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Sembrano lontani anni luce i giorni di agosto in cui la mia città rimaneva completamente deserta e potevo camminare per ore senza incontrare anima viva: oggi arrivo in ufficio
e stento a trovare posto per la macchina. Sono lontani anni luce anche i giorni delle code
chilometriche ai primi del mese per andare ad affollare le coste italiane: «Roba da matti»,
penso. Ma no, in fondo non è così, non c’è niente di strano: me ne rendo conto quando
rifletto sulla situazione e l’andamento del turismo in Italia, al di là dei proclami ufficiali.
Infatti, in molte località turistiche italiane purtroppo ad oggi la crisi ancora non sembra
superata, anzi aggravata: i turisti stranieri sono in calo, mentre molti italiani, addirittura
il 50% secondo l’articolo citato, sarebbero rimasti a casa. Di fatto, si registra un calo di
presenze anche del 20% in diverse destinazioni turistiche italiane, cosa che ha suscitato
un pessimismo diffuso tra molti operatori. Tra le zone che risentono maggiormente
della crisi ci sono la Riviera dei Fiori in Liguria, la Romagna, la Val d’Aosta, l’Abruzzo,
l’Umbria, l’Elba e il Golfo di Napoli. Anche la ricca Toscana, nelle zone del Chianti e
della Val d’Orcia, non ride: sono scomparsi i gruppi di stranieri e il calo di presenze
sembra essere una costante ovunque. La situazione risulta invece più rosea e in ripresa,
in località come le Cinque Terre e in tutte le grandi città d’arte della penisola, come
Roma, Venezia, Firenze, che hanno potuto godere di una ripresa di arrivi dagli Stati
Uniti e un po’ da tutta l’Europa, e dove in generale si è assistito ad un buon andamento
dell’attività. Ma l’orizzonte è davvero per tutti così nero? Le misure adottate finora dagli
organismi governativi sono state insufficienti e inefficaci. In generale gli albergatori,
colpiti dal calo degli arrivi, hanno fatto fronte alla mancata occupazione con offerte
speciali e last minute sempre più aggressivi che non migliorano certo la situazione, perlomeno dal punto di vista dei ricavi. Sono in molti gli italiani a partire senza prenotare
e a cercare l’offerta dell’ultimo minuto per soggiorni sempre più brevi. Si moltiplicano
i ‘mordi e fuggi’: pochi giorni, in sistemazioni alternative, come case di amici e parenti,
all’insegna del massimo low cost. Eppure il Ministro Brambilla in conferenza stampa
aveva comunicato che, secondo le statistiche, tra luglio e settembre sarebbero partiti ben
30 milioni di italiani, 5 in più dell’anno scorso; come abbiamo sottolineato, questi non
sono i dati attualmente registrati, tanto che alcuni operatori hanno accusato la Brambilla di ‘pubblicità ingannevole’. A contraddire questi dati anche l’Osservatorio Nazionale
Federconsumatori sul Turismo, secondo cui, invece, saranno meno del 40% gli italiani
che si potranno permettere di andare in vacanza, soprattutto per problemi economici.
Resta grande la delusione per un Ministero del Turismo che sembra non capire le gravi
difficoltà del settore e non si decide ad intervenire in maniera concreta per sviluppare
un piano che davvero sostenga e rilanci, tra gli italiani come tra gli stranieri, il turismo
in Italia. Cinzia Renzi, presidente della Fiavet (Federazione Agenzie di Viaggio), ben
esprime il pensiero di molti operatori turistici quando nell’articolo de L’Espresso dichiara: “Noi volevamo fortemente un Ministro del Turismo: ma se nel governo manca la
consapevolezza dell’importanza strategica di questa industria, è come se non ci fosse”.
Per il settore che ci riguarda, resta forte la delusione relativa alla mancanza di qualsiasi
iniziativa di lancio, sostegno, promozione del turismo-natura, che peraltro registra, unica voce fuori dal coro, un andamento positivo anche quest’anno. Ovviamente, mentre gli
altri Paesi europei, intelligentemente, investono risorse e fanno promozione in questo
settore, da noi si dorme sugli allori, anzi peggio si tagliano risorse ai parchi e alle aree
protette, vero volano di tutto quello che ha a che fare con il turismo verde. Resta dunque sempre in sospeso un grande interrogativo: quando nasceranno iniziative di rilancio
provenienti dall’alto che guidino il Paese verso una vera ripresa turistica?
Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
presidente@aigae.org
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Il Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, che ospita quest’anno il XIX
Meeting e Convegno dell’Aigae, tutela
territori di straordinaria valenza paesaggistica e naturalistica, a cavallo tra Marche
ed Emilia Romagna, legati all’antica Montefeltro: la grande foresta di cerri, l’imponente mole dei due Sassi e del Monte
Carpegna... Ma la memoria torna anche
alla città fortezza costruita dai Medici di
Firenze sul Sasso Simone, abbandonata
dopo pochi decenni di stenti ed inverni rigidi e della quale non rimangono che poche pietre ricoperte da muschio e felci. La
natura del parco con i suoi abitanti e il silenzio animato dei boschi, dei prati e delle
zone ecotonali sono capaci di sorprendere
ed affascinare anche il più distratto tra gli
escursionisti. Ma è solo con il cambio delle stagioni che si può veramente apprezzare la bellezza dell’ambiente del parco:
la primavera porta sui prati i colori delle
fioriture di orchidee selvatiche, l’estate è
rigogliosa nel verde dei boschi, l’autunno
profuma di funghi e muschi mentre l’inverno ricopre il paesaggio con un candido
manto nevoso presto violato dalle tracce
degli animali selvatici.
Parco Naturale del Sasso Simone
e Simoncello
Via Rio Maggio sn - 61021 Carpegna
(PU) Tel. 0722.770073
e-mail: info@parcosimone.it
parcosimone@emarche.it

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

Codice del Turismo
Appena approvato, subito impugnato!
di Stefano Spinetti

in merito alle rimostranze Aigae, in merito alle professioni turistiche, dapprima
Non c’è pace per il neonato Codice del
elencate senza tenere conto delle Guide
Turismo: appena calate le polemiche su
Ambientali Escursionistiche. In realtà i
alcuni degli articoli del Codice, ecco che
dubbi sul testo licenziato alla fine sono
le Regioni partono all’attacco ricorrenstati ben più ampi: tra questi si è messo
do alla Corte Costituzionale. Ma anche
in evidenza da più parti che il Codice del
secondo alcune associazioni di categoTurismo si sovrappone in molti punti al
ria, nonché la Confcommercio Toscana,
preesistente Codice del Consumo, roml’incostituzionalità del Codice è più che
pendo così il corpo unico di questo vero
evidente: la materia è di competenza ree proprio baluardo a difesa dei consumagionale e anche laddove la legge prevede
tori e degli utenti. Di fatto, in questo
iniziative legislative di
modo, viene a mancare la
livello nazionale, esse
visione d’insieme che era
non possono prescindestata una dei tanti pregi
re dal coinvolgimento
del Codice del Consumo.
della Regione interesAncora, il fatto che si sia
sata né dall’esistenza
occupato di alcuni partidi una specifica delecolari settori fin troppo in
ga, altrimenti verrebbe
profondità e che altri siano
meno il principio delstati trattati solo superfila leale collaborazione
cialmente. O anche quannell’ambito del governo
to dichiarato dall’Astoi,
del territorio e la relal’Associazione dei Tour
Il Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale della Repubblica italiana
tiva concertazione con
Operator, che giudica grale parti sociali. Toscana, Veneto, Emilia sulle competenze regionali intervenen- vissimo che, all’interno del testo, non
Romagna e Umbria si sono mosse in tal do su questioni essenziali per il siste- siano state affrontate “le gravi carenze
senso partecipando, ognuna a proprio ma imprenditoriale operante nel settore relativamente al Fondo di Garanzia, che
titolo, a portare avanti il ricorso che ha dell’ospitalità. Sta di fatto che, agli oc- rimane limitato ai pacchetti turistici e
come primo effetto tangibile il ‘congela- chi degli osservatori, questa sembrerebbe non viene esteso, come da anni viene rimento’ del Codice e, pertanto, della sua più un atto di rivalsa verso il Governo chiesto, anche ai problemi con i vettori
applicabilità in termini pratici. La Re- centrale, ‘reo’ di aver impugnato alcune aerei”. Astoi trova inoltre alquanto inefgione Toscana contesta, ad esempio, il leggi regionali presso la Corte Costitu- ficace e inconcludente il ‘numero verde’
fatto che il Codice del Turismo contra- zionale (e di aver vinto i rispettivi ricor- messo a disposizione dal Ministero per
sti con il Codice regionale che regola il si…), che una legittima richiesta di an- la raccolta dei reclami dei turisti, giudicommercio, la ristorazione e la sommi- nullamento. Perché in ogni caso, è ormai cando improbabile che il Ministero posnistrazione di alimenti. Si prospettano accertato che il turismo sia una materia sa gestire direttamente i reclami con le
rischiose asimmetrie perché il Codice di competenza centrale, o tutt’al più ma- controparti. Fatto sta che comunque ora
nazionale mette sullo stesso piano tipo- teria concorrente, e, in ogni caso, il testo la palla passa alla Corte Costituzionale
logie differenti di imprese: in sostanza del Codice del Turismo era stato licenzia- che dovrà giudicare nel merito di quansi consente alle strutture ricettive di to anche dalla Conferenza Stato-Regioni to contestato; nel frattempo, ovunque
somministrare pasti e bevande anche a prima dell’approvazione. E’ però anche si continueranno ad applicare le vigenti
clienti che non hanno effettuato il per- vero che il testo aveva fin dall’inizio sol- leggi regionali, mentre la sensazione genottamento, senza l’obbligo di possede- levato numerose polemiche, soprattutto nerale è quella che si stia ancora una volre requisiti professionali e igienico-sa- perché le associazioni di categoria non ta perdendo tempo e occasioni, mentre il
nitari richiesti per il settore. Il Veneto, erano state consultate prima dell’emana- resto del mondo corre verso il futuro.
invece, ha deciso di ricorrere alla Corte zione del testo, e solo in seconda batCostituzionale perché venga dichiarata tuta sono infine state ascoltate per poi
Stefano Spinetti
l’illegittimità dell’intero articolo 1 del apportare modifiche al testo originale:
Presidente Nazionale Aigae
Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. ricordiamo solo la modifica intervenuta
presidente@aigae.org
© Jastrow [w]

79, contenente il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, adducendo motivi di
incostituzionalità in quanto il provvedimento ha contenuti “lesivi degli articoli
76, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 120 della
Costituzione”.
Il Veneto insiste anche sulla questione
di forma: secondo gli assessorati competenti, è stata fatta interferenza indebita
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Catania (Alfredo
Petralia, Renzo
Si è concluso il 17 giugno a Canicattini Ientile, Rosario
Bagni il corso di introduzione a “Gui- Grasso, Ettore
da naturalistica” organizzato dalla locale Petralia) ed ha visezione dell’Ente Fauna Siciliana, con sto anche lo svoll’ultima lezione tenuta da Paolino Uc- gimento di alcune
cello, direttore del corso, che ha parlato lezioni da parte
della riserva naturale orientata del fiume della soprintenCiane e con la consegna degli attestati dente alla sezione
di partecipazione. L’iniziativa, patroci- di archeologia delnata dal Comune di Canicattini Bagni la Soprintendenza
che ha messo a disposizione i locali del ai Beni Culturali
I corsisti e in prima fila il segretario regionale EFS Corrado Bianca
palazzo della Protezione Civile a Piazza ed Ambientali di
Caduti di Nassiriya, ha visto la collabo- Siracusa, la dott.
razione di partner importanti nel campo ssa Rosa Lanteri. Questa si è soffermata Francese) e Orsa (Maria Luisa Cerdell’escursionismo e della formazione sulla presenza dell’uomo negli Iblei dal rito), il segretario regionale dell’Enperiodo che va dal- te Fauna Siciliana (Corrado Bianca),
la preistoria fino al i responsabili della sezione locale guiMedioevo, mettendo dati da Fabio Amenta ed Emanuele
così in rilievo anche Uccello, il responsabile della comuniil vasto Parco Arche- cazione Gaetano Guzzardo, il sindaco
ologico dell’Alto- di Canicattini, Paolo Amenta, che ha
piano canicattinese, consegnato gli attestati alle neo-guide.
recentemente map- Numerosi i consensi e gli attestati di
pato, grazie ad uno stima per l’iniziativa espressi dai partespecifico studio del cipanti, provenienti da ogni parte della
territorio realizza- Sicilia, che hanno auspicato di poter rito a seguito di un petere l’esperienza fatta, vuoi per l’arricprotocollo d’intesa chimento delle proprie conoscenze, vuoi
Paolino Uccello e il sindaco Amenta con le responsabili Aigae, Violetta Francese e
con il Comune di per la calorosa ed amichevole accoglienza
Orsa, Maria Luisa Cerrito
Canicattini Bagni, ricevuta.
ambientale, quali Aigae, e Orsa, scuo- proprio dall’Ente Fauna Siciliana e dalla
la di alta formazione ambientale che da stessa Soprintendenza.
Gaetano Guzzardo
anni si rivolge ai giovani laureati, alle Alla cerimonia di chiusura, hanno preso
Ente Fauna Siciliana - Addetto Stampa
amministrazioni pubbliche, alle imprese parte anche i vertici di Aigae (Violetta
segreteriaefs@libero.it
e ai liberi professionisti, che ha inserito
il corso canicattinese tra le sue offerte
formative. Numerosi gli iscritti, ben 98,
che hanno assiduamente partecipato alle
17 lezioni teoriche ed alle 3 escursioni sul territorio e precisamente a Cava
Grande del Cassibile, a Cava del Carosello e a Pantalica.
Il corso, che ha fatto registrare la partecipazione anche di tantissimi giovani, è
stato tenuto da numerosi esperti (Paolo
Gionfriddo, Michele Nanzarelli, Filadelfo Brogna, Carmelo Frittitta, Alfredo
Uccello), da docenti dell’Università di
I corsisti in foto di gruppo dopo la consegna degli attestati insieme agli organizzatori ed alle autorità intervenute
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© Silvio Piorigo

© Marco Fazion

© Marco Fazion

a una discesa fangosa, ma, che, spesso, non
eccellono allo stesso modo quando si tratUn luogo speciale per un avvenimento ta di far valere la propria professionalità e
speciale... Il 3 ottobre, a Orvieto, presso la le proprie ragioni negli ambiti non meno
Sala Etrusca sita nel Palazzo del Capitano fallaci della nostra burocrazia. Il suo prodel Popolo, si è svolta l’Assemblea annuale gramma? Ai Soci umbri l’ha presentato di
del Coordinamento Aigae. Che c’è di spe- persona, ma preferiamo conoscerlo da lui,
ciale, direte, si svolge tutti gli anni... Ma in Assemblea Nazionale e dalle pagine del
questa aveva un solo punto all’Ordine del prossimo numero di questa rivista. Una
Giorno: l’elezione di un nuovo rappresen- candidatura unitaria, quella di Raffaele, che
tante Aigae per l’Umbria.
presenta una forte continuità con il lavoro
Naturalmente l’unico punto all’ordine svolto sino ad oggi. I Soci umbri la presenIl dirigente del Servizio Aree Protette
della Regione Umbria Paolo Papa
del giorno, previsto in occasione del- tano alla prossima Assemblea Nazionale,
le elezioni, non ha impedito una bella certi della più positiva accoglienza.
Regionale Umbro per la Biodiversità, dachiacchierata prima dell’Assemblea - off Un grazie di cuore a Raffaele per l’impe- vanti ad un panorama mozzafiato di colgno che, in piena consape- line ed uliveti, da cui proviene l’olio di
volezza – non sarà, per così eccellenza conosciuto in tutto il mondo,
dire, una passeggiata – si è è stato presentato il progetto “Parchi atassunto.
tivi - Pratica sportiva e sostenibile per la
Da ultimo ma non meno conservazione e valorizzazione dei parchi
importante, possiamo se- e dei siti di Natura 2000”: un progetto
gnalare che qualcosa, in- che intende valorizzare i mille chilometri
fine, si muove davvero nel quadrati degli 8 parchi naturali dell’Ummondo dei parchi umbri, o, bria e i 105 siti umbri censiti da “Natumeglio, per la costruzione ra 2000”, per un complesso di 150 mila
di quel ‘prodotto parchi’ ettari, attraverso la pratica sostenibile
che da anni come Guide au- di sport dedicati, equitazione, bike, paspichiamo: così, alle tante rapendio, sci da fondo, escursionismo,
iniziative recenti, di cui vi ciaspole, canoa e canottaggio, arrampiIl Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto, sede dell’Assemblea
annuale del Coordinamento Aigae Umbria
abbiamo tenuto informati cata e, naturalmente, il nordic walking,
the record dà ancora più gusto – e neppure dalle pagine da questa rivista, si aggiun- all’insegna del motto “uno sport per ciadurante l’immancabile bicchierata finale... ge “Parchi Attivi”, le cui presentazioni scuna area”.
I problemi non finiscono certo quando hanno iniziato a fare il giro dell’Umbria
la nostra professione viene riconosciuta per terminare nella primavera 2012. Il
Marco Fazion
per legge; in Umbria siamo normati dal 17 settembre scorso, a Villa Fabri, reCoordinatore Aigae Umbria
1989 ma, quanto a problemi, non ci man- centemente restaurata e sede del Centro
umbria@aigae.org
ca davvero nulla e da parlare e sparlare non
manca mai.
Ma, venendo al dunque... largo ai giovani!
O, per lo meno, a chi non ha tutti i miei
capelli bianchi!
E’ con un gran sospiro di sollievo che, con
tre anni di ritardo sulle mie intenzioni, ho
potuto cedere il testimone a Raffaele Capponi, già mio fiduciario per la zona Umbria Nord. Raffaele è conosciuto e stimato
da tutti i Soci Umbri, che non gli hanno
fatto mancare la loro fiducia, eleggendolo
all’unanimità. Si è presentato con molta
passione, quella stessa che mi ha animato
in tanti anni a dar voce ad una categoria di
persone molto speciali, capaci di far arrivaDa destra il Coordinatore uscente Marco Fazion e al suo fianco il neoeletto Raffaele Capponi.
re incolume una torma di gitanti in fondo
Le Guide Umbre festeggiano dopo l’assemblea.
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Guide in Cammino
Le Guide come testimonial, il Cammino come filo conduttore
di questa rivista, pensiamo sia davvero
più interessante lasciar parlare loro2...

2 settembre: Saint Remhy – Gignod

Luca Berchicci e Daniela Pesce
29 agosto: il cammino come la vita
Abbiamo scelto di vivere a contatto con la Terra
e la grande madre ci ha abbracciato e consolato.
Abbiamo scelto di abbandonare qualche comodità
ed abbiamo trovato orizzonti infiniti.
Abbiamo scelto di essere viandanti
ed abbiamo provato l’emozione della scoperta.
Abbiamo scelto di camminare insieme
ed abbiamo trovato veri amici.

1 Coordinatori, rispettivamente, di Aigae Lazio e
Valle d’Aosta.

Piacevolissima discesa lungo il Ru Neuf,
straordinaria testimonianza dell’ingegno
dei montanari nel trasportare l’acqua dove
necessitava costruendo una struttura funzionale che si integrava perfettamente nel
paesaggio e che oggi, non più utilizzata
per il suo uso tradizionale, è diventata
una magnifica opportunità di frequentazione del territorio valdostano, che non è
solo piste di sci e cime elevate.

© Guide in Cammino

6 settembre: la solidità della pietra
(Tiziano Terzani).
Ecco, il cammino è anche la ricerca di
un equilibrio. Passo dopo passo il respiro del pellegrino è il mantra verso la
comprensione del mistero della madre
terra e della nostra vita. Ciò che spinge
il pellegrino nel viaggio a piedi, nella
fatica, nelle intemperie, nei dubbi e nei
lunghi silenzi è una motivazione profonda, interiore: la ricerca di sé quale
parte dell’universo. L’accettazione del
mistero è la chiave della comprensione.
Non possiamo comprendere tutto, ma
siamo una parte del tutto.

2 Per ovvie ragioni editoriali abbiamo dovuto selezionare solo alcuni messaggi, ed effettuare tagli
pure su quelli. In particolare, è stata una vera sofferenza eliminare l’esilarante commento dell’acquisto dell’ombrello col pizzo da parte di Daniela
(22 settembre) Ma, niente paura, l’edizione integrale rimarrà per sempre on line su http://guideincammino.blogspot.com (N.d.R.)

© Guide in Cammino

Questo messaggio di Luca Berchicci
e Daniela Pesce1, intitolato “lo spirito del cammino”, il 20 giugno scorso
inaugurava il blog http://guideincammino.blogspot.com, nato per seguire il
loro viaggio, a piedi e in bicicletta, dal
Colle del Gran San Bernardo a Roma.
Un viaggio nato per promuovere concretamente la frequentazione dei cammini come forma di turismo rispettosa
del territorio ed inclusiva delle risorse
presenti nei luoghi attraversati, anche
attraverso il contributo e la mediazione di professionisti del settore quali sono le Guide; e per far conoscere
la figura professionale della Guida
Ambientale Escursionistica, nel suo
ruolo di interprete del territorio e di
portatore di un valore aggiunto per lo
sviluppo locale. Ci sarà tempo, dopo
il loro arrivo a Roma, per le analisi
statistiche, di raccontarvi dello straordinario successo che l’iniziativa ha riscosso nel web, sulla stampa e presso le
amministrazioni locali, per capire cosa
è andato bene, cosa benissimo e cosa
può essere migliorato nelle successive
edizioni... ma Luca e Daniela sono ancora in cammino, e oggi, sulle pagine

“Accettiamo il Mistero e partecipiamo
al Mistero, senza pretendere di svelarlo...
Il fine della vita è ristabilire l’armonia”
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Marco Fazion
redazione@aigae.org

Un grazie di cuore a Patrizia Peinetti,
una Gae come noi, che ci ha accompagnato nella tappa di oggi facendoci scoprire i luoghi nascosti del Canavese tra
mulattiere e antichi villaggi, tradizioni e
storia locale, svelandoci un’oasi mediterranea con mimose, olivi e corbezzoli ai
piedi delle Alpi.
Passando nei vigneti terrazzati incontriamo Giovanni con la sua cagnetta che
ci racconta con un sorriso semplice ed
autentico della sua uva e del nebbiolo
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curiose e numerose le casualità che incontriamo nel nostro Cammino... e sono
una parte importante delle emozioni che
lo colorano.

9 settembre: lacrime e riso

11 settembre: slow travel
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Saggia lumaca! Tutto il necessario nel
guscio e via, lentamente, per il mondo
infinito dello spazio percorso in una
vita, poco o tanto non importa, ma vissuto lentamente… Percorrendo la via in
bicicletta ci siamo sentiti velocissimi rispetto a quando camminiamo! Se ci dicono che manca qualche km, sorridiamo
e calcoliamo di coprirlo in poche decine
di minuti. A piedi la vita scorre su binari
lentissimi, e anche un solo km aggiunto ai già tanti percorsi pesa nelle gambe
e nella testa. Ma, anche se rispetto alle
macchine che ci sfrecciano affianco sulle poche strade asfaltate che dobbiamo
percorrere siamo ancora lentissimi anche
con le ruote, ci siamo resi conto che, in
questo modo, non riusciamo a cogliere
parte delle cose che sono intorno a noi,
particolari ed esperienze importanti sia
per gli occhi sia per il cuore. Questa
sensazione di ‘velocità’ è stranissima, al
di fuori del tempo e dello spazio, ed è
difficilissima da descrivere ma è quasi

cellese. Il riso è ormai quasi maturo, tingendo di giallo e oro le pianure, da cui
spuntano i cappelli di paglia di tre beneventine che strappano a mano le erbacce
da un immenso campo di riso da seme!
E’ stata dura, soprattutto per Luca, arrivare a Mortara, ma qui troviamo una
splendida accoglienza all’Abbazia di S.
Albino, dove dormiremo con tre pellegrine americane che vengono da Canterbury ed un ragazzo tedesco che viene dal
Portogallo, lo stesso che il giorno della
nostra conferenza stampa camminava
per Aosta e veniva intervistato dal giornalista che poi ha intervistato noi! Sono
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Secondo giorno con le biciclette, e si
sente! Domanda per i ciclisti: ma davvero vi piace? Certo si viaggia molto più
veloci, ma questi primi due giorni stanno
lasciando il segno...
Dopo la splendida accoglienza ricevuta
a Santhià, ci accolgono le risaie del ver-

‘prepotente’ e ci conferma che camminare è l’unico modo di vivere pienamente lo
spazio che si attraversa. Un grazie speciale a Marcello, Gae di Bologna, che ci è
venuto incontro all’imbarcadero di Corte
S. Andrea e, dopo la funesta notizia della
rottura della barca, ci ha scortato e supportato nella allungatoia che attraversa il
Po sul ponte della statale.
12 settembre: Sant’asfalto
O strada che ti snodi nella calda pianura di settembre / sii liscia e vellutata e non ti trasformar
tosto in sterrata / che lunga è la Via del Pellegrino
/ e la sella sarà pure in gel ma non è certo un
cuscino.
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che produce, della fatica e della passione
per la terra, dei pellegrini di passaggio e
della stagione in anticipo di un mese... e
ci augura buon cammino.

E’ incredibile come possano cambiare le
sensazioni ed i desideri a seconda delle
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bar. Questa sensazione di perdita della
vitalità dei luoghi è effettivamente una
nota stonata. Abbiamo anche difficoltà a visitare le chiese perché sono tutte
chiuse. Però, almeno, suonano ancora
le campane! La vegetazione cambia decisamente e dopo i castagni avvistiamo
i primi faggi. E’ una grande emozione.
Arrivo nel bellissimo Ostello della Cisa
appena riaperto da Fausto e Caterina, un
posto che merita una visita anche solo
per escursioni nei dintorni, magari in
compagnia dei muli di Fausto.
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Si inizia a salire davvero ed anche se di
giorno fa ancora molto caldo si sente che
l’aria è più fresca e pulita. Attraversiamo
paesi e frazioni sempre ordinate e con le
case quasi sempre restaurate rispettandone la originalità. Però c’è pochissima
gente in giro. Evidentemente sono tutti
a lavorare fuori. Non ci sono negozi né

17 settembre: Gran Premio del Pellegrino
«Uer ar iu from?» «Ah, ma siete italiani!»
«E si signò, io so de Roma, e lei di Aosta...» Qualcosa ci dice che sul cammino
si vedono soprattutto stranieri. Quando
ci fermano o tentano un approccio si rivolgono a noi sempre in inglese o francese e quando diciamo che siamo italiani
quasi quasi ci rimangono male... Eppure
appena prendiamo i sentieri (seguendo l’itinerario ufficiale) non incontriamo più nessun pellegrino. Sono finiti?
Consumati come le candele oppure cosa?
Oppure sono sulle strade: purtroppo.
Sì perché la tappa di oggi (PontremoliAulla) è stata faticosa ma la bellezza dei
luoghi merita l’impegno fisico. Il bosco
è umido per la pioggia del giorno prima
e già è pieno di gente in cerca di funghi. Ad un certo punto troviamo anche
il tiro al pellegrino, evidentemente nuo-

Pellegrino, perché corri? Sì, perché oggi
abbiamo avuto la conferma che tantissimi,
soprattutto gli stranieri, percorrono sempre 35-40 Km al giorno e, pur di arrivare,
fanno delle lunghissime camminate sulle
strade asfaltate principali. Si parte presto,
si arriva tardi, ci si ferma pochissimo e si
rischia di essere investiti. La tappa di oggi
ne è un esempio. Noi abbiamo scelto di
seguire il percorso ufficiale, interamente
su sentiero, anche se dato per molto impegnativo, e la straordinaria bellezza dei
luoghi ha ripagato ampiamente lo sforzo.
Ma siamo stati i soli! E allora ci chiediamo che senso abbia attraversare l’Italia
senza viverne la straordinaria bellezza,
senza sentire i profumi del selvatico intorno, senza calpestare le dure pietre delle
mulattiere ed i morbidi tappeti di foglie
del bosco, senza gemere per l’ennesima
salita ‘dritto per dritto’, senza attraversare i paesi dimenticati tra i monti, senza
sorprendere i cani distratti dietro i cancelli, senza salutare le signore sull’uscio ed i
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16 settembre: si sale

19 settembre: «du iu spik inglish?»
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situazioni. Quando si va a piedi l’asfalto
è il nemico pubblico numero uno. Lo rifuggi come la peste e sei disposto a giri
da matti pur di evitarlo. Con le nostre
bici, dopo cinque giorni, desideriamo
l’asfalto, bello, liscio, scorrevole ed addirittura abbiamo iniziato ad analizzare
con attenzione e dovizia di particolari
i vari tipi di asfalto classificandoli per
‘durezza’. Il migliore? Quello appena
rifatto. Nero, liscissimo, si va che è un
piacere. Poi quello vecchio con la fossetta al lato della strada che puntualmente
ti fa saltellare sulle ‘increspature’ e sulle
buchette. Poi l’asfalto misto a brecciolino tipico delle strade di campagna: durissimo, ti fa tremare il manubrio come
un vibromassaggiatore (ve li ricordate?
Quelli delle televendite). Anche oggi la
temperatura ha sfiorato i 40 °C...

mariti al lavoro nell’orto, senza cogliere la
frutta offerta dal cammino, senza bivaccare sulla panchina accanto alla fontana,
senza deviare dal sentiero per vedere cosa
c’è un po’ più in là, senza curiosità. Noi
forse saremo lenti (eppure fatichiamo, ve
lo garantisco) ma perché dovremmo avere fretta di arrivare? Non è mica il Gran
Premio del Pellegrino! Ed invece sembra
proprio che la maggior parte la viva così:
una gara per arrivare a Roma. Non comprendiamo.

va specie cacciabile, in deroga. Infatti a
nemmeno dieci metri dal sentiero c’è un
bel capanno fisso su un albero con il tiro
rivolto sul sentiero stesso. E poi dicono
che la Francigena non decolla come iti-
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nerario turistico... Forse sarebbe meglio
non affidare i comitati di benvenuto ai
cacciatori...
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e per una profonda riflessione sul nostro
recente passato. La zona a cavallo dell’appenino dove fu costruita dai tedeschi la
Linea Gotica, infatti, è stata teatro di una
forte resistenza partigiana e molti paesi o
frazioni hanno subito feroci rappresaglie
e sono stati teatro di stragi tanto insensate quanto crudeli. Abbiamo raggiunto
Sant’Anna di Stazzema, luogo simbolo
di questi eccidi, con più di 500 morti e,
grazie ai racconti del nostro Cicerone, al
Museo della Resistenza ed alle altre testimonianze abbiamo rivissuto quel tragico
evento. Nel tardo pomeriggio ci godiamo
Pietrasanta, bellissima città di artisti e artigiani.
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hanno omaggiato con un immagine del
Volto Santo, l’icona più importante della
tradizione lucchese...

20 settembre: il cammino verso il sole

Oggi la tappa da Avenza a Pietrasanta prevedeva 30 km di asfalto. Ci siamo guardati
ed abbiamo deciso di risparmiarci questa
tortura ed affidarci ad Andrea Benvenuti,
Gae e Guida Parco Apuane di Pietrasanta,
per un giro alle pendici delle Apuane. E’
stata l’occasione per allargare l’orizzonte
francigeno, godersi una giornata tra boschi di castagni e macchia mediterranea

Caldo, arido e bruciato dal sole... questo
è l’ambiente che ci ha accolto nella tappa
di ieri da S. Miniato a Gambassi Terme.
Bellissimo, interessante e affascinante,
ma faticoso non tanto per i chilometri
(che comunque erano tanti...) ma soprattutto per la mancanza di acqua e copertura arborea per la gran parte del tracciato. Finalmente però abbiamo camminato
quasi sempre su sentiero, gradevolmente
morbido sotto i nostri piedi ormai provati da svariate centinaia di chilometri.
All’arrivo una splendida sorpresa: l’ostello di Sigerico alla Pieve di Chianni, una
meravigliosa e antica struttura restaurata
splendidamente dall’architetto che ora lo
gestisce, fornendo davvero tutto ciò di
cui un camminatore ha davvero bisogno.
(continua... sul numero di dicembre!)

Scoprire lo spirito dei luoghi. Straordinaria opportunità oggi per noi, Gae, che
da sempre insistiamo sul valore aggiunto
di conoscere un luogo attraverso gli interpreti del luogo stesso, di scoprire le

pieghe di questa splendida città turrita
e antica attraverso la lettura di un professionista come Cheti, guida turistica
appassionata e di grande competenza
e capacità comunicativa! Tante Gae in
questa visita: grazie ad Antonella Poli
(Coordinatrice Aigae Toscana) e Emilio Bertonicini abbiamo l’opportunità
di visitare la città con gli occhi di una
esperta della storia e dell’arte del luogo!
Ci hanno accompagnato anche Serena
Scalici, collega Gae di Emilio, e Isabella di Lucca che domani verrà con noi ad
Altopascio, mentre l’Azienda di Promozione Turistica e la Provincia di Lucca ci
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21 settembre: nei luoghi della memoria

23 settembre: Lucca, la città delle 100
chiese
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Il passaggio dalla Toscana alla Liguria,
attraverso le montagne che dividono la
Lunigiana dallo Spezzino, ci ha regalato
l’improvvisa e straordinaria apparizione
del mare attraverso le fronde degli alberi! Ai nostri occhi si è aperto l’orizzonte
verso il blu che si confondeva col cielo
di una splendida giornata di sole; poco
più avanti, di fronte a noi si stagliavano
le isole Gorgona, Capraia e la Corsica, in
lontananza. Ci sono tornate in mente le
parole del Vescovo di Fidenza, presente
in occasione del nostro passaggio, che ha
descritto giustamente la Via Francigena
come il viaggio verso il sole, non solo metaforicamente ma anche concretamente,
dalle scure terre nordiche alle solatie terre
mediterranee. Tutto da questo momento
in avanti ci parla dell’avvicinamento al
mare: odori, sensazioni sulla pelle, luminosità e colori, vegetazione che cambia... è
proprio una discesa verso il sole!

27 settembre: visioni di deserto in Toscana??!...

Luca Berchicci e Daniela Pesce
guideincammino@aigae.org
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AIGAE
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Parco Naturale
del Sasso Simone e Simoncello

Unione
per i Parchi e la Natura d’Italia

con il patrocinio di:

Comune di Carpegna

Comunità Montana Alta Valmarecchia

Comunità Montana Montefeltro

con il patrocinio richiesto di:

Ministro del Turismo - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Regione Emilia Romagna - Regione Marche - Federparchi
Provincia di Pesaro Urbino - Provincia di Rimini - Comune di Pennabilli

XIX Meeting e Convegno Nazionale
11-12-13 novembre 2011
Comune di Carpegna (Pesaro Urbino)
Organizzato in collaborazione con

Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello

TURISMO NATURA, UN CERCHIO O UNA LINEA?
Un salto di qualità: proposte, progetti e azioni per un soggetto unico
e un sistema ‘a tutto tondo’
•

VENERDI’ 11 NOVEMBRE:
INCONTRI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1.0 		 WORKSHOP DI FORMAZIONE:
		 RESPONSABILITA’ E ORGANIZZAZIONE
NELL’ACCOMPAGNAMENTO IN NATURA
Sala Conferenze Sede Ente Parco
Via Rio Maggio – Carpegna (PU)
PROGRAMMA SINTETICO WORKSHOP

© Magnanini Monica

Prima sessione
10.30 La prevenzione dei pericoli nell’accompagnamento escursionistico
professionale
		 Marco Fazion - Autore “Prima che venga il Lupo”
		 Bastasse conoscere il sentiero! Quello che serve per preparare una escursione ben
fatta e in sicurezza
		 Nel nome della Legge
		 Luca Berchicci - Coordinatore Aigae Lazio
		 I contratti delle Guide e l’importanza dell’assicurazione
SECONDA sessione
Tavola rotonda a ‘4 mani’
		 Marco Fazion - Luca Berchicci
		 Discussione e confronto con il pubblico sugli argomenti trattati intrecciando
pareri, esperienze e soluzioni
15.00 Termine dei lavori

2.0

WORKSHOP: LEZIONI FRONTALI, IL PPT. COME
IMPOSTARE UNA PRESENTAZIONE EFFICACE
Sala Conferenze Museo Naturalistico di Pennabilli
Via dei Tigli, 5 - Pennabilli (RN)

PROGRAMMA SINTETICO WORKSHOP
Prima sessione: Apertura e presentazione
10.30 Introduzione - Obiettivi del corso - Teoria
Giovanni Pischedda - Coordinatore Aigae Sardegna
Come scrivere, progettare e realizzare una presentazione efficace
Seconda sessione: Parte esperienziale e pratica
I partecipanti dotati di pc realizzeranno una presentazione su
di un tema comune. Le presentazioni verranno proiettate e
commentate dai partecipanti al WS
15.00 Termine dei lavori
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE (obbligatoria)
W1 Soci Aigae: E 20,00 per la partecipazione
(pagamento anticipato)
W2 Soci Aigae: E 20,00 per la partecipazione
(pagamento anticipato)
Saranno accolte le prime 30 prenotazioni complete di pagamento giunte in
ordine cronologico; nel caso ci fossero posti a disposizione al 7 novembre,
potranno essere accolti eventuali partecipanti non Soci al costo di e 50,00.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: segreteria@aigae.org

13

Ambiente InFormazione
•
SABATO 12 NOVEMBRE: CONVEGNO
		 Sala Conferenze Sede Ente Parco
		 Via Rio Maggio - Carpegna (PU)
		 TURISMO NATURA, UN CERCHIO O UNA LINEA?
Un salto di qualità: proposte, progetti e azioni per un
soggetto unico e un sistema ‘a tutto tondo’

Nell’anno delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, può
risultare opportuno cogliere l’occasione per recepire un’esigenza
emersa negli ultimi anni tra gli operatori del turismo sostenibile in
Italia: dare vita a una nuova unità all’interno di questo mondo.
Se è vero come è vero che:
• il turismo in Italia costituisce, o dovrebbe costituire, una tra le
maggiori voci in entrata della bilancia commerciale,
• il nostro Paese ha un patrimonio culturale ambientale di
riconosciuto rilievo internazionale,
• nell’ultimo decennio il nostro Paese si è solo affacciato a un
turismo sostenibile, ambientale o culturale, mentre nel mondo si
sono avute reali conferme e importanti crescite di mercato,
• in Italia questo tipo di turismo stenta ancora a decollare e a farsi
individuare (anche perché suddiviso in mille rivoli localistici),
sembra evidente, a chi da decenni si occupa di questo settore, che
sia arrivato il momento di raccogliere le idee, riunire i protagonisti
nazionali e formulare degli obiettivi condivisi per andare a creare
un importante soggetto rappresentativo del turismo sostenibile
italiano, che possa sedersi ai tavoli tecnici e politici, nelle fiere e, in
rappresentanza di questo mondo, porsi come interlocutore autorevole
nei diversi scenari nazionali e internazionali. Durante il nostro
convegno vorremmo quindi porre le basi per la costituzione di un
soggetto unitario che possa porsi come forte e rappresentativo nel
panorama del turismo sostenibile in Italia, che possa riunire le realtà
nazionali, indicare strategie, definire obiettivi e standard qualitativi
ma sopratutto che possa farsi interprete delle esigenze di questo mondo
turistico e nel contempo saperlo difendere e promuovere.
PROGRAMMA CONVEGNO
8.30		 Registrazione partecipanti
9.30		 Inizio convegno. Saluti delle autorità
		 Sindaco di Carpegna
		 Sindaco di Pennabilli
		 Presidente Parco Sasso Simone e Simoncello
		 Presidente Assemblea Legislativa delle Marche
		 Assessore Ambiente Provincia di Pesaro e Urbino
		 Assessore Ambiente Provincia di Rimini
		 Presidente Nazionale Aigae
INIZIO CONVEGNO
		 Moderatore: Stefano Spinetti - Presidente Nazionale Aigae
		 Introduzione a cura del moderatore
PRIMA SESSIONE: Politiche, indirizzi e decisioni
10.00 Ministero del Turismo
		 Il turismo verde nelle strategie del Ministero
10.20 Tommaso Paolini - Docente di Economia del Turismo, Facoltà
di Economia Università degli Studi di L’Aquila - Osservatorio
Turismo Natura
		 Verso un allargamento e un’unificazione dell’Osservatorio Turismo Natura
10.40 Elisabetta Freuli - responsabile WWF ufficio turismo responsabile
		 Turismo in natura con la carta di qualità ambientale

11.00
11.30
		
11.50
		
12.10
		
12.30
		
13.00

Coffee break
Filippo Camerlenghi - Vicepresidente Aigae
Il potenziale del turismo sostenibile Aigae (dati ricerca interna 2011)
Roberto Dati - Consiglio direttivo Aitr
Turismo verde e turismo responsabile: strumenti per la certificazione e il
controllo
Antonio Barreca - Direttore Federturismo
Un tassello mancante: il turismo verde all’interno di Federturismo
Vito Consoli - Dirigente Turismo Regione Lazio
Turismo natura, dalla rete locale alla rete nazionale
Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE: LE ESPERIENZE, I PROGETTI
14.30 Marco Moretti - Direttore responsabile www.ecoturismoreport.it
		 Il turismo sostenibile nel mondo: fare sistema in Italia
14.50 Stefania Minestrini - Responsabile Ecolabel Ispra
		 Ecolabel, un’idea da rafforzare e diffondere
15.10 Carlo Pontini - Presidente Terranostra Emilia Romagna
		 L’offerta agricola di qualità del territorio: un binomio da rafforzare con
l’Aigae
15.30 Maurilio Cipparone - Portavoce ufficiale progetto Unione
		 L’”Unione” fa la forza? Una nuova spinta al progetto Unione per il
turismo natura
15.50 Andrea Gennai - Responsabile Servizio Pianificazione del
Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Falterona, Campigna Vicepresidente Aidap
		 Parchi e turismo, errori e rimedi di un potenziale enorme
16.15 Coffee break
17.00 Tavola rotonda - Uniti nel turismo sostenibile
		 Moderatore Nino Martino - Presidente Aidap
		 Esponenti delle sessioni discuteranno tra loro per condividere obiettivi e strategie
del soggetto unitario nascente e sottoscrivere un documento di unione e intenti.
		 Lettura del documento propositivo e sua approvazione
		 Partecipano inoltre: esponenti della stampa specializzata e non
(invitati: Sole 24ore/Oasis/Natura/Repubblica Viaggi)
1861 - 2011 A.I.G.A.E rende omaggio al 150° dell’Unità d’Italia
17.40 Daniela Pesce, Luca Berchicci - Consiglio Direttivo Aigae
		 Dalle Alpi alla Capitale a piedi, paesaggi e genti d’Italia
18.00 Termine dei lavori
20.00 Cena sociale (su prenotazione)
•

DOMENICA 13 NOVEMBRE:
Assemblea Nazionale Aigae
Sala Conferenze Sede Ente Parco
Via Rio Maggio - Carpegna (PU)

L’assemblea è riservata agli associati
9.30 Inizio dei lavori
13.00 Termine dei lavori
14.30 Escursione guidata all’interno del parco (su prenotazione)
Il programma qui pubblicato è da considerarsi provvisorio; eventuali
variazioni saranno comunicate tramite newsletter e comunque
riportate nel sito www.aigae.org

Informazioni, iscrizioni:
segreteria@aigae.org

Tel. 0426 200700 - Fax 0426 661180 - Cell. 346 6022393
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
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Un Po… di donne
Il viaggio in barca a remi di 20 donne da Venezia al Parco del Delta del Po

Lungo la costa del Golfo Adriatico l’incontro di terra e acqua ha creato paesaggi
volubili e instabili, dai confini indefiniti. L’abitare umano ha concorso, insieme
alla natura a ridisegnare corsi d’acqua,
terre basse, lagune e stagni aggiungendo
alle linee sinuose originarie quelle geometriche e regolari di canali, bonifiche,
valli da pesca, argini, ponti e strade. In
questo territorio di pianura, fatto di terra sottratta all’acqua, è da sempre usuale
muoversi in barca. La barca, strumento
di lavoro e trasporto, ha conosciuto una
lunga storia e anch’essa, al pari dell’ambiente in cui è nata, si è trasformata,
adattandosi necessariamente agli spazi
aperti lagunari, ai canali stretti delle isole abitate, alle attività umane. La cultura
del vivere sull’acqua generata in laguna si
sta però perdendo, e con essa la tradizione dell’antica marineria che ha prodotto
per secoli imbarcazioni a remi e a vela,

trovato nuovo impulso dopo la nascita
della Vogalonga2 nel 1974. La tradizionale costruzione artigianale di barche e
attrezzi di voga, un tempo molto diffusa, è tutt’oggi praticata negli ultimi
cantieri, gli ‘squeri’ e nelle botteghe di
forcole e remi di Venezia proprio grazie
all’attività sportiva e alla gondola, straordinaria e intramontabile imbarcazione
veneziana, presente in ogni angolo della
città, in ogni cartolina e giro turistico.

1 La voga alla veneta è una particolare tecnica di
voga praticata nella Laguna di Venezia e in aree
vicine: Riviera del Brenta, Caorle, Concordia Sagittaria. E’ caratterizzata dall’utilizzo di imbarcazioni tradizionali a fondo piatto, in legno, senza

2 Manifestazione non competitiva contro il moto
ondoso, di 32 km, che richiama a Venezia una
volta all’anno migliaia di imbarcazioni a remi di
diversa tipologia provenienti da tutto il mondo.
(N.d.A.)

timone, condotte da uno o più vogatori in piedi,
rivolti verso la prua della barca, che vogano verso
avanti con uno o due remi ciascuno, poggianti su
uno scalmo aperto, la forcola. L’ambiente lagunare
caratterizzato da fondali poco profondi, velme e
barene, e il ridotto moto ondoso portarono a progettare barche senza chiglia, in grado di navigare
anche in poca acqua. La necessità di poter scorgere i canali o i fondali navigabili indusse a vogare
in piedi e in avanti; lo sviluppo urbano insulare
infine orientò a realizzare scafi asimmetrici, scalmo aperto e voga a un remo, per condurre agilmente la barca anche negli stretti canali veneziani.
(N.d.A.)

© Archiovio Associazione Canottieri Giudecca

di Luana Castelli

viaggi per mare e acque interne e l’antico patrimonio di conoscenza trasmesso oralmente dai maestri d’ascia, l’uso
di materiali e legni diversi, la tipologia
costruttiva di barche, ma anche il rapporto con l’acqua che solo il contatto
quotidiano può conservare. Chi viaggia
a bordo di veloci imbarcazioni a motore
è per lo più indifferente all’influenza di
correnti, profondità di canali, intensità e direzione del vento, fasi di marea,
non si sente in relazione ma piuttosto
in contrapposizione a questo elemento
percosso, più che percorso, con scafi ed
eliche che provocano il fenomeno del
moto ondoso sempre più presente e insidioso nella laguna di Venezia.
Nonostante tutto, la passione dell’andare a vela e a remi non è totalmente
scomparsa ed è tenuta viva a livello agonistico e amatoriale dalle tante associazioni sportive attive nel centro storico,
nelle isole e lungo i litorali della laguna.
La voga alla veneta1 in particolare ha

Alzaremi!
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di sperimentarsi, di mettersi in gioco,
senza temere
di stare… nella stessa barca.
Al viaggio hanno partecipato
venti donne di
diversa età (dai
18 ai 61 anni)
ed esperienza
nella voga, dalle campionesse
del remo a donne che vogano
Ponte della Polesella sul Po di Gnocca
per svago e da
Ma mentre la barca a vela è ancora con- poco tempo. Fra le partecipanti anche
templata fra i mezzi che appassionano donne straniere che vivono a Venezia. E’
il viaggiatore, la barca a remi sembra proprio la diversità la ricchezza del grupcaduta in disuso, a parte qualche raro po, occasione di confronto e scambio di
caso. Dal 19 al 26 agosto scorso alcune esperienze, come del resto accade nella
socie dell’Associazione Canottieri Giu- vita della remiera dove tante persone didecca hanno realizzato un viaggio di verse, vecchi soci, regatanti non più in
circa 200 chilometri “Un Po… di don- attività mettono a disposizione di tutti
ne, a remi da Venezia al Parco del Del- il loro sapere.
ta”, a chiusura dei festeggiamenti per Uscire in barca a remi
il trentennale della società. Un viaggio è un rito, come si lalento, all’insegna del turismo responsa- scia la riva della remiera
bile, ma soprattutto un viaggio insolito si abbandonano a terra
e anacronistico, che smentisce l’imma- tensioni e urgenze quogine della voga alla veneta come pratica tidiane, dopo qualche
soprattutto maschile, anche se solo da colpo di remo, raggiunta
poco tempo il mestiere del gondoliere la secca oltre il canale, si
è consentito alle donne e continuano a aggiustano posizioni di
far notizia più i campioni del remo del- forcole4 e pedane e si rile campionesse, sebbene da quarant’an- parte. Si costeggiano le
isole delle Grazie, San
ni si disputino le regate femminili.
Clemente, Santo Spirito,
e poi la laguna si apre in
Viaggio al femminile e al plurale: don- ampi spazi d’acqua segnati dalle bricole5 e dalne, acque, barche e fiumi
le reti dei pescatori. E’ a
L’idea di questo viaggio inusuale, nata questo punto che, “testa in barca!”, la
apparentemente per caso a bordo di una
caorlina3 durante un’uscita di voga, in re- 4 Forcola: scalmo aperto che sorregge il remo e
altà è frutto della passione sportiva, uni- consente molte posizioni e manovre, è intagliato a
ta all’amore per i luoghi naturali e alla mano in un unico pezzo di legno resistente, come
conservazione della memoria collettiva. il noce.(N.d.A.)
Esprime anche il desiderio delle donne

concentrazione consente di armonizzare il ritmo costante e circolare di braccia e remi, lo sguardo in avanti, la spinta
delle gambe e del bacino. La barca sotto
ai piedi scorre sulla superficie dell’acqua con tono composto e sommesso
che rilassa, mentre il vento rinfresca il
viso. Allora anche le ultime apprensioni
sono lasciate alla deriva, l’onda leggera
culla, il silenzio e il richiamo delle sterne diventano un tutt’uno: raccolte nello
spazio ristretto della barca, e senza il
rumore del motore, si può conversare.
Parole scherzose e confidenze, scoppi di
risa e espressioni di incoraggiamento:
fra donne gli argomenti sono infiniti.
In una di queste sortite Orietta racconta del suo viaggio in solitaria da Venezia
a Trieste, in puparin6 a un remo. Trenta
chilometri al giorno, certo non senza
momenti di stanchezza, senza ombre di
incertezza: siamo incredule, ammirate e
poi ammutolite dalla sorpresa quando
Orietta ci invita a realizzare un viaggio
a remi verso il Delta del Po. Intanto la

© Archiovio Associazione Canottieri Giudecca

© Archivio Associazione Canottieri Giudecca

Un Po... di donne

3 Caorlina: imbarcazione lagunare nata a Caorle
e utilizzata per la pesca, ha scafo, prua e poppa
simmetrici. (N.d.A.)

5 Bricole: gruppi di pali posizionati lungo i canali
lagunari per indicarne l’andamento e la navigabilità. (N.d.A.)

barca riconquista la riva della remiera,
viene issata dalla gru e appoggiata sul
carrello, viene sciacquata, pulita, asciugata e riportata al riparo, la doccia infine
e i saluti, dopo esserci accordate per un
altro appuntamento. Avremmo capito la
6 Puparin: barca affusolata e leggera, ha scafo
asimmetrico, veniva utilizzata per il trasporto
delle persone e per seguire la caccia in laguna.
(N.d.A.)
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© Archiovio Associazione Canottieri Giudecca

risolutezza di Orietta qualche giorno demmo che l’ideale sarebbe stato voga- glievamo consensi e sostegno. Al gruppo
dopo, quando invitandoci a cena a casa re al massimo 40 chilometri al giorno, originario di sette donne se ne aggiunsesua, accanto alla tavola apparecchiata, ci poco più di una Vogalonga, così avrem- ro altre, nel frattempo Cristina decise di
avrebbe fatto trovare un foglio con una mo avuto del tempo per riposare e visita- seguirci con il suo bragozzo8 come barca
grande scritta: Un Po di… donne e la car- re i luoghi attraversati. A febbraio 2011 appoggio e furono istituiti due appunta geografica del Parco del Delta.
fu indetta la prima riunione in remiera tamenti settimanali per gli allenamenti.
Il progetto, benché ci apparisse ambizio- per presentare la bozza del progetto, si A giugno venti donne avevano aderito al
so, prese vita quella sera di luglio 2010: individuarono le fasi organizzative e le viaggio, più di metà davano disponibilità
i festeggiamenti per il
a partecipare all’intera settrentennale dell’associatimana, si poteva prevedezione previsti per l’anno
re una media giornaliera
successivo furono predi quattordici presenze, il
testo ideale per fissare
cambio equipaggio era più
la scadenza del viaggio,
che assicurato. Elettrizzaavremmo avuto tutto il
te, decidemmo di partitempo necessario per orre con due barche a remi
ganizzarci. Ma mentre
per consentire a tutte di
lasciavamo andare l’entuvogare a sufficienza, una
siasmo, già ci assalivano
stupenda flotta: caorlina a
i primi dubbi: in quante
sei remi, sandolo9 a quattro
partire, quanti chilomeremi e bragozzo a motore.
tri percorrere, come fare
Il 12 giugno, come prova
in condizioni meteorogenerale, partecipammo
logiche avverse, come
alla Vogalonga. Per mesi
individuare il percorso
abbiamo vogato e lavoranel Delta. Insomma, ce
to all’organizzazione del
l’avremmo fatta? Per afviaggio in un entusiasmo
frontare paure e doman- La guardia del consorzio peschereccio indica alle partecipanti il canale nei bassi fondali del Delta dilagante; abbiamo avuto
de trovammo subito una soluzione: fare persone che le avrebbero svolte. Mi offrii il sostegno di enti10 e amici, abbiamo
un viaggio di prova. Realizzammo un per prendere contatti nel Delta e scrissi creato il logo Un Po di… donne, stampafine settimana in caorlina, da Venezia subito una mail a Isabella7, collega e ami- to canottiere, tuta, magliette e striscioa Vallevecchia, con al seguito una barca ca, chiedendo aiuto per pianificare la logi- ni per le barche, abbiamo ricevuto cibi
stica del soggiorno e biologici, materiali informativi, appogverificare l’itinerario gio nelle remiere e in porticcioli lungo il
tracciato. Isabella si percorso, accoglienza da parte di amici e
mostrò subito dispo- autorità durante le tappe dell’itinerario.
nibile, anche se pre- Con l’aiuto di Cecilia, collega Guida e
occupata per i chilo- appassionata di danze popolari, abbiamo
metri giornalieri che organizzato una festa a Boccasette, nel
intendevamo coprire Delta, e prima di partire un blog www.
a remi «ma non sono unpodidonne.wordpress.com da aggiortroppi?» mi scrisse.
Una volta rassicura- 8 Bragozzo: robusta barca nata a Chioggia, orita, diventò la nostra ginariamente a vela era utilizzata per la pesca in
migliore sostenitrice mare e in laguna.(N.d.A.)
per scoprire dentro
9 Sandolo: barca versatile, robusta, utilizzata per
Sandolo
di sé un insospettato la pesca e il trasporto delle persone, tuttora molappoggio a motore ed equipaggio di av- talento per la voga. Come accadde con to diffusa in laguna.(N.d.A.)
vicendamento. Due giorni magnifici ma Isabella, successe con altre persone: più
impegnativi: 140 chilometri, otto ore al parlavamo del nostro progetto, più racco- 10 Il viaggio ha avuto il patrocinio di: Regione
Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia,
giorno di voga senza sosta. Acquisimmo
Comune di Porto Tolle, Parco Regionale Veneto
in questo modo una prima fondamentale 7 Si tratta di Isabella Finotti, Tesoriere Aigae e del Delta del Po; oltre al sostegno di altri enti e
esperienza per il nostro progetto, deci- Coordinatore Aigae Veneto. (N.d.R)
privati. (N.d.A.)
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nare durante il viaggio. Il 19 agosto alle
8 della mattina, infine, siamo partite dalla Giudecca accompagnate fino a Chioggia da alcuni amici: sarà la settimana più
calda di tutta l’estate 2011!

Sabato 20 agosto: giornata infuocata,
ma il grande fiume ci attende. Superiamo la Conca di Brondolo, il Fiume Brenta e il Canale di Valle in un paesaggio di

Lungo l’antica via d’acqua litoranea

© Valentina Giannini

Già al tempo dei Romani era
conosciuta e utilizzata una
via di navigazione per acque
interne che univa Venezia a
Trieste e Ravenna. Questa
importante litoranea è ancora
oggi navigabile e consente di
attraversare luoghi naturali,
centri storici e manufatti in
un percorso che si snoda fra
lagune, canali, rami fluviali, molto vicino alla linea di costa.
Il viaggio da Venezia al Delta del Po è
durato nove giorni: sette di voga con
tappe di circa 25-35 chilometri giornalieri e due di riposo e visita ai luoghi del
parco.
Venerdì 19 agosto:
emozionate, partiamo dalla Giudecca,
attraversiamo la Laguna Sud seguendo
i litorali di Lido e
Pellestrina. Siamo
attese per una pausa
alla remiera Portosecco a San Piero in
Volta. Poi affrontiamo malvolentieri
l’inevitabile moto
ondoso alla bocca
di porto di Chioggia, attraversiamo la
laguna del Lusenzo
e approdiamo alla
remiera clodiense,
dove ci accolgono
soci, autorità e coro
chioggiotto con allegri canti. A cena ci fanno compagnia
le Pink Sirenes, gruppo fondato da donne
operate al seno, che usano la voga per
stare insieme e a scopo terapeutico.

Caorlina

© Archiovio Associazione Canottieri Giudecca

luce intensa fino a Cavanella d’Adige.
Lasciamo le barche per visitare Bosco
Nordio e il Centro Sistemi Territoriali
che aziona le conche. Altre due conche,
fiume Adige e Po di Brondolo, a Porto
Viro accostiamo per mangiare all’ombra

Pausa pranzo sull’argine

di una pensilina di rifornimento carburante, luogo qualificato allo scopo se
non fosse per l’odore di nafta. La grande conca di Volta Grimana infine apre il

suo sipario sul maestoso Po di Venezia.
Siamo esaltate, tanto che il bragozzo7
finisce nella prima secca del fiume: abituate ai bassi fondali lagunari eravamo
pronte ad affrontare quelli
deltizi, ma non sospettavamo
ci fossero secche proprio nel
ramo principale del fiume! A
Ca’Tiepolo di Porto Tolle ancoriamo le barche sotto l’imponente argine: siamo attese
in municipio dalle autorità,
Isabella e Vittorio.
Domenica 21 agosto: prepariamo le barche, carichiamo
bagagli e acqua (ne beviamo
fino a 5 litri a testa al giorno
e li sudiamo tutti) e visitiamo il Museo della Bonifica di
Ca’Vendramin: così vogheremo anche oggi nelle ore più calde, ma
ne valeva la pena. Scendiamo lungo il
Po di Gnocca, dalle rive verdi si alzano
in volo nuvole di uccelli bianchi. A Oca
Marina approdiamo all’ombra di un
boschetto di salici: chi stava a riposare
in bragozzo ha preparato, come ogni
giorno, un pranzo
delizioso. Prima della foce ci infiliamo
fra alte canne verso
Sacca degli Scardovari: la laguna si apre
puntellata di pali. I
nostri lunghi remi
escono dallo stretto
canale e picchiano
sulla secca: usciamo
in mare, al seguito del bragozzo, c’è
vento, le onde arrivano perpendicolari al
fianco delle barche
rendendo instabile
e faticosa la voga.
A Barricata, applaudite da una folla di
bagnanti incuriositi,
entriamo nel Po delle Tolle e riposiamo. Al rifugio parrocchiale di Bonelli ci
attende Maria con regali d’uva, fichi e
sugo per la pasta.
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bella per un breve giro in caorlina,
mentre una parte del gruppo si muove
in bicicletta. Ci ritroviamo tutte alla
spiaggia di Boccasette, la barca recupera
le cicliste e fra un tuffo e l’altro pranziamo al largo. Ritorniamo al rifugio
nel pomeriggio per preparare la serata
di festa con amici, familiari e musicisti
che arrivano da Venezia. Cecilia anima
le danze popolari, partecipano alcuni
paesani, raccontiamo del nostro viaggio
e mostriamo le barche sul fiume. No-

© Valentina Giannini

Lunedì 22 agosto: passiamo la mattina
a discutere sul da farsi, potremmo uscire con i pescatori, oppure raggiungere
la spiaggia, ma, atterrate dal gran caldo,
restiamo al rifugio. Abbiamo bisogno di
rallentare, siamo sempre indaffarate: c’è
chi voga e chi prepara il pranzo, chi lava
i panni e chi regala un massaggio, chi aggiorna il blog e chi prepara le barche, chi
fotografa e chi illustra il diario. Arriva
Vittorio, guida naturalista del Delta, ci
accordiamo per il giorno dopo: le lagune del Basson e di
Barbamarco hanno fondali bassi,
barche a remi e
barca a motore
seguiranno itinerari
diversi.
Vittorio porterà
delle canoe per
consentire anche
a chi viaggia in
bragozzo7 di attraversare le lagune e visitare il casone e la spiaggia
di Scano Boa.
Martedì 23 agosto: le barche a
remi seguono Po
delle Tolle, Busa
del Bastimento e
Sacca del Canarin fino al Basson dove
attendono il resto del gruppo in canoa.
Il bragozzo naviga lungo i rami principali del fiume e raggiunge il paese di
Pila dove ha appuntamento con Vittorio.
Il percorso è suggestivo: canneti, specchi acquei, spiagge selvagge e borghi di
pescatori sovrastati dal faro di Punta
Maistra e dall’inquietante Centrale di
Porto Tolle. Salutato Vittorio, ripartiamo, fermandoci al porto peschereccio di
Pila per il pranzo. Percorriamo la Busa
di Tramontana, il bragozzo esce in mare,
mentre a remi procediamo parallelamente alla costa fra argini e stretti litorali
sabbiosi, fino alla foce del Po di Maistra.
Verso sera raggiungiamo Boccasette dove
siamo ospiti per due notti al Rifugio Po
di Maistra.
Mercoledì 24 agosto: attendiamo Isa-

Un Po... di donne...

nostante il caldo soffocante balliamo a
lungo.
Giovedì 25 agosto: inizia il viaggio di
ritorno, ripercorriamo il Po di Maistra
fino alla foce e poi sei chilometri in
mare, per fortuna senza vento. Risaliamo
il Po di Levante e ci fermiamo all’ombra
per pranzare. Alcune persone osservano
le nostre barche e chiedono del viaggio,
poi ci offrono acciughe sott’olio, vino
e anguria, contenti di questo diversivo:
non accade mai nulla in questo tratto di
fiume. Chi si muove con lentezza trova
il tempo per cogliere sguardi e parole,
chi viaggia usando la propria energia a
piedi, in bicicletta, a remi, ha la misura
della fatica, suscita simpatia e raccoglie
empatia.
Venerdì 26 agosto: sulla via del ritorno i paesaggi già conosciuti assumono

un altro sapore, la turbolenza alla bocca
di porto di Chioggia improvvisamente
ci risveglia e ci rendiamo conto che nel
Delta del Po non esiste il fenomeno del
moto ondoso. Gli ultimi chilometri per
raggiungere la casa di Elena a Pellestrina
sembrano infiniti, siamo solo in dieci a
vogare, oggi, c’è un’atmosfera di malinconia. La cena al tramonto nel giardino
affacciato sulla laguna ci regala un momento di splendida calma.
Sabato 27 agosto: chissà cosa ci induce a partire la
mattina presto,
quando mancano
pochi chilometri
alla meta, forse il
tempo di una sosta per un ultimo
caffè insieme. A
Poveglia ci raggiungono alcune
barche dalla remiera e concludiamo il viaggio
scortate da un
piccolo corteo.
In remiera è festa, ci preparano
un pranzo allegro
e saporito, che
condiamo con
racconti del viaggio. Ci salutiamo ormai a sera, i giorni
seguenti si riempiono di messaggi di nostalgia, scambi di fotografie e nuovi appuntamenti di voga, alla Regata Storica
partecipiamo al corteo in Canal Grande,
l’emozione continua.
Hanno vogato: Alessandra Zoppi, Barbara Busetto, Claire Douville, Claudia
Corò, Claudia Ramasco, Colleen McCann, Diana Ferrara, Diana Scarpa,
Katarina Rothfjell, Lucia Paoli, Margaretha Breil, Marzia Bonini, Orietta Bellemo, Roberta Pierobon, Sibylle Lohausen, Silvia Majer, Valentina Giannini e
Luana Castelli supportate da Cristina e
Giovanna Della Toffola.
Luana Castelli
Socio Aigae Veneto
luana.castelli@limosa.it
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Rinnovato il regolamento
per l’uso del marchio
Cosa cambia nell’uso dello ‘gnometto’ cui siamo più affezionati
Era il 2003 quando il nostro marchio,
garanzia di professionalità e qualità per
il cliente, simbolo di appartenenza per
tutti noi, venne registrato e il suo utilizzo regolamentato una prima volta.
Dopo qualche anno di rodaggio, nel
2007, mettemmo a punto, forti dell’esperienza trascorsa, un nuovo regolamento,
che riproponiamo oggi, nel 2011, quasi
identico.
E’ stato però necessario un importante
adeguamento: non avevamo certo previsto che il marchio dell’Aigae potesse,
in questi pochi anni, essere apprezzato
ed usato anche da aziende del settore
turistico tanto grandi da usare indiffe-

rentemente Guide associate e non; tali
aziende, che per ragioni organizzative
non sono nelle condizioni di assicurarci di usare sempre e soltanto Soci Aigae,
sentivano comunque l’esigenza di far risultare la propria appartenenza ideale al
nostro mondo; spesso sono aziende fortemente partecipate da Soci che già pagano – come singole Guide – l’adesione
annuale e non abbiamo trovato equo far
pagare loro – come azienda – anche la
quota “Socio sostenitore”. Per cui abbiamo dovuto elaborare una nuova dicitura,
che senza venir meno alla chiarezza che
dobbiamo a clienti e Soci, ‘fotografasse’
questa nuova situazione. Così, accanto

A.I.G.A.E.
Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

REGOLAMENTO PER L’USO DEL LOGO E DEL NOME
A.I.G.A.E.
Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo il 6 giugno 2003
Aggiornato il 26 gennaio 2007
Integrato e modificato il 10 giugno 2011
ART. 1 – LOGO E NOME
Il logo ed il nome Aigae sono registrati; il loro uso è protetto e
regolamentato, a norma delle vigenti leggi e del seguente regolamento; il depositario del logo e nome è il Presidente Nazionale, che
lo detiene a nome del Consiglio Direttivo Aigae.
ART. 2 – CATEGORIE AUTORIZZATE ALL’USO DEL LOGO
E NOME
Possono usufruire del logo e nome Aigae le seguenti categorie di
persone, fisiche o giuridiche:
1) Soci effettivi Aigae;
2) Soci sostenitori Aigae;
3) chiunque sottoposto ad un accordo di sponsorizzazione, patrocinio, collaborazione con Aigae.

all’uso, invariato, che del marchio faranno i Soci (effettivi e sostenitori), le
aziende che utilizzano in via non esclusiva Soci Aigae potranno inserire nella
propria promozione la dicitura – volutamente molto ‘aperta’ – “I like Aigae”.
Naturalmente, anche all’interno della depliantistica o del sito di queste aziende,
i Soci potranno continuare ad esprimere
la loro appartenenza – e a distinguersi
– utilizzando la dicitura “associato ad
Aigae” vicino al proprio nome o alla propria immagine.
Marco Fazion
redazione@aigae.org

ART. 3 – UTILIZZO DEL LOGO E DEL NOME
Il logo Aigae può essere utilizzato esclusivamente per:
a) la stampa tipografica su carta di cataloghi, pieghevoli, dépliant e
biglietti da visita;
b) pagina home o secondaria di siti internet.
Ogni altro utilizzo è espressamente vietato, fatto salvo per autorizzazioni concesse in casi particolari e per eventuali iniziative previste
ed autorizzate dal Consiglio Direttivo o dalla Presidenza.
ART. 4 – RICHIESTA PER L’USO DEL LOGO E DEL NOME
A.I.G.A.E.
Le richieste per l’uso del logo e del nome Aigae vanno indirizzate
alla Presidenza Nazionale, ed inoltrate alla Segreteria, la quale si accerta della rispondenza ai punti del seguente regolamento da parte
del richiedente e concede l’autorizzazione.
ART. 5 – CONDIZIONI D’USO PER I SOCI EFFETTIVI E LE
LORO DITTE
Si definiscono SOCI EFFETTIVI tutti i Soci Aigae in regola con
il pagamento delle quote; essi possono usufruire dell’uso gratuito
del logo e nome Aigae alle seguenti condizioni:
a) che siano in regola con le quote associative dell’anno in corso;
b) che siano in regola con le disposizioni di legge vigenti per l’esercizio della professione;
c) che sia utilizzato solo dalle persone associate o da aziende, in
toto o in parte possedute o presiedute da uno o più Soci Aigae;
d) che il logo e nome sia riprodotto fedelmente nei colori indicati;
e) che al logo e nome venga obbligatoriamente accompagnata la
dizione completa “Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche” per esteso o in sigla; che il logo e nome sia riprodotto
in misura e spazio minore dell’indicazione del nome del Socio o
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Rinnovato il regolamento
per l’uso del marchio
dell’azienda;
f) che sia chiaramente indicata, sotto o sopra il logo e nome, obbligatoriamente una delle seguenti dizioni:
1. PER LE PERSONE SINGOLE, “associato ad Aigae”;
2. PER LE AZIENDE (in toto o in parte possedute o presiedute da
uno o più Soci Aigae) con la dicitura obbligatoria “I like Aigae”;
g) che si evinca chiaramente che la o le attività pubblicizzate non
siano organizzate direttamente dall’Aigae;
h) che le attività promosse non siano in contrasto con lo Statuto e
i Regolamenti Aigae, oltre che con le vigenti leggi;
i) che venga obbligatoriamente inviata alla Segreteria Nazionale una
copia dello stampato o l’indirizzo web sul quale sia stato riprodotto
il logo e/o il nome.
ART. 6 – CONDIZIONI D’USO PER I SOCI SOSTENITORI
Si definiscono SOCI SOSTENITORI tutte le aziende o ditte individuali, iscritte come tali ai sensi dello Statuto e del vigente “regolamento per Soci sostenitori”.
Essi possono usufruire dell’uso gratuito del logo e nome Aigae alle
seguenti condizioni:
a) che siano in regola con il pagamento delle quote;
b) che sia utilizzato solo da aziende iscritte come Socio sostenitore;
c) che il logo e nome sia riprodotto fedelmente anche nei colori
indicati;
d) che il logo e nome sia riprodotto in misura e spazio minore
dell’indicazione del nome dell’azienda;
e) che al logo e nome venga obbligatoriamente accompagnata la dizione completa “Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche” per esteso o in sigla. Che sia chiaramente indicata, sotto
o sopra il logo e nome, la dizione obbligatoria “Socio sostenitore
Aigae”;
f) che si evinca chiaramente che la o le attività pubblicizzate non
sono organizzate direttamente dall’Aigae;
g) che le attività promosse non siano in contrasto con lo Statuto e
i Regolamenti Aigae, oltre che con le vigenti leggi;
h) che venga obbligatoriamente inviata alla Presidenza e alla Segreteria Nazionale una copia dello stampato o l’indirizzo web sul quale
sia stato riprodotto il logo e nome.
ART. 7 – USO DEL LOGO E NOME IN SEGUITO AD ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE O PATROCINIO
Per l’uso del logo e nome in caso di accordo di sponsorizzazione,
patrocinio, collaborazione con Aigae, si rimanda a quanto previsto
dal vigente “regolamento per sponsorizzazioni e patrocini”.
ART. 8 – DIRITTO DI RIFIUTO DELLA CONCESSIONE
D’USO DEL LOGO E NOME
Aigae, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare o revocare
qualsiasi richiesta di uso del logo e nome qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività
dell’Aigae e quella del richiedente;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o
danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) reputi il messaggio pubblicitario non corrispondente alle finalità
istituzionali e statutarie;
d) il messaggio pubblicitario sia utilizzato per attività non confor-

mi o in contrasto con le vigenti leggi;
e) reputi la richiesta di uso del logo e nome inaccettabile per motivi
di opportunità generale.
ART. 9 – DURATA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
a) DURATA: la concessione vale per la sola pubblicazione autorizzata; ogni ulteriore utilizzazione per ristampe o riedizioni necessita
di ulteriore autorizzazione.
b) REVOCA: per tutte le categorie di utilizzatori, l’uso del logo e
nome può essere revocato qualora vengano evidenziate anomalie o
contrasti con lo statuto o il codice deontologico dell’Aigae, o vengano riscontrate gravi condizioni e abusi sull’uso del logo e nome,
da parte dell’associato o dell’azienda da esso rappresentata, che
possano ledere l’immagine dell’Aigae ad insindacabile giudizio del
Consiglio Direttivo Aigae. L’uso del logo e del nome per le aziende
può essere altresì ritirato qualora venga riscontrata l’assenza di Guide effettivamente associate Aigae.
In ogni caso qualora l’utilizzatore cessi di essere associato ad Aigae
deve obbligatoriamente ed immediatamente ritirare ogni realizzazione contenente il logo e il nome.
ART. 10 – SITUAZIONI ANOMALE
Nel caso di pubblicazioni stampate con logo e nome Aigae in un periodo in cui l’azienda abbia effettivamente annoverato l’impiego di
Guide Soci Aigae, ma che continuino ad essere diffuse in un successivo periodo dove da parte dell’azienda non si annoveri più l’impiego di Guide Soci Aigae, all’azienda in questione può essere chiesto
di ritirare il materiale dalla diffusione o di pagare una quota quale
concessione d’uso, fino ad esaurimento del materiale medesimo; in
questo caso, è fatto obbligo alla ditta di comunicare il numero delle
copie stampate e il numero delle copie ancora in giacenza.
ART. 11 – UTILIZZO IMPROPRIO E INFRAZIONI
In caso di utilizzo improprio del logo e nome o in caso di accertate
infrazioni in tutto o in parte del presente regolamento, verrà attivata una procedura di controllo che prevede, nell’ordine di tempo:
· invio di lettera di avviso, anche via e-mail;
· invio di lettera di diffida;
· invio di lettera di diffida per vie legali;
· richiesta legale di risarcimento danni morali e materiali derivanti
da improprio uso.
ART. 12 – NORMA FINALE
Chiunque utilizzi, a mezzo stampa, internet o mediante qualsiasi
altro mezzo di informazione e diffusione, il logo e la denominazione di Aigae per esteso o per sigla, non ufficialmente ottenuti ai
sensi di quanto sopra, verrà diffidato e potrà essere intrapresa ogni
azione legale tesa a salvaguardare gli interessi della Aigae.
Regolamento approvato in Roma, nella seduta del Consiglio Direttivo del 06/06/2003 ulteriormente modificato nella seduta del
Consiglio Direttivo del 26/01/2007 e del Consiglio Direttivo del
10/06/11.
In vigore dalla stessa data.
Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
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Natura

Ralph Waldo Emerson

di Marco Fazion
Nei boschi torniamo alla ragione e alla fede...
Non mi è difficile tenere a mente questa
frase di Ralph Waldo Emerson: è stampata sul frontespizio dei miei biglietti da
visita.
Alla ragione e alla fede. Che il modello di
sviluppo materialista – liberista o socialista, poco cambia – ci abbiano privati
della fede è ormai, a fronte del dilagare
globale della secolarizzazione delle società, considerazione quanto mai banale.
Meno banale, invece, comprendere come
tale modelli ci abbiano privato, insieme
con la fede, anche delle più elementari
forme di ragione – e ragionevolezza –
sino ad indurci a concepire uno sviluppo illimitato in un mondo che, con ogni
evidenza, illimitato non è: a 175 anni di
distanza dalla pubblicazione di questo
“Natura” di Emerson (Donzelli Editore, € 8,50) sembra che solo pochi, tra
gli abitanti del pianeta siano arrivati alla
convinzione che il nostro modello di sviluppo sia assolutamente irragionevole.
Allora, presentare “Natura” nella nostra

rubrica, dedicata principalmente alle
Guide, ha per me il senso assai peculiare
di recuperare l’essenza della nostra mission di Guide Ambientali Escursionistiche. Ovviamente siamo professionisti
del turismo, non dei missionari, sicuramente lavoriamo, come tutti, per guadagnarci il pane, e, naturalmente, non
sempre riusciamo a far passare i nostri
valori etici all’interno del ‘sistema’. Ma,
in modo altrettanto scontato, ho sempre
pensato alle Guide come a degli idealisti
con i piedi ben piantati per terra: e se i
nostri ideali appaiono oggi un po’ sfocati, o, peggio, se non li abbiamo mai avuti
troppo chiari, non riusciremo neppure
a sfruttare le occasioni, poche o tante
che siano, che il nostro ruolo ci offre
per incarnarli. Per entrare in una condizione
di solitudine l’uomo ha bisogno di allontanarsi
tanto dalla propria stanza che dalla società(...)
se un uomo vuole stare solo, guardi le stelle.
Nei boschi, i nostri clienti, sempre più
automobile-dipendenti, sedentarizzati,
teledipendenti, digitalizzati, per la maggior parte non possono andare da soli;
pure, col nostro aiuto, possono ascoltare
– per molti, specie per i giovani – per
la prima volta, la possente voce della natura, che, elemento centrale nel pensiero
di Emerson, è simbolo dello spirito. Spirito
che attraversa interamente la nostra realtà di esseri umani, traversando al contempo il cosiddetto ‘mondo materiale’,
spirito che consente loro di riconoscersi,
lontano dalla solitudine delle città, quali
“parte di”. Attraversando un terreno brullo
all’imbrunire, tra pozzanghere di neve, sotto un
cielo nuvoloso e senza alcun particolare motivo
di ottimismo nei miei pensieri, ho goduto un momento di perfetta euforia. Sono così contento da
averne quasi paura (...) le correnti dell’Essere
Universale mi attraversano: sono una parte o
una particella di Dio (...) Il piacere più grande
che i campi e i boschi procurano è l’indizio di una
relazione nascosta tra l’uomo e il mondo vegetale.
Non sono solo e irriconosciuto. Esso mi fa cenni,
e io lo ricambio. Sorvoliamo pure sull’indiscussa influenza che questo grande filosofo americano, conosciuto al più dagli

addetti ai lavori, ha esercitato su Henry
Ford e John Dewey, su Walt Withman,
sui trascendentalisti, su Emily Dickinson, Marcel Proust e Friedrich Nietzsche... ma come non riconoscere, nella
superanima, della filosofia emersoniana
quella Gaia che, un secolo e mezzo dopo,
ci ha fatto sperare, e – personalmente –
convinto, che il nostro pianeta sia un superorganismo in grado di autoregolarsi in
modo spesso a noi incomprensibile, in
nome di una superiore armonia?
Recuperare la ragione e la fede, sacrificate entrambe sull’altare di un produttivismo distruttivo assurto esso stesso
a fede cieca e che, con sempre maggiore
evidenza, ha ormai dilaniato il pianeta, la
sua economia, il patto tra le generazioni,
la stessa speranza di continuare a esistere
... recuperarle, come suggeriva Emerson,
a partire dalla contemplazione di una natura che, attraverso tutti i suoi regni, fino ai
sobborghi e alle periferie delle cose (…) rimane
fedele alla causa da cui ha tratto origine. Sempre
parla di Spirito. Suggerisce l’Assoluto. E’ un effetto perpetuo. E’ una grande ombra che indica
sempre il sole alle nostre spalle.
Marco Fazion
redazione@aigae.org

Ralph Waldo Emerson
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La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale
Lifesystem per l’A.I.G.A.E.
Una versione personalizzata con il marchio Aigae della valigetta di pronto soccorso Lifesystem è disponibile per tutte
le Guide. La cassetta, del peso di 700 g
(200x140x70mm), contiene 55 pezzi. La

sua composizione dettagliata è disponibile
sul sito www.aigae.org nell’area download.
La cassetta è venduta ai Soci a € 35,00 e
ai non Soci a € 50,00 (più spese di spedizione). E’ possibile ordinarla rivolgendosi
alla Segreteria Nazionale, alla quale fare

ERRATA CORRIGE CNSAS MOLISE
Mariano Arcaro, Presidente Regionale del
Servizio Regionale CNSAS Molise, mi
informa che i numeri di riferimento per
la Regione Molise pubblicati nel sito nazionale www.cnsas.it e da noi riportati, di
concerto con i responsabili del Progetto
“Sicuri in Montagna”, nell’inserto staccabile di Ambiente InFormazione, sono
solo parzialmente esatti.

riferimento anche per ricevere ulteriori informazioni sul prodotto.
Segreteria Nazionale
Isabella Finotti
segreteria@aigae.org
SEGRETERIA E TESORERIA AIGAE

Per allertare il Soccorso Alpino in Molise,
si può, oltre che chiamare il 118, usare
il cellulare di servizio 3386575896, che
sostituisce quindi il numero 08743141,
da noi pubblicato. Ringraziamo Mariano
Arcaro per la segnalazione e ci scusiamo
con i lettori per questo inconveniente, del
tutto indipendente dall’accuratezza del
lavoro di redazione.

Via Romea Comunale 277/a
45019 - Taglio di Po (RO)
Tel. 0426 200700 - Fax 0426 661180
Cell. 346 6022393
Skype: SEGRETERIA AIGAE
e-mail: segreteria@aigae.org
La segreteria è aperta
dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 9.30 alle 12.30

Segnalati da voi
ti – e diventa sempre più indispensabile
preservarne la qualità. Numerose direttive europee testimoniano l’importanza
di questo argomento. Questo libro si
propone di fornire gli elementi per una
valutazione corretta dello stato di salute
delle acque e di come sia possibile controllarne e migliorarne la qualità. Il testo è
frutto di ricerche di diversi scienziati raccolti sotto l’egida del Grifa (Gruppo di
Ricerca Italiano Fitofarmaci e Ambiente)
e si propone di divenire uno strumento
di formazione e crescita culturale per gli
studenti e i tecnici del settore.

212 pagine a colori

Gestione e qualità delle acque
Origini, dinamiche, previsioni e
mutamenti sociali
di Mara Gennari e Marco Trevisan
Alberto Perdisa Editore, 2011
E 18,00
L’acqua è un bene primario – di recente
abbiamo anche riaffermato che è di tut-

1.400.000 passi sulla Via Francigena
di Giuliano Mari
Emmebi Edizioni Firenze, 2011
E 16,00
I piedi stanno bene, mi fa un poco male
la spalla destra e allora stringo la cinghia
sul petto, che scarica il peso dalle spalle
e carica il torace... Mi rendo conto che il
mio zaino potrebbe essere più leggero...
Lo straordinario risiede nel cammino

delle persone comuni, scrive Paolo Coelho ne “Il Cammino di Santiago”.
Seguiamo dunque i 1.400.000 passi sulla Via Francigena, di Giuliano Mari, ‘Zio
Buio’ per gli amici, pensionato, clownterapeuta e viaggiatore per amore della nostra bella terra e della gente che ci vive.
184 pagine in bianco e nero.
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Tutti i nostri indirizzi

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

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

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

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

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

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

Gli altri membri del Consiglio Direttivo
REGIONE

NOME

INDIRIZZO

1° TEL.

ABRUZZO

Daniela D’Amico

Via Sarentina, 98
67030 BARREA (AQ)

2° TEL.

E-MAIL

347.8046452

abruzzo@aigae.org

BASILICATA

Giovanni Ricciardi

Via Marconi 109
75100 Matera (MT)

339.7523636

basilicata@aigae.org

BOLZANO-SüDTIROL

Rivolgersi al Presidente

FAX

0835.382923

presidente@aigae.org

CALABRIA

Domenico Gioia

Via della Montagna, 13
87010 Frascineto (CS)

CAMPANIA

Stefano Prota

Via G.Clark, 25 – 84131 SALERNO

338.8666875

campania@aigae.org

089.31152339

EMILIA
ROMAGNA

Carlo Lisi

Via Montescudo, 177
47900 Rimini (RN)

320.7011248

emilia@aigae.org

178.2269500

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Sabrina Pellizon

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

340.7108735

friuli@aigae.org

LAZIO

Luca Berchicci

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

328.8624826

lazio@aigae.org

LIGURIA

Davide Virzi

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

348.0182557

liguria@aigae.org

010.2473925

LOMBARDIA

Filippo Camerlenghi

Via San Bartolomeo, 13
22031 ALBAVILLA (CO)

335.6083451

lombardia@aigae.org

02.70634822

MARCHE

Aldo Cucchiarini

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

0721.700224

marche@aigae.org

0721.700148

MOLISE

Alessandro Colombo

Contrada Lammerti, 29
26010 ORATINO (CB)

0874.418760

molise@aigae.org

0874.418760

PIEMONTE

Alessandra Masino

Borgata Capoluogo, 18
10080 CERESOLE REALE (TO)

0124.953219

piemonte@aigae.org

0124.953219

PUGLIA

Marino Caringella

Via Battista, 57
74023 GROTTAGLIE (TA)

380.5277767

SARDEGNA

Giovanni Pischedda

Via Fermi, 1
09126 Cagliari (CA)

SICILIA

Violetta Francese

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

095.955159

TOSCANA

Antonella Poli

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

TRENTINO

Luca Trinchieri

UMBRIA

347.6550784

0981.32764

347.5959138

calabria@aigae.org

puglia@aigae.org
320.4816528

sardegna@aigae.org

338.2993077

sicilia@aigae.org

095.955159

0583.65169

toscana@aigae.org

0583.648435

Via Marmolada,21
38032 CANAZEI (TN)

334.9342184

trentino@aigae.org

Marco Fazion

C/o Monte Meru Soc. Coop.
Via San Martino, 20
06081 – ASSISI (PG)

075.8155349

umbria@aigae.org

178.2277437

VALLE D’AOSTA

Daniela Pesce

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

0165.363851
329.9042298

valledaosta@aigae.org

0165.363851

VENETO

Isabella Finotti

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

veneto@aigae.org

0426.661180

Altre informazioni su www.aigae.org

335.1272617

