e nomenclatura, nel 1987 
è cambiato: nella vecchia edizione (25V) 
si suddividevano i ‘fogli’ 1:100.000 in 4 
‘quadranti’ alla scala 1:50.000, i quali a 
loro volta erano divisi in 4 tavolette scala 
1:25.000.
Nella nuova serie (25), prodotta dal 
1987, quelle che prima venivano chiamate 
‘tavolette’ ora vengono denominate ‘sezio-
ni’ ed hanno una misura più grande delle 
vecchie tavolette.

I tre tipi di carte scala 1:25000
Serie 25V
Si tratta delle tavolette vecchio taglio.
Sono 3545 le cui dimensioni (tagli) sono 
7°30’ in longitudine e 5° in latitudine. 
Può essere stata pubblicata, a seconda del-
le aree, in queste tre versioni:

- a un solo colore (nero);
- a 3 colori (nero, bistro e azzurro);
- a 5 colori (nero, bistro, azzurro, verde 
e rosso).
Per capirci, quelle ad un colore possono 
essere della fine dell’800 fino agli anni 
‘40. Approssimativamente dagli anni ‘50 
iniziano ad essere prodotte quelle a tre 
colori. Solo le più recenti e rare tavolet-
te 25V degli anni ‘80 hanno la stampa 
a 5 colori. Benché utilizzare oggi ai fini 
escursionistici una carta del 1940 non sia 
il massimo, soprattutto in aree antropiz-
zate viste le presumibili modificazioni che 
l’opera dell’uomo potrebbe aver apportato 
in più di 70 anni, a volte si rivelano le uni-
che carte disponibili.

Serie 25
La carta è stata realizzata per circa un ter-
zo del territorio nazionale (dei 2298 ele-
menti, ne sono stati terminati 840)e l’area 
che identifica ogni carta, denominata se-
zione, ha le dimensioni di 6’ in latitudine 
e 10’ in longitudine. Rispetto alla vecchia 
tavoletta che copriva un’area di 100 kmq, 
la sezione delle carte serie 25 copre un‘area 
di 150 kmq. È stampata a 4 colori e le 
sezioni sono state prodotte negli anni ‘90.

Serie 25DB
Sono le carte più recenti, prodotte dopo il 
2000 e si differenziano dalla serie 25 non 
tanto per i contenuti quanto per l’aspetto 
grafico (le strade ad esempio sono colo-
rate e trattate in maniera completamente 
diversa). Importante ulteriore differenza 
è il sistema di riferimento geodetico che 
diventa l’ETRS89 associato al Map Da-
tum WGS84 e non più ED50 come nella 
Serie 25. Quindi gli utenti Gps facciano 
attenzione ad impostare correttamente i 
propri dispositivi, nel caso vengano usati 
con queste carte.

Il catalogo interattivo carte
Accedendo al sito web www.igmi.org, ave-
te modo di consultare un pratico cata-

In alto il taglio delle carte Serie 25V, in basso quello 
della serie 25 e 25DB
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IGM,
le carte a portata di click

logo interattivo. Si tratta di una sorta di 
WebGis (un sistema informativo geogra-
fico disponibile su web), che permette di 
visualizzare la copertura nazionale di ogni 
tipo di carta Igm. Dalla 
home page bisogna en-
trare nella sezione ‘pro-
dotti’ e dalla pagina che 
si apre, sul menu sulla 
destra, cliccare sulla 
prima voce ‘catalogo 
interattivo carte’.
Una volta visualizzato 
il sistema potete, sul 
menu a sinistra, sce-
gliere il tipo di carta 
di cui volete avere in-
formazioni. Flaggan-
do sulla colonna con 
l’icona dell’occhio (la 
visualizzazione del 
layer), vedrete sulla 
mappa tutti i rettan-
golini degli elementi 
disponibili corrispon-
denti. Cliccando in-
vece su un elemento 
direttamente sulla mappa, sotto al menu 
comparirà l’elenco delle carte disponibili 
per quel punto geografico cliccato. Clic-
cando ancora sulle voci dell’elenco avrete 
accesso a informazioni aggiuntive su quel 
prodotto.

Come si acquistano
Per prima cosa è necessario che via appun-

tiate il nome esatto della carta che inten-
dete acquistare. Lo copiate dal menù sul 
catalogo interattivo di cui abbiamo appe-
na parlato. Dopodiché tornate alla home 

page del sito e andate su ‘vendite’. Qui 
avrete accesso alle due principali modali-
tà di acquisto e le trovate entrambe sul 
menu a destra della pagina ‘vendite’.
La prima è ‘acquista on-line’: cliccando 
sulla scritta accedete al negozio on-line 
dove potete ricercare la carta che vi in-
teressa e farvela spedire direttamente a 
casa (le spese di spedizione sono intor-

no ai 9,00 euro). La ricerca più pratica 
si effettua inserendo sulla casella ‘ricerca 
veloce’ il nome del toponimo principale 
dell’elemento che avete selezionato. Po-

niamo che abbiate cliccato 
su un’area geografica sul ca-
talogo interattivo ed abbiate 
scelto dall’elenco la carta Se-
rie 25, 286 III (Poggibonsi). 
Scrivendo sulla ricerca veloce 
‘Poggibonsi’ vi appariranno 
tutte le carte in vendita di 
quella zona compresa la Se-
rie 25 che cercavate. Seguite 
poi la procedura d’acquisto e 
la carta arriverà a casa vostra 
in un tubo di cartone rigido 
entro un paio di giorni.
Se invece non volete fare l’ac-
quisto on-line, potete rivol-
gervi ai rivenditori autoriz-
zati Igm. Accedete all’elenco 
sempre dalla pagina ‘vendite’, 
sempre da menu a destra clic-
cando su ‘Rivenditori auto-
rizzati prodotti Igm’. Recan-
dovi sul punto vendita a voi 

più vicino, con il codice completo della 
carta (es: Serie 25, 286 III Poggibonsi), 
potete acquistarla sul posto. Oppure, 
come facilmente sarà, se non fosse dispo-
nibile farsela ordinare dal rivenditore. 

Silvio Piorigo
Socio Aigae Umbria

silvio@montemeru.it

Cartografia e dintorni

I rettangoli in giallo rappresentano le carte realizzate dall’Igmi: da sinistra la copertura della Serie 25V, al centro la Serie 25 e a sinistra la Serie 25DB

Carta Serie 25V del 1881
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La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale

Pucambù
a cura di Ettore Castagna
Calabria Letteraria Editrice, 2014

A dodici anni di distanza dalla prima edi-
zione esce questa nuova guida turistica, 
che presenta percorsi di turismo sosteni-
bile nell’area dell’Aspromonte Greco.
Un contributo di alta qualità contenu-
tistica che rende un’immagine affasci-

CONTATTI E  ORARI
Segreteria e Tesoreria A.I.G.A.E.
Via Dante Alighieri, 61
45019 Taglio di Po (RO)
Tel. 0426 1900917
Skype: SEGRETERIA AIGAE
E-mail: segreteria@aigae.org
www.aigae.org
LA SEGRETERIA E’ APERTA
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE 15.00 ALLE 18.00

R-Esistenze
a cura di Tommaso Rossi e
Alberto Sorbini
Editoriale Umbra, 2014 - E 30,00

Volume di elevato valore storico e do-
cumentaristico, in una edizione curata 
ed elegante, nasce come testo correlato 
alla mostra “R-Esistenze. Umbria 1943-
1944”, realizzata dall’Isuc, Istituto per 
la Storia dell’Umbria Contemporanea, 

nante, ma allo stesso tempo reale, della 
cultura di questo territorio. Accanto alle 
prospettive su storia, territorio, monu-
menti, cucina, antropologia, musica, po-
esia e lingua greca hanno preso forma 
proposte di turismo responsabile e civi-
le, sensibilità ambientale e uno sguardo 
sugli operatori turistici dell’area, offren-
do un quadro d’insieme inaspettato e di 
grande interesse.
172 pagine a colori.

in occasione del 70° anniversario della 
Resistenza e della Liberazione dell’Um-
bria. Il volume vuole fornire un quadro 
esaustivo e particolareggiato degli eventi 
che hanno contraddistinto la regione nei 
mesi della Resistenza, terminata con una 
lunga fase di liberazione da parte degli 
angloamericani grazie al fattivo contri-
buto delle formazioni partigiane.
224 pagine a 3 colori.
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Lifesystem per l’A.I.G.A.E.

Chi non conosce la mitica valigetta inglese 
della Lifesystem? Una versione persona-
lizzata con il marchio Aigae è disponibile 
per tutte le Guide. La cassetta, del peso 
di 700 g (200x140x70mm), contiene 55 
pezzi. Questa la composizione nel detta-

quale fare riferimento anche per ricevere 
ulteriori informazioni sul prodotto. 

Segreteria Nazionale 
Isabella Finotti

segreteria@aigae.org

glio: istruzioni per l’uso, forbici di sicu-
rezza, pinzette, spille di sicurezza, taglia 
fasce, cerotti preparati per bruciature, cre-
ma antisettica, steril strip (farfallette adesive 
sostitutive dei punti di sutura), striscia 
di cerotto medicato, triangolo di tessuto, 
benda triangolare, bende in rotolo adesive, 
tamponi di garza sterile, cerotto all’ossido 
di zinco, cerotto traspirante, cerotti prepa-
rati, cerotti preparati per occhi, preparati 
in tessuto per vesciche, guanti di vinile, 
termometro elettronico, paracetamolo, 
ibuprofen, salviette disinfettanti, glow stick 
(luce chimica di emergenza), duct tape (na-
stro argentato per barche), stick per pun-
ture di insetto. La cassetta è venduta ai 
soci a € 35,00 e ai non soci a € 50,00 (più 
spese di spedizione). E’ possibile ordinarla 
rivolgendosi alla Segreteria Nazionale, alla 
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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 Davide Galli
Località Noveglia, 159/A 
43032 Bardi (PR)

0525 72067
334.6506029 
388.1059331

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 Leonardo Perrone
via S. Salvatore, 1
63096 Arquata del Tronto (AP)

328.3878183 340.4702218 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 Francesca Anselmi
Via Val di Denari, 32 57037
Porto Ferraio (LI)

347 0759600 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

GIuNTA ESECuTIvA

Stefano Spinetti - Presidente
Via Guglielmo degli Umbertini, 44
00176 Roma
Tel: 06 27800984 - Fax: 06 2751759
presidente@aigae.org

Filippo Camerlenghi - Vice Presidente
Via San Bartolomeo, 13
22031 Albavilla (CO)
Mob: 335 6083451 - Fax: 02 70634822
vicepresidente@aigae.org

Isabella Finotti - Tesoreria e Segreteria
Via Dante Alighieri, 61
45019 Taglio di Po (RO)
Tel: 0426 1900917 - Mob: 348 7742007
segreteria@aiage.org
PEC: segreteriaaigae@pec.it

REvISORI DEI CONTI

Marco Menichetti - Presidente
valter Guasti - Membro Effettivo
Riccardo Schiavo - Membro Effettivo
Patrizia bove - Membro Supplente
Paola Federici - Membro Supplente

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

Marino Caringella
Vice Presidente Funzionale Aggiunto Coord. Sud Italia
Via Di Vagno, 13
70016 Noicattaro (BA)
Mob: 380 5277767 - puglia@aigae.org

COLLEGIO DEI PRObIvIRI

vito Consoli - Presidente
Pier Francesco Santucci
Ignazio Porcedda

CONSIGLIERI REGIONALI

COORDINAMENTI TECNICI

Marco Fazion
Commissione Nazionale Formazione e Aggiornamento
Via San Martino, 20 - 06081 - Assisi (PG)
Fax: 178 2277437
formazione@aigae.org






