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In principio era il salmone. Appariva magicamente in concomitanza delle feste
di Natale. Ricordo mia madre che lo mostrava con orgoglio, indicando il sudato involucro di cartone da cui il pesce faceva capolino tramite una ‘finestrella’
trasparente, rosa come solo un salmone può essere. Era considerato un piatto
prelibato, un ‘bene di lusso’, che però a Natale, e solo a Natale, ci si poteva concedere, avendo l’accortezza di tagliarlo fine per farlo durare di più e, soprattutto,
per fare un numero sufficiente di tartine per tutti i membri della mia famiglia,
che, a quel tempo, erano numerosissimi. Ci si ritrovava tutti ad anni alterni a
casa dell’uno e poi dell’altro, ad ammirare albero e presepe, a parlare di tutto e di
niente, a giocare a carte mentre i bambini alle dieci già andavano a letto perché
doveva arrivare Babbo Natale, a portare giochi e giocattoli (quelli veri) solo rigorosamente a chi era stato buono! Ma il Natale, come festa, ha origini più remote
del Cristianesimo, e si perdono nella notte dei tempi. Nei Paesi nordeuropei il
lungo periodo di buio rendeva il ritorno del sole successivo al solstizio un evento
centrale nell’anno e non solo per il culto del sole. Successivamente, con l’arrivo
della religione cristiana, la Chiesa si attenne al principio cardine dell’opera missionaria, ossia quello di mantenere le tradizioni e le credenze locali, dando loro
un nuovo significato. Di conseguenza, le festività religiose vennero fissate nello
stesso periodo di quelle pagane. Dicembre era un periodo di festività importanti,
legate sia al solstizio d’inverno che alla fine del raccolto. I Romani celebravano i
Saturnalia, una festa lunga una settimana e dedicata a Saturno, dio dell’agricoltura e dei raccolti. Era un periodo di grandi festeggiamenti, in cui tutti bevevano e
mangiavano a profusione. Anche agli schiavi veniva concesso un periodo di riposo. Ribaltando la gerarchia sociale, i padroni dividevano le loro ricchezze con gli
schiavi e li servivano. Questa generosità, caratteristica dei Saturnalia, prevedeva
anche l’elargire doni ai bambini, perché, si credeva, ciò avrebbe comportato una
ricompensa da parte degli dei nel nuovo anno. In tutti i tempi il Natale o la festa
che in luogo di esso si celebrava, cristiana o pagana che fosse, è stato legato ad
aspettative, a speranze, a momenti di gioia e di trepidante attesa, a considerazioni
sul proprio operato, a condivisioni di quanto, per poco che sia stato, si aveva. E
oggi? Ora quando si dice la parola Natale, non si può fare a meno di pensare alla
gente che corre per le strade, che fa ore di coda con la macchina, che litiga, che
fa a gara a chi arriva a prima e tutto questo per cosa? Per i regali! Sì perché ora
il Natale non è più stare tutti assieme e stare bene, magari scambiandosi qualche
pacchetto con dei piccoli pensieri... Ora tutto gira intorno ai regali e la gente
diventa matta quasi tre mesi prima, in una corsa a chi fa il regalo più costoso!
No, questo non è il Natale... E’ un consumismo mimetizzato, che ci dovrebbe far
riflettere ancora di più, specialmente in tempi di conclamata crisi, di quanto fragile sia il nostro sistema, tutto basato sui consumi e sul commercio. Fermiamoci un
attimo, a Natale e con l’arrivo del nuovo anno, a riflettere su quanto di superfluo
ci sia in tutto questo. E, magari, diamoci un buon proposito, cercando di fare del
nostro meglio per ridimensionare il Natale, facendolo tornare quello che è sempre
stato: un momento di gioia nel ritrovarsi, nello stare insieme, un momento di riflessione e sintesi di un anno che sta per andarsene, con aspettative e ripromesse,
carico di significati che ognuno di noi, credente o non credente che sia, saprà e
vorrà restituirgli.
Buon Natale e Buon 2011 a tutti voi.
Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
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Regolamento per l’uso del marchio

Il paradiso dietro casa... Ceresole Reale (TO)

Sappiamo fare turismo natura in Italia?. . . . . . . 10
Autoreferenziali? Perché no... . . . . . . . . . . . . . . . 14
La lingua batte dove il dente duole. . . . . . . . . . . 15

Il nostro marchio, che accompagna
le ‘Guide per professione’ dall’inizio
della loro storia. Un marchio che,
con il tempo, oltre a rappresentare
l’Associazione, è divenuto sinonimo
di ‘accompagnamento di qualità’. Per
tutelare questo mondo di valori che
il marchio rappresenta, l’Aigae lo ha
registrato e ne ha regolamentato l’utilizzo: hanno diritto a contrassegnare
con il marchio Aigae le proprie attività i soci effettivi e sostenitori in
regola con il pagamento della quota
associativa.
Il marchio deve essere riprodotto nei
colori esatti e nelle sole versioni, colorata o bianco/nero, autorizzate, che
vanno richieste alla Presidenza (presidente@aigae.org).
Il marchio deve essere riprodotto in
dimensione minore di quello aziendale e si deve evincere con chiarezza che
le attività pubblicizzate non sono organizzate direttamente dall’Aigae.
Accanto ad esso, deve essere riportata
una delle diciture previste dal regolamento, che può essere visionato integralmente sul sito www.aigae.org.
E’ inoltre di fondamentale importanza
che venga inviata alla Presidenza e alla
Segreteria nazionale una copia dello
stampato sul quale sia stato riprodotto
il marchio o l’indirizzo web sul quale il
marchio è stato pubblicato.
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In nome della legge

Il Codice del turismo
Tutto chiacchiere e distintivo?
il Codice rende finalmente effettiva la
completa equiparazione delle imprese
turistiche a quelle industriali ai fini del
riconoscimento di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici
di qualsiasi genere. Il successivo Titolo II
prevede una disciplina delle professioni
turistiche volta a coniugare i principi di
liberalizzazione e di apertura di mer-

moderno sistema di rating. Il Titolo IV
è dedicato alle agenzie di viaggio. Viene
Giovedì 7 ottobre 2010 il Consiglio
fornito il sostegno all’esercizio di tale
dei Ministri ha approvato il Codice del
attività, con conseguente valorizzazioturismo, che risponde ad un’esigenza di
ne dell’agente di viaggio e adeguamento
semplificazione e riordino della legislaalle nuove tecnologie e, al tempo stesso,
zione in materia e che turisti ed operatoviene garantita una tutela, sia agli operari del mercato del turismo attendevano
tori che ai consumatori, nei confronti di
da tempo. Il decreto legislativo recante
possibili truffe, come quelle verificatesi
il “Codice della normativa statale in
di recente e messe in atto da imprese
tema di ordinamento e mercato del
non legittimate allo svolgimento di
turismo” persegue diversi obiettivi
tale attività. In particolare, le nuoconcorrenti, tra i quali quelli di asve norme sottopongono le agenzie
sicurare la ripartizione degli interoperanti online a medesime regole
venti pubblici di settore per settori
e controlli cui sono soggette le alomogenei; garantire una moderna
tre imprese tradizionali. Nel Titolo
regolazione del mercato turistico in
V vengono definite le tipologie dei
linea con le legislazioni europee; faprodotti turistici, individuando i revorire la modernizzazione dell’erolativi circuiti di eccellenza, nell’otgazione dell’offerta turistica attratica di incentivare la promozione
Il Ministro senza portafoglio per il Turismo, Michela Vittoria Bramverso l’adeguamento della disciplina
di settori specifici: il turismo della
billa mentre presta giuramento nelle mani del Capo dello Stato
vigente alle migliori tecnologie innatura, che introduce anche una vaformatiche, di sicurezza, di tutela
lorizzazione del nostro patrimonio
ambientale; prevedere incentivi e soste- cato con l’esigenza di salvaguardare e faunistico come attrazione turistica; il
gni mirati per le piccole e medie imprese valorizzare le specifiche professionalità turismo della montagna; il turismo del
turistiche; adottare strumenti di sempli- turistiche, in modo da assicurare elevati mare; il turismo dei laghi e dei fiumi;
ficazione e di riduzione degli adempi- standard qualitativi dei servizi turistici. il turismo religioso, volto a riaffermare
menti a carico degli operatori del settore. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del e diffondere anche la conoscenza delle
Il Codice del turismo (per l’Illustrazio- lavoro attraverso i percorsi formativi de- nostre radici cristiane; il turismo enone dei contenuti: http://www.girofvg. stinati ai giovani: l’esigenza è quella di gastronomico; il turismo termale inteso
com/wp-content/uploads/2010/10/ incrementare un circolo virtuoso anche nella sua più ampia accezione di turismo
Schema_dlgs_turismo_1.pdf) si com- attraverso specifici collegamenti e accor- del benessere; il turismo dello sport e del
pone di 74 articoli, suddivisi in sette di con il mondo della formazione, volto golf; il turismo congressuale; il turismo
titoli, che andiamo a conoscere più da a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al giovanile; il turismo del made in Italy; il
vicino. Nel Titolo I, intitolato “Disposi- settore per la prima volta sia a chi opera turismo delle arti e dello spettacolo; il
zioni generali”, vengono definitivamen- stagionalmente. Nel Titolo III il Codi- turismo culturale, che individua apposite individuate le competenze statali in ce provvede a riordinare ed adeguare la ti strumenti di valorizzazione in chiave
materia di turismo sulla base del prin- disciplina in tema di strutture ricettive turistica del patrimonio artistico e culcipio di sussidiarietà, di competenza le- attraverso le definizioni generali delle turale, anche assicurando la predisposigislativa statale esclusiva e concorrente, stesse, in un’ottica di necessaria moder- zione di materiale informativo redatto
per la valorizzazione, lo sviluppo e la nizzazione, di trasparenza e garanzia per obbligatoriamente nelle lingue francecompetitività, a livello interno ed in- il turista degli standard qualitativi e del- se, inglese, tedesco e, preferibilmente,
ternazionale, del settore turistico quale le condizioni praticate. Il Codice affida in lingua cinese. In particolare, al turi“fondamentale risorsa del Paese e per il al Presidente del Consiglio dei Ministri smo culturale è dedicato uno specifico
riordino dell’offerta turistica italiana”. o al Ministro delegato, d’intesa con le capo che individua appositi strumenti
Si rielabora, altresì, il concetto di impre- Regioni, il compito di fissare gli stan- di valorizzazione, in chiave turistica, del
sa turistica, finora limitato alle imprese dard minimi nazionali dei servizi e delle grande patrimonio del nostro Paese, da
ricettive, per includervi anche il settore dotazioni di tutte le strutture ricetti- attuare in sinergia con il Ministero per i
extraricettivo, le agenzie di viaggio e i ve, anche al fine di una loro uniforme Beni e le attività culturali e con gli enti
tour operators che non erano conside- classificazione, richiesta da tempo dalle territoriali. Il Titolo VI introduce una
rati tali dalla legge del 1983. Inoltre, categorie interessate e arricchita con un normativa particolarmente innovativa a
© Presidenza della Repubblica
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Il Codice del turismo
tante novità è costituita dal Comitato
permanente di promozione del turismo
in Italia, partecipato da tutti i soggetti
pubblici e privati del sistema turistico
(Ministero del Turismo ed eventuali altri ministeri che potranno essere di volta
in volta coinvolti, territorio, enti locali
e imprese). In particolare, il Comitato
promuove, tra l’altro, l’identificazione
omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il
sostegno e l’assistenza alle imprese che
concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; l’immagine dell’Italia e
del made in Italy a fini turistici all’interno
dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo.
Ma se torniamo ad analizzare quanto
contenuto nel Titolo II, che ci riguarda
più da vicino, vediamo che si tratta di
un’altra occasione mancata: a dispetto di
quanto promesso in diverse riunioni avvenute con esponenti del Ministero del
Turismo, in cui ci veniva assicurata la
presa in considerazione della professione di Guida Ambientale Escursionisti-

© de:Benutzer:Erlenmayr

tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non
attrezzato a risolvere i problemi che si
pongono in un luogo lontano dalla sua
dimora, riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento del danno da
vacanza rovinata sulla base di specifici
e puntuali criteri. Tali criteri vengono
dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale
incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza. Nel dettaglio, viene inoltre ridefinito il concetto
di pacchetto turistico, considerando
tale l’insieme dei servizi venduti anche
in via telematica da un unico operatore.
In stretta connessione con la disciplina
contenuta nel titolo precedente, il Titolo
VII prevede l’adeguamento della disciplina nazionale a quella europea in tema di
multiproprietà, istituto che in prevalenza viene utilizzato per finalità turistiche. Inoltre, quest’ultimo titolo prevede
il riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, in un’ottica di promozione di maggiore sinergia
con gli stessi. In proposito, un’impor-

E’ l’unico turismo possibile in Italia?

ca, e nell’ultima addirittura la presenza
della figura professionale nel Codice appena varato, leggendo il testo definitivo
- sorpresa!- ci accorgiamo che non c’è
traccia della Guida Ambientale Escursionistica! Una semplice dimenticanza? Cassati all’ultimo minuto? Oppure
un’omissione voluta? Oltretutto, l’omissione (voluta o non voluta che sia) segna
un’incongruenza nel Codice, con quanto
recitato nel Titolo V, in relazione al turismo della natura. Il turismo della natura,
cioè ambientale ed escursionistico di cui
ci occupiamo come Gae, è un segmento turistico che contribuisce a produrre ricchezza, essendo tra l’altro uno dei
pochi flussi turistici, se non l’unico, che
da anni presenta un conto finale con
il segno positivo. Mentre scriviamo, a
causa della recente, delicata, situazione politica, non ci è stato permesso di
incontrare il Ministro per richiedere
spiegazioni in merito alle assicurazioni
avute. Probabilmente, quando leggerete questo articolo, l’incontro sarà già
avvenuto e le spiegazioni saranno state
date, probabile oggetto di un successivo articolo. Sta di fatto che comunque
l’Aigae non demorde: è l’ora della legge
nazionale, da tempo. Lasciare fuori oltre
3000 professionisti, in questo periodo
storico in cui le esistenti leggi regionali
di riconoscimento sono state sconfessate dalla recente giurisprudenza (ma
ancora legalmente valide), ristabilendo
una competenza nazionale in materia,
lascerebbe ancora una volta priva di normativa nazionale una tra le figure professionali più attive e in crescita che ci
siano in Italia, ponendo questa figura in
balia della concorrenza di professionisti
provenienti da altri Paesi europei, non
sottoposti a limiti territoriali provinciali
e regionali come invece sono i loro colleghi italiani. L’inserimento della nostra
professione tra le professioni turistiche
nazionali è più che mai indispensabile e
urgente. L’Aigae non rinuncia a questo
importante obiettivo.
Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
presidente@aigae.org
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Dalle regioni
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia,
Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto
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Il 2010 ha visto una stretta relazione
tra livello nazionale e livello regionale in
Campania, dove abbiamo puntato sulla

formazione cercando di fare da traino
per le altre regioni e producendo ottimi
frutti. Innanzitutto, due centri nazionali
di formazione accreditati in Campania,
il Mida (SA) e la riserva marina della
Gaiola (NA). Poi una serie di iniziative
organizzate in collaborazione con federazioni dell’importanza della Società Speleologica Italiana (un ringraziamento va al
presidente della fondazione Mida (www.
fondazionemida.it), Franco D’Orilia e al
gruppo speleologico di Pertosa oltre che
al nostro Socio pugliese Salvatore Inguscio, docente per la parte biospeleologica), della Fisa e della Firaft hanno riempito di contenuto professionalizzante il
calendario 2010, iniziative che si rinnoveranno nel 2011 sperando che vedano
ancora più iscritti del nostro Coordinamento parteciparvi.
Dal punto di vista delle relazioni istituzionali è sempre più difficile interagire con un’amministrazione politica che
cambia assessori e presidenti di parco
con la velocità con cui cadono i governi. Le nostre richieste di appuntamento
in Provincia di Salerno col Presidente
Cirielli ed in Regione Campania cadono

placidamente nel vuoto, ma rispondono
diversamente i Comuni, specie quelli ricadenti entro i parchi regionali e nazionali della Provincia di Salerno, che si propongono per protocolli di intesa che, pur
non producendo effetti immediatamente
percepibili, sono forieri di una esplicita
volontà di collaborare con Aigae. Faremo
entro il primo mese del 2011 una comunicazione ufficiale di quante Guide campane lavorano preferenzialmente entro i
confini dei nostri parchi nazionali, questo a manifestare la nostra mai perduta
volontà di cercare un punto di collaborazione con le amministrazioni dei parchi,
che solo 3 anni fa patrocinavano il nostro
meeting nazionale a Vallo della Lucania. Per
il prossimo anno sarà in via sperimentale in Campania lanciata la possibilità di
accedere in modo convenzionato al corso
di acquisizione del brevetto di assistente
bagnanti che è uno dei brevetti a più alta
percentuale di ricollocamento sul mercato. Penso che in una regione come la
nostra questo possa risultare un efficace
strumento per rendere più appetibile l’ingaggio delle nostre Guide. Nel 2011 saranno inoltre organizzate una giornata di
promozione delle attività delle Guide con
stand in tutti i capoluoghi di provincia,
approfittando della quota a disposizione
dei Coordinamenti regionali per attività
di promozione e marketing, ed una giornata di promozione delle attività escursionistiche presso il negozio Decathlon
di Casoria (NA) con il quale abbiamo
stipulato una convenzione che sconta del
10% l’acquisto di attrezzature per i nostri
associati. Un ringraziamento particolare
va poi ad Antonello Pontecorvo che ha
permesso l’organizzazione di una delle
tappe del campionato italiano rafting in
Campania (v. Ambiente InFormazione
2010 n.2, pag 19), occasione che ha dato
il via ad una relazione ancora in atto tra
Aigae e Firaft che porterà, ne sono certo,
grandi risultati su tutto il territorio nazionale. Dal punto di vista delle iscrizioni abbiamo ampiamente superato il limite

dei 60 e notiamo una sempre maggiore
preparazione dei nuovi soci, che provengono per la maggior parte da percorsi
universitari in scienze naturali e geologia,
con un sempre più marcato intendimento
di ciò che è ed offre l’Aigae. Rinnovo a
tutti i soci l’invito a proporre iniziative
di formazione, in modo da non far ricadere tutta la responsabilità e l’onere - di
cui pure mi pregio - nell’organizzazione
di tutte le attività di coordinamento regionale.
Stefano Prota
Coordinatore Aigae Campania
campania@aigae.org
Emilia Romagna
In Emilia Romagna Aigae conta 93 soci,
possono sembrare tanti e in effetti lo
sono: l’Emilia Romagna è uno dei Coordinamenti più grandi a livello nazionale,
anche se non si può dire la stessa cosa
in fatto di partecipazione! In effetti anche alla ultima assemblea che si è tenuta a Modena durante la Fiera Skipass...
erano presenti solo una decina di Gui-

© M. Fazion

Campania

de. Un vero peccato perché le assemblee
sono momenti di aggregazione importanti per associazioni come la nostra, dove
incontrare di persona le altre Guide che
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Sembra che l’idea di una Festa della Guida
trovi spazio anche in altre regioni, quindi
se riusciamo a troviamo una data comune,
a livello nazionale, sarà anche più facile
interessare questi ‘media distratti’.
Carlo Lisi
Coordinatore Aigae Emilia Romagna
emilia@aigae.org
Friuli Venezia Giulia
L’operato dell’Associazione in Friuli è
stato positivo: nel corso del 2010 si sono
svolte le seguenti attività: un progetto in
collaborazione con la provincia di Udine
per l’effettuazione di escursioni e laboratori didattici assieme anche ad un gruppo
Guide Turistiche regionali; sono state effettuate escursioni in collaborazione con
Turismo Fvg e Carnia Welcome con la quale continueremo a collaborare per attività

namento professionale; sono stati stampati dei volantini per promuovere l’Aigae - Friuli Venezia Giulia sul territorio.
Attualmente stiamo lavorando all’ attivazione del sito internet regionale
e alla realizzazione di proposte mirate per Tour Operators da promuovere attraverso l’ Azienda Turismo Fvg
che provvederà ad inserirle in una
newsletter appositamente studiata.
Ed infine, sono stati attivati dei rapporti
con la regione e con altri enti per pubblicizzare e difendere il ruolo della professione di Guida Naturalistica a tal fine
stiamo attendendo dalla Regione i tesserini di riconoscimento, il cui prototipo è
stato già pubblicato sul BUR regionale”
Sabrina Pellizon
Coordinamento Aigae Friuli Venezia
Giulia
friuli@aigae.org
Lombardia

© M. Fazion

come te incontrano dei problemi, trovano soluzioni, esprimono idee è sicuramente un momento di arricchimento
personale notevole, permette di avere un
fitto scambio di idee e suggerimenti che
migliorano il nostro lavoro, inoltre non
è rara la possibilità di aprire anche rapporti di collaborazione fattiva fra Guide.
Tornando alla criticità della comunicazione e proprio per cercare di migliorarla
(un problema che è stato sempre molto
sentito nell’occasione delle assemblee
regionali) abbiamo deciso di provare ad
utilizzare anche le ultime moderne ‘tecnologie’ e così abbiamo inaugurato un
gruppo su facebook “Guide Escursionistiche ER”, riservato ai soci. Devo dire
che anche se ancora gli iscritti al gruppo
facebook sono pochi (20 circa) ho notato una certa vivacità nelle discussioni e
alcune delle Guide che non erano presenti all’assemblea hanno molto apprezzato
questo nuovo mezzo di comunicazione e
si sono complimentate dell’iniziativa potendo così esprimere il loro punto di vista sugli argomenti trattati, una cosa mai
successa in passato. Vedremo, spero presto, se questo sarà un buon strumento di
comunicazione per noi Guide dell’Emilia
Romagna. Uno degli argomenti dibattuti sul gruppo facebook delle “Guide
Escursionistiche ER” è quello di creare
un evento come per esempio una “Festa
della Guida”, mezzo per favorire la conoscenza della Associazione e della nostra
professione di Guida, sia a livello delle
amministrazioni pubbliche, sia nel grande mare degli appassionati della natura,
per stimolare le persone a farsi guidare in
natura da una Guida Ambientale Escursionistica!
Soffriamo molto di questa nostra posizione non sempre riconosciuta, pertanto
creare questo evento con qualche attrazione che possa far parlare di noi i media ci è parsa una buona idea, che stiamo
sviluppando. Siamo alla ricerca di nuove
soluzioni per fare in modo che s’interessino di noi! L’idea è di sviluppare una serie di iniziative, su base provinciale, in cui
coinvolgere gli amanti della natura, e un
evento con più di appeal per richiamare su
di sé l’interesse generale.

invernali; è stato firmato un protocollo
d’intesa con la Riserva di Miramare per
escursioni rivolte a residenti e a turisti ed
attività per le scuole. All’interno di questo
progetto abbiamo partecipato all’iniziativa Walk Italy Coast 2010 che ha previsto come unica tappa regionale la Riserva naturale delle Falesie di Duino. Visto
l’esito positivo di questi due progetti, le
collaborazioni si manterranno anche per
il 2011. Inoltre è stato organizzato insieme alla Regione un corso di formazione
per nuove Guide ed un corso di aggior-

Dalla Lombardia giungono notizie altalenanti. Da un parte dobbiamo registrare
un continuo aumento degli iscritti e degli
interessati al nostro lavoro e alla nostra
associazione. E’ interessante constatare
come molte persone si avvicinino a noi
chiedendo sostanzialmente informazioni legali e formazione o aggiornamento
professionale arrivando a noi dopo aver
viaggiato in rete, o spesso tramite contatti con altri soci o con enti pubblici,
che direttamente con noi non parlano
ma che segnalano la nostra esistenza sul
territorio. Dall’altra dobbiamo invece
constatare un totale immobilismo della
Regione Lombardia che proprio non ci
sente sull’idea di normare la nostra figura
professionale. Abbiamo inoltre intrapreso dei contatti con gli Accompagnatori di
Media Montagna per vedere se esistono
gli estremi per trovare un accordo circa
le nostre diverse professionalità in Lombardia, accordo eventualmente estensibile
anche all’intero territorio italiano. In definitiva però la sensibilità nella gente cresce, crescono le strutture che si occupano
di ecoturismo ed educazione ambientale.
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Fazion, nella stessa riunione sono state poste le basi per l’aggiornamento del
prossimo anno oltre ad aver comunicato,
da parte mia, la scadenza del mandato nel
2011 - non più rinnovabile - ed esortato i soci a identificare un candidato per
il prossimo mandato. Per il prossimo
anno, inoltre, anche la Lombardia si doterà di un sito dedicato in modo specifico
all’Aiage in Lombardia.
Filippo Camerlenghi
Coordinatore Aigae Lombardia
lombardia@aigae.org
Puglia
L’anno che va a concludersi è stato per
le Gae pugliesi piuttosto turbolento,
con un inizio segnato dalla scadenza dei
termini di presentazione della documentazione per l’inserimento negli elenchi
provinciali, come previsto dalla Legge regionale n. 37 del 2008. Una norma della
quale abbiamo già dato abbondantemente
conto sulle pagine di questa rivista e che
fortunatamente è stata ritenuta illegittima e pertanto annullata dalla Corte Costituzionale. Questo accadeva ad aprile,
dopo che, proprio a causa di quella legge malfatta, le Province e le Gae pugliesi
si erano estenuate in uno svenante ping

pong di richieste e di invio di documenti.
A ciò si aggiungeva la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
degli standard professionali e formativi
relativi anche alla figura di Guida Ambientale Escursionistica, a delinearne più
chiaramente le competenze necessarie.
Quel documento, che ha seguito la stessa
sorte della legge cui faceva riferimento,
era il frutto di una serie di incontri (e di
scontri) avvenuti in Regione tra i rappresentanti delle Guide Turistiche, l’Aigae
(nella persona del sottoscritto) e la Uisp.
Non tutto quanto era uscito da quelle tavole rotonde era condivisibile, anzi,
alcune prescrizioni erano assolutamente
irricevibili. Vi erano, tuttavia, cose positive, come l’accesso alla professione di Gae
che, contrariamente a quanto prescritto
dalla legge regionale, veniva giustamente
garantito anche ai non laureati, previa opportuna formazione. Non veniva invece
prodotta, anche per ostinata opposizione
di chi vi scrive, alcuna regolamentazione
sulle Guide Turistico Sportive: una figura
professionale la cui istituzione presentava
forti dubbi di legittimità – come avrebbe successivamente confermato la stessa
Corte Costituzionale, nella sua sentenza
di annullamento della legge – e che presentava una pericolosa sovrapposizione
con quella di Gae, pur non necessitando
dei medesimi requisiti formativi.
In quei mesi cruciali, l’Aigae ha costituito per tanti soci un punto di riferimento
importante, offrendo un efficace servizio
di consulenza e di orientamento in un
ambito, quello normativo, assai spinoso. Sia la Regione Puglia che Federparchi, riconoscevano nell’Aigae un punto
di riferimento in materia, affidandole la
gestione di un workshop dal titolo “La
professione di Guida Ambientale Escursionistica come risorsa turistica nelle
aree protette: legislazione, competenze,
prospettive” nell’ambito di Mediterre, la
fiera dei parchi del Mediterraneo che si
è svolta a Bari presso la Cittadella della
Cultura, dal 27 al 30 gennaio.
Il ferro, si sa, va battuto finché è caldo,
per cui, subito dopo quell’importante
evento, si decideva di lanciare una manifestazione che ha coinvolto buona par-

te dei soci Aigae della nostra regione:
“A spasso nei parchi”. Per una giornata,
quella del 21 marzo, le Guide Aigae pugliesi che hanno aderito all’iniziativa si
sono messe gratuitamente a disposizione
dell’utenza, accompagnandola in alcuni
tra i luoghi più significativi dal punto di
vista naturalistico della nostra regione. Il
programma è stato nutrito, spaziando tra
ambienti molto vari: dal bosco di Lama
Giotta a Noicattaro, un piccolo gioiello
di natura a pochi passi da Bari, alla Rocca
del Garagnone, a Spinazzola, nel Parco
Nazionale dell’Alta Murgia, passando per
percorsi a piedi o in mountain bike sempre
in Alta Murgia, in Agro di Ruvo di Puglia,
o a Serracapriola, in Capitanata. Il Salento è stato ben rappresentato da escursioni
tra dolmen, menhir e masserie di Otranto, oppure tra oliveti secolari, masserie,
stagni e mare, nel Parco Regionale delle
Dune Costiere tra Torre Canne e Torre
San Leonardo.
Un ricco carnet di escursioni che ha
coinvolto diverse aree naturali protette e
non, e che ha visto le Guide Ambientali
Escursionistiche della Aigae raccontare la
natura più bella del territorio regionale,
mostrando al grande pubblico e alle istituzioni il ruolo essenziale che il nostro
mestiere riveste nell’ambito della conservazione, della tutela e della promozione
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A fine novembre abbiamo fatto a Bergamo una riunione di aggiornamento sulle responsabilità dell’accompagnamento
aperta a soci e non soci, tenuta da Marco

degli ambienti naturali. La manifestazione, alla sua prima edizione, ha visto i patrocini della regione Puglia, di Federpar-
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chi, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
del Parco Regionale delle Dune Costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo, dei comuni di Noicattaro e Ostuni
(con contributo economico), di Ruvo
di Puglia e Serracapriola. Un’esperienza indubbiamente positiva, che si proverà a ripetere anche per il nuovo anno.
Marino Caringella
Coordinatore Aigae Puglia
puglia@aigae.org
Toscana1

© M. Fazion

Più o meno un anno fa a Sabaudia annunciai l’intenzione di portare il meeting 2010
in Toscana ed è con grande gioia che oggi
ringrazio tutti i partecipanti a questa tre
giorni dedicata alle Guide Ambientali, organizzata nella splendida cornice offerta
dalla Fortezza di Mont’Alfonso in Garfagnana.
Mi corre l’obbligo di ringraziare il Direttivo dell’Aigae e la Segreteria per la scelta dei temi e dei relatori del Convegno
e della giornate di formazione, ma anche
tutti i soci e gli amici che mi hanno aiu-

1 Come molti di voi sanno, abbiamo potuto
localizzare il meeting 2010 in Garfagnana grazie al lavoro della Coordinatrice, Antonella
Poli; questo, a differenza di altri articoli della rubrica Dalle regioni è la sintesi del suo
intervento in Garfagnana (N.d.R.)

tato per la logistica e l’organizzazione
del meeting, senza di loro niente avrebbe
funzionato a dovere.
Un ringraziamento particolare va alla Comunità Montana della Garfagnana che ha
abbracciato da subito la proposta ritenendola un valido strumento per incentivare
la conoscenza della valle e l’ha sostenuta
economicamente, così come a tutti gli
enti che hanno dato il loro patrocinio.
Venendo invece ad una sintetica relazione sulla situazione del Coordinamento
toscano, non posso fare a meno di sottolineare come il 2010 sia stato un anno di
forti fibrillazioni, con situazioni conflittuali che si sono venute a creare quando
alcuni parchi sia nazionali che regionali
hanno messo mano alla revisione dei regolamenti delle Guide Parco e degli elenchi dei fornitori di servizi. Ogni parco ha
seguito una sua linea, chi istituendo una
selezione, chi facendo finta che le Guide del Parco non esistano più chi, invece,
pensando di fare cosa gradita alle Guide
locali, ha vietato la conduzione nel parco
alle Guide non in elenco; un caos infinito a cui si aggiunge una situazione di
incertezza legata alle continue notizie di
chiusura di questo ente, no dell’altro…
E poi proposte di legge sulla professione
di Guida Ambientale che arrivano come
fulmini a ciel sereno, come quella dell’ordinamento delle professioni del turismo
montano, ed ora il Codice del turismo.
Insomma una situazione in cui si può
facilmente comprendere il malumore che
serpeggia tra le Guide, già alle prese con
un calo di lavoro dovuto alla flessione di
presenze turistiche, alla capacità di investimento degli enti e ad un abusivismo
sempre meno controllato e controllabile.
Un esempio su tutti: moltissime Guide
lavorano nel settore dell’educazione ambientale con le scuole, ma molti istituti
per protesta contro i tagli nella scuola
hanno pensato bene di eliminare le uscite
scolastiche, cancellando di colpo viaggi
all’estero ma anche tutte le uscite nelle
vicinanze della scuola, sicché oggi l’educazione ambientale si fa solo in classe!
A novembre del prossimo anno scade il
mandato triennale e con esso il mio impegno nel Coordinamento toscano. Un

impegno importante, di rappresentanza
di oltre 200 soci attivi, che merita un lavoro di preparazione adeguato per trovare
in tempo utile il nuovo Coordinatore da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale. Per questo già da gennaio
o febbraio ci incontreremo per individuare una o più Guide disposte ad assumersi
questo compito che, è bene sottolinearlo,
è di puro volontariato, ma è un compito
importante che a me, in questi quasi nove
anni di attività, ha dato tanto, in termini
di crescita professionale, di esperienza ma
soprattutto di amicizia, perché in Aigae
ho trovato tante Guide che come me credono fortemente nel loro lavoro e nella
forza che ci viene dall’agire insieme.
Antonella Poli
Coordinatore Aigae Toscana
toscana@aigae.org
Umbria
In Umbria la situazione della professione, normata fino dal 1989 è sicuramente
molto migliore che nella maggior parte
d’Italia. Con ciò, chi pensasse che avere
una buona legge metta in secondo piano
la funzione dell’Aigae potrà ricredersi: la
pubblicazione dei repertori professionali, lavoro che mi ha impegnato a lungo,
corona anni di partecipazione dell’Aigae
all’impegno in tal senso della Regione,
ponendosi come punto nettamente più
avanzato rispetto ai repertori Isfol, unico
riferimento nazionale. Sono, per la prima
volta, inserite all’interno di una professione tipicamente turistica ed intellettuale quale è la nostra, attività diverse,
che nella realtà del mondo del lavoro, per
una volta fotografata senza lenti colorate, concorrono a creare il reddito di cui
viviamo.
A livello di formazione, invece, il Coordinamento umbro dell’Aigae, tramite la
Presidenza nazionale, ha aderito alla proposta fattagli da Paolo Papa, responsabile
del servizio aree protette, valorizzazione
dei sistemi naturalistici e paesaggistici
della Regione Umbria, convergendo nelle strutture operative, “Sistema Umbria
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Natura” e “Scuola Europea della Natura”,
presentata presso Legacoop di Perugia il
18 novembre, che la Regione si è data per
offrire alle aree protette in particolare, e
più in generale alle risorse ecoturistiche,
una cabina di regia, in vista dell’ormai
prossimo smantellamento delle comunità
montane. In tal sede l’Aigae si è inoltre
fatta garante di un processo che sanerà
– se perseguito nel tempo dalla Regione
– quel gap tra educatori ambientali che
non sono abilitati a fare conduzione e
Guide, di fatto tagliate fuori dal circuito
dell’educazione ambientale, che ha caratterizzato la professione in Umbria, rendendo a entrambe le figure professionali
(non riconosciuta quella degli E.A.) assai
difficile mettere insieme il pranzo con la
cena.
In quanto al Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, in attesa di conoscere il nuovo direttore, Franco Perco, al quale facciamo i nostri migliori auguri, ci siamo
fatti promotori, assieme ad altri soggetti
del territorio, di una proposta che possa coniugare la salvaguardia della fragile
popolazione di Camoscio Appenninico,
appena reintrodotta, con nuove opportunità di lavoro per le Gae, attraverso una
brevissima formazione che consenta alle
Guide, osservando un protocollo di lavoro, di accompagnare un limitato gruppo
di clienti ad osservare i quadrupedi. Dal
nuovo direttore, dopo anni di approcci inconcludenti e di attenzione quanto
meno incostante al comparto dell’ecoturismo, ci aspettiamo la possibilità, per sa-

nare l’antico scandalo del titolo concesso
a chi Guida non era e il successivo blocco
della formazione che dura ormai da anni,
di accedere al titolo di Guida ufficiale alla
maggior parte delle Gae umbre e marchigiane.
In Umbria, dopo gli ultimi esami, osserviamo un consolidamento numerico del
Coordinamento, che ormai sfiora i 60
soci e rappresenta praticamente tutte le
Gae professionalmente attive in Regione. L’istituzione dei fiduciari (regionali
e locali), avvenuta i primi dell’anno, sta
dando i suoi frutti: l’attività dell’Aigae ne
è risultata ‘moltiplicata’ consentendoci la
presenza – per la prima volta – a tutti i
tavoli, le presentazioni, le pubbliche assemblee cui eravamo stati invitati, sempre
più numerosi, dopo che 8 anni di intensa attività hanno portato l’Aigae in tutte
le sedi istituzionali. Questo processo di
condivisione democratica della gestione
mira inoltre a favorire l’avvicendamento al
Coordinamento, attività che mi ha impegnato più di quanto avrei creduto quando
l’ho intrapresa e che, a mio avviso, essendo di tipo volontaristico non può essere
protratta all’infinito, pena grosse rinunce
sotto il profilo umano e professionale,
preparando il terreno alle mie dimissioni, che renderò, ancora lontanissimo dal
numero massimo di mandati previsti dal
regolamento, nel 2011.
Marco Fazion
Coordinatore Aigae Umbria
umbria@aigae.org
Veneto
La situazione del Coordinamento è stazionaria con circa un centinaio di soci.
Immutata anche la situazione legislativa,
nel senso che dopo i lavori e gli incontri
con gli uffici in Regione per apportare il
nostro contributo per il nuovo disegno
di legge (Ddl) presentato nel 2009, anno
di scadenza del mandato Galan, il Ddl è
decaduto. La nuova Giunta insediatasi a
giugno – Giunta Zaia – sta ora lavorando su due Ddl riguardanti la ricettività.
Sentiti gli uffici dell’avvocatura regiona-

le, parrebbe che entro il 2010 la Regione
abbia intenzione di lavorare su un nuovo
Ddl che riguarderà le professioni turistiche. Per questo il Coordinamento si
impegnerà a riprendere il contatto con
gli uffici di competenza per rinsaldare
il dialogo con l’ente, al fine di apportare
il proprio contributo e le proprie ragioni per la definizione, la formazione, la
promozione e la tutela della professione.
Quindi tutto da rifare.
Nel mese di novembre sono in programma due momenti di formazione/aggiornamento regionale: il corso per istruttori
di nordic walking, grazie alla convenzione
sottoscritta con la Scuola Italiana di Nordic Walking e il corso di primo soccorso,
entrambi a pagamento ed aperti ai soci
Gae e ai non soci. Centro di formazione
nazionale Aigae, inoltre la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura di Legnaro
(PD) dovrebbe diventare il centro di formazione nazionale Aigae, stiamo ancora
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aspettando la definitiva conferma, ma la
collaborazione comunque è attiva.
La sottoscritta, come annunciato nelle varie assemblee regionali, lascerà il prossimo anno la carica di coordinatore iniziata
nel 2002 auspicando che nel frattempo
il Coordinamento sappia individuare il
nuovo successore.
Isabella Finotti
Coordinamento Aigae Veneto
veneto@aigae.org
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Sappiamo fare turismo natura in Italia?
In Garfagnana tra brume, ponti medievali, castelli, antichi ospedali per
pellegrini, il xviii Meeting dell’A.I.G.A.E.
Le guide e le aree protette: piattaforme
comuni per parlare ai walking tourists

di Silvio Mini
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scana è quello trainante. A noi questo serve per capire che il sistema promozionale
Il XVIII Meeting Nazionale dell’Aigae,
su base regionale finora seguito dall’Italia
Associazione Italiana Guide Ambientali Stefano Spinetti, Presidente nazionale per la sua promozione all’estero è sbagliaEscursionistiche, ospitato a Castelnuo- di Aigae e direttore tecnico del tour opera- to». E lo è ancora di più quando l’utilizzo
vo di Garfagnana dal 12 al 14 novembre tor Four Seasons – Natura e Cultura, ha di un brand improprio si unisce a un reale
2010, ha posto a rappresentanti di aree avviato la riflessione sul ruolo dell’Italia vuoto di comunicazione e a un’assenza
protette, statisti, comunicatori e tour ope- nella scacchiera internazionale del walking di programmazione: «Nell’ultima fiera
rators una domanda:
londinese a cui ho
l’Italia sa essere o
partecipato – spiepuò diventare una
ga ancora Spinetmeta del turismo
ti – nello stand di
natura nazionale
Enit (Ente Nazioe internazionale?
nale Italiano per il
Può cioè la natura,
Turismo) non c’era
intesa come culnulla riguardante
tura naturalistica
il turismo natura,
e come approccio
mentre già le isole
lento al paesaggio
greche proponevaa piedi, in bici o a
no viaggi a piedi
cavallo, diventare
come forma di coCastelnuovo di Garfagnana - Fortezza di Mont’Alfonso (LU)
per il nostro Paese
noscenza del loro
elemento a sé stante di traino turistico tourism attingendo a un bagaglio di recenti territorio. Senza parlare poi della Scozia,
al pari delle grandi città d’arte, dei poli esperienze personali. «Uno dei principali dove già oggi erano anticipati gli appuntatermali e dei chilometri di riviera pensati tour operators del segmento natura – ha rac- menti in programmazione fino al 2015».
per il relax balneare? La
La ricetta di Aigae per
risposta è composita.
colmare il ritardo itaCertamente sì, perché la
liano nella promozione
domanda internazionale
all’estero del walking toudi turismo a piedi, sfugrism si compone, secongendo alla generale crisi
do Spinetti, di due ineconomica, sale. D’altra
gredienti principali. Da
parte però l’Italia non è
un lato l’avvio di azioni
ancora tra le mete scelte
unilaterali mirate: «Ocda coloro che gli inglesi
corre che noi operatori
definiscono walking tou– ha dichiarato Spinetrists. C’è insomma uno
ti – uniamo le forze per
scarto tra la domanda
avviare in prima persona
potenziale e la domanda
una campagna promoeffettivamente intercetzionale da far ruotare
tata dall’offerta italiana.
attorno a un opuscoPer colmare il gap i relalo sul walking tourism in
tori convocati attorno
Italia». Dall’altro la coCastelnuovo di Garfagnana - Fortezza di Mont’Alfonso - La sala convegni
al tavolo da Aigae hanstruzione di un tavolo
no delineato uno scenario futuribile in contato Spinetti – ha recentemente pub- di lavoro con enti di promozione turistitermini di politiche pubbliche, strategie blicizzato le proprie escursioni in Liguria ca e aree protette: « Sono quattro i punti
aziendali, forme di cooperazione interset- sotto il marchio della Toscana. Non è una su cui dovremmo concentrare le nostre
toriale e nuovi strumenti di comunicazio- miopia geografica dell’operatore ma una riflessioni – ha precisato il Presidente
ne off e online.
sua scelta: ha capito che il marchio To- la definizione del turismo natura; l’ela-
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Sappiamo fare
turismo natura in Italia?
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Stefano Spinetti

nella definizione di uno standard comune
per la formazione delle Guide operanti
nelle aree protette italiane: «Lavoriamo
insieme alla stesura di un protocollo per
la formazione» ha detto il dirigente, forte della sua ormai ventennale esperienza
alla direzione del Parco delle Dolomiti
bellunesi, rimasto immune sia dalla corsa
all’imitazione del modello Liguria, sia dal
fango generato dai recenti scandali emersi
nella gestione di tale parco. «Credo poi
– ha aggiunto Martino – che sia giunto
il momento per costruire assieme nuove
forme di governance: il Consiglio del parco non è lo strumento per incidere sulle
politiche dell’area protetta e rappresentare
tutti i portatori di interesse. Occorrono
secondo me dei tavoli aperti al confronto
peer-to-peer, al di fuori dei ruoli, per evitare

I numeri sul turismo nelle aree protette italiane anticipati da Sammuri hanno
assunto un’identità più precisa grazie a
Tommaso Paolini, docente di economia
del turismo all’Università dell’Aquila e
coordinatore scientifico di Ecotur, l’osservatorio statistico sul turismo natura
in Italia costituito da Istat, Enit, Università dell’Aquila e Regione Abruzzo. «Tra
le poche certezze del settore turistico
contemporaneo – ha spiegato Paolini –
c’è la crescita continua e sostenuta del
turismo natura, ovvero del turismo che
ha per motivazione principale del viaggio l’osservazione e il godimento della

Giampiero Sammuri

© M. Fazion

Nino Martino

che la comunicazione tra l’ente e la società
civile si riduca al dialogo tra il Direttore e
la Guida che opera su suo incarico».
L’avvicinamento tra Aigae e Aidap procede
sotto il cono d’ombra della nuova legge
finanziaria, che pare prevedesse un taglio
del 50% delle risorse stanziate a favore
delle aree protette italiane. «Lo Stato – ha
detto in proposito Giampiero Sammuri,
Presidente di Federparchi, – dimentica
che nel 2008 i parchi e le riserve naturali
hanno generato un flusso di 27 milioni
di visitatori con un indotto stimabile in
oltre due miliardi di euro. A fronte di un
investimento di 50 milioni di euro, ovvero quanto lo Stato ha trasferito finora
agli enti di gestione, direi che il bilancio
è più che positivo e mi chiedo quanto sia
produttivo ridurre l’investimento e dunque minare le basi dell’indotto».
Turismo natura: numeri e tendenze

© M. Fazion

borazione di azioni e strumenti per la
promozione del territorio italiano come
meta d’eccellenza in termini di turismo
natura; la preparazione di una conferenza programmatica sul settore; e, non in
ultimo, la stesura di un vademecum per
gli operatori che si vogliono affacciare al settore, sul modello di quanto ho
cooperato a costruire per il tourist board
scozzese».
L’appello di Spinetti e Aigae ha trovato
eco nel Presidente di Aidap – Associazione Italiana Direttori Aree Protette – Nino
Martino, invitato al meeting per presentare
il suo volume “Parchi di una sola Terra, guida ragionata alla natura, alle idee,
ai saperi e ai sapori dei parchi nazionali
italiani”. Martino ha in particolar modo
sottolineato il ruolo che Aidap può avere

Tommaso Paolini

natura e della cultura tradizionale. Un
turismo – ha precisato ancora il docente
– che ha le caratteristiche per soddisfare
la crescente domanda di vacanze breviripetute e per dare opportunità di lavoro
ai giovani altamente scolarizzati».
Stando ai dati presentati da Paolini al
convegno e riportati anche dal sito www.
turismo-responsabile.it, nel 2009 nelle
strutture ricettive attive all’interno dei
confini delle aree protette italiane sono
state registrate 99,1 milioni di presenze,
oltre 100.000 in più rispetto al 2008, ed
un fatturato di 10,7 miliardi di euro (era
di 10,5 nel 2008). Traino del settore
sono nell’ordine i seguentiparchi nazionali: d’Abruzzo (21%), Gran Paradiso
(18%), Cinque Terre (16% e primo però
nella classifica di preferenza dei tour operators stranieri), Stelvio (14%) e Foreste
Casentinesi (13%). In crescita il numero dei turisti stranieri, oggi attestatosi
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cui invece è rimasto immune il turismo
estivo favorito dai viaggi brevi e dalla
riscoperta delle seconde case. «In prospettiva futura – ha spiegato Furlani – i
sessantenni, ovvero i cosiddetti best-agers,
diventeranno il principale bacino turistico assieme alle famiglie: mentre cala
il numero degli sciatori (già oggi il 50%
dei viaggiatori delle settimane bianche
non scia nemmeno un giorno), occorrerà dunque garantire attrattive per i senior attivi, flessibilità di servizi per chi
non scia e facilitazioni per chi viaggia
con bambini al seguito. La competizione
verterà sui servizi complementari, come

Luigi Parmeggiani

l’alta gastronomia in un rifugio a 2.800
m, e la cura dei dettagli, come per esempio il giornale alla toilette».
Turismo natura: azioni e prospettive
dei tour operators
Tra gli aspiranti beneficiari della crescita
del turismo-natura in Italia ci sono i tour
operators specializzati che per primi hanno costruito cataloghi con offerte rivolte ai viaggiatori a piedi e in bicicletta.
Luigi Parmeggiani, Guida Ambientale
Escursionistica dell’Emilia-Romagna,
è titolare di Verde Natura, tour operator
che gestisce annualmente un flusso di
25.000 cicloturisti equamente suddivisi
tra italiani diretti all’estero e stranieri
curiosi dell’Italia. Verde Natura fronteggia quotidianamente alcune difficol-
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al 37,4% del totale: un dato positivo
in quanto lo straniero ha in genere un
paniere di spesa più alto rispetto al turista italiano (in media 90 euro al giorno contro 60). Le attività preferite dai
turisti che scelgono questo particolare
segmento turistico sono quelle sportive
(46,4%), il relax (21,3%), l’enogastronomia (15,2%) e la riscoperta delle tradizioni (12,7%), mentre fra le attività
più in voga ci sono l’escursionismo, il
trekking e la mountain bike. Quanto al sistema ricettivo, le strutture alberghiere
restano la soluzione preferita (23,7%),
in leggero calo rispetto al 2008, mentre crescono gli agriturismi (dal 20,7 al
21,5%) e restano stabili i B&B (21,6%).
In calo il ricorso alle case private (ormai sotto l’11%) ed ai camping (7,7%),
mentre sono stabili i camper (5,5%).
I dati presentati da Tommaso Paolini
sono stati inoltre integrati dalle percentuali relative al turismo montano illustrate da Roberto Furlani, responsabile
del turismo per il WWF. Il turismo alpino, secondo quanto emerso dall’indagine “Il turismo montano in Italia: modelli, strategie, performance”, promossa
da Ont Osservatorio Nazionale del Turismo in collaborazione con Ciset, Doxa
e Mercury relativamente alla stagione
invernale 2007/2008 e all’estate 2008,
copre oggi il 4% del settore turistico globale, una porzione di cui all’Italia spetta
il 10,8% del turismo estivo e il 4,1% di
quello invernale. Quest’ultimo segmento, il più ricco in termini di redditività,
è quello che più ha risentito della crisi, a
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Roberto Furlani

tà organizzative e di sistema: da un lato,
le strutture più piccole e caratteristiche,
di certo più conformi ai desideri del
cliente, non concedono l’allotment richiesto; dall’altro scarseggiano le Guide che
uniscano ottimi livelli di conoscenza
linguistica e culturale con costi accessibili. Ma il problema vero resta comunque un altro. «Gli operatori stranieri –
racconta Parmeggiani – conservano una
forte diffidenza verso le destinazioni e
gli itinerari italiani e continuano a non
considerare l’Italia una cornice adeguata
al turismo natura. E’ una questione di
fondo che finalmente un gruppo di tour
operators italiani, circa venti, ha deciso di
affrontare in maniera coordinata. Insieme vogliamo far capire che l’Italia può
essere una meta del turismo naturalistico internazionale. In programma ci sono
azioni di marketing, ma anche la stesura e
la condivisione di un codice etico, che
dia garanzia sull’affidabilità del prodotto, e un coordinamento che renda possibile l’interscambio delle guide migliori
tra i vari tour operators».
Tra i venti tour operators chiamati a
un’azione comune per attrarre i walking
tourists in Italia rientra anche Four Seasons, di cui Mauro Orazi è il responsabile incoming. Orazi, protagonista di una

Mauro Orazi

lunga carriera nel turismo ‘tradizionale’,
simbolizzato dalle mete di massa vendute attraverso il canale dell’agenzia,
sta cercando di coniugare le strategie di
mercato canoniche con le esigenze di un
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mercato di nicchia, in cui il turismo natura rientra a pieno titolo. Orazi, in controtendenza con gli analisti del settore,
tende a filtrare l’entusiasmo attorno alla
crescita del settore in Italia. «La British
Tourist Association – spiega l’esperto di
incoming – certifica che il 22% dell’outgoing britannico sarà composto da wal-
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oggi guadagnarsi la fiducia del lettore,
rinnovando in ogni passaggio la credibilità dell’emittente. Un profondo rinnovamento, per esempio, è quello che
ha dovuto intraprendere la rivista Oasis,
che, nata negli anni ‘80, quando l’ambientalismo era militante, si è dovuta
adeguare alla trasversalità sociale della
sensibilità ambientale contemporanea.
«Stiamo cercando di costruire, a partire
dai nostri lettori, una community di turisti naturalistici in grado di fare sistema con le informazioni che veicoliamo
negli articoli» spiega il Direttore editoriale Eugenio Ecclesiastico illustrando i
primi passi di Oasis nel web 2.0 dove
leader dell’informazione su parchi naturali e aree protette è il sito Parks.it.
Anima del sito è Massimo Piraccini che
così spiega l’autorevolezza guadagnata
dal proprio sito nella rete: «Quando abbiamo dato vita a Parks siamo partiti da
una constatazione: gli enti parco sono
i soggetti più autorevoli nel comunicare la conservazione della natura. Erano
loro a dover costruire i contenuti e sono
ancora loro a farlo: le strutture ricettive riportate da Parks sono solo quelle
segnalateci dall’ente parco. Noi ci limitiamo a inserire tutte le informazioni
all’interno di una griglia facilmente fruibile per il lettore».

Eugenio Ecclesiastico

Turismo natura: contaminazioni comunicative tra carta e web
La comunicazione è uno degli elementi principali nel definire l’immaginario,
non solo turistico, di un luogo. Ma, in
un contesto sociale e mediatico ad alta
interattività, la costruzione di un buon
contenuto non è più sufficiente: testate specialistiche cartacee e online devono
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king tourists e che il 77% degli abitanti
cammina almeno una volta al giorno. Ma
l’Italia non compare tra le mete prescelte
e i numeri dei tour operators specializzati non registrano crescite significative.
C’è una sorta di gap tra cosa vorrebbe il
cliente, ossia l’intenzione di acquisto, e
cosa effettivamente poi sceglie per la vacanza, ovvero l’acquisto vero e proprio.
L’Italia insomma non è riuscita a consolidare la propria fetta di mercato per un
mix di fattori tra cui occorre elencare i
prezzi elevati, la scarsa accessibilità di
molte aree, la mancanza di una sensibilità ambientale diffusa e, non in ultimo,
la frammentazione dell’offerta».

Massimo Piraccini

Sulla finestra di Parks si affacceranno a
breve in maniera più forte anche le Guide
Ambientali Escursionistiche. Così come
già fanno le strutture ricettive, gli enti
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Stefano Giussani

parco avranno la possibilità di segnalare le
Guide operanti sul territorio che saranno
poi comunicate da Parks in maniera dinamica in tutti gli ambiti territoriali di riferimento (comune, parco, provincia, ecc.).
Previo il pagamento di una piccola quota, inoltre, le Guide segnalate avranno la
possibilità di integrare la loro pagina con
foto e altre informazioni utili a rendere
più appetibile la propria offerta.
Turismo natura: a caccia delle tendenze
Un ultimo indicatore, ancora positivo,
resta da aggiungere ai tanti presentati
al XVIII Meeting Nazionale Aigae, moderato da Stefano Giussani, direttore
del settore sviluppo progetti turismo/
ambiente dell’Istituto Geografico De
Agostini. All’edizione 2010 del Wtm
– World Travel Market – di Londra il
turismo natura ha confermato il segno
più, in compagnia solo del wellness e delle
crociere. Un ulteriore elemento, da valutare come gli altri nell’ottica suggerita dal prof. Paolini illustrando i dati di
Ecotur: «Non è tanto importante rilevare il dato con assoluta certezza, quanto
delinearne il trend, perché è l’andamento
futuro che può aiutare davvero le politiche di investimento».
Silvio Mini
Giornalista pubblicista e Socio Aigae
dell’Emilia Romagna
silvio.mini@gmail.com
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Autoreferenziali? Perché no...
A.I.G.A.E. si proietta nel mondo della formazione professionale
di Stefano Prota
In Garfagnana ho imparato una cosa nuova, un nuovo uso della parola autoreferenzialità, un’accezione positiva che per
cultura personale difficilmente mi è capitato di utilizzare. Eppure la stavamo in
un certo senso già praticando da quando
abbiamo lanciato il Coordinamento Nazionale Formazione. La sintesi di quanto
più volte espresso durante l’ultimo meeting
è che in una babilonia di federazioni ed
associazioni che pare brevettino ed attestino con più facilità delle Regioni e dello
Stato, perché mai Aigae, che è invece associazione di categoria professionale, non
dovrebbe sentirsi in grado di attestare la
formazione che eroga? Sarà veramente
un percorso ‘proibito’? Beh quest’ultimo anno è stato la prova che così non è,
non solo abbiamo al nostro interno tutte
le professionalità necessarie ad erogare
formazione alle nostre Guide, ma il solo
fatto di pensare di farlo, prima, e di farlo
concretamente poi, ha fatto sì che discorsi
solo abbozzati di paventate collaborazioni esterne alla nostra associazione siano
diventati improvvisamente operativi. Le
giornate di formazione, quest’anno organizzate in lungo ed in largo per la nostra
bella Italia e concluse con le sessioni di
novembre in Toscana, hanno interessato
associati e non. Possiamo con certezza
affermare che in un solo anno abbiamo
piantato un seme che diventerà sequoia
sul sentiero di nuovo e rinnovato modo
di pensare alla formazione delle Guide.
In più, una grande soddisfazione, quella
di aver fatto quello che pensavamo fosse
necessario fare, e questo grazie all’indispensabile contributo dei Coordinatori
regionali, che hanno stimolato noi a programmare ciò che altrimenti sarebbe stato
difficile fare, ed al contempo riconosciuto
quelle iniziative programmate dai propri
associati che avrebbero potuto suscitare
un interesse regionale e nazionale. Purtroppo lo stato legislativo vigente non
aiuta in termini di reciprocità i riconoscimenti di credito formativo, ma le linee
guida dettate da questo Coordinamento

ovviano con facilità a questo inconveniente. Importanti attestazioni di fiducia nel
nostro metodo ci sono state offerte in
più di un’occasione ed i numerosi inviti
a partecipare a meeting ed eventi congressuali ne sono la prova. Oltre al calendario formazione 2010, ricordiamo che in
un solo anno abbiamo anche costruito
la struttura, l’importante griglia dei Cnf
Aigae: i centri nazionali formazione che,
tutti ospitati o situati in zone di assoluto pregio ambientale, si fregiano della
nostra targa di accreditamento e rendono
noi onorati di suscitare un tale livello di
apprezzamento. Sono questi i luoghi ‘preferiti’ della formazione nazionale Aigae e,
due per tutti, ricordo il sistema Mida nel
Parco del Cilento e Vallo di Diano e la
riserva marina di Miramare in Friuli. Sul
piano delle collaborazioni, in soli 4 mesi
abbiamo portato a segno due importanti
protocolli nazionali con Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) per i
brevetti di primo soccorso e assistente bagnanti e Tsa (Trimix Scuba Association)
per il diving, quest’ultima grazie alla fondamentale collaborazione del dott. Emilio
Mancuso che per questo Coordinamento
si occupa delle attività marine. Inoltre,
grazie ad Antonello Pontecorvo stiamo
rendendo operativa una certamente proficua collaborazione con Firaft per le attività fluviali; la nostra Isabella Finotti poi,
ha chiuso a settembre un accordo regionale con la Scuola Italiana Nordic Walking
che proprio in quel periodo ha formato
tra le nostre Guide diversi istruttori di
specialità e che presto porterà ad un protocollo nazionale; infine dietro l’angolo
abbiamo anche nuclei Saf dei vigili del
fuoco e il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico che si rendono disponibili a collaborare. Soddisfatto direte,
beh certamente sì, ma come spesso ci capita, la soddisfazione dà forza alle nostre
convinzioni e convinzione nelle nostre
forze. Non ci manca nulla, abbiamo tutto
quello che serve per posizionarci competitivamente sul mercato della formazione
professionale e di specializzazione nei
settori del turismo ambientale, d’altron-

de chi meglio di una Guida può insegnare
ad una Guida? Ed allora date un occhiata
al calendario formazione sul sito www.aigae.org ma soprattutto se come il socio
Riccardo Setola, che ha organizzato uno
splendido corso di comunicazione ed improvvisazione teatrale per Gae in Emilia
Romagna, vi venisse in mente di proporre a questo Coordinamento un corso che
ad una prima riflessione vi sembrerebbe
improponibile ma voi ci credete, scrivetemi perché la fantasia è il pane del nostro
mestiere al pari del sapere e qualcosa di
buono ne faremo senz’altro uscire. A tutti, buon lavoro e buona formazione.
Stefano Prota
Vicepresidente Aigae
Responsabile Nazionale Formazione
vicepresidente_formazione@aigae.org

Calabria
Psicologia e gestione di gruppo
febbraio . . Bls
marzo. . . . Nordic walking
aprile. . . . Orienteering
gennaio. .

Campania
Bls / gps ed interfacce
cartografiche
febbraio . . Salvamento acquatico / biologia
marina e bird watching
marzo. . . . Biospeleologia
aprile. . . . Conduzione in ambiente fluviale
e speleofluviale
maggio. . . Conduzione in canoa marina
gennaio. .

Emilia Romagna
Comunicazione ed
improvvisazione teatrale

aprile. . . .

Lazio
. . Bls e coadiuvazione 118
aprile. . . . Gps e interfacce cartografiche
febbraio

gennaio . .

febbraio

Toscana
Comunicazione e gestione di
gruppo

Veneto
. . Fitodermatiti da contatto
parassitario
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La lingua batte dove il dente duole
Un workshop per la gestione dei gruppi
di Alessandra Masino

plice dipendenza di quest’ultimo dalla
Guida che conosce la strada!
Tutti abbiamo incontrato sulla nostra
strada il ‘cavilloso’, il ‘superuomo’,
il partecipante ‘estroverso’ e quello
‘logorroico’ o ‘vagato’ e sicuramente
ognuno di noi gestisce le situazioni e
i partecipanti in maniera diversa, con
una leadership differente: lo sapevate che
una leadership autoritaria sviluppa fra i
membri del gruppo forme di ostilità
30 volte superiori alla media? Meditate
Guide, meditate!
Il bilancio dell’incontro, dunque, è sicuramente positivo ed è auspicabile che
questo sia il primo di una serie di incontri di approfondimento su queste
tematiche, come richiesto dai partecipanti stessi, e come suggeriscono gli
spunti di lavoro offerti.
Alessandra Masino
Coordinatore Aigae Piemonte
piemonte@aigae.org
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“Gestione dei gruppi in escursione”,
questo era il titolo del workshop proposto
in occasione dell’annuale meeting Aigae a
Castelnuovo Garfagnana, un argomento che noi guide dovremmo conoscere
in modo approfondito e valido poiché
costituisce un elemento importante del
nostro lavoro.
La numerosa partecipazione di Guide provenienti da gran parte dell’Italia
(Trentino, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sardegna, Campania e Calabria) e le ‘chiacchiere’ scambiate nei primi momenti
dell’incontro mostrano invece il contrario, con richieste di approfondire,
imparare, perfezionare il rapporto con
un certo tipo di utenza o in generale…
insomma: lavorare con un gruppo è
tutt’altro che semplice!
Come ci hanno ricordato le conduttrici
del workshop (dottoresse Cristina Co-

troneo e Nadia Izzo) il gruppo – come
definito da Kurt Lewin – è qualcosa di
più e di diverso dalla somma dei suoi
singoli elementi, e per questo dobbiamo
considerare ogni partecipante con il suo
carattere e le sue aspettative, ma anche
come essi interagiscono tra loro prima
che con noi. Dobbiamo analizzare il
gruppo e le sue dinamiche in pochissimo
tempo e scegliere quali tecniche e strategie adottare per la conduzione, in che
modo rapportarci con gli altri in modo
che vi sia l’accettazione incondizionata
del nostro ruolo. Più facile a dirsi che
a farsi, si potrebbe pensare. In realtà
basta conoscere l’evoluzione dei sentimenti del gruppo verso di noi, ascoltare
in modo ‘attivo’ e non solo imporre la
propria autorità, instaurare un rapporto
empatico. Dobbiamo diventare leader
emotivi, sviluppare sensazioni di piacevolezza e fare leva su esigenze emotive
fino a sviluppare una interdipendenza
fra noi e il gruppo che va oltre la sem-

Nelle sale della Fortezza di Mont’Alfonso momento del workshop “Gestione dei gruppi in escursione”
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Ambasciatori senza barriere
E’ arrivato un camper carico di…
di Giuseppe Schippa

soprattutto attraverso il coraggio e la forza
d’animo di due miei amici disabili, Luciano
Pellegrini e Luca Panichi, che si è organizzato il tutto. Il progetto ha richiesto mesi
di lavoro, per individuare una tipologia spe-
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Ma, alla fine, l’8 Luglio alle ore 10, dalla
piazza di Corciano alla presenza del SinChe cosa centra, in una rivista di profesdaco Nadia Ginetti, partiamo alla volta
sionisti che non possono, per deontologia
di Libiaz (Polonia) paese gemellato con
e per regolamento, fare conduzione su
Corciano. Già dai primi chilometri si requattro ruote, un articospirava un’aria serena e
lo sui camper? A prima
un senso di libertà che ci
vista nulla, non fosse che
portava a ridere, cantare
i nostri camper portano
e scherzare su tutto ciò
un carico molto parche ci veniva in mente.
ticolare: l’uguaglianza.
Solo una sosta in un auE c’entra anche perché
togrill dotato di bagno
l’associazione di promoper disabili e un caffè.
zione sociale L’Essere
Non abbiamo mai usaArmonia (Alea) è oggi
to il bagno interno del
disponibile ad offrire la
camper perché inadatto
propria collaborazione a
sia per Luciano che per
quelle Guide, e sappiaLuca e – per solidariemo che sono tante, che
tà – anche per me. Vervorrebbero e saprebbeso l’imbrunire, Luciano
ro condurre dei disabili
alla vista delle Alpi, che
in natura, ma trovano
vedeva per la prima volostacoli pressoché inta, scoppia in un pianto
Partenza da Corciano: Luca Panichi, Giuseppe Schippa, Nadia Ginetti (Sindaco di Corciano)
sormontabili quando si
di felicità che coinvolge
e Luciano Pellegrini (Presidente di Alea)
tratta di farli mangiare, dormire o, proble- cifica di camper adatto alle nostre esigenze tutti e che ci fa sentire ancora più uniti.
ma banale solo per chi non c’è mai passa- nonché ore ed ore di esercizi anche fisici Sostiamo in Austria a Klagenfurt, in un
to, consentire loro di andare al gabinetto. per poter affrontare per la prima volta il camping munito di tutti i servizi e dopo
Perché, se servizi e strutture per disabili viaggio. La sua definitiva realizzazione le relative docce andiamo a cena in riva
non sono molto diffusi nel Paese,
al lago. Devo dire che stavo riveancor meno lo sono nelle aree nadendo quei luoghi con gli occhi
turalisticamente più interessanti.
di Luca e Luciano, il loro entuIl primo importante test della nosiasmo faceva sì che li apprezzasstra idea di viaggio è stato il progetsi ancora di più di quanto avessi
to “Ambasciatori senza barriere”,
mai fatto, la loro felicità e la loro
che nasce dall’esperienza personale
voglia di vivere sprigionavano in
che mi vede coinvolto da una quame una sensazione che avevo da
rantennale passione nel mondo del
tempo sopito e questa straordiplain air e dal bisogno di soddisfare
naria sensazione mi ha accompaun desiderio del mio amico Luciagnato per tutto il viaggio. Birra e
no. Tutto parte dall’idea di un turirisate ci hanno fatto compagnia
smo sostenibile, basato su principi
fino a tarda notte. Prima dell’ardi accessibilità e sviluppo sociale,
rivo a Libiaz, gli “Ambasciatori
dei quali devono beneficiare tutte
senza barriere” hanno dovuto
Luca sale sul camper
le persone indipendentemente dalaffrontare il primo imprevisto
le proprie capacità fisiche. Si matura così è stata possibile grazie al patrocinio del dovuto alla chiusura del camping in preun’iniziativa, unica nel suo genere, deno- Comune di Corciano, al Cesvol di Peru- cedenza individuato per la permanenza.
minata “Dis-Plain Air” che con gli “amba- gia, al contributo di numerosi sponsors1. Ci siamo comunque adattati alla breve
sciatori senza barriere”, utilizza il camper
sosta notturna in una piazzola di forcome strumento di promozione sociale. Ed 1 La casa editrice Color.Art, le piscine dei tuna, riuscendo ad organizzarci alla meGiardini Thebris, Caravan Camper 2 e, per
è grazie alla mia modesta esperienza e alla
glio. Anche al ritorno si è optato per una
la collaborazione tecnica, l’agenzia di viaggi
tenacia di desiderio di movimento, che passa Pantravel srl di Perugia.
sosta in un’area generica, per segnalare
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Ambasciatori
senza barriere
ziativa che, non volendo, ci aveva stretto tutti in una solidarietà e spontaneità
indescrivibile. Sulla strada di ritorno la
tristezza aleggiava nel camper, non solo
per gli amici lasciati, ma proprio perché
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l’importanza della nostra raggiunta autonomia sia fisica che mentale. La delegazione corcianese, cioè noi, è stata subito accolta dal sindaco della città polacca
e riempita di attenzioni, con un’organizzazione meticolosamente curata
nei minimi dettagli, caratterizzata
da grande senso di accoglienza e
disponibilità. Nei quattro giorni
di permanenza siamo sempre stati
ospiti nei pasti e i previsti appuntamenti (come la visita guidata a
Cracovia ed Auschwitz) sempre
con traduttori in lingua italiana.
Ci sono state grosse difficoltà di
movimento sulle strade di ciottoli
dei campi di concentramento ma
non sono riuscite a scoraggiarci
né tanto meno a fermarci. I giorni trascorsi in Polonia sono stati
per me un continuo susseguirsi di
esperienze cariche di emozioni che hanno coinvolto tutti, sindaco, assessori e
presidenti delle varie associazioni visitate, compresi gli ospiti delle comunità,
stretti in un senso di cooperazione andata ben oltre le sterili
formalità.
E’ grazie a questa calorosa partecipazione
che tra gli “Ambasciatori senza barriere”, prendeva forma
concreta la convinzione che un turismo
accessibile e il caravan possono essere
strumenti importanti sia per la libertà
individuale sia per
l’interscambio tra le
comunità. La serata
di addio si è conclusa
insieme ad una delegazione francese e
polacca con tradizionale degustazione di
prodotti tipici locali e vodka. Non si è
mai parlato né di politica né di religione,
solo di calore umano, solidarietà e tanto,
tanto affetto ed allegria. Il mattino della
partenza c’erano proprio tutti a salutarci
e congratularsi per questa splendida ini-

Sosta a Libiaz

© G. Schippa

né Luciano, né tanto meno Luca erano
intenzionati a rinunciare a quel senso di
libertà che la vita in plain air aveva regalato loro. Ho scoperto così che i miei
amici, uomini duri abituati alle rinunce,

Luca e Luciano a Klagenfurt

erano pronti a non mollare e, nel giro di
qualche chilometro, eccoci pronti a progettare un altro viaggio e a trovare nuove
soluzioni, che sono ora in fase di attuazione. E’ arrivato ieri il nuovo furgone
bagno; dal momento che un camper con

bagno per disabili ha un costo prossimo
ai 200.000 euro, abbiamo progettato
un furgone che, equipaggiato con una
semplice slitta ed un argano, consenta
ai disabili su sedia a rotelle di utilizzare autonomamente il bagno; e,
ovviamente, la disponibilità di
un bagno pulito ed accessibile diviene fondamentale anche
per altre tipologie di disabili,
ad esempio i non vedenti. Siamo ancora in una fase di test,
ma presto potremo offrire ai
disabili che, condotti da Guide e accompagnatori vogliano
visitare aree naturalistiche, o
addirittura praticare del trekking
itinerante, un servizio completo, indipendente dalle strutture
ricettive che spesso, nei piccoli
paesi, non sono in alcun modo
attrezzate a ricevere dei disabili e penso che il soci Aigae potrebbero essere
i primi ad utilizzare questo servizio.
Questa esperienza ci ha insegnato che a
volte non serve aspettare che qualcuno
abbatta tutte le barriere architettoniche.
Luca e Luciano hanno
compreso che spesso
sono loro in primis a
doverle risolvere, magari girandoci intorno o salendoci sopra
(la metafora è chiara). Quanto a me, che
dire: spero con tutto il cuore che questo piccolo esempio
apra la strada ad una
nuova linea di viaggi
adatti ad un turismo
accessibile a persone
con difficoltà motorie e non solo, perché
possano affrontare
il tempo libero con
aspettative simili a quelle del resto della
popolazione.

Giuseppe Schippa
Vicepresidente Alea
ermes-1@libero.it
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Esaurito il primo Quaderno dell’A.I.G.A.E.
In preparazione la riedizione di “Prima che venga il lupo”
... infatti, hai ricevuto dei feedback dai
lettori?
Sì, moltissimi all’inizio, in generale sotto forma di mail, devo dire, in genere,
molto lusinghiere, poi il testo, senza

Il primo Quaderno dell’Aigae è esaurito... facciamo il punto: quando fu
presentato il testo? E come fu distribuito?
A maggio 2006, quattro anni fa, e ne
tirammo 1000 copie, di cui oggi ne restano disponibili 5... in realtà è più di
un anno e mezzo che, vedendo assottigliarsi le scorte ogni giorno di più, abbiamo ritirato il testo dai librai meno
efficienti e abbiamo smesso di fargli
ogni pubblicità, perché non avevo tempo per quella revisione profonda che ho
intrapreso solo pochi giorni or sono. Il
testo va avanti col passaparola e tramite
i corsi Aigae, inoltre una sessantina di
librerie specializzate dov’è distribuito ci
hanno dato una certa soddisfazione di
vendite.
Rispetto alle tue aspettative, come ti
sembra andata l’operazione?
Il successo commerciale è stato insperato: forse non tutti sanno che nel nostro
Paese sono meno di trenta i testi – scolastico escluso, ovviamente – a passare le
2000 copie vendute in un anno, e occuparsi di cultura ambientale in un Paese
dove non si sa se conti di meno la cultura o l’ambiente è una bella scommessa. Quando abbiamo stampato avevamo
chiesto solo il patrocinio dell’Aigae, senza alcuna certezza che poi, come avvenne, l’associazione avrebbe acquistato, a
prezzo grossista – e terminato nel giro
di un biennio – metà della produzione,
realizzando anche un discreto utile. La
verità? Conoscendo a fondo il settore
editoriale, fino a un anno dopo la stampa
ho pensato che il mio testo finisse le sue
ultime copie al macero, come il 70% della
produzione italiana. Di questa mia paura
resta traccia nella prefazione del Presidente, Stefano Spinetti, che mi ringrazia
per la “scelta coraggiosa, una scommessa
che non avrai certo problemi a vincere”.
L’incoraggiamento di un amico è diventato realtà. Poi ci sono altri aspetti, più
importanti di quello commerciale...

© F. Battaglini

di Silvio Mini

L’autore

che ne fossi a conoscenza, è stato recensito in molti importanti siti web di
montagna ed escursionismo. In generale le Guide hanno percepito che una
cosa del genere mancava nel mondo
delle Gae... ovviamente non tutte rose e
fiori, ma quasi. A consuntivo: una mail
di insulti per non aver nascosto il mio
orientamento religioso, un’altra composta, ma molto tesa, sulla questione

degli incendi boschivi, che – affermavo
– sono anche provocati dagli stagionali
della riforestazione, e un paio di mail un

po’ perplesse, circa i rischi che corrono
donne sole – e a volte anche coppie – in
alcune zone d’Italia, a fronte di decine
dal tono del tutto diverso, che mi hanno
fatto sentire di aver dato qualcosa alle
Guide, di non aver buttato cinque anni
di tempo libero e soprattutto di essere riuscito nell’intento – trasversale ma
non meno importante per me – di collaborare a costruire un senso di identità
in una categoria storicamente giovane,
poco riconosciuta, i cui professionisti
non hanno ancora potuto costruire un
sentire comune. Non mi posso certo lamentare.
Perché una riedizione, anziché una ristampa?
Tirammo solo 1000 copie del testo sia
per prudenza – come ho detto – sia perché penso che le cose evolvano rapidamente e ci tenevo, se tutto fosse andato
bene, a non lasciar ‘invecchiare’ il manuale.
Mi puoi fare degli esempi?
Niente di nuovo sul fronte legislativo,
purtroppo, ma ci sono nuovi trattamenti
del morso di vipera, io ho fatto moltissima esperienza di conduzione su strada,
in questi anni, poi mi sono reso conto
che avevo dato molte cose per scontato, sicch… la prossima edizione vedrà
un capitolo sull’allerta dei soccorsi, la
gestione dell’attesa e la collaborazione
coi soccorritori... naturalmente non è
che l’impianto del libro ne rimarrà stravolto, ma non credo, in un mondo che
evolve così rapidamente, che un manuale
tecnico possa restare valido all’infinito.
E, come ho scritto in una newsletter
nazionale, se qualche socio mi vorrà segnalare altre modifiche da apportare –
ovviamente senza impegno da parte mia
– oppure offrire foto a corredo di alcuni
argomenti, sarà il benvenuto!
Silvio Mini
Giornalista pubblicista e Socio Aigae
dell’Emilia Romagna
silvio.mini@gmail.com
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Segnalati da voi
Questo diario di viaggio dell’ascesa alla
vetta del Kibo sarà utilissimo a quanti
vogliano effettuare la salita per la Machame Route, meno conosciuta e frequentata. Il cartonato, in edizione riservata, è corredato da un dvd e vi aiuterà a
familiarizzare con l’organizzazione logistica della salita al tetto dell’Africa.
72 pagine a colori + DVD

esperienza di camminatore e trekker.
160 pagine in bianco e nero

Il Carso triestino e la costa friulana
di Giuseppe Borziello
Cierre Edizioni - 2008 - € 10,50
Chi pensasse al Carso come ad un paesaggio omogeneo non ha che da sfogliare
le pagine di questo libro e scoprirà, attraverso 25 itinerari, a piedi, in bicicletta, in grotta, in canoa, ambienti di straordinaria varietà ed interesse, descritti
in schede che coniugano immediatezza
e rigore scientifico. Corredano il testo
un interessante glossario, l’elenco delle
specie vegetali ed animali, i riferimenti
cartografici, una ricca bibliografia, una
sitografia essenziale e tantissimi recapiti
utili al turista escursionista.
160 pagine interamente a colori.

Kilimanjaro National Park
di Leandro Bertuzzi
Libris - 2009

Le balene all’Elba
di Antonello Marchese
Edizioni Semper - 2010 - € 16,00

Il piacere di camminare
di Gianfranco Bracci
Edizioni Il Lupo - 2010 - € 10,00
Con questo testo ambizioso le Edizioni
Il Lupo inaugurano una nuova collana, I
Faggi, che si propone di pubblicare testi,
tanto letterari (romanzi e racconti) che
teorico-divulgativi, su argomenti relativi alla montagna. Con questo volume
Gianfranco Bracci raccoglie, in interventi
suoi e di altri camminatori, riflessioni e
consigli su una varietà di argomenti che
spaziano dalla filosofia del camminare al
senso dell’andare a piedi (stimolato dal
pensiero di scrittori, pensatori, poeti),
dal camminare scalzi, allo yoga come
meditazione camminata.
Nella sua varietà e complessità è un libro di cui si apprezza la semplicità e
la naturalezza con cui l’autore affronta
l’argomento, senza alcuna presunzione o
pedanteria; semplicità e naturalezza che,
evidentemente, gli derivano dalla lunga

Ancora una volta ci segnalano il testo di
una Guida: questa cronistoria delle visite
dei grandi cetacei lungo le coste dell’isola d’Elba inizia nel 1713 con il primo
ingresso documentato, a Portoferraio. Il
suggestivo affiorare delle straordinarie
creature marine dal caratteristico soffio ha accompagnato gli antichi velieri,
i primi piroscafi postali, le grandi navi
carboniere che servivano gli altiforni e i
moderni traghetti che collegano l’Elba al
continente. Il volume racconta la storia
delle visite isolane dei grandi cetacei, gli
spiaggiamenti storici fino alle recenti e
più felici soste dei mammiferi marini
presso le banchine portoferraiesi. Il tutto è arricchito con alcune note di colore
ed episodi legati alla tradizione marinara
e folclore isolano, e con indagini geografiche ed etnografiche che illustrano
i cambiamenti nel paesaggio locale e il
mutato atteggiamento nei riguardi di
questi speciali abitanti dell’odierno Santuario Internazionale dei Cetacei.
128 pagine a colori
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Storia del camminare
di Rebecca Solnit

Giro e rigiro fra le mani questa “Storia
del camminare” di Rebecca Solnit (Bruno Mondadori, €12,00) e, se sono sempre più deciso a recensirla nella nostra
rubrica, sempre meno so cosa finirò per
scriverne. Questo testo mi ha consegnato, certo, punti di vista e nozioni nuove
e stimolanti, ma, non essendo un giornalista, non so parlare entusiasticamente di
qualcosa che mi ha, più di una volta, irritato o deluso... Ma cominciamo, com’è
giusto, dalle molti e non indifferenti
ragioni per cui ne consiglio l’acquisto a
ogni Guida.
Il testo è scritto magnificamente, cosa rara
assai nella saggistica contemporanea, i cui
autori paiono spesso gareggiare tra loro
in sciattezza; le fonti di ogni citazione
sono ricercate e riportate con rigore e, di
fatto, note e 8 pagine di fonti, fitte fitte,
giustificherebbero da sole l’acquisto del
testo; una originalissima banda a carattere
corsivo a fondo pagina percorre tutto il
testo, riproponendo – quasi un libro nel
libro – un numero impressionante di citazioni sul camminare. Inoltre, e questo è
stato decisivo per scegliere di recensire il
testo in Ambiente Libri, in poche decine
di pagine la Solnit riesce a tracciare il per-

Ma, nell’anno in cui il turismo va a picco, eccettuato il walking tourism, è veramente troppo difficile trovarsi d’accordo
con l’assunto centrale del trattato, per
il quale noi, camminatori e per conseguenza Guide, partoriti dal vagabondare
ottocentesco in mezzo alla natura, faremmo parte di una razza ormai in via di
rapida estinzione; ancor più difficile – e
per me impossibile – trovarsi in accordo
col metodo di lavoro utilizzato, quello
di una scienza che seziona e che, come
sempre, uccide per sezionare, e accettare
l’esercizio decostruzionista cui l’autrice,
pur se appassionata camminatrice, sottopone se stessa e, purtroppo, il lettore. A
questa scienza di derivazione illuminista,
così poco luminosa e illuminata, e agli
scenari sulla fine del nostro mondo e del
nostro modo di vivere la vita, abbiamo
da sempre preferito opporre, almeno
sulle pagine di questa rubrica, una sapienza che, senza troppo curarsi del dato
attuale – da sempre a sfavore nostro,
dell’ambiente, dell’umanità, dello spirito
– possa esercitare la difficile, nobile ed
utile arte della profezia; dacché non solo
le profezie di sciagura sono autoavveranti, bensì, e la storia lo dimostra, anche
quelle che profetizzarono rinascimenti e
rinsavimenti epocali hanno poi concorso
a che essi si realizzassero.
Marco Fazion
redazione@aigae.org
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di Marco Fazion

corso di presa di coscienza del camminare
come atto etico e prima ancora estetico,
nell’età moderna e nella contemporanea:
dalla concezione e dallo sviluppo del giardino cosiddetto all’inglese, per arrivare alla
famosa escursione di Wordsworth e sorella attraverso il Lake District e, di qui,
attraverso il trascendentalismo, Emerson
e Thoreau, all’approdo alla filosofia del
Sierra Club che, nato sull’onda di varie consorterie e sodalizi escursionistici
e alpinistici dell’800, finisce invece per
divenire il gigante della conservazione in
America del Nord che oggi conosciamo.
Cosa c’è che non va, allora? Poco, e, insieme, tutto.
Il testo, e per certi versi è naturale che
sia così, per un terzo è dedicato a dei
‘cammini’ che ci sono fondamentalmente
estranei: il passeggiare nevrotico o ispiratore di artisti e pensatori, il passeggiare di
prostitute e trans in attesa di clienti, quello degli omosessuali in cerca di rapporti
occasionali, quello dei malati di wellness...
insomma, un esteso passeggiare urbano, e
più spesso suburbano, variamente motivato e raccontato, un secolo dietro l’altro,
con abilità degna, dal nostro specifico
punto di vista, di miglior causa.
Poi, l’autrice, con l’improntitudine di
tutti gli scrittori di opere onnicomprensive, si avventura in territori che non è
umanamente e filosoficamente attrezzata per maneggiare. Delude terribilmente,
per fare un paio di esempi, il capitolo sui
pellegrinaggi, dei quali non sembra cogliere né l’essenza confessionale né quelle – parimenti importanti – spirituale e
laica; il movimento dei Wandervögel (uccelli migratori) diventa quello degli uccelli magici e la Solnit, oltre a non darsi
la pena di aprire il vocabolario tedesco,
condanna un movimento culturale antagonista, senza coglierne affatto i valori,
per non essersi saputo opporre alla deriva fascista, come se formazioni politiche
e sindacali ben più strutturate vi fossero
riuscite... Ma i libri hanno il bello che
ognuno ne legge e ne ricorda le parti che
lo interessano, per cui, sin qui, verrebbe
da dire, poco male.

Rebecca Solnit
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a cura della Segreteria Nazionale
QUOTE ASSOCIATIVE 2011
La quota di adesione STANDARD comprende la polizza di assicurazione RCT e
la polizza di assicurazione INFORTUNI/GUIDE con le coperture descritte al
paragrafo A).
Chi intenda avvalersi di una copertura assicurativa estesa ad attività differenti da
quanto coperto dalla STANDARD, potrà
scegliere tra le varie estensioni di copertura, descritte ai paragrafi B) e C), sia per la
polizza RCT che per la polizza INFORTUNI/GUIDE distintamente o in modo
congiunto.
Per fare un esempio, chi accompagna in
mountain bike potrà scegliere di pagare
90,00 euro, e usufruire della RCT per
la copertura rischi da pratica di MTB e
della infortuni/Guida per la copertura
delle sole attività escursionistiche a piedi;
oppure pagare 120,00 euro ed essere assicurato anche per gli eventuali infortuni/
Guida che gli occorressero durante un accompagnamento in MTB.

Le assicurazioni comprese nella quota:
L’RCT (per i clienti accompagnati) copre
la Guida associata da tutti i rischi derivanti da responsabilità diretta o indiretta
di quanto dovesse accadere durante l’esercizio delle sue funzioni professionali; il
massimale è di 2.500.000,00 euro.
L’INFORTUNI (per le Guide) copre la
Guida associata verso i propri eventuali
infortuni in cui possa incorrere durante
l’esercizio delle sue funzioni professionali. La polizza infortuni copre: a) in caso
di morte (euro 50.000,00); b) in caso di
invalidità permanente (euro 100.000,00);
c) per infortuni minori, solo il rimborso delle spese mediche (fino a 1000,00
euro).
L’anno associativo decorre dal 1 gennaio
al 31 dicembre dell’anno in corso, indipendentemente dalla data di iscrizione;
quindi chi si iscrive ad agosto 2010, ad
esempio, dovrà rinnovare entro il 31 gennaio 2011.
Le quote vanno rinnovate entro il 31 gennaio 2011; rinnovando entro tale data

non si avrà interruzione della copertura
assicurativa.
Chi paga oltre tale data dovrà versare
una mora di 13,00 euro e si rimarrà
scoperti per quanto riguarda l’assicurazione fino alla data del rinnovo, poiché l’assicurazione sarà attiva solo dalla
mezzanotte del giorno in cui si effettua il versamento.
Il Consiglio Direttivo in data 20 dicembre 2010 ha deliberato che, in caso
di grave e certificabile sospensione
dell’attività dovuta a malattia, infortuni, gravidanza o maternità il socio
è esonerato dal pagamento dell’intera
quota annuale, ma potrà corrispondere la metà della quota associativa
base. Questa scelta comporterà necessariamente la sospensione dei benefici assicurativi. Non è invece possibile
restituire quanto già versato qualora le
situazioni di cui sopra abbiano luogo
dopo il versamento.
Per informazioni sulla documentazione
da produrre rivolgersi alla Tesoreria.

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

Compreso nella quota associativa:
ASSICURAZIONE RC VALIDA IN TUTTO IL MONDO CON MASSIMALE DI 2.500.000 EURO
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER LA GUIDA COMPRENSIVA DI DIARIA GIORNALIERA PER INATTIVITA’ FORZATA
POSSIBILITA’ DI ESPORRE IL PROPRIO MATERIALE PROMOZIONALE ALLE OLTRE 15 FIERE L’ANNO A CUI AIGAE PARTECIPA
RIVISTA TRIMESTRALE “AMBIENTE INFORMAZIONE” DIRETTAMENTE A CASA
NEWSLETTER INFORMATIVA PER I SOCI E I NON SOCI
SITO INTERNET RICCO DI INFORMAZIONI quali leggi utili, modulistica, contratto assicurativo, offerte di lavoro e molto altro
Sito promozionale per le Guide suddiviso per regione
Scheda web personale in sinergia con www.parks.it
Collegamenti e collaborazioni con vari organismi nazionali e internazionali
MEETING ANNUALE, QUALE MOMENTO FORMATIVO E INFORMATIVO, OLTRE CHE DI CONFRONTO PROFESSIONALE CON LE GUIDE PROVENIENTI
DA OGNI PARTE D’ITALIA. L’occasione giusta per stringere nuove amicizie e per instaurare rapporti lavorativi e di collaborazione fra un capo e
l’altro della penisola, ma anche l’occasione per scoprire nuove località
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PRODUZIONE MANUALI TECNICI
PRODUZIONE DI GADGET (ultimo prodotto: la cassetta di pronto soccorso)
CONSULENZA FISCALE E LEGALE
SEGRETERIA NAZIONALE APERTA 5 GIORNI LA SETTIMANA
RAPPRESENTANZE IN OGNI REGIONE ITALIANA
E SE TUTTO QUESTO NON FOSSE SUFFICIENTE, RICORDA CHE AIGAE RAPPRESENTA E TUTELA I PROPRI SOCI PRESSO TUTTE LE SEDI ISTITUZIONALI, OLTRE A CONDIVIDERE LE NECESSITA’ PROFESSIONALI DI CHI, COME TE, HA SCELTO DI LAVORARE NELLA NATURA
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ATTENZIONE! Nuove modalità di pagamento
Dal 1 gennaio 2010 sono state introdotte delle nuove modalità di pagamento:
A) bollettino di conto corrente (solito numero di conto corrente postale);
B) bonifico bancario (nuovo conto corrente bancario).

A) PAGAMENTO con BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE
Intestato a: AIGAE c/o TESORERIA ccp n.19154194
A.1) PAGAMENTO con POSTAGIRO
Intestato a: AIGAE presso TESORERIA ccp n.19154194
è molto importante specificare nella causale il nome del socio, la regione di appartenenza e il numero tessera
Es. rinnovo tesseramento (Mario Rossi tes. LA345 Lazio) RINNOVO
Es. nuova iscrizione (Mario Rossi nuova iscrizione Lazio) NUOVA ISCRIZIONE
Si raccomanda di riportare l’esatto indirizzo al quale ricevere il bollino.

B) PAGAMENTO con BONIFICO BANCARIO
Intestato a: AIGAE – ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
IBAN: IT19 G087 7872 8900 0000 7318 588
chi paga con bonifico bancario deve obbligatoriamente inviare copia dell’avvenuto pagamento alla segreteria via mail o via fax, specificando
il nome del socio per il quale viene effettuato il pagamento soprattutto per chi paga da c.c. co-intestati o da c.c. intestati ad altra persona.
Es. rinnovo tesseramento (Mario Rossi tes. LA345 Lazio) RINNOVO
Es. nuova iscrizione (Mario Rossi nuova iscrizione Lazio) NUOVA ISCRIZIONE

N°

TIPO DI QUOTA Tipo di copertura assicurativa

Quota 2011

1

STANDARD

ASSICURAZIONE RCT BASE + INFORTUNI BASE
Il socio con questa iscrizione si assicura con la RCT e l’INFORTUNI/GUIDE
contro i rischi descritti al paragrafo A)

€ 80,00

2

ESTESA

ASSICURAZIONE RCT ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
+ INFORTUNI BASE
Il socio con questa iscrizione si assicura con la RCT contro i rischi descritti al
paragrafo B) e con l’INFORTUNI/GUIDE contro i rischi descritti al paragrafo A)

€ 90,00

3

SUPER ESTESA

ASSICURAZIONE RCT SUPER ESTENSIONE RISCHI SPECIALI +
€ 110,00
INFORTUNI BASE
Il socio con questa iscrizione si assicura con la RCT contro i rischi descritti al
paragrafo C) e con l’INFORTUNI/GUIDE contro i rischi descritti al paragrafo A)

4

ESTESA COMPLETA

ASSICURAZIONE RCT ESTENSIONE RISCHI SPECIALI +
€ 120,00
INFORTUNI ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
Il socio con questa iscrizione si assicura con la RCT e con l’INFORTUNI/GUIDE
contro i rischi descritti al paragrafo B)

5

SUPER ESTESA
COMPLETA

ASSICURAZIONE RCT SUPER ESTENSIONE RISCHI SPECIALI +
€ 170,00
INFORTUNI SUPER ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
Il socio con questa iscrizione si assicura con la RCT e con l’INFORTUNI/GUIDE
contro i rischi descritti al paragrafo C)
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La Segreteria Informa

La Segreteria Informa
QUOTE DI ADESIONE SPECIALI
6

Associazione 1 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 72,00

7

Associazione 2 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 82,00

8

Associazione 3 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 102,00

9

Associazione 4 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 112,00

10

Associazione 5 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 162,00

11

AFFILIAZIONE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(nessuna copertura assicurativa)

€ 120,00

12

SOCI SOSTENITORI – quota minima
(nessuna copertura assicurativa)

€ 120,00

Le associazioni di categoria cui si fa riferimento sono quelle che svolgono a livello locale attività di tutela e promozione della professione di Guida Ambientale
Escursionistica analoghe a quelle svolte dall’Aigae sul piano nazionale e/o regionale e non si occupano IN ALCUN MODO di qualsivoglia attività inerente le
Guide (accompagnamenti, gestione centri visita, educazione ambientale, distribuzione lavoro, etc).

TABELLA DEI RISCHI ASSICURATI
A) POLIZZA BASE – RISCHI ASSICURATI (inclusiva)
• Escursioni in ambiente naturale, anche innevato, senza limiti di quota, purché non sia previsto l’uso di attrezzature alpinistiche
specifiche per la progressione e su roccia o misto non si ecceda la valutazione complessiva PD; comprese le escursioni notturne;
• Attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento, educazione e didattica ambientale, su ogni tipo di strade,
sentieri, terreni, con esclusione di quelli fortemente innevati e delle zone sommitali dei vulcani in attività;
• Attività proprie delle Guide speleologiche in grotte turistiche, senza l’uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
• Attività proprie delle Guide turistiche;
• Attività proprie degli accompagnatori turistici;
• Attività in locali chiusi per quanto attiene alle attività proprie delle categorie citate, incluse le attività preparatorie alle escursioni.
B) ESTENSIONE “RISCHI SPECIALI” (facoltativa)
L’assicurazione si intende estesa alle seguenti attività, oltre alle precedenti:
• Canoa e imbarcazioni assimilabili (su mare, lago, fiume);
• Immersioni subacquee, diving, snorkeling, nuoto;
• Escursioni sulle zone sommitali dei vulcani in attività con attività proprie delle Guide vulcanologiche;
• Escursioni su terreno fortemente innevato, purché non sia previsto l’uso di attrezzature alpinistiche specifiche per la progressione, e
su roccia o misto non si ecceda la valutazione complessiva PD, ma comprese le attività con racchette da neve e sci da fondo;
• Escursioni in miniere aperte al pubblico o in attività, comunque non abbandonate, senza l’uso di tecniche speleologiche specifiche
per la progressione;
• Escursioni in grotta non turistica senza l’uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
• Escursioni someggiate con l’ausilio di muli e asini limitatamente al trasporto di cose, bagagli ed attrezzature, con l’esclusione del
trasporto delle persone;
• Escursioni ed attività di insegnamento delle tecniche escursionistiche, di orientamento con utilizzo di mountain bike, escursioni di
cicloturismo, su ogni tipo di strade, sentieri, terreni.
C) SUPER ESTENSIONE “RISCHI SPECIALI” (facoltativa)
L’assicurazione si intende estesa alle seguenti attività, oltre alle precedenti:
• escursioni in grotta non turistica con l’uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione;
• torrentismo e canyoning;
• tutte le attività proprie delle Guide equestri, nonché le attività di insegnamento di tecniche equestri, all’interno e all’esterno di maneggi.
SONO ESCLUSE DALLA GARANZIA LE SEGUENTI ATTIVITA’:
safari, speleosub, free climbing, attività che prevedano l’uso di mezzi a motore e/o trasporto mediante traino animale (calessi, carri, slitte,
etc) e tutte le attività non previste dalle leggi.
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Tutti i nostri indirizzi

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

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

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

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

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

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

Gli altri membri del Consiglio Direttivo
REGIONE

NOME

INDIRIZZO

1° TEL.

ABRUZZO

Daniela D’Amico

Via Sarentina, 98
67030 BARREA (AQ)

2° TEL.

E-MAIL

347.8046452

abruzzo@aigae.org

BASILICATA

Giovanni Ricciardi

Via Marconi 109
75100 Matera (MT)

339.7523636

basilicata@aigae.org

BOLZANO-SüDTIROL

Rivolgersi al Presidente

FAX

0835.382923

presidente@aigae.org

CALABRIA

Domenico Gioia

Via della Montagna, 13
87010 Frascineto (CS)

CAMPANIA

Stefano Prota

Via G.Clark, 25 – 84131 SALERNO

338.8666875

campania@aigae.org

089.31152339

EMILIA
ROMAGNA

Carlo Lisi

Via Montescudo, 177
47900 Rimini (RN)

320.7011248

emilia@aigae.org

178.2269500

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Sabrina Pellizon

Via Aldo Moro 21
34072 Gradisca d’Isonzo (GO)

340.7108735

friuli@aigae.org

LAZIO

Luca Berchicci

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

328.8624826

lazio@aigae.org

LIGURIA

Davide Virzi

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

348.0182557

liguria@aigae.org

010.2473925

LOMBARDIA

Filippo Camerlenghi

Via San Bartolomeo, 13
22031 ALBAVILLA (CO)

335.6083451

lombardia@aigae.org

02.70634822

MARCHE

Aldo Cucchiarini

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

0721.700224

marche@aigae.org

0721.700148

MOLISE

Alessandro Colombo

Contrada Lammerti, 29
26010 ORATINO (CB)

0874.418760

molise@aigae.org

0874.418760

PIEMONTE

Alessandra Masino

Borgata Capoluogo, 18
10080 CERESOLE REALE (TO)

0124.953219

piemonte@aigae.org

0124.953219

PUGLIA

Marino Caringella

Via Battista, 57
74023 GROTTAGLIE (TA)

380.5277767

SARDEGNA

Giovanni Pischedda

Via Fermi, 1
09126 Cagliari (CA)

SICILIA

Violetta Francese

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

095.955159

TOSCANA

Antonella Poli

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

TRENTINO

Luca Trinchieri

UMBRIA

347.6550784

0981.32764

347.5959138

calabria@aigae.org

puglia@aigae.org
320.4816528

sardegna@aigae.org

338.2993077

sicilia@aigae.org

095.955159

0583.65169

toscana@aigae.org

0583.648435

Via Marmolada,21
38032 CANAZEI (TN)

334.9342184

trentino@aigae.org

Marco Fazion

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

075.8155349

umbria@aigae.org

178.2277437

VALLE D’AOSTA

Daniela Pesce

C/o Coop. Habitat
Via E. Aubert, 48
11100 AOSTA (AO)

0165.363851
329.9042298

valledaosta@aigae.org

0165.363851

VENETO

Isabella Finotti

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

veneto@aigae.org

0426.661180

Altre informazioni su www.aigae.org

335.1272617

