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Il turismo è previsto in crescita nel mondo, tranne in Italia! Ma i nostri super esperti, dopo aver indicato campi da golf con vista Colosseo, gare di formula uno tra monumenti e aree archeologiche, case da gioco e casinò ovunque, porticcioli turistici
che hanno portato via un altro pezzo delle nostre coste, parchi divertimento brutte
copie di Disneyland, quali possibili soluzioni per aumentare i flussi turistici verso
l’Italia, ormai in picchiata libera, che cosa staranno escogitando? I nodi vengono al
pettine e il flop del turismo si sta manifestando ovunque nel nostro Paese. Manca
da decenni un progetto-Paese in grado di attrarre turisti esteri e trattenere i nostri.
Il crollo dei consumi, il diminuito potere d’acquisto, i timori sull’occupazione e
l’erosione dei risparmi sono all’origine di ciò che sta accadendo. Nessun nuovo
filone turistico è stato catturato e un calo in presenze e spesa media dei nostri
concittadini, che si avvicina al 20%, si stanno facendo sentire pesantemente. Nessun
governo, compreso l’attuale (dimissionario) ha saputo cogliere l’importanza del
turismo, non esistono incentivi né per gli operatori né per i turisti. Paesaggio, clima,
arte, buona cucina e vino non sono più sufficienti ad aumentarne il peso sul nostro
Pil. Oltretutto, ambiente e cultura di fatto sono abbandonati a se stessi, e basta farsi
un giro per le aree archeologiche più importanti del mondo o nelle aree protette
ormai ridotte a fortini presidiati dagli ultimi coraggiosi per rendersene conto. Queste sono le conseguenze di un’inadeguata attenzione che i governi hanno riservato
all’attrattività turistica. Sì, certo, ti dicono che non ci sono i soldi… Che però in
questo caso si chiamerebbero ‘investimenti’, che porterebbero sviluppo e crescita
in un settore dalle enormi potenzialità. Mentre il turismo, con il fisiologico calo
delle produzioni industriali, dovrebbe costituire una nuova essenziale industria per
il Paese. È altrettanto vera la considerazione che, rispetto ad altri settori economici,
come ad esempio quello automobilistico, il turismo sta sopportando questa crisi
in modo migliore di quanto non facciano altre industrie; probabilmente perché il
consumatore considera il fare vacanza non un lusso o un qualcosa di accessorio, ma
piuttosto un prodotto che oggigiorno è a tutti gli effetti di prima necessità. Ma gli
altri Paesi riescono a reagire in modo migliore rispetto al nostro, adottando misure
più specifiche per sopperire alle perdite recenti. Ad esempio in Spagna e in Francia
sono stati approvati dei piani Renove (ovvero programmi di rinnovamento dell’offerta) e in Paesi come la Germania, l’Austria e l’Inghilterra si effettuano massicci
investimenti in pubblicità e promozione verso correnti turistiche non tradizionali.
Anche le destinazioni del Nord Africa si stanno muovendo in queste direzioni. Da
noi i piani turistici sono inesistenti, e al di là delle ‘diaboliche pensate’ elencate
sopra manca qualsiasi strategia di sviluppo e pianificazione, soprattutto a causa di
scelte politiche sbagliate o, peggio, inesistenti. E intanto il prodotto turistico italiano perde sempre più competitività. Come ci insegna la storia e la teoria del ciclo
di vita delle destinazioni turistiche, gli aspetti appena analizzati non si presentano
come nuovi o inaspettati, ma sono le caratteristiche principali di scelte di destinazioni che ormai si trovano in una fase di totale maturità, stagnante a causa della
mancanza di investimenti innovativi. Bisogna perciò essere in grado di re-inventarsi
ed attuare delle operazioni di re-engineering per poter ripartire e recuperare un’offerta
e delle attrattività adeguate per evitare di rimanere in caduta in una spirale discendente che porta inesorabilmente al declino irreversibile. Ma si sa, il politico italiano
è l’unico animale che non riesce ad imparare dalle esperienze negative…
Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
presidente@aigae.org
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L’Aigae ha festeggiato a Ceresole i suoi
primi vent’anni di vita; pochi per una
persona, molti per un’associazione.
L’Aigae è stata per un ventennio – e
probabilmente resterà a lungo – l’unica
interprete nazionale dei bisogni professionali, formativi e di tutela, come
pure delle aspettative di legittimazione, di migliaia di professionisti. Aigae
ha saputo, nel tempo, giocare su tutti i
tavoli istituzionali la sua difficile partita per il riconoscimento di una professione che, semplicemente, non esisteva, e oggi coglie un altro importante
risultato – condiviso con centinaia di
associazioni – nell’approvazione del
ddl sulla regolamentazione delle associazioni professionali. Ma l’Aigae – e
chi frequenta meeting, convegni e aggiornamenti, lo sa bene – è anche un
luogo di discussione, a volte accesa, ma
sempre costruttiva, dove si incontrano,
si scontrano e si confrontano diversi
modi di “essere Gae”, ma anche di intendere, progettare e sviluppare l’idea
stessa di “rappresentanza”. A quest’Aigae, che ha saputo trasformarsi e saprà
trasformarsi ancora per far fronte alle
sempre nuove sfide che i mutamenti
economici, sociali e ideali pongono alle
Guide, non possiamo che augurare…
cento di questi giorni!
la Redazione

Una promessa mantenuta. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Corsi di base di escursionismo . . . . . . . . . . . . 20
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Aigae esprime le proprie posizioni ufficiali esclusivamente attraverso Delibere ed Atti dei suoi
Organi Rappresentativi. Le opinioni degli Autori
– anche qualora Soci o Rappresentanti Aigae –
non costituiscono, per il fatto di essere pubblicate
sull’Organo Ufficiale dell’Aigae, il punto di vista
ufficiale dell’Associazione ed ogni pretesa in tal
senso, da parte di Enti, Amministrazioni, Autorità, dei Lettori o degli stessi Autori, è manifestatamente priva di ogni attendibilità.
L’Editrice e la Redazione hanno fatto ogni sforzo
per rintracciare i detentori del copyright di ogni
immagine riprodotta. Se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in
violazione della legge si prega di comunicarlo.
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In nome della legge

Signori si cambia…?
Approvata la legge sulle associazioni professionali

il Presidente del Colap Giuseppe Lupoi

riconosciute in ordini e collegi: si tratta
di una legge di grande portata, che costituisce peraltro anche una delle poche
leggi di iniziativa parlamentare portate
a termine in questa legislatura, e che

©D. De Siena

La fine del 2012 potrebbe essere ricordata a lungo dai lavoratori che esercitano professioni non regolamentate e non
organizzate in ordini e che sono privi
di adeguate tutele in termini di welfare
e previdenza. Stiamo parlando di circa
tre milioni di persone che si occupano
di design, pubblicità, grafica, traduzioni, consulenza aziendale e informatica,
formazione, ma anche di periti assicurativi, consulenti di investimento, counselor, tributaristi, biotecnologi, pedagogisti, mediatori familiari, optometristi,
enologi ed enotecnici, guide turistiche,
psicoterapeuti, fisioterapisti, operatori
di shiatsu, kinesiologia, pranoterapia, naturopatia ecc. E, ovviamente, noi Guide
Ambientali Escursionistiche. L’elenco
potrebbe continuare per tutta questa
pagina e non ci sarebbe spazio a sufficienza. Un ‘popolo’ di professionisti
non di ‘serie B’ come pretenderebbero
quelli che si sentono in ‘serie A’ (cioè
avvocati, architetti, notai, consulenti
del lavoro, commercialisti...) solo perché
hanno un ‘ordine’ che
li rappresenta e protegge, e gli altri no.
Cos’è successo negli ultimi tempi? Il 6
novembre la X Commissione del Senato
ha approvato il testo
della legge che regolamenta le associazioni
professionali, cioè gli
organismi alternativi
agli ordini che dovranno rappresentare
tutte queste ‘altre’
professioni. Poi, nonostante le incertezze
dovute al repentino
mutamento dello scenario politico seguito al preannuncio di dimissioni del
governo Monti, è stata finalmente approvata la legge sulle professioni non

© Ufficio Stampa Colap

di Stefano Spinetti

Il Presidente Nazionale Aigae Stefano Spinetti

riconosce, senza alcun vincolo di esclusiva, le libere associazioni professionali
nel rispetto delle regole di concorrenza
e con lo scopo di promuovere la quali-

ficazione professionale degli operatori,
senza però imporre alcuna barriera di
accesso agli operatori. Un provvedimento lungamente atteso, che corona
tanti anni di lavoro svolto dall’Aigae
in seno al Colap, e dal carattere a suo
modo storico, perché adegua gli ordinamenti nazionali in tema di riconoscimento delle attività professionali alle
normative europee, assegnando alle associazioni di categoria nuove prerogative circa la certificazione dei requisiti
posseduti dagli associati per l’esercizio
di tali attività. Si afferma così quel sistema duale delle professioni atteso da
milioni di professionisti.
L’approvazione è avvenuta il 19 dicembre 2012 per merito della X Commissione attività produttive della Camera,
riunita in sede legislativa: il Disegno
di Legge n. 1934-B, che regolamenta le
associazioni professionali senza un albo
di riferimento, ora diventa quindi legge
dello Stato, al termine di un iter durato
due anni e mezzo. A questo punto, il
consumatore che vorrà usufruire di una
prestazione da parte
di un professionista
non iscritto a un ordine, potrà consultare
l’elenco delle associazioni professionali
pubblicato sul sito
del Ministero dello
sviluppo economico,
a cui sono affidati,
tra l’altro, i compiti di vigilanza sulla
corretta attuazione
della legge. A loro
volta, le associazioni
pubblicano on line
sul proprio portale tutti gli elementi
informativi,
impegnandosi a rispettare
criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nel dettaglio, le associazioni
devono assicurare la piena conoscibilità
dei seguenti elementi: atto costitutivo
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Signori si cambia...?

Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica - Roma

e statuto, precisa identificazione delle
attività professionali, composizione degli organismi deliberativi e titolari delle
cariche sociali, struttura organizzativa,
eventuali requisiti per la partecipazione
all’associazione. Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri
iscritti, previe le necessarie verifiche,
delle attestazioni, che però non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività, su molteplici aspetti
(regolare iscrizione del professionista,
requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa), al fine di
tutelare i consumatori e di garantire la
trasparenza del mercato dei servizi professionali. Per i settori di competenza,
le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di
certificazione della conformità a norme
tecniche Uni, accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento (Accredia), che possono rilasciare,
su richiesta del singolo professionista
anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla
norma tecnica Uni definita per la singola professione. Lo ‘sponsor’ politico e istituzionale di questa iniziativa,
anzi di questa vera e propria battaglia

avviata diversi anni fa, è il Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali – Aigae vi è associata sin dal
2006) che la persegue da molto tempo,
convinto che, nell’era della conoscenza
e dei saperi, questa sia la via maestra
per garantire i cittadini e valorizzare le
competenze dei professionisti associativi (ossia quelli che sono rappresentati
dalle associazioni). Ora, con la legge
sulle associazioni si potrebbe finalmente porre fine all’inutile antagonismo tra
professioni ordinistiche e associative e
dare vita a un sistema ‘duale’ (che faccia cioè convivere ordini e associazioni)
e collaborativo. Cosa cambia e cosa
può cambiare per l’Aigae? Di fatto, con
quanto previsto in questa legge, unitamente a quanto sancito nel Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007
di recepimento della Direttiva 36/2005
(qualifiche professionali), si aprono
nuove opportunità e si potrebbe intraprendere una strada del tutto nuova
per l’Aigae. La nostra associazione, una
volta ricevuto il riconoscimento quale
associazione professionale, da domani
potrebbe voltare pagina: a partire dalla
imminente definizione della norma Uni
prevista dalla legge, vogliamo infatti co-

struire le condizioni affinché l’essere iscritti all’Aigae significhi possedere
i requisiti per esercitare
il mestiere di Guida Ambientale Escursionistica in
Italia. In un futuro ormai
prossimo il mestiere di
Guida Ambientale Escursionistica sarà caratterizzato in modo univoco e
riconoscibile in tutto il
nostro Paese, e sarà l’Aigae a stabilire le norme di
accesso, di controllo, di
mantenimento e di certificazione. E’ una strada
ancora lunga, tortuosa e
non priva di ostacoli, ma
che appare ormai ben tracciata. L’impegno dell’Aigae
sarà ora indirizzato a creare
un meccanismo virtuoso di
certificazione interna, che faccia corrispondere allo status di associato precisi
requisiti di competenza, a garanzia della
qualità dei servizi erogati ai cittadini; altro punto spinoso da risolvere sarà il rapporto con le esistenti leggi regionali, che
al momento sono sempre più un serio
limite allo sviluppo e alla qualità professionale che una risorsa, soprattutto alla
luce delle mutabilissime condizioni delle
professioni in seno all’Unione Europea.
Ci aspettano quindi grandi novità, ma
non prima di aver affrontato e risolto,
collegialmente, un enorme mole di lavoro che non sarà di certo facile risolvere.
Per chiudere, onore al merito al presidente del Colap, Giuseppe Lupoi, per la
lungimiranza e la tenacia con cui ha seguito la gestazione del provvedimento e
l’iter parlamentare, e per la passione con
cui ha creduto alla possibilità di ottenere
un risultato che oggettivamente cambia
il quadro dell’attività professionale nel
nostro Paese, aprendo una prospettiva
concreta di sviluppo e di modernizzazione.
Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
presidente@aigae.org
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Diamo i numeri
Guide in Cammino 2012, in cifre... ma non solo!

© Guide in Cammino

Con l’edizione 2012 di Guide in Cammino ‘In cammino con Francesco’ (da
Assisi a Monte Sant’Angelo) abbiamo
scommesso su di un itinerario molto
meno conosciuto, e soprattutto non
promosso dagli enti istituzionali, rispetto alla Via Francigena dell’edizione
2011. Possiamo sicuramente dire di aver
vinto la scommessa perché l’iniziativa ha
comunque registrato un interesse notevole, testimoniato anche dalle statistiche
del blog dedicato: http://guideincammino2012.wordpress.com. Al 24 dicembre
le visite totali sono state 9378, di cui
4759 nel solo mese di settembre, con la
giornata record del 5 settembre di 385
visite. Tra i referenti, ovvero i siti o social network dai quali ci sono arrivate vi-

Luca Berchicci

site perché hanno pubblicato la notizia,
la fa da padrone facebook, con 1101 invii, ma interessante è constatare che 582
provengono dal vecchio blog Guide in
Cammino 2011, che ancora è online ed
evidentemente funziona da attrattore. Il
sito Aigae (con 421 invii) e quello della Compagnia dei Cammini (con 342)
seguono a stretto contatto. Quest’anno
abbiamo avuto la collaborazione dell’associazione Xémina, Guide Aigae, che
hanno inserito nella loro pagina facebook periodicamente post pubblicati nel
blog, i quali sono stati visitati in totale
ben 5983 volte al 26 dicembre 2012.
Post più cliccati su facebook: “Pellegrini

speciali”, dedicato al gruppo di montagna-terapia (324 visualizzazioni), “Un
cammino per tutti” (305 visualizzazioni) e “Verso l’isolamento” (332 visualizzazioni), che ci testimoniano l’interesse
per attività alla portata di tutti e soprattutto attente alla dimensione di ricerca
interiore. Non sorprende che l’origine
delle visualizzazioni sia per la maggior
parte l’Italia (8994), ma abbiamo avuto
contatti anche da Francia, Spagna, Svizzera e Inghilterra e addirittura da Città del Vaticano, India, Nuova Zelanda,
Australia e Malta. Tra le visualizzazioni
delle pagine la home page ovviamente
cattura la prima posizione (4161), ma
a stretto contatto le pagine ‘itinerario’,
‘calendario’, ‘appuntamenti’ e ‘cammina
con noi’ testimoniano che la lettura dei
post era finalizzata all’interesse concreto per l’evento e alla partecipazione. Un
buon riscontro anche per “Formazione
in Cammino” a testimonianza dell’interesse e della curiosità per una modalità
di aggiornamento nuova e attiva. Nelle
visualizzazioni dell’ultimo mese (dicembre), spicca la dominanza del post
Molise, che evidentemente ha catturato
l’interesse, rendendoci davvero felici perché ci permette di testimoniare il raggiungimento di uno degli obiettivi, promuovere un turismo ’alternativo’, come
filosofia, modalità e meta. Aigae Molise
e Molise sono anche i termini di ricerca
più cliccati nell’ultimo mese, mentre da
sempre è Guide in Cammino il termine
di ricerca maggiormente utilizzato. Tra
i tag, ovvero i link di approfondimento
che abbiamo suggerito per ampliare la
conoscenza di ogni post pubblicato, dominano i termini Guide, viaggi a piedi,
cammino, compagni di viaggio, pellegrinaggio, Francesco, Guide in Cammino,
dimostrando l’interesse crescente verso
esperienze a piedi, socializzanti e caratterizzate da una componente spirituale. I click, ovvero il numero di volte
che un banner/link presente sul blog è
stato cliccato, vedono in prima fila, ovviamente, il sito istituzionale Aigae e, a

sorpresa, il B&B Emily che realizza un
vero record tra gli sponsor ‘informali’
che ci hanno sostenuto cioè le strutture di accoglienza che ci hanno ospitato
(sono stati cliccati numerose volte anche
le accoglienze Fontemaggio a Assisi, Albergo Celestino a Sulmona, B&B Castello a Torremaggiore, l’agriturismo L’Avellaneta a San Marco La Catola, l’Ostello
Garibaldini a Collescipoli, Casa Simonetti a Rieti, Villa Bisceglia a Monte
Sant‘Angelo e B&B Collesisto a Ateleta,
testimoniando la funzione promozionale
attiva e concreta del blog). Tra gli amici
e gli argomenti di interesse dei navigatori nel blog il più cliccato è stato “Deepwalking”. Buoni risultati anche per Lazio guide e per il nostro sponsor tecnico
Tecnimed. A dicembre, ormai a cammino
concluso da due mesi, continuano ad essere cliccati Ami (Associazione di Montagnaterapia Italiana), Tecnimed e Forma
Futuro, sponsor ufficiali dell’edizione
2012. Nelle ultime 6 settimane, da metà
novembre ad oggi (24 dicembre), a cammino concluso da più di un mese, abbiamo mantenuto una media settimanale di
circa 100 visite al blog, che rappresenta
un’importante sistema continuativo per

© Guide in Cammino

di Luca Berchicci e Daniela Pesce

Daniela Pesce

dare visibilità e informazioni su tutti
coloro che hanno collaborato con noi
(sponsor, collaboratori, amici, Guide Aigae, associazioni ecc…) rendendo possibile questo evento.

Ambiente InFormazione

6

© Guide in Cammino

‘prezzo pellegrino’, poi, quando si scopre che ‘pretendiamo’ la fattura, il prezzo magicamente aumenta. E’ successo
oggi a Pescocostanzo ed il gestore ci ha
anche risposto piccato: «Eh, questa vuole pure la fattura! ». Il prezzo scontato è
‘ovviamente’ a nero, è chiaro!Sempre più
spesso notiamo, parlando con le persone
e leggendo quello che si scrive sui e dei
Cammini, che molti soffrono e faticano
fino al loro limite e si esalta l’esperienza
della sofferenza durante i cammini come
se l’esperienza stessa non avesse valore
senza la parte di ‘supplizio’. Il nostro è
un cammino di piacere, di godimento del
percorso, di gioia dell’esserci: senza vesciche obbligatorie, senza i 40 km perché
sono fico, senza la fatica per se stessa. Il
nostro è un cammino per tutti...

27 settembre
Mentre camminiamo molto svogliati
lungo il nastro d’asfalto che ci porterà
ad Ateleta, una vettura guidata da una
giovane signora sopraggiunge alle nostre
spalle e quasi inchioda al nostro fianco:
«Hello!». «Buonasera». Risponde Luca.
«Ah, siete italiani!». E riparte sgommando senza nemmeno salutare. La macchina ha targa tedesca. Rimaniamo inebetiti
e poi ci prende a ridere. Schifati perché
siamo ‘banalmente’ italiani! Abbiamo deluso le aspettative! Il Cammino ancora
una volta ci regala una situazione assolutamente inaspettata. Peggio della caccia
alle streghe! Provate a dire ‘fattura’ in
alcuni alberghi o B&B: il tempo si ferma,
gli astanti si paralizzano, il gelo avvolge
tutto. Non è la prima volta che succede.
La struttura in cui alloggiamo ci dice un

© Guide in Cammino

Quanti spazi...

Seguendo la nostra guida verso Carovilli

Qualcuno ci accompagna in bicicletta

29 settembre
Ieri siamo entrati in Molise. Ci è sembrato di cambiare pianeta... il merito va
senz’altro alla Guida che ci ha svelato il
Molise permettendoci di vederlo davvero
e non solo come ‘turisti’ di passaggio.
Un vero interprete del territorio, che ci
ha permesso di comprendere il valore di
ciò che vedevamo.
Michele Minotti, Guida Aigae molisana

© Guide in Cammino

Chilometri percorsi: 700 circa
Tappa più lunga: 35 km
Tappa più corta: 13 km
Media: 25 km al giorno
Giorni di viaggio: 41
Giorni di pioggia: 5
Malesseri: nessuno
Peso degli zaini: 12 kg circa (compreso materiale elettronico per blog)
Linkaggi al blog o pubblicazione su siti internet: 128 (accertati)
Conferenze stampa o incontri ufficiali con amministratori pubblici: 3
Inviti quali relatori a convegni: 3
Invito quali professionisti per i lunghi cammini alla Giornata Mondiale del Turismo
2012 a Campobasso
Visite sul blog: 9.400 circa (da metà giugno a metà dicembre)
Visite tramite facebook: 5.983 circa (da metà giugno a metà dicembre)
Spesa totale: € 1.443,00 a testa (vitto, viaggi e alloggio)
Spesa media al giorno: € 30,00 (calcolato su 48 giorni, tutto compreso)
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Diamo i numeri

Accoglienza ufficiale lungo i tratturi

appassionato interprete del suo territorio, ci ha accompagnato alla scoperta
dei tratturi, quegli straordinari ‘fiumi
di erba’ che, per fortuna, in Molise non
sono scomparsi. Incredibili ‘autostrade
verdi’ larghe più di 110 metri (avete capito bene, non è un errore di scrittura:
110 metri di larghezza!) e lunghe centinaia di chilometri che permettevano di
trasferire gli armenti tra pascoli molto
lontani.
5 ottobre
Una tappa breve che è stata piena di sorprese e di panorami.
Grazie alla guida di Alessandro Colombo, coordinatore Gae Molise, siamo
andati alla scoperta di un angolo incre-
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Diamo i numeri

Mai senza Guida!

Ah! Dimenticavo una chicca. Abbiamo
anche potuto assaggiare il grano ‘arso’cioè il grano ‘cotto’ dalla bruciatura
delle stoppie che era un tempo il cibo dei
più poveri tra i poveri.
6 ottobre
Tra venerdì e sabato abbiamo fatto l’ultima tappa del Molise. Il passaggio è stato brusco, sia dal punto di vista fisico
che ambientale. Il paesaggio è cambiato
gradualmente, già dalla parte bassa del
Molise, trasformandosi sempre più in
ambiente coltivato. Nell’ultima tappa,
quella di passaggio Molise-Puglia, già di
per sé molto lunga (30 km) ci siamo persi ben due volte e nemmeno il gps ci ha
salvato, costringendoci a ‘navigare’ a vista come piccioni viaggiatori. Al mattino
abbiamo tentato di oltrepassare un muro
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scia permeare dall’energia senza pregiudizi, è difficile non percepire in questo
luogo un profondo contenuto mistico.
Più che la struttura della chiesa sovrastante costruita dagli uomini a farne un
luogo straordinario è la grotta stessa con
le sue pareti irregolari, il calore umido
avvolgente, l’odore penetrante di roccia
madre e terra.
In ogni luogo, sui muri, sulle pareti, sulle scale, migliaia di mani e piedi scalpellati in centinaia di anni dai pellegrini a
ricordo del proprio viaggio.
Il luogo è prodigioso e magico. Intorno
quasi solo marketing.
All’ingresso della grotta il Tau impresso
da Francesco alla fine del suo pellegri-

di tamerici impenetrabili lungo l’argine
del Toppino, dove bosco e sentiero sono
stati bruciati e poi arati e al pomeriggio
abbiamo cercato di uscire indenni il più
possibile dai rovi dove siamo finiti nel
tentativo di trovare il sentiero, in questo
caso inglobato senza tanti complimenti
da una proprietà privata. Per fortuna ci
sappiamo orientare anche in un territorio non conosciuto e ce la siamo cavata,
ma in 10 ore e 33 km di cammino.
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Cercando il sentiero per montagnaterapia di Brindisi

Centro diurno Brindisi

12 ottobre
Ultima tappa di questo magnifico percorso. Per noi è sempre triste arrivare...
vorremmo continuare, perché godiamo
dei Cammini nel farli, non nel raggiungere la meta. Un percorso tra i più belli
fatti in tutto il Cammino! Tra boschi di
querce e faggi, altopiani silenziosi e solitari dove abbiamo scambiato parole solo
con qualche pastore, radure verdissime e
campi terrazzati siamo arrivati a Monte
Sant’Angelo senza nemmeno accorgerci
dei suoi 900 m di altitudine.
Emozionante è stato vedere improvvisamente il mare, il golfo di Manfredonia,
sotto di noi, lontano eppure straordinariamente vicino, quando abbiamo raggiunto la cima del promontorio e il sole
ha fatto capolino tra le nubi.
13 ottobre
Come in tutti i luoghi sacri, a qualunque religione appartengano, l’aria che si
respira è densa di mistero e, per chi si la-

naggio è nascosto dietro un vetro protettivo senza alcuna indicazione. Alla
fine di un lungo corridoio, ancora senza
alcuna indicazione, uno straordinario
eremo scavato nella roccia bianco-rosata
del Gargano.
L’aspetto mistico e religioso, come purtroppo spesso accade, è travolto dalla
mercificazione del Tempio e del Santo.
Peccato.
Luca Berchicci e Daniela Pesce
guideincammino@aigae.org
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dibile di questa regione veramente stupefacente.
Quando eravamo già in vista della meta
la nostra marcia è stata inesorabilmente
arrestata da una storica mangiata di frutta di tutti i tipi e dalla scoperta di piante
di dimensioni stupefacenti.
Tutto ebbe inizio con un melograno dai
frutti enormi riparato fra le rovine di
Casa Grimaldi. Girando l’angolo scopriamo un pino secolare con una chioma
di almeno venti metri di diametro, poi
colonie di vischio gigantesco, una fusaggine in forma arborea (4 metri almeno di
altezza), un pero con un tronco degno di
una quercia, finocchio selvatico con steli
grandi come canne, erbe selvatiche commestibili in quantità industriale. Manco
facciamo in tempo a riprenderci dallo
stupore ed ecco il ‘frutteto’ dell’Eden.

Pascoli alti verso Monte Sant’Angelo
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Monte Sant’Angelo
Ad limina beati Michaelis Archangeli
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di Marino Caringella

sisi, devotissimo all’Arcangelo, usava celebrare immerso
Una delle molte perle contenute nella nella natura, in solitudine e in
Galleria Nazionale delle Marche è in- preghiera. Lo stretto legame
dubitabilmente la “stigmatizzazione che intercorse tra Francesco e
di San Francesco d’Assisi” del Barocci. il principe delle milizie celeQuesto splendido notturno, tra i più sti durò per tutta la sua esibelli della pittura italiana di Cinque e stenza, tant’è che pochi giorni
Seicento, illustra i fatti così come sareb- prima della sua morte, oramai
bero avvenuti secondo le parole di Bona- debole e piagato, fu portato
ventura da Bagnoregio: al Poverello, rac- in visita dai suoi confratelli a
colto in preghiera sul monte della Verna ben tre santuari micaelici nei
in compagnia di fra’ Leone, appare la dintorni di Assisi, nella speceleste visione del Cristo in croce con ranza di un miracoloso risale ali di serafino, che lascia impressi sul namento.
suo corpo i segni dei chiodi e della lan- Appare così plausibile la tracia che trafissero mani, piedi e costato dizione secondo cui Frandel Nazareno. Si può credere o no a tale cesco avrebbe intrapreso,
racconto – il condizionale è d’obbligo nel 1216, un pellegrinaggio
in fatto di fede – ma resta il fatto che, sul promontorio del Gardal momento in cui il biografo di Fran- gano, alla Grotta di Moncesco ne fa menzione, inizia quella lunga te Sant’Angelo, designata
e fortunata tradizione iconografica alla dall’Arcangelo come sua sede
quale si iscrive di diritto il magnifico di- terrena e dunque tra i luoStigmatizzazione di San Francesco d’Assisi, Federico Barocci - Sec. XVI
pinto del Barocci, che rappresenta l’assi- ghi più sacri della cristianità.
siate in qualità di alter Christus.
L’assisiate, ritenendosi indegno di entra- l’episodio del Gargano; vi accenna per
Vi è, tuttavia, un particolare della nar- re nel sacro speco, avrebbe baciato la ter- la prima volta, senza però fornire alcun
razione che non può evincersi dal testo ra all’ingresso e inciso un Tau, il segno dettaglio, Bartolomeo da Pisa nelle sue
pittorico: il ritiro spirituale di Fran- dei redenti, a indicare come quello fosse ‘Conformità’: troppo poco per risultare
cesco sulla Verna sarebbe avvenuto in il luogo destinato alla salvezza delle ani- credibile.
coincidenza di una delle tante ‘Quaresi- me. A memento dell’episodio, all’ingres- Pur tuttavia, se non vero, tale episodio
me di san Michele’ che il poverello d’As- so della grotta vi è un modesto altare in appare perlomeno verosimile, inquadranpietra che data al dosi in una consuetudine dell’uomo meXVII secolo, con dievale a intraprendere pellegrinaggi nei
un affresco che ri- luoghi più rilevanti per la cristianità che,
produce il fonda- a quel tempo, si svolgevano secondo il
tore dell’Ordine trinomio salvifico: Homo (a Roma, presfrancescano, e, in so la Tomba degli apostoli Pietro e Paoun ricettacolo alla lo; talvolta a Compostela, presso la Tombase, l’incisione ba di San Giacomo), Angelus (a Monte
che sarebbe stata Sant’Angelo, presso la Grotta di San
lasciata dal santo. Michele) e Deus (a Gerusalemme, presTale racconto è di so il Santo Sepolcro). E se è impossibile
difficile conferma quantificare il numero di pellegrini che
storica: molte le annualmente dall’Italia centrale si recafonti che parlano vano al Gargano, dallo spoglio di alcudi un apostolato ni atti notarili emergono i nomi di una
di Francesco in serie di ‘pellegrini dell’Angelo’ provePuglia che, tut- nienti da Foligno, Assisi, Bettona, PaniScendendo alla Grotta di San Michele - Santuario di San Michele
tavia,
ignorano cale, Gubbio, Perugia, Ferentillo, Amelia,
Arcangelo - Monte Sant’Angelo (Fg)
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Monte Sant’Angelo
fino ai nostri giorni. Per quanto si possa
storcere il naso per il kitsch imperante anche in questo santuario così carico
di storia – il mercato del sacro non ha
risparmiato Monte Sant’Angelo – esso
appanna appena l’aura misteriosa e unica
di un luogo che è stato per secoli, e lo è
ancora per chi lo visita con l’occhio della
fede, “casa di Dio e porta del Cielo”. Ma
anche chi lo dovesse giudicare col metro
del laicismo più disincantato non potrà
non convenire sulla straordinarietà di
una grotta, sperduta nelle ultime pro-

paggini montuose della nostra penisola,
che fu meta di pellegrini provenienti da
un’Italia che non era ancora Italia, da un
Oriente che parlava all’Occidente la sola
lingua delle armi, e da un Nord Europa
che, ben lungi dall’essere unito al Sud
del continente, era ancora più lontano
di quanto oggi non ci appaia.
Marino Caringella
Vicepresidente funzionale e
Coordinamento Aigae Puglia
puglia@aigae.org
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Spello e Spoleto. Lo stesso Egidio, uno
dei primi compagni di San Francesco,
si fece pellegrino sino a raggiungere la
grotta garganica, proseguendo poi per la
Basilica di San Nicola, a Bari.
Cosa spingesse tante persone a intraprendere un cammino tanto scomodo
e pericoloso – chi possedeva degli averi
faceva testamento prima di partire – per
beati Michaelis Archangeli limina visitare? I
legati testamentari parlano di pellegrinaggi di suffragio in favore dell’anima
di uno o più defunti, o per sciogliere un
voto a suo tempo fatto dal testatore. Ma le fonti, in questo
caso, sono aride e poco lasciano
trasparire sui sentimenti, il trasporto, la devozione di questi
pellegrini in terra di Puglia.
Si può solo immaginare la speranza, il timore, i pericoli, la
trepidazione che hanno mosso
per secoli i passi di milioni di
fedeli provenienti da ogni dove:
dalla Francia, dalle Isole inglesi,
dalla Germania, dalla Spagna,
oltre che da tante regioni italiane. A testimonianza di quella
devozione le iscrizioni lasciate
sui muri della grotta e su quelli
delle rampe di scale che danno
adito al sacro speco; quelle alfabetiche (che non siano cioè disegni di mani, di piedi o altro),
limitatamente a quelle databili
al VI-IX secolo, ammontano
a 175: un numero spropositato. Spiccano quelle in runico,
composte da segni spigolosi (le
rune) con valore magico o sacrale, in uso in Inghilterra tra
VI e IX secolo, ivi lasciate da
pellegrini – forse sacerdoti –
dai nomi evocativi di Hereberehct, Leofwini, Wigfus e Herraed. Tutte testimonianze di una
fede forse ingenua, certamente
commovente, che ha percorso i
secoli dalla fondazione del santuario sino ai giorni nostri, e
che ha accomunato Longobardi, Bizantini, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, e così

Santuario di San Michele Arcangelo - Monte Sant’Angelo (Fg)
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110 e lode
Un convegno internazionale e due anniversari...

Da sinistra: Marino Caringella, il Presidente Nazionale Stefano Spinetti, il Vice Presidente Nazionale Filippo Camerlenghi e Luca Berchicci durante l’assemblea annuale

dell’ente di gestione.
Il convegno, teso a delineare il futuro
dell’educazione ambientale, è stato così
l’occasione per ripercorrere le esperienze di gestione dei quattro parchi storici, facendo emergere le finalità e le
problematiche connesse alla presenza di
un’area protetta: gli esercizi politici per
mediare fra i vari portatori di interesse
di un territorio, gli sforzi per comunicare la natura e attrarre investimenti, la
centralità della conservazione della natura, la sperimentazione pilota di forme
di mobilità sostenibile e le prospettive
di collaborazioni extra locali. E, al centro di tutto questo, appunto, l’educazione ambientale, oggetto di tre diverse
sessioni workshop che hanno esplorato
e successivamente condiviso i modelli
dell’educazione ambientale, la tipologia
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Incroci di date al meeting 2012 dell’Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche, a Ceresole Reale in
Piemonte. Nella sala lignea ottocentesca
del Grand Hotel Regina Margherita, il
ventesimo anniversario della nascita di
Aigae si è infatti inserito nella cornice
delle celebrazioni per i novant’anni del
Parco Nazionale del Gran Paradiso: la
prima area protetta nazionale, da un
lato, la prima associazione di categoria
per i professionisti dell’accompagnamento, dall’altro. A tenere a battesimo
questa doppia ricorrenza sono accorsi
allo stesso tavolo i vertici dei quattro
più ‘antichi’ parchi nazionali italiani: il
Parco Nazionale d’Abruzzo, nato quasi
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di Silvio Mini

Il Presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri
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in concomitanza con il Gran Paradiso,
il Parco Nazionale del Circeo, meta del
meeting dell’Associazione nel 2009, e
il Parco Nazionale dello Stelvio, in cui
una Guida è entrata a far parte organica

Due momenti della conferenza “Confrontarsi con clima e territorio in cambiamento” tenutasi l’8 novembre:
a sinistra Daniele Cat Berro e a destra Luca Mercalli - Società Meteorologica Italiana

di soggetti coinvolti nell’attività e gli
strumenti da impiegare nel futuro.
Parco Nazionale del Gran Paradiso:
dalle regie patenti ai piedi fra le nuvole
La storia del Parco Nazionale del
Gran Paradiso, riassunta dal Direttore
dell’area protetta, Michele Ottino, parte
in realtà molto prima di novant’anni or
sono. Siamo infatti nel lontano 1821,
in piena epoca risorgimentale, quando il
governo sabaudo emette le ‘regie patenti’, un documento teso alla limitazione
della caccia allo stambecco, che può essere considerato il primo atto legislativo
di tutela emesso in Italia sulla base di un
principio di conservazione ambientale
di natura prettamente scientifica.
Dalle regie patenti, a seguito delle visite
di Vittorio Emanuele II al massiccio del
Gran Paradiso, la prima delle quali nel
1841, farà seguito nel 1856 l’istituzione della riserva di caccia e l’attivazione
di un corpo di guardia-caccia per far rispettare i limiti venatori. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso nasce in sostanza in quell’anno, in quanto, proprio
il terreno della riserva di caccia, qualche
decennio più tardi, nel 1919, fu donato
da Vittorio Emanuele III allo Stato Italiano per farne la prima area protetta del
paese. L’istituzione ufficiale avvenne nel
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Il moderatore Luigi Bignami
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luglio del 1922 con finalità, come si può
leggere dagli atti fondanti, di squisita
conservazione: il parco in quegli anni si
occupava del rispetto delle limitazioni
allo sfruttamento dell’area, favoriva il
mantenimento della rete sentieristica e
cercava di intervenire sull’ambiente con
provvedimenti che oggi appaiono poco
filologici, come il tentativo di inserimento delle renne, che avevano abitato
l’area in epoca glaciale.
I primi passi verso la divulgazione sono
databili al 1928, ma è con l’arrivo di
Renzo Videsott nel 1947 che viene istituito un ente di gestione modernamente
inteso e a questo vengono affidate anche
finalità di educazione ambientale. Videsott adotta già questo termine anche se
la legge dell’epoca si limitava a recitare

Il Direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso
Michele Ottino

la formula di ‘promozione del territorio’. Videsott fu colui che interpretò il
Parco Nazionale come una scuola viva e,
in più di un’occasione, si rammaricò delle difficoltà incontrate nel trasformare i

guardia-caccia in naturalisti.
Gli anni più recenti, dal ‘70 al ‘90, vedono il Gran Paradiso allinearsi alle
linee di tendenza nazionali. Nel 1974
nascono i primi centri visitatori e nel
1991, in concomitanza con l’entrata
in vigore della legge 394, la conservazione integrale lascia spazio, come
obiettivo, all’integrazione tra ambiente
e popolazione: la natura sposa dunque
la tradizione. Fino a fare dell’ente parco l’attuale soggetto operante, assieme
agli altri enti e ai singoli portatori d’interessi privati, nella definizione di uno
sviluppo sostenibile del territorio. «In
questa sede – spiega Ottino – un posto
di particolare rilievo spetta al progetto
“A piedi fra le nuvole”. Esso nasce dalle difficoltà crescenti denotate dall’area
del Nivolet, un lago situato a circa 2400
m di quota. L’area, raggiungibile attraverso la strada provinciale, soffriva per
l’invasione di automobili e su di esse di
turisti sempre meno coscienti del valore
naturale dell’ambiente che raggiungevano. Occorreva pensare a una regolamentazione, che però non abbiamo voluto
tradurre in un divieto tout-court, ma
nella formulazione di una diversa modalità di fruizione dell’area. Abbiamo così
limitato l’accesso domenicale al Nivolet,
attivando un servizio di bus inserito a
sua volta nella cornice di visite guidate e
di una riqualificazione dei villaggi posti
lungo il tragitto. Solo nell’ultimo anno
abbiamo venduto oltre 47.000 biglietti,
valorizzando l’intera area, riducendo il
numero di automobili e generando un
cospicuo numero di giornate lavoro per
le Guide. Restano i problemi – conclude Ottino –, come l’opposizione della
lobby motoristica, ma siamo comunque
riusciti a valorizzare l’intera area, a sensibilizzare i residenti sul valore ambientale del loro territorio e a mettere in
moto un meccanismo che offre alle Guide oltre 70 giornate di lavoro l’anno».
Parco Nazionale d’Abruzzo: i 500.000
visitatori di Pescasseroli e i 40 orsi marsicani
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise è di pochi giorni più giovane del

Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il
secondo è stato istituito formalmente
nel dicembre del 1922, il primo poche
settimane dopo, nel gennaio del 1923.
Nella sua pianta organica attuale, descritta dal direttore Dario Febbo, il segmento dell’educazione ambientale è seguito da due diverse unità organizzative,
entrambe inserite nell’area scientifica:
l’ufficio educazione ambientale propriamente detto, composto da cinque unità,
e l’ufficio di programmazione e gestione, composto da dieci unità di personale, che sovraintende alla gestione della
rete dei centri visita e al coordinamento
degli otto collaboratori esterni coinvolti
in maniera regolare.
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Il Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise Dario Febbo

Nel cuore del Parco d’Abruzzo, Pescasseroli – uno dei due centri visita gestiti
direttamente dall’Ente Parco – il flusso turistico segna numeri importanti.
«Solo quest’anno – dichiara Febbo – abbiamo registrato oltre 500 mila presenze. Senza esagerare a esse si può ricondurre un indotto sul territorio di oltre
50 milioni di euro. Ma all’Ente Parco,
protagonista di questi numeri, sono
stati erogati solo sette milioni di euro.
Forse è il tempo visti questi dati di iniziare a considerare l’Ente Parco, non un
costo, ma un fattore produttivo».
D’altro canto, aggiunge Febbo, restano
le problematiche di conservazione che
sono alla base della nascita dei parchi
nazionali: «Ormai è seria la minaccia di
estinzione dell’Orso bruno marsicano.
La popolazione è ridotta a 40/50 esemplari, un numero che, se partisse una de-
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Parco Nazionale del Circeo: attorno a
Sabaudia, sulle orme di Fitzcarraldo
Il Parco Nazionale del Circeo, nato nel
1934 in concomitanza con la città di

Il Direttore del Parco Nazionale del Circeo
Giuliano Tallone

Sabaudia a seguito della bonifica della
pianura agro-pontina, ha come filo conduttore della sua storia il superamento
dei contrasti tra l’ente di gestione e gli
altri portatori di interesse. L’area protetta, infatti, è come un’oasi a testamento
della precedente bellezza del paesaggio
incastonata tra oltre ventimila residenti
distribuiti su tre comuni. Un ‘recinto’
altamente antropizzato che circonda un
patrimonio naturalistico composto da
9000 ettari di territorio, tracce dell’uomo di Neanderthal, vestigia archeologiche romane, specie protette come il
Lupo, il Gatto selvatico e la Lontra, 4
zone Ramsar1, Zone di Protezione Speciale (Zps), Siti di Interesse Comunitario (Sic), l’isola di Zannone con il
1 Come di certo molti lettori, Gae o operatori
naturalistici sanno, si tratta di zone ricadenti
nelle misure stabilite dalla Convenzione di
Ramsar (1971) atto internazionale relativo
all’individuazione e alla tutela di zone umide di
importanza internazionale. (N.d.R.)

suo centro studi sulle migrazioni, e una
rete di sentieri gestita a livello associativo che porta nei centri-visita oltre 100
mila turisti l’anno.
«In questa situazione – spiega il Direttore dell’area protetta, Giuliano Tallone – per noi diventa fondamentale avere
un piano parco condiviso, elaborato in
sinergia con gli interessi di agricoltori
e turisti. Piano grazie al quale siamo riusciti a contenere alcuni vasti fenomeni
di illegalità. Il fatto principale, come è
noto dalle cronache, è l’allargamento
della darsena partito nel 2000 senza alcuna autorizzazione. Il progetto godeva
della spinta di un locale produttore di
Yacht che necessitava dell’allargamento del canale, lo stesso impiegato dal
porto, per trasportare fino al mare le
proprie imbarcazioni. Ebbene, abbiamo
dato risposta a questo problema imitando Fitzcarraldo, il protagonista del film
di Werner Herzog che trasporta la sua
nave su per la montagna, e oggi i nuovi
modelli di imbarcazione prodotti raggiungono il mare attraversando le strade su appositi trasporti speciali. Queste
sono situazioni per le quali una buona
educazione ambientale è presupposto
ineliminabile per la creazione di politiche ambientali e di gestione».
Parco Nazionale dello Stelvio: un elefantino per attrarre l’attenzione
Vecchi alloggi militari, le geometrie della strada dello Stelvio, il secondo ghiacciaio europeo per estensione. Sono questi i punti di forza del Parco Nazionale
dello Stelvio, un’area protetta suddivisa
su tre regioni – Lombardia, Alto Adige,
Trentino – con altrettanti comparti organizzativi relativamente indipendenti.
In uno di questi, in territorio lombardo,
opera Massimo Favaron, Guida Ambientale Escursionistica assurta al ruolo di
Coordinatore delle attività didattiche e
divulgative. «I nostri numeri sono ancora bassi – spiega Favaron –: registriamo
tra i 900 e i 1500 visitatori all’anno nei
nostri centri visita, costruiti, come quello di Sant’Antonio Valfurva, in luoghi
periferici e per lo più concentrati sullo
sci. Per questo, per noi, ogni elemento

La Gae e Coordinatore attività didattiche e divulgative
del Parco Nazionale dello Stelvio Massimo Favaron

di attrattiva ha un valore. L’anno scorso,
per esempio, abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole in un’attività teatrale con
l’elefantino. L’animale, in sé, non centra
nulla con il territorio del parco, ma è
stato l’elemento che ha portato nelle nostre sale decine di bambini a cui poi siamo riusciti a veicolare i nostri messaggi
di educazione ambientale».
394, AlPark, Gam-Arcs: forme di collaborazioni oltre i confini del singolo parco
Sia in Italia, sia nella vicina Francia, gli
enti di gestione delle singole aree protette condividono le problematiche gestionali e le collaborazioni con i liberi
professionisti dell’accompagnamento
su scala extra-locale. Da queste finestre
inter-istituzionali arrivano messaggi
di allarme sulla sofferenza del sistema
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riva genetica, può rapidamente condurre
alla fine della specie. Data l’importanza
che tutti riconosciamo all’Orso bruno
marsicano, il Parco Nazionale d’Abruzzo non può essere lasciato solo a fronteggiare l’emergenza».
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110 e lode

Il Presidente dell’Associazione 394 Elio Tompetrini

parchi in generale, ma anche ipotesi per
nuove sinergie pubblico-privato e nuovi
canali per la promozione delle tematiche
ambientali.
Espressione italiana dei funzionari impiegati negli enti di gestione delle aree
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protette italiane è l’Associazione 394,
che prende appunto il nome dalla legge
istitutiva degli enti di gestione. E’ un’associazione che indirettamente coinvolge
il 12% del territorio italiano: tale infatti
è la percentuale dei nostri confini nazionali gestita all’interno di un’area protetta, il 5% invece se ci si limita alle aree
protette nazionali a controllo diretto
del Ministero.
«I parchi nazionali – dichiara Elio Tom-

della qualità dei servizi, progetti legati
a Natura 2000 e alla direttiva habitat e
progetti di comunicazione su scala extra-territoriale».
Oltre alle collaborazioni tra enti, il
mondo francese offre spunti interessanti anche sul fronte della cooperazione tra aree protette e Guide. Pascale
Odin-Guichon, membro di Gam-Arcs, è
per esempio una degli ‘ambasciatori’ del
Parco Nazionale della Vanoise. «E’ un
marchio di qualità – spiega Odin-Guichon – che è nato da un accordo quadro
con l’ente di gestione del parco a cui
oggi hanno aderito ventisette Guide. Le
Guide che prendono parte al progetto
hanno l’obbligo di rispettare l’immagine
coordinata dell’area protetta, devono seguire giornate di formazione specifiche
e ogni anno devono attendere alle due
giornate di workshop sul tema cardine
della stagione in corso. Così facendo,
diventano, come me, ambasciatori del
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110 e lode

Il membro di Gam-Arcs Pascale Odin-Guichon

parco: possono disporre della rete di
comunicazione dell’ente e sono coinvolte stabilmente in serate di divulgazione
generalista e in alcuni dibattiti specialistici in sostituzione o in affiancamento
ai funzionari delle aree protette».
Silvio Mini
Giornalista pubblicista e Socio Aigae
dell’Emilia Romagna

Il rappresentante AlPark Yann Couillard

Come ad ogni compleanno che si rispetti non poteva mancare il momento di
festa con canti e balli, per l’occasione dedicati alle tradizioni delle Alpi Occidentali: circoli circassi, scottish, curente e mazurke hanno coinvolto Guide,
ma non solo, provenienti da tutta Italia al suono di ghironda ed organetto. La
ghironda, la “vieille” dei trovatori provenzali, mestiere “girovago” come quello
della Guida, è uno strumento a corde che emette il suono in seguito allo sfregamento da parte di una ruota girata da una manovella. L’organetto diatonico
accompagna in gran parte delle regioni italiane i momenti di danza e canto
tradizionale, come ha testimoniato il fuoriprogramma per i pochi ‘tira-tardi’
che hanno sfidato stanchezza e nevicata: una jam session tra i componenti del
gruppo musicale Li Barmenk ed il socio Pietro Carta, proveniente dalla Sardegna, con canti e musiche tradizionali della sua splendida isola.
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Alessandra Masino
Coordinamento Aigae Piemonte
piemonte@aigae.org
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petrini, funzionario del Parco Nazionale
del Gran Paradiso – stante a un recente
studio abruzzese, contribuiscono al 3,2%
del Prodotto Interno Lordo italiano, facilitano la catalizzazione di fondi europei,
ma i loro enti di gestione sono curati da
un personale che si riduce a poche unità
e che, a seguito della spending review, è
ulteriormente minacciato, tant’è che dal
2005 a oggi la spesa per personale degli
enti di gestione è calata del 45%. La domanda vera dunque è se c’è ancora futuro
per il sistema parchi italiano».
Le difficoltà della rete nazionale sono
però inserite all’interno di una rete internazionale. Con riferimento all’arco alpino, uno dei network più attivi è
AlPark – Alpine Network of Protected
Areas – un’associazione, nata per dare
un contributo all’elaborazione e alla
messa in opera della Convenzione delle Alpi, che oggi affratella oltre mille
aree protette. «AlPark – spiega il suo
rappresentante francese Yann Couillard
– si occupa dei temi classici delle aree
protette, conservazione ed educazione
ambientale, stimolando progetti europei
di formazione, sistemi di certificazione
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Quale futuro per l’educazione ambientale?
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e agli strumenti per l’educazione ambientale del futuro.
Il risultato dei tre lavori congiunti,
esposto in sessione plenaria dai tre
coordinatori, ha cercato di tracciare
un identikit dell’educazione ambientale, qualificandone temi, protagonisti, finalità e soluzioni organizzative.
«Il nostro compito – ha esordito Vito
Consoli, coordinatore insieme a Daniela D’Amico del gruppo di lavoro sui
soggetti dell’educazione ambientale –
è riscoprire il futuro. Oggi il futuro
è negletto, mentre chi fa educazione
ambientale ha l’obiettivo di portare
avanti un cambiamento e dunque deve
Vito Consoli
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I workshop tematici, un nuovo modo di fare convegno

Cristina Del Corso

Il futuro dell’educazione ambientale, il
tema che ha dato il titolo al ventesimo meeting dell’Associazione Italiana
Guide Ambientali Escursionistiche, è
stato al centro di tre workshop tematici, che sono stati sviluppati in sessioni
parallele da altrettanti gruppi di lavoro, deputati rispettivamente ai modelli
e alle pratiche dell’attuale educazione
ambientale, all’analisi dei soggetti attivi e passivi coinvolti, e alle strategie
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di Silvio Mini
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Gianni Netto

Daniela D’Amico

riuscire a liberarsi dall’ancora del presente. Chi fa educazione ambientale –
ha continuato Consoli – è un garante
del metodo nella diversità: è un tramite, che con la coerenza del suo esempio
e senza atteggiamenti autoritari, deve
riuscire a incidere sui comportamenti
delle persone e deve riuscire a veicolare
la complessità delle relazioni».
«Chi fa educazione ambientale – ha
poi proseguito Gianni Netto, coordinatore del gruppo sui metodi attuali
dell’educazione ambientale – ha come
obiettivo soggiacente una modifica
delle priorità sociali del gruppo a cui si

riferisce: la gerarchia abituale prevede
attualmente finanza, economia, società, ambiente; l’educazione ambientale
deve invece ribaltare la prospettiva e
costruire una gerarchia fatta nell’ordine da ambiente, società, economia e
finanza, sempre che questa abbia senso...».
Questi obiettivi etico-sociali vanno
poi tradotti in azioni concrete all’interno della rete di istituzioni e aree
protette che si occupa stabilmente di
protezione ambientale. Questo è stato il tema del workshop coordinato da
Cristina Del Corso. «Gli amministratori – ha concluso Del Corso – non
conoscono le Guide. Il primo compito è dunque quello di far conoscere la
loro attività e la loro qualità. Questo
per trasformare le Guide, quelle appositamente formate, in portavoce delle
aree protette, coordinatori di progetti comuni con gli operatori turistici
e in animatori in grado di spiegare la
complessità delle relazioni ambientali all’indomani della formazione delle
scelte sui piani di gestione».
Silvio Mini
Giornalista pubblicista e Socio Aigae
dell’Emilia Romagna
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L’assemblea del ventennale
I Presidenti raccontano l’A.I.G.A.E.
di Silvio Mini
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Vent’anni di Aigae. Il compleanno dell’Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche ha dominato l’assemblea
nazionale del 2012 a Ceresole Reale, ospite del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
L’incontro del Consiglio direttivo e dei
Soci è stato l’occasione per ripercorrere il
cammino dell’associazione, ormai lungo,
dalla nascita a oggi, dalla voce stessa dei
protagonisti.
«Aigae – ha esordito Francesco Santucci,
toscano, primo Presidente dell’Associazione – è nata dalla volontà delle Guide
di avere un’associazione di categoria. Si
era alla fine degli anni Ottanta. All’epoca,
ancora estranea all’avvento di internet, la
coscienza di categoria nacque grazie alle
collaborazioni editoriali, su tutte quella
per la Rivista del trekking diretta da Amighetti, e alla presenza alle fiere di settore:
incontrandoci per scrivere quegli articoli
e presenziare a quegli stand
maturammo l’idea che si fosse ormai delineata una professione e che fosse giunto il
tempo per un riconoscimento
legislativo».
Protagonisti di quella prima fase di gestazione furono
cinque cooperative attive in
diverse regioni italiane, principalmente del Centro Nord.
Tra queste la cooperativa Re
Medello che, nel 1991, all’interno dei confini dell’allora
Parco del Crinale, riuscì a far
organizzare a Bagno di Romagna una prima riunione che
vide la partecipazione di oltre
sessanta, settanta guide. In quella sede
nacque l’idea di costituire addirittura due
organi associativi: uno con funzioni di
collegio sindacale, un altro con funzioni
di promozione.
Quell’intento programmatico, con alcune importanti modifiche, trovò una sua
prima attuazione nella fiera emiliana denominata ‘Quota 600’ del 1992. Ai due

lati del corridoio della fiera, in contemporanea, si svolsero due riunioni affini:
da un lato, la riunione del Club Alpino
Italiano che dopo anni di esclusiva vocazione all’alpinismo, attivò la prima commissione nazionale legata all’escursionismo; dall’altro, appunto, l’assemblea di
Aigae, che, durante un’estenuante lettura,
articolo per articolo, dello statuto portò
alla nascita dell’associazione e alla nomina
del primo Consiglio direttivo e del primo
Presidente.
«Aigae – ricorda Santucci, che prese appunto quella prima difficile carica di
Presidente – nacque come atto di fiducia incondizionata, senza budget, fino
alla nuova riunione nel parco d’Abruzzo,
sempre nel ‘92, dove fu eletto un nuovo
Consiglio direttivo e io confermato Presidente. I problemi di allora erano legati
soprattutto ai rapporti con gli altri professionisti e alla mancanza di un capitale
associativo per finanziare l’attività di Ai-

gae. I tempi erano diversi da quelli attuali:
il coordinatore del Trentino fu addirittura
costretto al licenziamento per la sua militanza associativa e i suoi fascicoli fatti
sparire dall’ufficio».
Seguirono poi, a lungo sotto la presidenza di Santucci e poi sotto quella di
Ignazio Porcedda, i vari passaggi che
hanno scandito la vita dell’associazione:

il riconoscimento da parte della consulta
del Cnel – Comitato Nazionale dell’Economia e del Lavoro – e la presenza nella
Green Way della Bit di Milano, solo per
citare alcuni passaggi importanti. E poi,
le lunghe battaglie, spesso dall’esito sfortunato, compromesse dalla caduta dei vari
governi, per l’ottenimento di una legge
nazionale. Battaglie, queste ultime, che
hanno contraddistinto anche gli ultimi
dieci anni dell’associazione, traghettati,
a partire dal meeting di Badia Prataglia
del 2002, da Stefano Spinetti alla Presidenza con l’assidua collaborazione di
alcuni nuovi membri del Consiglio direttivo, quali Alessandra Masino e Filippo Camerlenghi. Decennio che, dopo la
sentenza storica vinta nel 2005 in Corte
Costituzionale contro gli Accompagnatori di Media Montagna che avevano impugnato la istitutiva delle Guide Ambientali
Escursionistiche dell’Emilia Romagna, sta
avendo ora nuovi sviluppi a seguito delle
direttive europee sulle professioni. «Il Cnel – spiega Spinetti – è evoluto in CoLAP –
Coordinamento delle Libere
Associazioni Professionali – e
Aigae, grazie alle modifiche
regolamentari apportate nel
2007, vi è entrata a far parte
sin dall’inizio. Quando l’Italia
avrà formalizzato il recepimento della liberalizzazione
delle professioni1, Aigae sarà
dunque accreditata a diventare associazione di categoria
nazionale delle Guide e a dettare, con standard di valenza
nazionale ed europea, i requisiti per essere riconosciuti
come Guida Ambientale Escursionistica
e gli standard per la formazione e l’aggiornamento».
Silvio Mini
Giornalista pubblicista e Socio Aigae
dell’Emilia Romagna
1 V. pag. 3 e 4 di questo numero (N.d.R.)
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La fauna del parco e la sua divulgazione
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Le G.A.E. a lezione da chi si trova in prima linea...

di Emilio Bertoncini
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Una ventina di Guide si sono ritrovate
di buon mattino col docente Dr. Bruno
Bassano, responsabile del servizio sanitario e della ricerca scientifica del Parco
Nazionale del Gran Paradiso (Pngp) per
percorrere un tratto del sentiero dedicato a Renzo Videsott, storico direttore
del parco, in uno scenario Di superba
bellezza e di grande importanza scientifica. Esso, infatti, si trova in una zona
prediletta dalle femmine di camoscio e
stambecco per il delicato momento del
parto ed è un’area di monitoraggio di
queste specie ormai da alcuni decenni, dunque è stato possibile utilizzarlo
come vero e proprio laboratorio all’aria
aperta, contestualizzando in modo immediato molti degli argomenti via via
affrontati dal docente.
Inizialmente il Dr. Bassano ha spiegato
quali sono le attività del servizio che
dirige, incentrate su due assi fondamentali: monitoraggio, conservazione e
studio della fauna vertebrata protetta da
una parte e coordinamento della ricerca
scientifica dall’altra. Molte attività vengono svolte in collaborazione con enti
esterni, soprattutto con dipartimenti
universitari specializzati in gestione e
conservazione della fauna sparsi un po’
in tutto il mondo. Proprio in questa
fase iniziale Bassano ha sottolineato

l’importanza della distinzione tra attività di raccolta dei dati sulla fauna invertebrata e quella di ricerca scientifica.
La prima viene svolta con regolarità
all’interno delle attività istituzionali del Parco anche con la collaborazione del personale addetto alla vigilanza.
Quest’ultimo, in particolare, è coinvolto
nei periodici censimenti che vengono
fatti ormai da decenni con il medesimo
metodo. La costanza del metodo utilizzato, in un qualche modo incurante delle
nuove soluzioni prospettate dal mondo
scientifico, consente di disporre di dati
in una serie storica che per alcune specie come lo stambecco si estende su un
arco temporale di almeno 50 anni. Ciò
mantiene la possibilità di un confron-

to diretto tra le informazioni raccolte
in anni molto lontani. E’ con un pizzico d’orgoglio che Bassano rivendica a
favore del Pngp la bontà di tale scelta
rispetto a quella di altre aree protette,
incluso il contermine Parco della Vanoise, che avendo modificato il metodo di
censimento si trovano nella difficoltà di
effettuare confronti tra dati riferibili ad
epoche diverse.
Alla raccolta dei dati, che si svolge anche
con l’attività di vigilanza e monitoraggio
svolta quotidianamente, si affiancano i
progetti di ricerca svolti nel territorio
del Parco dalle università ed altre istituzioni scientifiche. L’Ente Parco offre la
propria collaborazione e mette a disposizione i dati raccolti con sistematicità.
Molto spesso l’interesse degli enti di ricerca per il Pngp dipende proprio dalla
disponibilità di una serie storica di dati
forse unica al mondo. Il Dr. Bassano ha
più volte sottolineato l’importanza della
distinzione funzionale tra la raccolta del
dato e la ricerca scientifica per almeno
due buoni motivi. Il primo è che mantenere tra le funzioni svolte istituzionalmente dal parco la raccolta dei dati
non provoca la discontinuità di questa
attività che è tipica, invece, dei progetti
di ricerca che hanno durata limitata (al
massimo qualche anno) e non sempre si
sovrappongono temporalmente. La se-
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La fauna del parco
e la sua divulgazione

è in espansione. Oltre alla forte diminuzione demografica, gli stambecchi stanno modificando la composizione della
propria popolazione per fasce di età con
una costante diminuzione dei giovani a
favore delle fasce di popolazione più anziane. La diversa ecologia di stambecchi
e camosci impedisce di ipotizzare che il
declino dei primi e l’espansione dei se-
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conda è che la ricerca scientifica richiede
competenze che non sempre si trovano
all’interno dei parchi. Di qui nasce la
sollecitazione a tutti i parchi italiani ed
europei di organizzarsi per raccogliere
dati e svolgere monitoraggi per poi mettere a disposizione di chi per mestiere
fa la ricerca scientifica queste informazioni.
Mentre il gruppo si muoveva lungo il
sentiero, il Dr. Bassano ha fatto accenni
ai numerosi progetti di ricerca ad oggi
attivi nel parco tra i quali ricordiamo il
programma di ricerca di lungo termine
teso al monitoraggio della biodiversità,
progetti sull’ecologia e la conservazione
di stambecco alpino, marmotta alpina e
camoscio alpino, nonché quelli sull’ecologia dei laghi alpini e sull’effetto dei
cambiamenti climatici sulle praterie alpine.
Tra le riflessioni più importanti figurano quelle relative alle dinamiche di
popolazione di stambecco e camoscio,
fondamentali anche per la divulgazione
e per l’attività delle Guide poiché sono
tra gli animali più facilmente avvistabili in molte zone del parco e, allo stesso
tempo, tra quelli che colpiscono di più
la sensibilità dei visitatori. Negli ultimi
anni i censimenti confermano quanto
molto spesso gli abitanti del parco affermano, cioè che la popolazione dello
stambecco è in progressivo declino (dal
massimo storico di 5000 esemplari del
1993 ai 2629 del 2011, con un calo di
circa il 47%) mentre quella di camoscio

qualità nutrizionale delle praterie alpine
pare, infatti, indicare che l’alterazione
nei ritmi fenologici delle praterie possa
essere la causa principale dell’aumento
della mortalità dei capretti di stambecco.
Ciò sarebbe dovuto alla minore qualità
nutrizionale dei pascoli al momento della nascita dei capretti stessi e minerebbe la sopravvivenza degli individui più
giovani. La causa scatenante della forte
diminuzione della popolazione dello
stambecco alpino all’interno del parco
potrebbe essere, quindi, il cambiamento
climatico che modifica la fenologia delle
essenze che compongono i pascoli. Ciò
favorirebbe, invece, il camoscio la cui
popolazione, infatti, è in rapida espansione.
Cariche di un mix di suggestioni e informazioni, dopo pranzo le Guide si sono
congedate dal docente per continuare
un’escursione autonoma lungo il Sentiero Videsott. Ne è nato uno scambio di
idee, che prendendo spunto dalla lezione, si sono allargate al ruolo della Guida

Un momento della spiegazione di Bruno Bassano

condi sia dovuta ad una competizione
tra le due specie.
Come spesso accade, il confronto tra
informazioni raccolte in progetti diversi
sembra fornire una possibile soluzione a
quello che potrebbe sembrare un vero e
proprio enigma. L’impiego di indici satellitari di vegetazione come stimatori di

come tramite tra gli Enti Parco e i loro
visitatori, un ruolo non sempre facile né
sempre vissuto da Guide ed Enti Parco
con la necessaria serenità.
Emilio Bertoncini
Coordinamento Aigae Toscana
toscana@aigae.org
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Una promessa mantenuta
Il taglio del nastro per la Formazione A.I.G.A.E.
di Marco Fazion
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prima tappa di un
percorso che vede
L’avevamo promesso nel numero di mar- finalmente Aigae
zo, appena a ridosso dell’assemblea di – e i professioniGenova, e le promesse si mantengono: sti che rappresena Ceresole Reale, nel baitello che vedete ta – competere nel
nella foto, ha preso il via, dopo un anno panorama vario e
di ‘gestazione’ la macchina della forma- non sempre enzione nazionale. L’abbondante nevicata, tusiasmante della
il clima natalizio benché fossero solo i formazione escurprimi di novembre, l’accoglienza dei ge- sionistica erogata
stori dello Chalet del Lago ha consen- a chi si accosta
tito a tutti, me compreso, di resistere a per la prima volta
un vero e proprio tour de force, caratte- al camminare in
Chalet del Lago a Ceresole Reale (To)
rizzato, oltre che dalle ore fronte allievi, natura. Colmiamo
da tutti i piccoli inconvenienti di ogni così una lacuna
‘prima’; inconvenienti del tutto superati che appena percepivamo, ma che si è evi- ziché a formare la professionalità tipica
a Colfiorito, (Pg) dove, ospiti del Par- denziata nei pochi mesi in cui la pagina della Guida, a colmare lacune anche seco Regionale e del Coordinatore Aigae ‘formazione’ del nuovo sito, che ripor- rie nella tecnica di base, che i programmi
Umbria (anch’esso abilitato) si è tenuto tava l’avvio dei corsi per il 2013, è arri- danno troppo spesso scontata. Per queil terzo incontro, coronando l’obiettivo vata ad un numero di visite incredibile, sto un programma per livelli che porta,
di abilitare i primi 42 colleghi prima... posizionandosi subito dietro la ‘home come recita la copertina del manuale, “a
della fine del mondo!
page’.
un passo da diventare… Guida AmbienIl corso, naturalmente, è impostato Ma, oltre a questo, in una prospettiva, tale Escursionistica” potrebbe sgravare
esclusivamente su aspetti procedurali e abbiamo sempre precisato, di medio- il lavoro dei docenti dalla necessità di
di marketing, dato che i contenuti che lungo periodo, il percorso formativo che far digerire agli aspiranti, in poche ore,
le Guide Aigae impartiranno ai clienti stiamo costruendo potrà diventare an- nozioni e tecniche che, a far bene, risono, per l’appunto, di base; e far lezio- che la base per corsi professionalizzan- chiedono, insieme all’apprendimento,
ni a neofiti e conoscere l’escursionismo ti. Dati i contenuti culturali personali anni di assimilazione e concentrarsi, in(naturalistici, sto- vece, sul ‘cuore’ della nostra attività.
rici, ambientali) un Cosa manca perché questo passaggio
corso di formazio- possa concretizzarsi? Poco, e il riconone professionale per scimento delle associazioni professionaGuide Ambientali li1 ha aperto tante possibilità tutte da
Escursionistiche po- esplorare; ma al tempo stesso molto. E’
trebbe (e dovrebbe) presto davvero per capire fino in fondo
essere molto breve le implicazioni della legge, ma di certo
ed incentrato sull’in- questa nuova stagione, se implicherà un
terpretariato, sulle grosso lavoro di adeguamento a tutta
tecniche di condu- l’Aigae, imprime anche all’attività del
zione, sul marketing, Coordinamento Formazione un’accela comunicazione, la lerazione cui far fronte con rinnovato
didattica, oltre ad al- impegno.
cuni aspetti legislativi ed assicurativi.
Marco Fazion
Ma
interrottasi
–
alCoordinamento Formazione Aigae
Abilitazione WGLT alla sede del Parco Regionale di Colfiorito (Pg)
meno in Italia – la
formazione@aigae.org
dovremmo almeno presumere che sia del trasmissione familiare dell’andare ed estutto ‘nelle corde’ di ogni Guida.
sere in ambiente naturale, accade sempre
Detto questo, l’abilitazione di base è la più spesso che i docenti si trovino, an- 1 pagg. 3 e 4 di questo numero (N.d.A)
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Corsi di base di escursionismo
Cerca il corso nella tua città o in una località turistica
ABRUZZO
MONTESILVANO (PE)
Organizzazione Italia Adventure
Docente Renato Palmieri - Formatore Aigae
presso il locali di DIGISoftAir
Inizio previsto marzo 2013
Per informazioni: 348.9735316
info@ItaliAdventure.it - www.italiaadventure.it

LOMBARDIA
CANZO (CO)
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Nicola Vicini - Formatore Aigae
in via Alessandro Verza, n. 15
Inizio previsto il 18 febbraio 2013
Per informazioni 338.6358995
nicolavicini@unamontagnadidee.it

TOSCANA
AREZZO
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Giacomo Andreini - Formatore Aigae
presso il negozio Viaggiando
Inizio previsto il 8 Febbraio 2013
Per informazioni 328.2229881
giacomo.andreini@gmail.com

CAMPANIA
ISCHIA (NA)
Organizzazione Pro Loco di Panza di Ischia
Docente Vienna Cammarota - Formatore Aigae
presso la sede della Pro-Loco
dal 25 al 27 aprile 2013
Per informazioni: 338.4481237		
vienna.c@tiscali.it - www.prolocopanzaischia.it

MILANO
Organizzazione Wwf Lombardia
Docente Paola Iotti - Formatore Aigae
presso la sede milanese dell’associazione
Inizio previsto marzo 2013
Per informazioni 347.9805053
pada.iotti@assoproteus.it - www.wwfnature.it

TRENTINO
PASSO ROLLE (TN)
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Angelo Grilli - Formatore Aigae
presso l’Hotel Paladin
dal 9 al 13 luglio
Per informazioni 333.4998235
angelo.grilli@gmail.com - www.outdoorguide.it

MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Organizzazione Trekking Campania Officinae Itineris
Docente Mario Luciano - Formatore Aigae
presso il Mega-Store Decathlon
Inizio previsto 5 Aprile 2013
Per informazioni: 339.7456795 - 339.3707097
info@trekkingcampania.it - www.trekkingcampania.it
MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Organizzazione Trekking Campania Officinae Itineris
Docente Mario Luciano - Formatore Aigae
presso il Mega-Store Decathlon
Inizio previsto 18 settembre 2013
Per informazioni: 339.7456795 - 339.3707097
info@trekkingcampania.it - www.trekkingcampania.it
MONTELLA (AV)
Organizzazione Asd “Terra di Mezzo”
Docente Vienna Cammarota - Formatore Aigae
presso Villa Celestino De Marco ed Elena O’Connor
Inizio previsto 2 marzo 2013
Per informazioni: 338.4481237		
vienna.c@tiscali.it - www.asdterredimezzo.blogspot.it
PALINURO (SA)
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Ferdinando Ramondo - Formatore Aigae
presso locali dell’Associazione Eso Es Palinuro
Inizio corso: fine Febbraio 2013
Per informazioni 347.3802060
nandoramondo@gmail.com - www.umbriaescursioni.it
LAZIO
ROMA
Organizzazione Four Seasons Natura e Cultura
Docente Mauro Orazi - Formatore Aigae
presso la sede Four Seasons
Inizio previsto 11 Febbraio 2013
Per informazioni: 06.27800984
mauro.orazi@fsnc.it - www.fsnc.it
ROMA
Organizzazione Four Seasons Natura e Cultura
Docente Mauro Orazi - Formatore Aigae
presso la sede Four Seasons
Inizio previsto 06 Marzo 2013
Per informazioni: 06.27800984
mauro.orazi@fsnc.it - www.fsnc.it

PAVIA
Organizzazione Ass. Naturalistica Codibugnolo
Docente Daniela Meisina - Formatore Aigae
presso il Palazzo del Broletto
Inizio previsto 1 febbraio 2013
Per informazioni 333.2648723 e 347.8823023
codibugnolo@hotmail.it
www.associazione-codibugnolo.org
PAVIA
Organizzazione Ass. Naturalistica Codibugnolo
Docente Roberta Valle - Formatore Aigae
presso il Palazzo del Broletto
Inizio previsto 11 ottobre 2013
Per informazioni 333.2648723 e 347.8823023
codibugnolo@hotmail.it
www.associazione-codibugnolo.org
RHO (MI)
Organizzazione Passi e Crinali Asdc
Docente Michele Giussani - Formatore Aigae
presso la sede dell’associazione
Inizio previsto 8 febbraio 2013
Per informazioni 346.5923847
info@passiecrinali.it - www.passiecrinali.it

UMBRIA
BASTIA UMBRA (PG)
Organizzazione Wwf Umbria
Docente Silvio Piorigo - Formatore Aigae
presso la sede cittadina dell’associazione
Inizio previsto aprile 2013
Per informazioni: 348.5216981
silvio@montemeru.it - www.wwfnature.it
PERUGIA
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Ferdinando Ramondo - Formatore Aigae
presso locali dell’Associazione Gruppo 28 Giugno in P.te
S.Giovanni.
Inizio corso: fine Gennaio 2013
Per informazioni 347.3802060
nandoramondo@gmail.com - www.umbriaescursioni.it
PERUGIA
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Diego Veneziani - Formatore Aigae
presso il Centro Dietetico Umbro
inizio previsto febbraio 2013
per informazioni: 333.1289600
d.veneziani@alice.it - www.centrodieteticoumbro.it

PIEMONTE
SAN CARLO CANAVESE (TO)
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Mauro Oria - Formatore Aigae
nei locali della Soc. Cooperativa di San Carlo C.se
inizio previsto 1° febbraio 2013
Per informazioni 333.7910101
info@walkinpiedmont.com - www.walkinpiedmont.com

PERUGIA
Organizzazione Wwf Umbria
Docente Marco Fazion - Formatore Aigae
Presso la sede perugina dell’associazione
Inizio previsto febbraio 2013
Per informazioni 347.3782818
info@montemeru.it - www.wwfnature.it

PERTUSIO (TO)
Organizzazione Bocciofila Pertusio
Docente Mauro Oria - Formatore Aigae
nei locali della Bocciofila.
Inizio previsto 31 Marzo 2013
Per informazioni 333.7910101
info@walkinpiedmont.com - www.walkinpiedmont.com

STRONCONE (TR)
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Angelo Grilli - Formatore Aigae
presso i locali museali del Comune di Stroncone
Inizio previsto 13 marzo 2013
Per informazioni 333.4998235
angelo.grilli@gmail.com - www.outdoorguide.it

SARDEGNA
CAGLIARI
Organizzazione Sardegna 360 gradi
Docenti Giovanni Pischedda e Matteo Casula - Formatori
Aigae
presso “Casa delle storie”
Inizio previsto 10 Gennaio 2013
Per informazion 320.4816528
sardegna360gradi@gmail.com - www.sardegna360gradi.com

STRONCONE (TR)
Organizzazione Guida Ambientale Escursionistica
Angelo Grilli - Formatore Aigae
presso i locali museali del Comune di Stroncone.
Inizio previsto 23 ottobre 2013
Per informazioni 333.4998235
angelo.grilli@gmail.com - www.outdoorguide.it
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Extraterrestri in campagna

Fabrizio Bertolino, Annamaria Piccinelli e Anna Perazzone

di Emilio Bertoncini
Extraterresti in campagna – Quando insegnanti e ragazzi sbarcano in fattoria
didattica (Negretto Editore, €16,00)
può essere recensito in molti modi, ma su
questa rivista è difficile farlo senza usare
un punto di vista particolare, cioè quello
delle Guide Ambientali Escursionistiche.
In questa veste spesso ci troviamo a lavorare con gruppi scolastici, cioè con gli
‘extraterrestri’, che nel libro ci vengono
presentati da Fabrizio Bertolino, Annamaria Piccinelli e Anna Perazzone.
Una simile chiave di lettura rende il testo di eccezionale utilità per la nostra
professione poiché gli autori, in varie
vesti, ci pongono via via di fronte ad una
serie di situazioni che ognuno di noi ha
già vissuto e le contestualizzano ed analizzano dal punto di vista pedagogico.
In particolare, Annamaria Piccinelli nella
prima parte del libro presenta ‘avvistamenti, resoconti, osservazioni’ frutto di
anni di lavoro come operatrice di fattoria
didattica, nonché formatrice di imprenditori agricoli e insegnanti. Un’esperienza
molto vicina a quella tipica della Guida
ovvero l’accoglienza e la conduzione di
gruppi scolastici, intesa sia come accompagnamento in visita, sia come gestione
del gruppo in un contesto extra-scolastico. Attraverso una serie di aneddoti e
riferimenti a casi concreti presenta gran
parte delle situazioni in cui noi Guide ci

poniamo dei ‘perché’. Sono ‘perché’ che a
volte riguardano i bambini o ragazzi delle
scuole con cui lavoriamo, altre volte i loro
accompagnatori (quasi sempre insegnanti, a volte genitori e parenti). Non mancano casi in cui l’autrice ci confida di non
essersi sentita all’altezza della situazione,
segnalandoci quindi le abilità che le hanno consentito di migliorarsi e di riuscire
ad affrontare criticità ricorrenti. Per una
Guida che legge si tratta di una serie di
dèjà vu che hanno il potere di confortare e
rasserenare: non siamo soli nell’universo
e anche altri affrontano gli stessi problemi. Non poche volte ci vengono suggerite
possibili soluzioni.
Nella seconda parte Fabrizio Bertolino e Anna Perazzone affrontano il tema
della presenza delle scuole in contesti di
fattoria didattica e, più in generale, di
campagna e natura da un punto di vista
pedagogico. Questa parte propone una
disamina delle fonti e delle cause che determinano nei bambini e nei ragazzi, ma
spesso anche negli adulti, idee distorte di
quello che è la campagna. Gli autori, anche attraverso l’introduzione della figura
del “cittadino digitale iperprotetto”, ci
offrono un potente strumento che aiuta a
prevenire momenti di incomprensione tra
chi accoglie e chi è accolto in campagna. Il
testo prosegue affrontando le dinamiche
che nella scuola determinano una vera e
propria compartimentazione del sapere
scientifico e naturalistico e una sorta di
astrazione dello stesso dalla realtà. Ancora
una volta il libro viene incontro alla Guida
fornendo una spiegazione logica, ma soprattutto pedagogica, di quei momenti di
imbarazzo che ci capita di vivere. In fondo
c’è un motivo se di fronte ad un croco un
bambino ci parla di ‘bulbo oculare’ e gli
autori ce lo spiegano molto bene.
Il testo inoltre sottolinea l’importanza
della campagna come luogo in cui si può
tentare un recupero della consapevolezza
ecologica. E’ quasi superfluo rimarcare
che la Guida Ambientale Escursionistica
trova naturale collocazione in questo processo e il libro offre spunti che guidano

ad una possibile collaborazione con realtà
consolidate, come le fattorie didattiche, o
emergenti, come agrinidi e agriasili.
In chiusura del libro non manca una
piacevole analisi linguistica del termine
‘fattoria’, un compendio di riferimenti
bibliografici relativi all’educare in campagna e il “manifesto dei diritti naturali di
bimbi e bimbe” di Giancarlo Zavalloni.
Tutto questo rende il testo estremamente utile, quasi come se finalmente qualcuno avesse deciso di scrivere un manuale adatto a noi e capace di favorire il
nostro rapporto con l’utenza scolastica.
E’ una lettura da non perdere...
Emilio Bertoncini
Coordinamento Aigae Toscana
toscana@aigae.org

Fabrizio Bertolino

Annamaria Piccinelli

Anna Perazzone
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Segnalati da voi
da La Verna verso Assisi e dieci tappe da
Greccio ad Assisi, con le varianti per Perugia e per Terni e con il percorso ciclistico.
Il percorso, le mappe, i chilometri, ospitalità e luoghi da visitare. Contiene informazioni per richiedere la credenziale, che
consente di ricevere il Testimonium Viae
Francisci al termine del cammino.
192 pagine a colori.

La Via di Francesco
di Paolo Giulietti, Gianluigi Bettin
San Paolo Edizioni, 2012 - E 13,00

Ciaspole
Vivere la montagna d’inverno con le
racchette da neve
di Michele Dalla Palma e Cesare Re
Ulrico Hoepli Editore, 2010 - E 13,00

La guida ufficiale per i pellegrini sui passi di San Francesco d’Assisi. Otto tappe

Questo libro, partendo dalla scelta dei
materiali più idonei alla ciaspolata, illu-

stra la progressione, i rischi, le precauzioni, l’abbigliamento e l’alimentazione
più adatti alle escursioni sulle nostre
montagne. Corredato di fotografie a colori, presenta la descrizione di 38 itinerari escursionistici in Alpi ed Appennini.
146 pagine in bianco e nero.

La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale

QUOTE ASSOCIATIVE 2013
Cari Soci, dopo ben 5 anni di quote invariate, nonostante l’aumento del massimale, il 2013 segna un leggero aumento
delle quote, pari a 10 euro per tipologia.
Irene e Isabella
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 intende 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

100,00 euro, e usufruire della RCT per
la copertura rischi da pratica di MTB
e della INFORTUNI/GUIDE per la
copertura delle sole attività escursionistiche a piedi; oppure pagare 130,00
euro ed essere assicurato anche per gli
eventuali infortuni che gli occorressero
durante un accompagnamento in MTB.
Le assicurazioni comprese nella quota:
• 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 di euro.
• INFORTUNI/GUIDE copre la
guida associata da eventuali infortuni in cui potrebbe incorrere durante
l’esercizio delle sue funzioni professionali. La polizza infortuni copre: a)
in caso di morte (€ 50.000,00); b)

in caso di invalidità permanente (€
100.000,00); c) per infortuni minori,
solo il rimborso delle spese mediche
(fino a € 1000,00).
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 2013,
ad esempio, dovrà rinnovare entro il 31
gennaio 2014.
Le quote vanno rinnovate entro il 31
gennaio 2013; 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.
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Modalità di pagamento
A) bollettino di conto corrente postale
B) bonifico di conto corrente bancario
A) PAGAMENTO con BOLLETTINO DI 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
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.
E’ molto importante specificare nella causale il nome del Socio, il numero tessera e la regione di appartenenza (vedi esempi):
- RINNOVO (Mario Rossi tes. LA345 Lazio)
- NUOVA ISCRIZIONE(Mario Rossi nuova iscrizione Lazio)
N°

TIPO DI QUOTA

Tipo di copertura assicurativa

ANNO 2013
€ 90,00

1

STANDARD

ASSICURAZIONE RCT base + INFORTUNI base
Il Socio con questa iscrizione si assicura con la RCT e INFORTUNI/GUIDE contro i rischi descritti al paragrafo A)

2

ESTESA

ASSICURAZIONE RCT ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
+ INFORTUNI base
Il Socio con questa iscrizione si assicura con la RCT contro i rischi descritti
ai paragrafi A-B) e con INFORTUNI/GUIDE contro i rischi descritti al
paragrafo A)

€ 100,00

3

SUPER ESTESA

ASSICURAZIONE RCT SUPER ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
+ INFORTUNI base
Il Socio con questa iscrizione si assicura con la RCT contro i rischi descritti
ai paragrafi A-B-C) e con INFORTUNI/GUIDE contro i rischi descritti al
paragrafo A)

€ 120,00

4

ESTESA COMPLETA

ASSICURAZIONE RCT ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
+ INFORTUNI ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
Il Socio con questa iscrizione si assicura con la RCT contro i rischi descritti
ai paragrafi A-B) e con INFORTUNI/GUIDE contro i rischi descritti al
paragrafo A-B)

€ 130,00

5

SUPER ESTESA COMPLETA

ASSICURAZIONE RCT SUPER ESTENSIONE RISCHI SPECIALI + € 180,00
INFORTUNI SUPER ESTENSIONE RISCHI SPECIALI
Il Socio con questa iscrizione si assicura con la RCT con i rischi descritti
ai paragrafi A-B-C) e con INFORTUNI/GUIDE contro i rischi descritti ai
paragrafi A-B-C).
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QUOTE DI ADESIONE SPECIALE
6

Associazione 1 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 82,00

7

Associazione 2 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 92,00

8

Associazione 3 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 112,00

9

Associazione 4 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 122,00

10

Associazione 5 per i soci di associazioni di categoria affiliate

€ 172,00

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, ecc).

TABELLA 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

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

Isabella Finotti - Tesoreria e Segreteria
Via Romea Comunale, 277/a
45019 Taglio di Po (RO)
Tel: 0426 200700 - Mob: 346 6022393
Fax: 0426 661180 - tesoreria@aiage.org

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

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

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

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

REVISORI DEI CONTI

Coordinamenti Tecnici

Vito Consoli - Presidente
Pier Francesco Santucci
Ignazio Porcedda

Marco Menichetti - Presidente
Valter Guasti - Membro Effettivo
Riccardo Schiavo - Membro Effettivo
Patrizia Bove - Membro Supplente
Paola Federici - Membro Supplente

Marco Fazion - Coordinamento Formazione
c/o Monte Meru Soc. coop.
Via San Martino, 20 - 06081 - Assisi (PG)
Mob: 347 3782818 - Fax: 178 2277437
formazione@aigae.org

CONSIGLIERI REGIONALI

REGIONE

NOME

INDIRIZZO

1° TEL.

ABRUZZO

Eugenio Di Zenobio

Via S. Pellico, 90 - 65123 Pescara

339.5774335

2° TEL.

E-MAIL

FAX

abruzzo@aigae.org

BASILICATA

Rivolgersi al Presidente

presidente@aigae.org

BOLZANO-SüDTIROL

Rivolgersi al Presidente

presidente@aigae.org

CALABRIA

Domenico Gioia

Via della Montagna, 13
87010 Frascineto (CS)

347.6550784

CAMPANIA

Vienna Cammarota

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

338.4481237

campania@aigae.org

EMILIA-ROMAGNA

Carlo Lisi

Via Montescudo, 177 - 47900 Rimini

320.7011248

emilia@aigae.org

FRIULI
VENEZIA GIULIA

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

Francesca Assandri

Via Caffa, 14/5 - 16129 Genova

347.3156914

liguria@aigae.org

LOMBARDIA

Filippo Camerlenghi

Via San Bartolomeo, 13
22031 Albavilla (CO)

335.6083451

lombardia@aigae.org

MARCHE

Claudio Urbinati

Via Montefeltresca, 78
61023 Pietrarubbia (PU)

334.1703279

marche@aigae.org

MOLISE

Alessandro Colombo

Contrada Lammerti, 29
26010 Oratino (CB)

347.7305781

molise@aigae.org

0874.418760

PIEMONTE

Alessandra Masino

Borgata Capoluogo, 18
10080 Ceresole Reale (TO)

0124.953219

piemonte@aigae.org

0124.953219

PUGLIA

Marino Caringella

Via Di Vagno, 13
70016 Noicattaro (BA)

380.5277767

puglia@aigae.org

SARDEGNA

Matteo Casula

Loc. Villaggio dei Gigli
09040 Maracalagonis (CA)

340.6768153

sardegna@aigae.org

SICILIA

Violetta Francese

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

338.2993077

sicilia@aigae.org

TOSCANA

Emilio Bertoncini

C/o Ecoland Snc
Via Alcide De Gasperi, 392 - 55100 Lucca

347.7016556

toscana@aigae.org

TRENTINO

Rivolgersi al Presidente

347.5959138

calabria@aigae.org

02.70634822

presidente@aigae.org

UMBRIA

Raffaele Capponi

Via Col Macerano, 4
06028 Sigillo (PG)

VALLE D’AOSTA

Daniela Pesce

C/o Coop. Habitat, fraz. Bressan 8,
11020 Saint Pierre (AO)

329.9042298

VENETO

Andrea Gelmetti

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

347.2486787

Altre informazioni su www.aigae.org

0981.32764

335.1251250
0165.363851

umbria@aigae.org

075.9220799

valledaosta@aigae.org

0165.363851

veneto@aigae.org

045.6838259

