Ambiente InFormazione

1

EDITORIALE

Ambiente InFormazione
Periodico dell’Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche
Anno 14 – n° 3 – settembre 2012
Registrazione presso il Tribunale di Perugia
n° 1 del 13.01.2005 – Spedizione in A.P. 45%
Filiale di Perugia – Iscrizione al ROC n° 12464
Direttore Responsabile
Massimo Montanari (coop. Aleph – Ravenna)
Direttore Editoriale
Stefano Spinetti (A.I.G.A.E.)
Caporedattore
Marco Fazion
Redattori
Filippo Camerlenghi, Marino Caringella, Isabella
Finotti, Silvio Mini
Art Director
Flavia Battaglini (Monte Meru Soc. Coop. – Assisi)
Redazione
Via San Martino, 20 – 06081 – Assisi (PG)
redazione@aigae.org
Hanno collaborato a questo numero
Emilio Bertoncini, Luca Berchicci, Luana Castelli,
Enrico Libera, Alessandra Masino, Marco Menichetti,
Daniela Pesca, Silvio Piorigo
Elaborazione Editoriale
Monte Meru Soc. Coop.
Via San Martino, 20 – 06081 Assisi (PG)
tel. 075.8155349 – www.montemeru.it
Stampa
Litograf Editor srl – Città di Castello (PG)
Foto di copertina
© Alessandra Masino - Parco Nazionale Gran Paradiso
Fotografie
Flavia Battaglini, Luana Castelli, Dario De Siena,
Guide in Cammino, Alessandra Masino, Sara Palazzetti,
Silvio Piorigo, Katarina Rothfjell
Il trimestrale Ambiente InFormazione è inviato in abn
bonamento a tutti i Soci Aigae, effettivi, sostenitori ed
onorari in regola con l’adesione all’Associazione e che
prevede, tra i benefit per gli Associati, l’abbonamento alla
Rivista. Privati o Enti che la desiderassero in abbonamenn
to (ordinario Italia € 20,00, estero € 30,00 – Enti – tre
copie indirizzate – Italia € 50,00, estero € 80,00) posn
sono inviare una mail a info@montemeru.it e riceveranno
il modulo d’ordine nella loro casella di posta elettronica.
Tutti gli articoli, le lettere e altri contributi scritti vanno
inviati a: redazione@aigae.org

Nel nostro lavoro amiamo definirci “capaci di raccontare la natura”. Per effetto
della forte stagionalità, per chi ha scelto di vivere esclusivamente con i proventi
della nostra professione, diventa necessario diversificare i target di riferimento: se
nella stagione estiva sono i turisti ‘adulti’ i principali clienti delle Gae, nei mesi da
marzo a maggio sono le scuole. Se a volte con queste ultime ci si limita a semplici
giornate descrittive od esplicative degli ambienti visitati, più spesso le attività pron
poste divengono molto varie ed articolate, fino a divenire delle vere e proprie, comn
plesse, esercitazioni di educazione ambientale. Ecco quindi che quasi tutte le Guide
iscritte all’Aigae si occupano anche di educazione ambientale, con attività che, nel
pensiero collettivo, sono riservate alle scuole. Ma la normale attività di conduzione,
non importa se rivolta agli adulti o alle scuole, non è forse essa stessa un’attività di
educazione ambientale? Se è vero che l’obiettivo dell’educazione ambientale non è
quello di diffondere semplici nozioni naturalistiche o scientifiche, ma anche quello
di “suscitare nei cittadini di qualsiasi età una maggiore consapevolezza sui problemi
dell’ambiente e una capacità e volontà di reagire al degrado”, questo non lo si otn
tiene, seppur in minima parte, anche con dei piccoli segnali di comportamento e di
educazione? E non è forse vero che dalla conoscenza nasce un maggior rispetto? O
è meglio chiamare l’attività che ogni giorno la Guida compie verso i propri clienti
‘educazione all’ambiente’, cioè “una serie di indirizzi e messaggi che portano ad una
conoscenza migliore e più consapevole della natura”? E se l’indicazione all’utilizzo
rispettoso della natura e delle sue risorse è un’attività che, se ben condotta, può porn
tare a forti risultati educativi anche negli adulti, anche il solo ‘educare all’ambien
te’, e di conseguenza fornire informazione naturalistica, non è già da sé un’attività
estremamente importante, che può andare sotto il grande cappello che chiamiamo
‘educazione ambientale’? Per questo motivo chi ha deciso di fare la Gae non potrà
domandarsi o scegliere se fare o meno educazione ambientale, essendo questa insita
nel proprio lavoro e diretta a tutti, giovani e adulti. Una Guida può invece scegliere
se lavorare solo con gli adulti, solo con le scuole, o con entrambi, uscendo dalla falsa
interpretazione che per ‘educazione ambientale’ intende solo le attività con le scuon
le. Quindi il messaggio che voglio mandare alle Guide è semplice: la professione
di Gae è strettamente connessa all’educazione ambientale, e questa considerazione
dovrebbe coinvolgere anche lo stile di vita ‘extraprofessionale’ della Guida, e non
può essere altrimenti. Sono fermamente convinto che chi ha scelto di fare la Guida
deve essere dentro di sé completamente convinto che quello che andrà a divulgare
e ad insegnare sia coerente e conforme con il proprio modo di vivere e intendere la
natura. Non limitarsi a dire «difendo la natura perché è il mio ambiente di lavoro» e
basta, ma avere il coraggio di andare oltre: «difendo la natura perché è la mia scelta,
e sono profondamente convinto che non vi possa essere altra strada, oltre ad essere
il mio ambiente di lavoro». Ciò vuole dire anche avere la consapevolezza di essere
fautori del cambiamento e di sentirsi appagati nello svolgere un ruolo positivo e
propositivo verso gli altri, ruolo che implica allo stesso tempo il rispetto per noi
stessi, per quello che ci circonda e per ciò che ci fa vivere, per chi viene indicato
come ‘diverso’ e per le sue opinioni; per far sì che l’’educazione ambientale’ non sia
solo una comoda opportunità lavorativa, ma una vera e propria ‘mission’ di vita.
Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
presidente@aigae.org
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Il Parco Nazionale Gran Paradiso
compie 90 anni

Parco Nazionale Gran Paradiso
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Il 3 dicembre 1922 veniva istituito il
primo parco nazionale italiano, quello
del Gran Paradiso.
Gli eventi in occasione delle celebrazion
ni del novantesimo anniversario – tra i
quali il XX Meeting e Convegno Aigae
- sono iniziati il 20 maggio a Torino e
si svilupperanno sul territorio sino alla
festa conclusiva ad Aosta. Le vicende
del Parco Nazionale Gran Paradiso sono
indissolubilmente legate alla protezion
ne dello stambecco. Già nel 1856 il re
Vittorio Emanuele II aveva dichiarato
riserva reale di caccia queste montagne
salvando in questo modo dall’estinzione
lo stambecco i cui esemplari andavano
riducendosi in modo allarmante.
In seguito, nel 1919, il re Vittorio Eman
nuele III si dichiarò disposto a regalare
allo Stato italiano i 2100 ettari della rin
serva di caccia, purché vi creasse un parn
co nazionale. Il 3 dicembre 1922 veniva
così istituito il primo parco nazionale
italiano, quello del Gran Paradiso.
Nel 2012 il Parco festeggia 90 anni di
impegno per la Natura. Anche voi fate
parte di tutto questo, perché la nostra
storia è il vostro futuro...
(dal sito www.pngp.it)
Presidenza, Direzione e
Segreteria Generale
Via Della Rocca, 47 10123 Torino
tel. 011-8606211, fax 011-8121305
e-mail: segreteria@pngp.it
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Aigae esprime le proprie posizioni ufficiali esclun
sivamente attraverso Delibere ed Atti dei suoi
Organi Rappresentativi. Le opinioni degli Autori
– anche qualora Soci o Rappresentanti Aigae –
non costituiscono, per il fatto di essere pubblicate
sull’Organo Ufficiale dell’Aigae, il punto di vista
ufficiale dell’Associazione ed ogni pretesa in tal
senso, da parte di Enti, Amministrazioni, Autorin
tà, dei Lettori o degli stessi Autori, è manifestatan
mente priva di ogni attendibilità.
L’Editrice e la Redazione hanno fatto ogni sforzo
per rintracciare i detentori del copyright di ogni
immagine riprodotta. Se, involontariamente, è stan
to pubblicato materiale soggetto a copyright o in
violazione della legge si prega di comunicarlo.
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In nome della legge

Miti e leggende
… hanno abolito i regime dei minim
di Marco Menichetti

© S. Piorigo

Sono molte le Guide che, imbeccate da
consulenti improvvisati, o semplicen
mente per ‘sentito dire’, si sono convinn
te che il regime cosiddetto ‘dei minimi’
sia stato abolito, o sia riservato agli unn
der 35.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza su
questo regime che può risolvere diversi
problemi a molti di noi.
La Legge n. 244/2007 (legge finanzian
ria 2008) introdusse un regime fiscale
agevolato per quei contribuenti la cui
attività d’impresa o professionale avesse
particolari condizioni; tale regime, che
in sede di prima applicazione era stato
previsto per la durata di 3 anni (cioè
fino al 31.12.2010), è stato prorogato
fino al 31.12.2013 con apposita decision
ne del Consiglio Europeo. Tale proroga
si applica dal 1.1.2011 ma solo fino al
31.12.2011 per circa il 95% dei
soggetti in quanto dal 1.1.2012
il Decreto Legge 98/2011 conn
vertito con modifiche in legge
111 del 15.07.2011 ha radicaln
mente cambiato le condizioni
per poter rimanere o scegliere
questo regime e questa, proban
bilmente, è la causa della confun
sione cui si accennava. La prima
condizione per utilizzare questo
regime è svolgere una attività
con ridotti volumi di affari (non
oltre i 30.000 euro).
Chi decide di iniziare una attivin
tà di lavoro autonomo con partin
ta Iva e presume, almeno inizialn
mente, di avere incassi annuali
non superiori a euro 30.000 può rienn
trare in tale regime dei minimi, ma deve
verificare se sono presenti le seguenti
ulteriori condizioni: fino al 31.12.2011
deve essere persona fisica esercente atn
tività di impresa o lavoro autonomo
con ricavi o compensi non superiori a
30 mila euro annui, non essere socio di
società di persone, associazioni profesn
sionali e società di capitali; non svolgere

attività di agricoltura, editoria, gestion
ne telefonia pubblica, intrattenimenti e
giochi, rivendita documenti di trasporto
pubblico o sosta, agenzie di viaggio e tun
rismo, agriturismo, vendite a domicilio,
rivendita beni usati, oggetti d’arte o di
antiquariato, in quanto tali attività sono
tutte già regolamentate da regole contan
bili e fiscali speciali e particolari; deve
inoltre svolgere la propria attività senza
dipendenti e/o collaboratori a progetto
e/o associati in partecipazione, non deve
avere ricavi relativi a cessioni all’esporn
tazione e non deve acquistare beni strun
mentali per un valore superiore a 15 mila
euro.
Dal 01.01.2012 i requisiti sono in parte
cambiati. Le persone fisiche che voglion
no applicare tale regime non devono aver
esercitato negli ultimi tre anni attività
artistica, professionale ovvero d’impresa,
anche in forma associata o familiare; l’atn

Marco Menichetti

tività da esercitare non deve costituire in
nessun modo mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta anche sotn
to forma di dipendente, escluso il caso del
praticantato. Praticamente, è da ritenere
mera prosecuzione quella attività svolta
in sostanziale continuità, ad esempio con
gli stessi beni e mezzi utilizzati nell’atn
tività precedente, nello stesso luogo, nei
confronti degli stessi clienti (ad esempio

non può usufruire del regime dei minimi
il dipendente che lavora in una palestra,
poi cessa di lavorare come dipendente e
apre nella medesima palestra una sua atn
tività con partita Iva fatturando ai meden
simi clienti); chi inizia ex novo nel 2012
o comunque ha iniziato dal 2008 può apn
plicare tale regime per un massimo di cinn
que anni e comunque fino al compimento
dei 35 anni. Ciò significa che se si è inin
ziato nel 2008 a 32 anni tale regime si
può applicare fino al compimento dei 35
anni, quindi dal 2008 fino al 31.12.2011
(quattro anni), se si è iniziato nel 2008
a 28 anni si può applicare per ben 8 anni,
cioè fino ai 35 anni compiuti nel 2015,
fermo restando che si conservino tutti gli
altri requisiti richiesti.
Chi comincia nel 2012 si può trovare in
queste due situazioni in relazione all’età
e alla durata: a) durata massima 5 anni
senza vincolo di età (quindi anche un
50enne può iniziare nel 2012
ma solo fino al 2016, se nei tre
anni precedenti non ha svolto
attività similari come dipendenn
te o collaboratore o con partita
Iva; b) comunque oltre i 5 anni
fino a quando si raggiungono i
35 anni di età. Non esiste una
causa di esclusione legata all’età.
Il nuovo regime dei minimi può
quindi essere fruito anche da
persone che hanno più di 35
anni e persino da pensionati o
lavoratori che hanno perso l’imn
piego a causa di licenziamento.
La differenza tra soggetto sotn
to i 35 anni e sopra i 35 anni
è semplicemente sul periodo di
permanenza, ossia, fermo restando il rin
spetto di tutti gli altri requisiti previsti,
chi inizia dopo i 35 anni può rimanerci
al massimo per 5 anni (inizio a 55 anni
- termine a 59 anni) chi inizia prima dei
35 anni può rimanerci per cinque anni
o più, se al quinto anno di permanenza
non ha ancora compiuto i 35 anni.
continua a pag. 23
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Un Po di… donne a remi
da Venezia ad Aquileia
Lungo il percorso della Litoranea Veneta
di Luana Castelli
Quando qualche anno fa partecipai alla
ricerca “Acque Antiche: il percorso deln
la Litoranea Veneta”1, mai avrei imman
ginato, un giorno, di percorrere questo
itinerario a remi. Lo studio nacque con
l’obiettivo di far conoscere la Litoranea
Veneta, un antico sistema di vie endolan
gunari, che collegava e collega ancora la
Laguna di Venezia al Golfo di Trieste e
che si dirama verso l’entroterra in numen
rosi canali e fiumi, e di valorizzarne le
valenze culturali, storiche e naturalistin
che. Fu un lavoro appassionante e altretn
tanto coinvolgente è stato progettare e
realizzare il secondo viaggio del gruppo
“Un Po di… donne”2 proprio lungo la
Litoranea. Un itinerario a remi di 310
km da Venezia ad Aquileia che ha attran
versato le Lagune di Venezia, Caorle,
1 “Acque Antiche: il percorso della Litoranea
Veneta” fu un progetto realizzato dalla Provinn
cia di Venezia in partenariato con diversi comun
ni del Golfo Adriatico nel quadro dell’iniziativa
Comunitaria Interreg IIIA Italia-Slovenia per far
conoscere questa antica via d’acqua e incentivarne
la fruizione turistica. Partecipai alla ricerca per
conto della cooperativa Limosa, la cooperativa di
Guide naturaliste di cui faccio parte, i risultati
furono pubblicati nel 2004 da Mazzanti Editore,
si possono consultare su: www.acqueantiche.pron
vincia.venezia.it
2 Un Po… di donne è un gruppo nato nel 2011
all’interno dell’Associazione Canottieri Giudecca
di Venezia che, in occasione dei festeggiamenti del
trentennale della remiera, ha realizzato il viaggio
a remi da Venezia al Parco del Delta raccontato in
Ambiente InFormazione anno 13 n. 3 del settemn
bre 2011. L’iniziativa ha dato coesione al grupn
po formato da una ventina di donne che, oltre
a praticare la voga tutto l’anno, hanno deciso di
continuare l’esperienza con un secondo viaggio da
Venezia ad Aquileia. Hanno partecipato: Orietta
Bellemo, Manuela Bertoli, Marzia Bonini, Margan
retha Breil, Barbara Busetto, Anna Campagnari,
Giovanna Della Toffola, Cristina Della Toffola,
Claire Douville, Diana Ferrara, Monica Heglin,
Sibylle Lohausen, Silvia Majer, Colleen McCann,
Lucia Paoli, Roberta Pierobon, Claudia Ramasco,
Katarina Rothfjell, Diana Scarpa, Elena Schiavon,
Alessandra Zoppi e Luana Castelli.

La carta dell’itinerario

Marano e Grado, i fiumi Sile, Piave, Lin
venza, Tagliamento e Stella, fra barene e
casoni da pesca, lidi e centri abitati come
Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle e Gran
do. Un viaggio all’insegna della voga ven
neta, del movimento, un esempio signin
ficativo di turismo sostenibile e lento.
Spostarsi in barca a remi significa infatti
percorrere i luoghi con lentezza e attenn
zione, rispettando la natura e incontrann
do le persone che li abitano e inoltre, nel
caso specifico, esplorare un territorio
vicino per collocazione geografica alla
propria residenza, ma, forse proprio per
questo, poco conosciuto. Per me, poter
ripercorrere a remi un ambiente divenun
to ambito di studio e poi luogo di lavoro
è stato aggiungere consapevolezza della
bellezza che ancora lo pervade e del suo
indissolubile legame con l’acqua, perché
proprio l’acqua rappresenta l’elemenn
to d’unione fisico, prima che storico e
culturale, di queste terre fra Venezia ed
Aquileia. Allo stesso tempo ha signifin
cato acquisire un certo senso di soffen
renza e insieme di insofferenza di fronte
all’insufficiente governo e salvaguardia
di questi fragili ambienti. Questo stesso

territorio, infatti, se percorso via terra
appare molto più frammentato da stran
de, zone industriali e infrastrutture van
rie che ne interrompono l’armonia e ne
deturpano la natura e l’arte. Via acqua,
escludendo le barche delle remiere locali,
si incontrano solo imbarcazioni a moton
re, pur essendo un ambiente ideale per la
navigazione a remi. La Provincia di Venen
zia proprio quest’anno ha partecipato al
progetto “Slowtourism” nell’ambito di
un programma per la cooperazione trann
sfrontaliera Italia-Slovenia, con l’obietn
tivo di creare forme di turismo ecososten
nibile. Promuovere il territorio secondo
questi principi significa prendere atto di
alcune problematiche che devono essere
affrontate da cittadini e amministratori
con responsabilità, poiché la salvaguarn
dia dell’ambiente non può coesistere
contemporaneamente con scelte che lo
danneggiano. Il nostro viaggio è stato
patrocinato e sostenuto3 dall’Assessore
Tiziana Agostini del Comune di Venezia
3 L’iniziativa ha avuto il patrocinio anche della
Regione Veneto, dei Comuni di Cavallino-Tren
porti e Aquileia e il sostegno di tanti altri enti,
remiere e amici.
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Un Po di… donne a remi
da Venezia ad Aquileia
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e dall’Assessore all’Agricoln
tura e alla Voga veneta Lun
cio Gianni della Provincia di
Venezia e ci auguriamo che
questo sia un segnale di imn
pegno in questa direzione.
Il viaggio, qui riportato per
sunto, è descritto in dettan
glio sul nostro blog: www.
unpodidonne.wordpress.
com, dove è stato abilmente
raccontato da Maggie e tran
sposto in versi da Silvia.
Le tappe
Il viaggio è durato 10 giorni,
dal 16 al 25 agosto 2012,
con tappe di 25/40 km giornalieri, hann
no partecipato 22 donne dai 19 ai 61
anni su una flotta composta da tre barn
che: una caorlina a sei remi, un sandolo
a 4 remi e un bragozzo4 a motore come
barca appoggio.

Caorlina in Laguna di Venezia

distintiva di tutto il viaggio: un sussen
guirsi di incontri connotati da gentilezn
za e ospitalità.
Venerdì 17 agosto
Cavallino-Caorle
Da giorni ci preoccupa la tappa odiern
na: dobbiamo percorrere 12 chilometri
in mare, la chiusa di Cortellazzo infatti
è inagibile e con essa di fatto un tratn
to della Litoranea. Per fortuna le conn

si inabissa fra i flutti e ogni
tanto imbarca acqua, ma
procede svelto. La caorlina,
più pesante e stabile, avanza
lentamente sollecitata dalla
spinta incessante di dodici
braccia. Sulla spiaggia sfilan
no gli alberghi di Jesolo son
vrastati dai recenti grattacien
li, con ai piedi un tappeto di
ombrelloni. Prima di rientran
re alla foce del Piave, ci conn
cediamo un bagno rigenen
rante, è stata dura! Forse per
questo ci attende un premio:
a Cortellazzo, Marco e Claun
dia dell’associazione “Amici
per la Gondola” ci hanno preparato un
pranzo con polenta e schie (gamberetti)
e tante altre leccornie, sarà ancora più
dura riprendere a vogare! Ripartiamo sen
guendo nuovamente i canali dell’Antica
Litoranea. Una signora in costume da
bagno sta sulla riva e pesca, le chiediamo
come va, ci risponde ottimista: «Qualn
cosa si prende sempre, se non i pesci
almeno il sole». A Caorle ci aspettano
il Presidente della remiera, il Sindaco e
l’Assessore comunale, il
Presidente del Consorzio
di Bonifica con omaggi e
aperitivo e infine Claudia
e Massimo che ci ospitan
no a casa loro per la cena
e la notte, tanto, siamo
solo in 17! La loro ospin
talità è veramente squisita
e ci lascia senza parole.

© K. Rothfjell

Giovedì 16 agosto
Giudecca-Cavallino
Da Venezia toccando le isole di San
Giorgio, San Pietro di Castello, Vignole
e Sant’Erasmo raggiunn
giamo il litorale nord che
separa la laguna dal mare.
A Treporti infiliamo il can
nale di Pordelio che sfiora
le rive del piccolo borgo e
attraversa barene, coloran
te di lilla per la fioritura
di Limonio. Voghiamo
fino a piazza Cavallino,
dove Antonio della ren
miera locale ci accoglie
Sabato 18 agosto
per fare ormeggiare le non
Caorle-Marano
stre barche. Incontriamo
Un invitante profumo di
anche il Presidente della
croissants e caffè ci dà
Cooperativa Produttori
la sveglia. Raccogliamo
Ortofrutticoli di Saccan
zaini, gonne e maglietn
gnana che ci offre alcune
te, asciugamani, scarpe e
Caorlina nel Canale della Giudecca e Porto Marghera sullo sfondo
cassettine dei rinomati
cibi, forcole e remi: saln
ortaggi prodotti in zona. Il primo giorn dizioni meteo sono propizie, c’è un po’ piamo. Risaliamo il Canalon e ci inoln
no già annuncia quella che sarà una nota di bora, ma a metà mattina dovrebbe triamo nella Laguna di Caorle aggirann
smorzare. Superiamo le conche del Can do Valle Nuova, una delle valli da pesca
4 Caorlina, sandolo e bragozzo sono barche tran
vallino e alla foce del Sile-Piave Vecchia superstiti dopo l’intensa bonifica subita
dizionali veneziane che, utilizzate un tempo per
usciamo
in mare. Impavide cavalchiamo dalla laguna e Vallevecchia, azienda agrin
il lavoro, sono usate oggi per le regate e il tempo
le onde, il sandolo sobbalza, emerge e cola sperimentale della regione Veneto
libero.
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Un Po di… donne a remi
da Venezia ad Aquileia

© L. Castelli

l’isola. Prima di ripartire ci incamminian
mo fra alberi da frutta, orti e viti, fino
al giardino della villa, assaggiamo vini e
liquori prodotti su questo piccolo lemn
bo di terra. Finalmente ad Aquileia: ci
attendono Maurizio dell’associazione
Canale Natissa per ormeggiare le barche,
Paolo gestore dell’ostello con una sorn
presa, una mostra di sue fotografie sulle
regate a Venezia, Cecilia e i musicisti del
gruppo Overfolk per animare la festa a
ballo nel giardino dell’Hostaria al Parco
e molti amici sopraggiunti da Venezia.

Risalita del Fiume Stella

interessata da un progetto di rinaturan
lizzazione. Lungo il canale Cavanella e
dei Lovi fino a Porto Baseleghe incron
ciamo molte imbarcazioni a motore, per
la maggior parte rispettose della nostra
presenza, rallentano, anche se non semn
pre è sufficiente alle esigenze di una
barca vogata in piedi, è un vero piacere
ricevere gentilezza. Risaliamo un tratto
del Fiume Tagliamento fino alla conca
che immette nel canale verso la Laguna
di Marano. La laguna si apre davanti a
noi in un immenso specchio d’acqua,
all’orizzonte il campanile di Marano.
Una gondola, inconfondibile, ci viene
incontro. Alessandro, Marco, Jacopo e
Michael della Remiera Maranese ci conn
ducono per scorciatoie attraverso la loro
laguna e l’oasi naturalistica delle foci del
Fiume Stella fino al paese.

© L. Castelli

Domenica 19 agosto
Marano-Aquileia
Alessandro e Michael ci precedono con
la loro gondola attraversando le secche
fino a Porto Buso, facendoci risparmiare
molta strada, mentre il bragozzo è con
stretto a fare un lungo giro seguendo
diligentemente i canali navigabili ben
segnati dalle bricole. In prossimità della
bocca di porto la corrente entra veloce
in laguna, facciamo fatica a tenere le

barche sulla giusta rotta. La Laguna di
Grado è puntellata di piccole isole, cian
scuna occupata da un casone, oggi adatn
tato alla villeggiatura. Già in lontananza
scorgiamo il campanile di Aquileia, prin
ma di raggiungerla accostiamo all’isola
Monteron per il pranzo, la riva ombregn
giata è troppo invitante perché i cartelli
di divieto di ormeggio possano dissuan
derci. Annunciata la nostra presenza ai
proprietari, riceviamo l’invito di visitare

Lunedì 20 agosto
Aquileia e Grado
Silvia, la nostra Guida, ci accompagna
nella visita di Aquileia: fra i mosaici ci fa
notare immagini e simboli che riguardan
no le donne. Per il pomeriggio siamo atn
tese a Grado, decidiamo di fare il viaggio
in due gruppi: uno in bicicletta e uno
in caorlina e bragozzo. Cristiano, Pren
sidente della Remiera Gradense ci viene
incontro vogando e ci fa strada verso il
canale dove ha sede la cooperativa dei
pescatori e dove ci ha preparato un rinn
fresco. Ci accompagna poi a visitare il
centro storico affacciato sul mare. Rienn
triamo ad Aquileia poco prima del buio.
Quando riportiamo le bici la notorietà
ci ha raggiunte e il proprietario della

Conca di Bevazzana
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© L. Castelli

rintocco delle campane suona le otto, è
sera ormai e siamo a Rivarotta, esultanti.

In Laguna di Marano

Sodales Aquileia Snc si sente onorato di
offrirci il noleggio e qualche bottiglia di
buon vino, oltre a raccontarci dei suoi
progetti di turismo slow.

© L. Castelli

Martedì 21 agosto
Rotta a Rivarotta
Lasciamo Aquileia, seguiamo il Fiume
Natissa fino alla laguna e poi, prima di
affrontare la faticosa risalita del Fiume
Stella sostiamo per il pranzo in un’ison
la con un grande casone. Di nuovo in
viaggio, il paesaggio muta gradualmenn
te: dalle ampie distese d’acqua lagunari,
al canneto, a un corridoio di rive verdi
e piante acquatiche galleggianti da cui
ogni tanto prende il volo una coppia di
anatre, un Martin pescatore, un airone.
Dopo due ore di voga contro corrente
la riva di un ristorante è un miraggio,
veniamo accolte con perplessa curiosin
tà: «Fino a Rivarotta? Non ce la farete
mai, la corrente è troppo forte, ci sono
alberi e secche nel letto del fiume, abn
biamo avuto difficoltà anche con gomn
mone e motore da 40 cavalli». A queste
parole iniziamo ad essere preoccupate,
ma Anna, regatante dalla battuta pronta,
interviene: «Ma non ci avete provato con
16 puledre!». Ridiamo, la sfida è lancian
ta, rimontiamo in barca assetate di rivaln
sa e promettiamo di tornare la mattina

dopo, vittoriose, a farci offrire il caffè.
Dopo Precenicco e Palazzolo dello Stella
la corrente è effettivamente intensa, ma
il fiume è uno spettacolo della natura,
selvaggio e indomito, con ampie anse che
curvano sotto a maestosi alberi protesi
verso l’acqua. Avanzare diventa più diffin
cile per i tronchi che sbarrano il fiume e
per la corrente che fa virare le nostre barn
che diventate fuscelli. Un’ultima ansa, il

Mercoledì 22 agosto
Rivarotta-Vallevecchia
La squisita colazione all’albergo al Don
natore di Rivarotta è guarnita dalla genn
tilezza e simpatia della proprietaria. E’
un buon inizio, ma siamo preoccupate
perché dobbiamo ridiscendere il fiume
e affrontare l’intensa corrente. E infatti
alla terza ansa la caorlina viene spinta
con forza verso la riva coperta di alberi,
i rami sporgenti sono vigorosi e sfern
zanti, abbassiamo le teste, Anna da son
pra la poppa salta con destrezza dentro
la barca, per fortuna incolume e senza
perdere il remo. Non abbiamo il tempo
per riprenderci dallo spavento, fermarn
si è impossibile, già dobbiamo superare
altri ostacoli. Il sandolo avanza senza
problemi trasportato dalla corrente. Al
ristorante sul fiume ci fermiamo per
bere il caffè guadagnato la sera prima.
Nel ripartire scopriamo con sorpresa
che dobbiamo vogare di nuovo contro
corrente: la marea crescente contrasta la
spinta del fiume anche se siamo lontane
chilometri dal mare! A sera arriviamo
stanche a Vallevecchia, Francesco e Ann
tonio di Veneto Agricoltura ci vengono

La Basilica di Aquileia
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in aiuto e trasportano i nostri bagagli
fino all’ostello della parrocchia dove
siamo ospiti.
Giovedì 23 agosto
Vallevecchia-Cortellazzo
La mattina arrivano Diana, Manuela e
Claudia, braccia fresche per vogare. Con
steggiamo i canali lagunari fiancheggiati
da canneti che ondeggiano al vento. Ci
fermiamo ai casoni dell’isola dei pescatori
di Caorle dall’amico Gigi che ci offre il
caffè e ci mostra il suo casone, uno dei
pochi che ha conservato la forma origin
nale con il fogher al centro e che ancora
viene usato per la pesca. Riprendiamo la
navigazione seguendo il piano di cambio
equipaggi predisposto, come ogni giorno,
da Silvia in un abile gioco di equilibri: sta

attenta che tutte abbiano un turno di rin
poso, che in tutte le barche vi siano le forn
ze bilanciate. A Torre di Fine incontriamo
Angelo e Ivano della Voga Veneta Jesolo,
in mascareta5, ci guidano al cantiere dove
lasciare le barche e al nostro alloggio: gli
spogliatoi della locale polisportiva.
Venerdì 24 agosto
Cortellazzo-Lio Piccolo
Affrontiamo di nuovo il mare, non c’è
vento, onde basse e lunghe: con la corn
rente a favore procediamo in fretta e
torniamo nella Laguna di Venezia. Ci
attende una giornata impegnativa: a Can
vallino ci raggiunge l’Assessore Gianni
5 Piccola barca veneziana oggi usata per la
voga tradizionale e le regate

La litoranea Veneta
Anticamente il sistema fluviale utilizzato per i traffici e le comunicazioni assunse
un’importanza pari a quella dei grandi percorsi stradali. Nell’area veneto-friulana
antistante il Mare Adriatico ebbe notevole rilevanza la Litoranea Veneta: un sin
stema di canali e fiumi che permetteva la navigazione e il trasporto di merci dalla
Laguna di Venezia al Golfo di Trieste. Lungo il suo percorso di 134 km sorsero
numerosi insediamenti e porti in parte ancora presenti. La Litoranea inizia nella
Laguna di Venezia, supera il Porto del Lido e attraversando i Canali Treporti,
Pordelio e Casson tocca il Fiume Sile. Si immette poi nel Canale Cavetta fino a
Cortellazzo dove incontra il Fiume Piave. Da qui attraverso i Canali Revedoli,
Largon, Commessera, dell’Orologio e Saetta e passando per Bocca Volta giunge
alla Laguna di Caorle dove prosegue nei Canali Nicesolo, del Morto, Baseleghe,
Cavanella, dei Lovi, Lugugnana, Cava Nuova, Cava Bevazzana fino al Fiume Tan
gliamento. Con i Canali Lovato e Pantani inizia ad attraversare la laguna di Man
rano e Grado, quindi i Canali Giò de Mur, Taglio Nuovo, S. Pietro di Ori, di
Barbana, Tiel, per terminare il suo tragitto nel Canale Isonzato che a sua volta
si immette nel Fiume Isonzo, da dove si può proseguire fino a Trieste per mare.
Lo sviluppo dei trasporti su strada avvenuto dagli anni ‘50 in poi con l’espansione
dell’uso dell’automobile, ha ridimensionato l’utilizzo delle vie d’acqua. La Litoranea
da allora è utilizzata quasi esclusivamente per il trasporto industriale, in quanto con
le sue diramazioni collega le zone produttive di Monfalcone, dell’Aussa-Corno e
Porto Nogaro, di Pordenone, Treviso, Portogruaro e San Donà.
La Litoranea fa parte del sistema idroviario padano-veneto e con le sue principali
diramazioni forma una rete navigabile lunga 514 chilometri. Inoltre lo sviluppo di
chilometri di alzaie e argini rappresenta una grande possibilità anche per chi desin
dera muoversi in bicicletta. La Litoranea, con opportuni interventi di manutenn
zione di canali e argini, la realizzazione di porticcioli, attracchi, servizi di noleggio
e assistenza, potrebbe offrire un contributo importante all’economia locale per
i trasporti di merci e per il turismo, che potrebbe usufruire di realtà ambientali,
naturalistiche e storiche affascinanti, quali le Lagune di Marano, Bibione, Caorle
e Venezia; i resti archeologici di Aquileia, Concordia e le ville venete del Brenta.

con la troupe televisiva per le riprese.
Quando l’Assessore ha saputo del non
stro viaggio ha voluto organizzare un
appuntamento dal titolo “Lagunando” a
Lio Piccolo, un antico litorale ora lembo
di terra in mezzo alla laguna, per parlare
della voga e dei prodotti tipici di queste
terre salmastre. Voghiamo lungo il can
nale dei Bari che attraversa un pezzo di
laguna straordinario fra barene e valli da
pesca. A Lio Piccolo ci aspettano alcuni
abitanti, i ragazzi della remiera, gente
arrivata in bicicletta, l’Assessore e il Sinn
daco Orazio di Cavallino-Treporti e una
bella tavola imbandita con i prodotti lon
cali, dolci e cibi preparati dall’agriturin
smo Le Manciane e dall’Associazione il
Borgo. Molti ospiti salgono sulle barche
per provare la voga veneta: anche qualn
che nativo si mette ai remi e la differenn
za si vede, si rivelano quasi tutti buoni
vogatori. Quando riusciamo a montare
le tende è già buio.
Sabato 25 agosto
Lio Piccolo-Giudecca, il ritorno
La notte in laguna in tenda è un conn
certo di suoni, brusii, scalpiccii, la
maggior parte sfuggono alla nostra
esperienza: il fruscio delle foglie del
pioppo tremulo sembra pioggia, i rin
chiami degli uccelli notturni sono sin
bili, trilli, fischi. La colazione ha il san
pore mielato e antico dei dolci fatti in
casa, delle marmellate di frutti selvatin
ci, non vorremmo ripartire, ci attardian
mo all’osservatorio sull’argine di Valle
Olivari: fino a qualche giorno fa si pon
tevano vedere i fenicotteri. Di nuovo in
barca passiamo accanto alle ex saline di
San Felice e in vista delle isole di Bun
rano e Torcello costeggiando il Crevan,
ci infiliamo nel Passaora che fianchegn
gia tutta Sant’Erasmo e infine siamo a
Venezia, in un turbinio di barche che
sfrecciano a velocità inaudite nel Can
nale delle Navi. Ci vengono incontro a
remi dalla Giudecca, è di nuovo festa,
siamo in tanti per l’ultimo brindisi.

Luana Castelli
Socio Aigae Veneto
luana.castelli@limosa.it
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L’escursione la preparo al pc!
Panoramica su Google Earth®
e alcuni strumenti cartografici gratuiti
di Silvio Piorigo
Quanti di voi nella preparazione di una
uscita si sono trovati a stendere la cartin
na sul tavolo della cucina – sulla scrivan
nia non c’è mai abbastanza spazio – filo
alla mano per misurare il percorso, carta
e penna per segnare le quote, accingenn
dosi a fare un certosino calcolo dei din
slivelli? Niente di più affascinante, per
quanto mi riguarda, di una carta usurata
dal tempo, con le immancabili spaccatun
re sulle piegature. E che soddisfazione
quando, in un percorso ad anello, dislin
velli in salita e in discesa una volta somn
mati coincidono! Tuttavia oggi, meno
poetici, ma sicuramente più precisi e
veloci, esistono moltissimi
strumenti disponibili gratun
itamente online che, mouse
alla mano, possono aiutarn
ci, e non poco, nella fase di
progettazione dell’uscita. Il
più conosciuto è senza alcun
dubbio Google Earth®, sofn
tware destinato all’utenza più
ampia, in virtù della sua intun
itività e semplicità di utilizzo.
Quasi tutti ne avranno per
lo meno sentito parlare, ma
per chi eventualmente non lo
conoscesse, Google Earth® è
un software geografico che
permette di sorvolare una
qualsiasi località del mondo
visualizzando il territorio come fosse
una ortofoto1, oltre a esplorare i rilien
vi, visualizzare le immagini caricate dan
gli utenti, trovare città, luoghi, attività
commerciali e molto altro.
1 Detta anche ortofotografia, è una fotografia
aerea che è stata corretta (ortorettificata) e
georeferenziata (cioè le sono state associate
coordinate geografiche), in modo tale che la
rappresentazione della fotografia possa essere
considerata una rappresentazione geografica. A
differenza di una semplice foto aerea, quindi, una
ortofoto può essere usata per misurare distanze,
calcolare azimut, ecc.

E’ con piacere quindi che condivido
con voi alcuni dei numerosi modi in
cui questo programma può semplifican
re il nostro lavoro. In questa sede mi è
impossibile, a meno di monopolizzare
la rivista occupandone tutte le pagin
ne, fare un tutorial punto per punto di
come si utilizza questo programma; il
mio intento è quello di presentare una
panoramica sulle funzionalità più utili
all’attività di Guida, che ognuno di voi
potrà sperimentare e approfondire auton
nomamente.
Scaricare Google Earth®
Innanzitutto, se non lo avete già instaln
lato, lo trovate a questo link: http://

Figura 1 - Misurazione di un percorso

www.google.it/earth/index.html. Clicn
cate sul tasto ‘scarica Google Earth®’ e
nella pagina successiva, se non ne aven
ste bisogno, disabilitate lo scaricamento
di Google Chrome®. Quindi ‘accettate
e scaricate’. Salvate il leggerissimo file
GoogleHeartSetup.exe e poi eseguitelo.
In base alla velocità di connessione, vi
arriverà, prima o poi, la conferma che
Google Earth® è stato installato. A quen
sto punto siete pronti per avviarlo. Una
premessa importante: per l’utilizzo di
questo programma, anche una volta inn
stallato, è necessaria una buona connesn

sione internet, perché le porzioni di tern
ritorio che vorrete visualizzare verranno
caricate dal software al momento.
Misurare le distanze
Come fate su carta a misurare una distanza
tra due punti? Facile: si prende il righello e
si fa un semplice calcolo a mente (a patto
che la scala non sia 1:16.000, come in una
vecchia carta delle mie zone...). Invece per
calcolare la lunghezza di un sentiero? Ci
tocca riprendere il nostro filo... In Google
Earth® abbiamo uno strumento ‘righello’
che, con velocità e precisione, misura le
distanze planimetriche tra due punti o inn
teri percorsi, semplicemente ricalcando il
tracciato dell’itinerario (Figura 1)2.
Disegnare un itinerario
Con lo strumento ‘aggiungi
percorso’, possiamo disegnan
re il tracciato del nostro itin
nerario. Una volta disegnato,
questo percorso può essere
salvato nei formati .kml3 o
.kmz. Potete creare quindi un
archivio dei vostri sentieri e
catalogarli con i criteri che
meglio credete.
Naturalmente, i sentieri, oln
tre che salvati, possono essere
facilmente stampati: decidete
l’inquadramento della vostra
vista e cliccate su file / stamn
pa. Dalla vostra periferica
uscirà, su carta, la stessa visualizzazion
ne che avete a monitor.
2 Le figure di questo articolo sono state estratte
da Google Earth, e pubblicate ai sensi dell’art. 70,
Legge 22 aprile 1941 n. 633 e del successivo D.
lgs n. 68 del 9 aprile 2003.
3 Keyhole Markup Language o kml, è il file gen
stibile da Google Earth e Google Maps, che conn
tiene informazioni geospaziali tridimensionali.
I file kml conterranno quindi tutti gli elementi
(nome del percorso, traccia disegnata, segnalibri,
immagini, descrizioni, etichette...) associati al non
stro percorso disegnato in Google Earth. Il kmz
è semplicemente la sua versione compressa, che
occupa quindi minor spazio su disco.
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Distanze, dislivelli e grafico altimetrico
Adesso viene il bello: il tracciato che aven
te disegnato contiene tutte le informan
zioni riguardanti distanza e rilievo. Ovn
vero, selezionando il percorso sul menù
laterale e cliccando su modifica / mostra
profilo elevazione, si aprirà, come per
magia, un perfetto e dettagliato grafico
altimetrico, completo di distanza plan
nimetrica, dislivello in salita e discesa,
pendenze massime e medie (Figura 2).
Inoltre, passando sopra una porzione
del grafico e tenendo premuto il mouse,
avrete tutte le stesse informazioni, ma
relative solo alla frazione selezionata.
Overlay
Qualcuno potrebbe sollevare una question
ne: ‘Ma se il sentiero che voglio ricalcan
re è invisibile perché corre tutto sotto le
fronde di un bosco fitto? Devo andare
a riprendere carta e filo?’. Se avete uno
scanner e siete un po’ meticolosi no. Con
la funzione ‘overlay immagine’ è possibile
inserire una cartina scansionata e ‘georefen
renziarla’ facendo coincidere gli elementi
della carta con il territorio rappresentato
in Google Earth. Potete farlo ‘a occhio’,
ad esempio, rendendo trasparente la carn
ta e, prendendo dei punti di riferimento
certi, deformando poi l’immagine tramite
le apposite ‘maniglie verdi’ fino a che non
coincide con la base Google. Oppure, se
conoscete le coordinate dei lati della von
stra scansione, c’è anche modo di inserire

Figura 2 - La traccia disegnata di un percorso e il suo grafico altimetrico

i valori numerici.
In ogni caso, il risultato vi permetterà di
ricalcare i vostri sentieri sottobosco, avere
tutti gli elementi della vostra carta ‘al pon
sto giusto’ e avrete l’esaltante opportunin
tà di visualizzare la vostra vecchia cartina
in 3D (Figura 3).
Caricare la traccia sul vostro Gps
Fino a qui abbiamo parlato di strumenti
utili in fase di progettazione degli itinerari.
Ma possiamo anche portare sul campo il
nostro lavoro, caricando i tracciati disegnan
ti sul nostro gps. Chi utilizza un qualsiasi
dispositivo satellitare escursionistico con
noscerà il file gpx. E’ il cosiddetto “forn
mato di interscambio”, un formato ricon
nosciuto universalmente da praticamente

Figura 3 - Vista di un overlay in 3D

tutti i tipi di gps. Ma abbiamo detto poco
fa che Google Earth® salva solo in kml e
kmz.... Dobbiamo quindi convertire i non
stri file. Conosco due modi: uno è un sofn
tware scaricabile gratuitamente, si chiama
“kml to gpx converter”, il nome dice tutto,
e la semplicità di utilizzo è estrema... Un
altro è il sito www.gpsvisualizer.com, troven
rete nel centro pagina un riquadro verdino
dove poter importare il vostro file e scen
gliere uno dei vari formati di uscita, tra cui
compare il nostro gpx.
Scaricare la traccia dal vostro gps
Molto più semplice è invece importare i
file che avete rilevato col vostro disposin
tivo; Google Earth® infatti importa, oln
tre ovviamente al gpx, molti dei comuni
formati nativi dei più comuni gps escurn
sionistici. Basta scaricare sul pc il file dal
vostro dispositivo, cliccare su file / apri
e su ‘tipo file’ scegliere gps.
Termino qui questa sintetica (e semplin
cistica) panoramica su questo strumenn
to, che potrà, e non poco, agevolare, e, di
conseguenza, qualificare il nostro lavoro
di Guide. So bene che in questo ho, forse,
di riflesso, fatto promozione gratuita ad
una grande corporation... magari la prosn
sima volta faccio un piacere a qualcuno di
intenti più nobili e vi suggerisco qualche
software ‘open source per davvero’...
Silvio Piorigo
Cartografo e Socio Aigae Umbria
silvio@montemeru.it
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110 e lode
90 anni di Parco Nazionale Gran Paradiso e 20 anni di A.I.G.A.E.

di Marco Fazion
Una straordinaria messe di iniziative,
per una ricorrenza che non capita tutn
ti gli anni, anzi, che capita solo ogni…
ventennio; così tante iniziative che,
quest’anno, i tre giorni abitualmente den
dicati al nostro appuntamento annuale
proprio non potevano contenerle tutte
e, così, ci troveremo insieme per quattro
giorni, dall’8 all’11 novembre per festegn
giare i nostri primi 20 anni. Vent’anni,
verrebbe da dire, vissuti pericolosamenn
te, i primi vent’anni dell’Aigae, che sono
anche, di fatto, i primi vent’anni di una
professione che, prima di noi, non esin
steva. E saremo molti, in sala, a ricordan
re quando ci dicevano «come... ‘pagato’,
ci siamo divertiti, ti abbiamo anche ofn
ferto la cena, vuoi anche essere pagato?».
Ecco, di strada se ne è fatta tanta, da aln
lora e anche questo meeting, in compan
gnia di chi di strada ne ha fatta tanta di
più, il Parco Nazionale Gran Paradiso,
che festeggia i suoi 90 anni, lo testimon
nia in pieno: diamo un’occhiata ai punti
salienti del programma, che non sarebbe
mai entrato nel ‘paginone’ centrale ed è
scaricabile, nella sua versione integrale,
dal nostro sito www.aigae.org.
Da parecchi anni, ormai, la formazion
ne precede i nostri lavori di convegno
e l’assemblea. ‘La’ formazione, appunto,
ma, quest’anno ci troviamo in presenza
di tre diversi appuntamenti di grande
rilievo che hanno fatto rimpiangere a
molti Soci di...non possedere il dono
dell’ubiquità...
Apre le danze, alle 9.30 dell’8 novemn
bre, l’aggiornamento ‘Confrontarsi con
il clima e il territorio in cambiamento’,
tenuto da due meteorologi che non hann
no bisogno di presentazioni, Luca Mern
calli e Daniele Cat Berro, che in una ‘due

giorni’ teorico-pratica ci aiuteranno ad
affrontare e padroneggiare, dal partin
colarissimo punto di vista di una Gae,
che, ricordiamolo ancora, è, anche e son
prattutto, un educatore ambientale per
adulti, le tematiche del cambiamento
climatico, di grande attualità.
Era atteso da molti – forse troppi –
anni, il primo corso che abilita i nostri
Soci ad erogare una specifica didattica
per l’escursionismo ai propri clienn
ti, nonché ad accedere ad un elenco di
formatori Aigae di ‘pronto utilizzo’ in
agenzia formativa. Così l’iniziativa del
Coordinamento Formazione Nazionan
le, proposta attraverso la newsletter, in
meno di 48 ore ha completato i posti
disponibili; pochi, solo 15 per ogni corn
so, data la necessità, trasmessi i primi
contenuti di promocommercializzazion
ne, di aiutare, in un project work intenn
sivo, i partecipanti a progettare il loro
primo corso. Così, con un grande sforzo
organizzativo del Coordinamento, della
Giunta e della Coordinatrice Piemonn
te, Alessandra Masino, l’evento è stato
raddoppiato, e si terrà per due distinti
gruppi di Guide, l’8 e il 9 novembre.
Il 9 novembre, Bruno Bassano responn
sabile servizio scientifico e sanitario del
Pngp guiderà un’escursione nel Parco fin
nalizzata a illustrare, ‘sul campo’ lo spen
cifico approccio al monitoraggio, alla
conservazione, allo studio e alla divuln
gazione della fauna protetta all’interno
del territorio.
Il 10 novembre a Ceresole Reale, nel
cuore del Parco Nazionale Gran Paran
diso, si tornerà finalmente a parlare di
educazione ambientale, per fare il punto
della situazione ed eventualmente tracn
ciare le linee guida per il futuro, con un
convegno-workshop, al quale i quattro
parchi storici saranno invitati a parlare
delle loro esperienze e dei loro obiettin
vi. Al di là, infatti, della ricchezza den
gli eventi di formazione, della qualità e
competenza dei relatori, della ‘statura’
e della notorietà del moderatore, Luigi
Bignami, quello che salta all’occhio è

una struttura attiva e innovativa dell’atn
tività convegnistica, fortemente voluta
dal Presidente, destinata – crediamo –
a porre le basi, in Aigae, per un nuovo
modo di essere protagonisti costruendo
insieme contenuti e percorsi, anziché
ritrovarsi a scaldare una sedia, dal lato
stretto di un ‘imbuto’ informativo. Così
il tema portante di quest’anno, “Quan
le futuro per l’educazione ambientan
le? Parchi storici e guide a confronto”
sarà sviluppato all’interno di tre distinn
ti workshop, e una sessione ‘poster’: i
partecipanti potranno approfondire
modelli e pratiche dell’attuale educan
zione ambientale (workshop 1) oppure
analizzare, con particolare attenzione al
ruolo delle Gae, soggetti attivi e passin
vi, nei parchi, per l’educazione al terrin
torio e alla sostenibilità (workshop 2)
o prefigurare strategie e strumenti per
il futuro dell’educazione ambientale e
dell’educazione alla sostenibilità (worn
kshop 3), per arrivare ad un momento
comune di confluenza di tutti i lavori;
un momento di elaborazione i cui rin
sultati non potranno che trovare ampio
spazio sulle pagine della rivista.
Anche nei momenti ludici, che sempre
accompagnano la nostra festa, questo
appuntamento ha voluto offrire qualn
cosa di nuovo: la consueta cena sociale,
infatti, sarà accompagnata da una festa
con musica e balli francoprovenzali-ocn
citani proposta dal gruppo Li Barmenk.
Il giorno dopo, alla fine dell’assemblea,
un’escursione nell’aria frizzante del
Parco permetterà a tutti di recuperare
l’aspetto sano e... sobrio, che dovrebbe
contraddistinguere una Guida Ambienn
tale escursionistica!
Marco Fazion
redazione@aigae.org
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Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Parco Nazionale Gran Paradiso

con il patrocinio di:

Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Piemonte

Provincia di Torino

Federparchi

Comunità Montana
Valli Orco e Soana

Comune di Ceresole Reale

XX Meeting e Convegno Internazionale
8-11 novembre 2012
Ceresole Reale (TO) – Parco Nazionale Gran Paradiso

110 E LODE

90 anni del Parco Nazionale Gran Paradiso e 20 anni di A.I.G.A.E.
Celebrazione congiunta dei due anniversari

INCONTRI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

© Alessandra Masino

8 novembre: 10.00 - 17.30 - CONFERENZA
“Confrontarsi con clima e territorio in cambiamento”
Clima, cosa attendersi per i prossimi decenni? Come
fronteggiare alcune tra le più grandi sfide mai sperimentate
dall’umanità? Alla Gae il fondamentale compito di informare
e sensibilizzare chi affronta il territorio con curiosità
cercando risposte a domande cruciali per il futuro della
nostra specie.
Formazione con Luca Mercalli e Daniele Cat Berro
(Società Meteorologica Italiana)
9 novembre: escursione pratica
Formazione con Luca Mercalli e Daniele Cat Berro
(Società Meteorologica Italiana)

8 NOVEMBRE - 10:00 - 18:00 - gruppo A
“Walking Group Leader Training Aigae (Wgl – Aigae)”
Formazione con Marco Fazion
Corso di abilitazione di formatori Aigae
9 NOVEMBRE: 10.00 - 18.00 - gruppo B
“Walking Group Leader Training Aigae (Wgl – Aigae)”
Formazione con Marco Fazion
Corso di abilitazione di formatori Aigae
9 NOVEMBRE: 9.00
Escursione nel parco:
“Un approccio scientifico: la fauna del Pngp e la sua
divulgazione”
Formazione con Bruno Bassano
(responsabile servizio scientifico e sanitario del Pngp)
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10 NOVEMBRE 2012 III CONFERENZA INTERNAZIONALE:

QUALE FUTURO PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE?
Parchi storici e Guide a confronto

9.00	registrazione partecipanti
9.30 Saluti delle autorità
10.00 Introduzione a cura del moderatore
Luigi Bignami – Giornalista scientifico

Prima sessione PLENARIA - Interventi su esperienze e progetti
10.30
		
11.00
		
11.30
		
12.00
		

Parco Nazionale Gran Paradiso
Michele Ottino (Direttore)
Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
Dario Febbo (Direttore)
Parco Nazionale del Circeo
Giuliano Tallone (Direttore)
Parco Nazionale dello Stelvio
Massimo Favaron (Coordinatore Attività Didattiche e
Divulgative - Comitato di Gestione per la Regione Lombardia)

12.30 Aigae - Ass. It. Guide Ambientali Escursionistiche
Stefano Spinetti (Presidente Nazionale)
13.00 Parc National de la Vanoise (Francia)
		 Pascale Odin-Guichon, Yann Couillard
		 (‘Ambasciatori’ e Guide del Parco)
13.30 Pranzo a bouffet a base di prodotti tipici del
territorio offerto ai partecipanti

SESSIONE WORKSHOP
Ore 14.30 - 17.30 - 3 worskhop tematici - preiscrizione obbligatoria
1) Modelli e pratiche dell’attuale educazione ambientale:
criticità e opportunità.
Coordinatore/facilitatore: Gianni Netto
2) Analisi dei soggetti attivi e passivi: le Guide come
soggetti attivi dei Parchi per l’educazione al territorio e
alla sostenibilità.
Coordinatore/facilitatore: Cristina Del Corso

3) Strategie e strumenti per il futuro dell’educazione
ambientale e dell’educazione alla sostenibilità.
Coordinatore: Vito Consoli
Facilitatore: Daniela D’amico

SECONDA SESSIONE PLENARIA
Ore 17.30 - lavori dei workshop e documento finale
Ore 18.30 termine dei lavori
CENA SOCIALE E BALLI con LI BARMENK ore 20,00
Il sabato sera sarà dedicato alla cena sociale presso il Ristorante della Regina (prenotazione obbligatoria, costo 25,00 euro) e
ai festeggiamenti con musica e balli franco-provenzali e occitani a cura del gruppo Li Barmenk, che coinvolgerà i partecipanti
insegnando i passi e le coreografie di alcune danze tipiche delle Alpi occidentali nella splendida scenografia del salone delle
feste dell’ex Grand Hotel – iniziativa gratuita offerta da AIGAE e P.N. Gran Paradiso
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 15.00 alle 18.00
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Guide in Cammino 2012
In cammino con Francesco

di Luca Berchicci e Daniela Pesce

© Guide in Cammino

Quella di Francesco d’Assisi fu una vita
in cammino. Primo ecologista d’Italia,
San Francesco diffuse la sua filosofia
camminando e fondò eremi e convenn
ti aperti all’accoglienza, alla misura e
all’uguaglianza.
41 i giorni sui suoi passi. 690 i chilon
metri del tracciato, 34 le tappe, 5 le ren
gioni, 7 le province, 2 i parchi nazionali
(Majella e Gargano) e 2 i parchi region
nali (Sirente-Velino e Monte Subasio)
attraversati dal Cammino promuovendo
la figura delle Gae,
associandola
ai
concetti di condivin
sione, uguaglianza
e sobrietà. Concetn
ti che il Cammino
estende a chiunque,
perché camminare
è il gesto più semn
plice e spontaneo
per l’uomo, anche
se ormai si arriva a
strutturarlo come
un’attività sportin
va. E’ un’esperienza
naturale senza un
impegno cognitivo,
che consente alla
mente di vagare e
produrre pensieri
liberi che la fretta e gli impegni quotin
diani sotterrano.
L’esperienza del Cammino insegna che
qualunque percorso, se affrontato un
passo per volta, è fattibile; che la perseven
ranza e l’impegno conducono ai risultati;

che l’accettazione ogni giorno del nuovo
senza poterlo prevedere né scegliere lo
trasforma in un vero dono; che ciò che
è sufficiente e bastevole nella vita è ven
ramente poco; che la condivisione arricn
chisce di significato le nostre esperienze.
Da Assisi a Monte Sant’Angelo, che ragn
giungeremo tra qualche giorno, abbiamo
avuto la fortuna di condividere i passi e i
pensieri con i partecipanti al corso di agn
giornamento per Guide (progetto “Forn
mazione in Cammino”) e con i pazienti
del centro diurno di psichiatria dell’Asl
di Rieti, guidato dal dott. Di Benedetto;
abbiamo avuto l’opportunità di discuten
re di progetti futuri con l’Assessore al
turismo di Assisi e Rieti; abbiamo avuto
la fortuna di poter far conoscere ai giorn
nalisti di varie regioni la nostra figura
professionale e i suoi sviluppi; abbiamo
avuto la straordinaria occasione, grazie
al coordinatore Molise, di partecipare
quale esperienza a impatto zero di rin
ferimento, alla “Giornata mondiale del

Turismo 2012: turismo e sostenibilità
energetica” di Castelpetroso (Campon
basso) e di incrociare i nostri passi lenti
e i pensieri con quelli di Luca Gianotti,
promotore del cammino consapevole.
Anche quest’anno abbiamo fatto la sceln

ta di promuovere l’evento esclusivamente
attraverso web, evitando l’uso della carta,
aggiungendo canali importanti di diffun
sione quali Facebook e Alpchannel, web
TV dedicata alla montagna. Il blog ha di
nuovo avuto un seguito degno di nota,
superando nelle prime due settimane le
5000 visite, con punte massime di 350
visite al giorno. Anche il vecchio blog, len
gato all’evento francigeno dell’anno pasn
sato, ancora viene visitato regolarmente
da circa 600 persone al mese, continuann
do la sua funzione di promozione della
nostra figura professionale, della filosofia
dei cammini e del turismo slow ed a basso
impatto ambientale.
1 settembre
Siamo arrivati ad Assisi giovedì pomerign
gio ed abbiamo avuto la fortuna di essere
ospitati dall’Ostello della Pace, una bellisn
sima struttura alle porte della città, gestin
ta in modo impeccabile ed in cui ospitalin
tà è veramente la parola d’ordine.
Venerdì 31 agosto,
di mattina, grazie
all’organizzazione
del Coordinaton
re Aigae Umbria,
Raffaele Capponi,
presso il Comune
di Assisi, si è ten
nuta la conferenza
stampa di presenn
tazione di Guide
in Cammino 2012
alla presenza di van
rie testate, locali
e di Umbria TV
e dell’Assessore al
Turismo del Con
mune di Assisi, Len
onardo Paoletti.
Assisi ci ha accoln
to con un meraviglioso temporale estivo
che non ha guastato la giornata, per noi,
di festa.
La sera siamo usciti da Assisi e siamo stan
ti ospiti del Camping Fontemaggio, una
accogliente struttura con diversi tipi di
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a versanti ripidi rocciosi e conoidi detritin
che, in un alternarsi di colori e morfologie
diversissime, e lo sguardo spazia a 360°
dal Gran Sasso a Roma e, nelle giornate
terse, al Mar Tirreno.
Un bel temporale da fronte caldo ci ha
sorpreso sulla cima trasformandosi in una
grandinata al rientro in città: meno male
che siamo fermi!
Domani Paolo ci farà compagnia con aln
cuni suoi pazienti per una parte della

cibo (dell’orto) e lavoro, preghiere nella
piccola cappella con le campane suonate
ancora a mano, che quando suonano venn
gono accompagnate dagli ululati dei tre
cani abitanti fissi della Romita assieme a
Frà Bernardino e Fabio. La dimostrazione
che una vita diversa è possibile.
E’ stata una parentesi di vero riposo, del
corpo e dello spirito.
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© Guide in Cammino

Coordinatore Aigae Umbria e un nostro
Revisore dei conti, Riccardo Schiavo,
anch’esso Guida!
Un’intera giornata scoprendo il Parco del
Subasio, e il suo straordinario panorama
su Assisi e sulla Valle Umbra sperimenn
tando in pratica gli accorgimenti necessari
per condurre in sicurezza le persone sia su
strade asfaltate che su sentieri. La tappa,
piuttosto faticosa, caratterizzata da dislin
velli, lunghezza, fondo spesso malagevole
e forti sbalzi termici, si presta in effetti
benissimo a tenere una serie di interventi
formativi che prendano spunto dai pron
blemi piccoli e grandi che si presentano,
dalla Fonte Bregno asciutta – a nulla vale
l’Amuchina se, causa siccità, non abbiamo
acqua da disinfettare – a uno strappo mun
scolare, a uno scarpone sfondato…
Nel tardo pomeriggio la splendida vista
di Spello ci ha accolto assieme al Convenn
to di San Damiano, dove la sera abbiamo
continuato la Formazione in Cammino.

10 settembre
Tappa di riposo a Rieti, il centro ‘preciso
preciso’ d’Italia.
Ci regaliamo una gita al Terminillo, ‘la
montagna di Roma’, accompagnati dal
dott. Paolo di Benedetto, psichiatra dell’Asl
di Rieti appartenente al gruppo di Montan
gnaterapia, e per oggi nostro genius loci e
mentore... Daniela scopre che le montagne
di serie ‘B’, come le Alpi tendono a conn
siderare gli Appennini, sono straordinarian
mente varie, eclettiche e sfaccettate.
Forme rotonde e dolci faggete si alternano
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6 settembre
E’ stata dura arrivare alla Romita di Cesi!
La giornata è stata piovosa fin dal mattino
ed il sentiero, dopo molti km di percorso
già fatti, era veramente sdrucciolevole e
pantanoso… anticipato dal vaticinio di
un vecchietto locale che al valico ci aveva
rallegrato con un “eh… vi manca ancora
tanto! Dovete salire in cima, poi scendere
nella valle, poi risalire e girare tutto intorn
no… almeno 3 ore!”. Aveva ragione.
La Romita, immersa nella splendida lecn
ceta pura, ci è apparsa come un’oasi don
rata! E’ bellissima: un villaggio in pietra
ristrutturato grazie alla ferrea volontà
di Frà Bernardino, dove si respira il vero
spirito francescano; cellette pulite e semn
plicissime dove dormire, senza corrente
elettrica; acqua da prendere con i secchi,
che aiutano nella pratica della moderan
zione dello spreco; canti, condivisione di
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sistemazione ed una ottima cucina. Lì ci
ha raggiunto il Coordinatore Formazion
ne Nazionale, Marco Fazion, per mettere
a punto con noi gli ultimi dettagli delle
lezioni ‘in cammino’ – una prima assolun
ta per l’Aigae – ed accogliere gli allievi,
coi quali passerà le prime due giornate di
Formazione in Cammino.
Oggi prima tappa da Assisi a Spello con
le Guide e le aspiranti Guide e chi si era
accompagnato a loro: l’iniziativa forman
tiva, infatti, è aperta a tutti. Il particon
lare interesse che riveste per le Guide ha
però fatto sì che, a queste prime lezioni
partecipassero, come allievi, anche… il

17

Ambiente InFormazione

tappa, collaborando al raggiungimento di
uno dei nostri obiettivi principali, ovvero
dimostrare che ‘camminare’ è un’attività
davvero aperta a tutti.
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11 settembre
Il Santuario della Foresta, dove ci hanno
raggiunto i nostri compagni di tappa, è
meraviglioso, immerso nel silenzio e nel lan
voro dei suoi attuali abitanti, i ragazzi della
comunità Mondo X1, che si occupano, con
il metodo del mutuo aiuto, di chiunque
abbia problemi con se stesso. Francesco si
fermò qui e qui pregò in uno speco.
Tutto al Santuario è ordine e pulizia, pern
ché, come ci ha spiegato Marco, se si fa
ordine e bellezza fuori da sé poi è più fan
cile farlo anche dentro!
Daniela sarebbe restata lì.
La chiesa antica è minuscola, come tutto
ciò che di francescano e non commerciale
incontriamo in questo viaggio nel tempo e
nello spazio, contenuta e trasversale rispetn
to alla nuova, sempre minuscola. E’ davvero
l’inno alla modestia e alla morigeratezza!
Con i ragazzi e la Guida locale Rosella

sandra che ci ha simpaticamente definito
‘modellati’ (nel senso che non siamo né
dei ciccia bomba né dei grissini!).
Roberto ha fatto da sherpa a Daniela tran
sportando il suo zaino e, grazie alla sua
cortesia, la pulzella ha potuto viaggiare
leggera fino a Cantalice.
Stefano, di Cantalice, ci ha fatto da guin
da nel suo magnifico paese arroccato in
splendida vista sulla Valle Santa ed ha
‘preteso’ la foto davanti alla chiesa.
Lasciati gli amici a Cantalice, in breve
tempo siamo arrivati allo splendido Sann
tuario di San Giacomo dove Fra’ Renzo ci
ha accolto con vero e caloroso spirito frann
cescano.

Un pensiero ed un caro saluto ai nostri
compagni di viaggio di oggi, collaboraton
ri preziosi del nostro progetto che porta
tutti-davvero-tutti a camminare!
Così termina il percorso “Di qui passò
Francesco” e domani inizia quello “Con
le ali ai piedi”.

abbiamo percorso il tratto che dal Sann
tuario porta a Cantalice, attraverso San
Felice all’Acqua, dove un gentile fontanile
ci ha ristorato. Chiacchiere interessanti,
scambio di esperienze, stupore e curiosin
tà gentile da parte dei ragazzi, con Alesn
1 http://www.mondox.it/
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14 settembre
Tre giorni del diluvio e noi, purtroppo,
non esperti di costruzione di ‘arche’ sian
mo attrezzati solo con ombrelli, pantaloni
e giacche impermeabili.
Umidità a parte dobbiamo dire che i luon
ghi attraversati sono veramente belli e
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meritano una visita.
Siamo entrati nel Cicolano, con la bellisn
sima Valle del Salto, lago di sbarramento
immerso in un ambiente ormai decisamente
montagnoso e molto verde; l’inizio tappa ci
ha regalato percorsi tra i campi lungo l’argin
ne del fiume Velino ed il passaggio accanto
alle sorgenti del Peschiera. Dopo si sale e si
entra in un altro mondo, fatto di boschi e
frazioni (più che paesi) di montagna dove la
vita ha decisamente un altro ritmo.
18 settembre
La tappa di oggi è corta e ci svegliamo
con comodo e infatti... ci perdiamo in un
dedalo di stradine sterrate ma poi ritron
viamo la retta via ed arriviamo a L’Aquila.
L’emozione si sente, è la prima città lungo
il Cammino e la curiosità di vedere qual
è realmente la situazione è forte. E, come
spesso accade, la realtà supera la fantasia.
Per arrivare al posto dove alloggeremo
dobbiamo attraversare il centro e ci metn
tiamo un’ora per capire come. Per due
volte ci danno indicazioni sbagliate o men
glio veniamo fermati dai militari perché
siamo in zona rossa e non si può passare.
Scopriamo così che di aquilani in giro ce
ne sono pochi, che gli stessi aquilani non
sanno bene dove si può passare e dove no,
che la città è (o meglio dovrebbe essere)
un immenso cantiere.
In realtà di cantieri attivi ne vediamo pon
chi ma appesa ad ogni palazzo c’è la pubn
blicità di una società di ristrutturazioni.
Prenotano i lavori e sembrano voler dire:
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Accompagnatori di eccezione: Luca Gian
notti, Gae abruzzese, sua moglie Fabiana,
Gae lombarda, Vittoriano, loro amico e
escursionista esperto dei luoghi attravern
sati e Giacomo, detto ‘Picchio’, piccolo e
infaticabile camminatore di tre anni!
Guide d’eccezione: due cani locali, che ci
hanno scortato per tutto l’altopiano.
E’ stata una splendida parentesi di lenton
cammino, obbligati dalle tempistiche ‘osn
servatorie’ di Giacomo, che ci ha regalato
lo spazio per condividere pensieri, sensan
zioni e emozioni.

senza meta per le poche strade aperte al
transito ‘pedonale’.
Ai ‘Quattro cantoni’, quello che scoprian
mo essere stato lo snodo cruciale della
città, ci si avvicinano le persone che, con
le lacrime agli occhi, ci raccontano la ston
ria della ‘loro’ città e offrono consigli ed
informazioni.
Nella piazza della cattedrale, quella dove
si svolgeva il mercato, con lo slogan
“Mettiamoci una pezza”, arredi urbani e
elementi architettonici sono stati foderati
con scampoli lavorati a maglia di tutti i
colori e fogge. Una forma soft di protesta
contro l’agonia del centro città.

pletamente abbandonato dagli abitanti,
spostatisi più in basso nella ‘moderna’
city. Questo mi fa riflettere su una tenn
denza italiana molto marcata: abbann
doniamo i centri storici e i villaggi per
incapsularci nei monolitici quartieri ren
sidenziali ormai tutti uguali. Siamo taln
mente viziati dall’avere bellezza e ricchezn

24 settembre
A Gagliano Aterno abbiamo dormito in
una vecchia casa riattata da danesi, incan
stonata tra i tetti del vecchio paese comn
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qui è mio!
Incontriamo tanti operai, qualche militan
re, pochi turisti e pochissimi cittadini.
Nel pomeriggio il corso si anima e prende
vita un tentativo di ‘struscio’. La gente si
sofferma davanti ai pochi negozi aperti.
Alcuni ‘controllano’ lo stato di avanzan
mento dei lavori e vagano apparentemente
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21 settembre
Un magnifico sole ci ha svegliato stamatn
tina, dopo una notte   quasi da surgelan
zione: abbiamo entrambi dormito con il
sacco a pelo sotto le coperte! Oggi abbian
mo attraversato l’altopiano delle Rocche
scendendo a Celano, tra infiniti panorami
di praterie punteggiate da cavalli, vitelli e
pecore (tra le quali anche le “cachemire”,
qui allevate!).
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za di cultura ed arte intorno che... non le
vediamo più! Così arrivano gli stranieri,
soprattutto nordici e americani, che adon
rano il sole caldo e la storia antica del non
stro Paese, che comprano per pochi euro
intere frazioni, villaggi, castelli. Al ritmo
lento dei passi ci si rende conto di quanto
è tutta bella e ricca di storia, ogni angolin
no, ogni villaggio, ogni scorcio, ogni scoln
linamento è occasione di stupore per ciò
che vediamo.
Buoni passi a tutti alla scoperta lenta
dell’Italia semplice.
Luca Berchicci e Daniela Pesce
guideincammino@aigae.org
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European Nature System
Le nuove competenze per i professionisti del turismo naturalistico

© S. Palazzetti

Il 5 ottobre, nella sede di Aris Forman
zione e Ricerca, a Perugia, si è svolta la
giornata informativa sul progetto Leon
nardo “European Nature System”. Cuon
re dell’iniziativa è stato il focus group
dal titolo “Le nuove competenze per i
professionisti del turismo naturalistico”.
Il progetto che vede Italia, Germania,
Spagna, Lituania e Austria come partner
europei e prende spunto dal processo
strutturato all’interno del programma
“Parchi attivi”, promosso dalla Region
ne Umbria, per valutare quali siano le
nuove competenze per figure profession
nali specifiche, nell’ottica di rispondere,
in forma integrata, a un turista sempre
più attento alle eccellenze del territorio.
Sono intervenuti, fra gli altri, Matteo
Ragnacci, presidente del consorzio Itaca,
Marco Fazion, Responsabile Formazione
Nazionale Aigae, Enrico Libera, Coorn
dinatore del Progetto, Umberto Lepri,
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di Enrico Libera

Da destra: Enrico Libera, Matteo Ragnacci e Marco Fazion

an Nature System: An Ecvet1 process to
put in transparency and recognise across
Europe the learning outcomes and the
qualifications of the professional figun
res in the nature-based tourism sector”.
Il progetto, cui Aigae ha aderito sin
dall’inizio, con delibera del Presidente,
parte dalla considerazione che il turismo
naturalistico e, in generale, quello ruran
le, stanno acquisendo
una sempre maggiore
rilevanza: per soddin
sfare la domanda, il
settore offre concrete
e crescenti opportunin
tà di lavoro ad un gran
numero di persone, in
un ampio e diversifin
cato raggio di attività
e qualifiche attraverso
le Nazioni e regioni
Gruppo di lavoro nella sede di Aris formazione
europee. Tali figure,
tuttavia, spesso non
Ricercatore, e, per la Regione Umbria, sono chiaramente definite nei termini di
Valeria Poggi, Responsabile Centro ren titoli di studio ma regolate, in termini
gionale per l’informazione, la documenn
tazione e l’educazione ambientale, Loreln 1 Ecvet (European Credit system for Vocational
la La Rocca, Repertorio Professionale, Education and Training) è il Sistema europeo di
Mauro Morosetti, Responsabile Sezione crediti per l’istruzione e la formazione profession
Costruzione del prodotto turistico e son nale inteso ad agevolare il trasferimento, il ricon
noscimento e l’accumulo dei risultati comprovan
stegno alle imprese, Alessandra Amori, ti dell’apprendimento delle persone interessate
Educatrice Ambientale e Gae ed infine ad acquisire una qualifica. Fonte Punto 6 della
Valter Trivellizi, Responsabile progettan Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno del 2009 sull’istituzione
zione Cia Umbria.
di un sistema di crediti per l’istruzione e la forn
Il titolo ufficiale del progetto è “Europen mazione professionale ( 2009/C 155/02)

di accesso, dalle opportunità di forman
zione e qualificazione, ponendosi così un
limite alla mobilità al di là dei ‘confini’
del Vet2, identificabile, ad esempio, nei
confini nazionali o regionali del sistema
Vet nelle barriere entro un particolan
re sistema Vet, e in vari ostacoli estern
ni all’istruzione formale. Per esempio,
le Guide Escursionistiche Italiane e gli
Educatori Ambientali hanno rimarcan
to, in varie regioni italiane ed europee,
la rigida separazione tra le aree di lavon
ro appartenenti alle loro qualifiche, che
dipendono dai diversi regolamenti ren
gionali, nonostante le importanti aree
comuni tra conoscenze, strumenti e
competenze. Ancora, sotto gli occhi di
tutti è l’incredibile situazione delle Gae
italiane, normate solo in alcune regioni,
e con normative spesso assai diverse tra
loro. Partendo da queste considerazioni,
i responsabili del Vet, imprese ed asson
ciazioni no profit che operano nel camn
po del turismo naturalistico, e anche le
istituzioni pubbliche aventi competenze
legislative sul turismo e sul Vet, considen
rando la situazione di limitazione delle
opportunità di apprendimento e di lavon
ro, e al fine di attivare una mobilità al
di là del sistema Vet, si sono accordate
per intervenire in termini di trasparenza
2 Vet (Vocational Education and Training) è il
sistema dell’istruzione e la formazione profession
nale.
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European Nature
System

© S. Palazzetti

certificazione e procedure
nazionali e regionali, con
formali, non-formali ed
informali convalide di apn
prendimento, e con organin
smi di qualificazione, semn
pre utilizzando i modelli
comuni per gli Accordi di
Apprendimento Ecvet e il
Certificato Supplementare
Europass. Ci si aspetta che
Enrico Libera, il Coordinatore del Progetto E.N.S.
queste attività possano aun
mentare la mobilità delle professionalità crete opportunità di applicazione delle
interessate al settore del turismo naturalin disposizioni previste nel Mou in termini
stico e rurale, contribuendo all’emersione di riconoscimento e certificazione di rin
sultati formativi raggiunti e crediti Ecvet,
ancora in conformità con le regole nazion
nali e regionali di certificazione e procen
dure, formali, non-formali e informali di
convalida dell’apprendimento, e con organ
nismi di qualificazione.
In altre parole, Ens ha bisogno del coinn
volgimento diretto degli attori chiave,
fondamentale per verificare e qualifican
re il nostro lavoro e isuoi risultati, per
garantire lo sfruttamento dei risultati in
tutto il ciclo di vita del progetto e anche
dopo la sua conclusione. Per questo Ain
gae ha aderito al progetto fin dall’inizio
© S. Palazzetti

e riconoscimento dei risultati formatin
vi delle professioni basate sul turismo
naturalistico, applicando e implemenn
tando gli strumenti europei e la cornice
di Eqf3 e Ecvet. Le maggiori attività per
concretizzare questo scopo sono focalizn
zate sulla definizione e formalizzazione,
da parte degli attori chiave interessati e
competenti, di un Memorandum of Unn
derstanding – Mou Ecvet, che consente
la definizione condivisa a livello europeo
dell’ambito di qualificazione considerato
in termini di risultati di apprendimento,
disegnando la qualificazione in unità tran
sferibili di risultati di apprendimento con

allocazione di punti di credito, e sul suo
rinforzo, partendo da un testo pilota da
realizzare entro il progetto, coinvolgendo
alla fine 100 professionisti in tutta Eun
ropa per riconoscere e certificare i relatin
vi risultati formativi raggiunti e i crediti
Ecvet in conformità con regole, mezzi di
3 Eqf (European Qualification Framework) è
il quadro europeo delle qualifiche per l’apprenn
dimento permanente. Strumento di riferimento
per confrontare i livelli dei diversi sistemi delle
qualifiche e per promuovere sia l’apprendimento
permanente sia le pari opportunità nella società
basata sulla conoscenza, nonché l’ulteriore inten
grazione del mercato del lavoro europeo, rispetn
tando al contempo la ricca diversità dei sistemi
d’istruzione nazionali. Il termine qualifica si rifen
risce a titoli di studio e qualifiche professionali.
Fonte Raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costin
tuzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (2008/C 111/01)

di qualifiche generalmente accettate e di
standard di formazione. Le attività più
importanti di Ens sono rivolte al coinvoln
gimento, in ogni Nazione, di attori chian
ve competenti e interessati, di istituzioni
particolarmente competenti nel Vet e nel
turismo, di partner sociali di datori di lan
voro e lavoratori, e di altre associazioni
interessate.
Questo coinvolgimento è fortemente von
luto perché la volontà di queste categorie
differenti di attori chiave ha una diretta
influenza sulla possibilità e sull’estenn
sione del processo previsto da Ecvet: per
esempio, la partecipazione di istituzioni
pubbliche competenti in Vet può detern
minare una estensione territoriale delle
previsioni del Mou, mentre la collaboran
zione di partners sociali settoriali e dei
fornitori del Vet è fondamentale per assin
curare alle professionalità interessate conn

© S. Palazzetti

Da sinistra: Alessandra Amori, Lorella La Rocca, Valter Trivellizzi e Mauro Morosetti

L’intervento del Coordinatore Formazione Nazionale
A.I.G.A.E.

e sta dando il suo contributo per sosten
nerne una concreta e produttiva conclun
sione e un efficace proseguimento.
Enrico Libera
Coordinatore di Progetto
e.libera@scuolanazionaleservizi.it
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Organizzazione delle Commissioni d’esame
e conduzione dell’esame
Le raccomandazioni del Coordinamento A.I.G.A.E. Toscana
di Emilio Bertoncini

L’ambiente di lavoro della Guida
In controtendenza con le più moderne
forme di fruizione del territorio (escurn
sioni e trekking in ambiente collinare,
planiziale e costiero) e nonostante non
esistano restrizioni normative in merito,
spesso nei corsi e negli esami si assiste
ad una focalizzazione sull’accompagnan
mento in montagna. Per limitare questa
distorsione abbiamo suggerito di tenere
in considerazione le competenze conn
nesse all’accompagnamento in tutti gli
1 In Toscana esiste un’associazione locale di
rappresentanza delle Gae, l’Agat.

La sicurezza nell’accompagnamento
Gli aspetti della sicurezza nell’accomn
pagnamento sono spesso trattati in tern

© Dario De Siena

In Toscana l’accesso alla professione di
Guida Ambientale avviene con un corso
di 600 ore con esame finale per i diplon
mati e, limitatamente ai laureati in alcune
discipline scientifiche, accedendo diretn
tamente all’esame di qualifica. Al fine di
un miglioramento e dell’armonizzazione
di tali percorsi, il Coordinamento Ton
scano ha inviato alle istituzioni coinvoln
te (Province e Regione) un documento
(la versione integrale è disponibile sul
sito www.toscanaguide.org) contenente
vari suggerimenti. In questa sede se ne
propone una breve sintesi articolata per
argomenti.
Abbiamo fornito le seguenti raccomann
dazioni:
nomina in qualità di commissari di due
Guide indicate dalle associazioni Aigae
e Agat11;
presenza di un medico per valutare la
prova di primo soccorso;
invito a uniformare nelle diverse Pron
vince l’attribuzione dei pesi alle prove
d’esame (scritto, colloquio, simulazione
e primo soccorso) e la valutazione minin
ma per il superamento dell’esame;
definitiva interpretazione della “prova di
simulazione” come prova pratica di conn
duzione in ambiente naturale.

ambienti e le situazioni di mobilità che
si possono presentare in Toscana, inclusi
contesti quali la Via Francigena e i senn
tieri dei parchi costieri della Toscana.

Emilio Bertoncini

mini di gestione dell’inconveniente o
dell’emergenza più che di prevenzione.
Il risultato è l’incentivazione di comn
portamenti impropri per la Guida, quale
la messa in sicurezza di tratti di sentien
ro2, e l’implicita accettazione dell’idea
che esista un rischio accettabile in virtù
dell’esistenza di una procedura di gen
stione dell’emergenza che ne deriva. Per
limitare questa tendenza abbiamo raccon
mandato che gli aspetti della sicurezza
siano trattati con attinenza alle vigenti
disposizioni di legge, con introduzione
di concetti quali la ‘valutazione e gestion
ne dei rischi’ e con estensione a tutti i
possibili ambienti di lavoro della Gae.
2 In Toscana ciò non è competenza della
Guida al di fuori di incarichi affidati da Ren
gione ed enti locali. Inoltre, non sempre è
esplicitamente prevista dalle coperture assin
curative standard per le Guide.

Impiego di Guide in veste di docenti
Al fine di declinare ciascuna disciplina
nella forma più utile alla futura attivin
tà di Guida dei partecipanti ai corsi di
formazione, abbiamo suggerito che sia
preferita l’assegnazione dell’incarico di
docenza per le discipline tecnico-scienn
tifiche a laureati3 con specifica compen
tenza nella materia (geologi, biologi,
ecc.) che siano anche Guide con almen
no 3 anni di esperienza. Abbiamo anche
raccomandato di evitare la predominann
te presenza di un ‘docente-Guida’ e lo
svolgimento degli stage avvenga in almen
no due diversi contesti operativi.
Normativa di riferimento
Per colmare carenze nella conoscenza di
riferimenti normativi e comportamenn
tali fondamentali per le Guide abbiamo
raccomandato che siano trattati il codin
ce deontologico dell’Aigae e le vigenti
norme di legge in materia di professioni
turistiche, rete escursionistica toscana e
aree protette.
L’insieme di queste raccomandazioni
segue ad un lavoro svolto di concerto
con Agat ed iniziato con la Provincia di
Lucca finalizzato a rendere l’esame più
capace di valutare la capacità della Guida
di assolvere al compito assegnato dalla
legge toscana, vale a dire accompagnare
in sicurezza fornendo agli accompagnati
informazioni sui territori attraversati.
La convinzione è che si possa fare molta
strada per elevare gli standard qualitatin
vi del nostro esser Guide all’interno del
sistema turistico ed educativo nazionale.
Emilio Bertoncini
Coordinamento Aigae Toscana
toscana@aigae.org

3 Condizione già prevista dal vigente ‘profilo
formativo’ che regolamenta i corsi.
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Corso di base di escursionismo
Marco Fazion

In occasione dell’importante annivern
sario dei 20 anni dalla sua fondazione,
l’Aigae, Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche, finalmente
esordisce nella formazione, e lo fa nella
maniera migliore, pensando innanzitutn
to a diffondere la voglia e la capacità di
escursionismo in natura in modo conn
sapevole, sicuro e responsabile. E ovvian
mente, quale fedele compagno di lavoro
e studio, non ci si poteva esimere dal cren
are anche un libro, questo “Corso di base
di escursionismo” (Monte Meru Editrin
ce - € 18,00); un libro che possa essere
usato ogni qualvolta sia necessario, pron
prio come un manuale. Ma sicuramente
questo è un libro per addetti ai lavori:
rigoroso, tecnico, analitico. Altrettanto
sicuramente e prima d’essere per ‘addetti
ai lavori’, questo è un libro. Essere ‘lin
bro’ vuol dire proporre messaggi in un
modo assolutamente specifico e unico,
che nessun altro mezzo di comunicazion
ne può dare: a un certo punto Lettore
ed Autore si fondono fino a scambiarsi i
ruoli, nel momento in cui si attiva la tran

divenire una futura Guida Ambientale
Escursionistica.
Stefano Spinetti
Presidente Nazionale Aigae
presidente@aigae.org

INDICE
In questo testo
Le scarpe e la cura del piede
Vestirsi
Lo zaino
Il sacco a pelo
Primo soccorso e farmacia
Cosa mangiare
L’allenamento
Leggere una carta topografica
La preparazione dell’uscita
Escursione: istruzioni per l’uso
Prevenire i principali pericoli
La chiamata del soccorso
Il vero amore non lascia tracce
SCONTO SOCI AIGAE
Il testo sarà distribuito nelle librerie
da fine gennaio 2013.
I Soci Aigae lo possono ricevere a
casa in anteprima, senza alcun costo
di spedizione, inviando a spedizion
ni@montemeru.it una richiesta di
informazioni e qualificandosi con
nome, cognome e numero di tessera.

© Flavia Battaglini

di Stefano Spinetti

smissione delle idee. Anche un manuale,
all’apparenza, è un libro; ma lo è solo
come guscio. Bene, scrivere un manuale
sull’escursionismo è una cosa, scriverci
un libro è un’altra. Pensiamoci un attin
mo: prendere metaforicamente per mano
una persona sana di mente o convinta di
esserlo e portarla piano piano a conon
scere questa particolarissima e talvolta
complessa materia, mantenendo vivi inn
teresse e curiosità, indurla a soffermarn
visi, a fare confronti tra un’infinità di
situazioni, soluzioni, possibilità, limiti,
condizioni obbligate e così via, non è
cosa facile. Ma senz’altro Marco Fazion,
con questo lavoro, ci è riuscito, centrann
do in pieno l’obiettivo, ottenendo alla
fine quello che io amo definire un ‘man
nuale raccontato’, soprattutto indispenn
sabile per l’uso a cui è destinato: essere
una guida pronta all’uso, dove attingere
gli elementi fondamentali dell’escurn
sionismo in sicurezza. Questo libro fa
esattamente, e ottimamente, quello che
ti aspetti: spiega in maniera chiara, rigon
rosa, comprensibile e applicabile come si
diventa escursionisti e come si può farlo
apprendendo tutte le discipline all’uopo
indispensabili. Insomma, che il lettore
sia un tecnico dell’escursionismo o che
sia un neofita, sicuramente non avrebbe
potuto fare una scelta più opportuna:
quello che si ha per le mani è senza alcun
dubbio il miglior manuale disponibile in
materia. A chi avrà la fortuna di leggerlo,
però, si deve obbligatoriamente chieden
re qualcosa in più, quasi assegnare una
missione: quella di divulgare e far legn
gere questo libro, di suggerirlo, regalarn
lo, anche, e soprattutto, ai ‘non tecnici’
dell’escursionismo.
Grazie alla profonda conoscenza del
mestiere di Guida Ambientale Escursion
nistica, di cui padroneggia i segreti più
intimi e nascosti, e ancora di più grazie
al suo modo di scrivere così personale
e coinvolgente, sicuramente il lavoro di
Marco riuscirà ad appassionare ogni letn
tore che si avvicini alla materia, e magari,
perché no, anche a formarne le basi per

Marco Fazion
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Miti e leggende

...segue da pagina 3
Dal 2012 il reddito viene determinato
sulla base del principio di cassa. I comn
ponenti positivi incassati nell’anno al
netto dei componenti negativi pagati
nell’anno formano il reddito netto da
tassare al 5% come imposta sostitutiva.
Il lavoratore autonomo in questo regin
me fruisce di importanti agevolazioni:
può non istituire i registri vendite e/o
corrispettivi e acquisti (anche se è consin
gliabile compilarli lo stesso); è esonerato
dalla liquidazione mensile o trimestrale
Iva in quanto l’Iva non si applica alle venn
dite e non si detrae sugli acquisti e quinn
di non occorre effettuare alcun calcolo
su eventuale Iva da versare; non presenta
la comunicazione annuale Iva e neppure
la dichiarazione Iva; non è soggetto agli
studi di settore, che è uno dei vantagn
gi più importanti nella applicazione di
questo regime; è esente dal pagamento
e dalla compilazione della dichiarazione

Irap, che è un altro dei vantaggi imporn
tanti di cui si usufruisce fin tanto che
tale imposta verrà applicata; si applica
una imposta sostitutiva sia dell’Irpef sia
delle addizionali nella misura del 5%.
Vi sono tuttavia degli adempimenti che
permangono anche nel regime dei min
nimi, come l’obbligo di numerazione e
conservazione delle fatture di acquisto e
di vendita e delle bollette doganali; obn
bligo di certificazione dei corrispettivi;
obbligo di presentare la dichiarazione
dei redditi compilando il quadro CM.
In applicazione di questo regime si racn
comanda di apporre sulle fatture emesse
o sulle ricevute fiscali la dicitura “operan
zione effettuata ai sensi dell’articolo 1,
comma 100, legge finanziaria 2008 n.
244 del 24.12.2007”;
La cessazione del regime si verifica
quando il contribuente durante l’anno:
consegue ricavi o compensi superiori a
euro 30.000 ma inferiori a euro 45.000;
effettua una cessione all’esportazione;

sostiene spese per lavoro dipendente o
per collaboratori a progetto; eroga somn
me a titolo di partecipazioni a utili; efn
fettua acquisti di beni strumentali (ton
tale fattura Iva compresa) che sommati
a quelli dei due anni precedenti superano
i 30.000 euro; diventa socio in una son
cietà sia di persone che s.r.l. trasparenti.
A partire dal 2012 e relativamente a
coloro che applicano il nuovo regime
dei minimi, non sarà più applicabile la
ritenuta d’acconto. Considerando che
dal 2012 i nuovi minimi applicheranno
un’imposta sostitutiva del 5%, molto
più bassa rispetto alla ritenuta d’acn
conto dei professionisti del 20%, tale
norma, che elimina la ritenuta, è stata
studiata proprio per fare in modo che il
contribuente non si trovi sempre a cren
dito d’imposta.
Marco Menichetti
Presidente del Collegio dei revisori dei
conti Aigae

La Segreteria Informa
a cura della Segreteria Nazionale
Lifesystem per l’A.I.G.A.E.
Una versione personalizzata con il marn
chio Aigae della valigetta di pronto socn
corso 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 spedin
zione). E’ possibile ordinarla rivolgendosi
alla Segreteria Nazionale, alla quale fare

riferimento anche per ricevere ulteriori inn
formazioni sul prodotto.
Segreteria Nazionale
Isabella Finotti
segreteria@aigae.org

Agevolazione per NUOVA ISCRIZIONE

SEGRETERIA E TESORERIA AIGAE

LE QUOTE DI ISCRIZIONE PER CHI SI ISCRIVE PER LA PRIMA VOLTA
DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO IN CORSO
SONO RIDOTTE DEL 50% SE PAGATE INSIEME ALLA QUOTA
DELL’ANNO SUCCESSIVO

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 15.00 alle 18.00

Esempio: mi iscrivo il 15 novembre 2012, pago il 50% della quota 2012 insieme
al 100% della quota del 2013.
Questa modalità NON è applicabile alle reiscrizioni e agli arretrati.
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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

0981.32764

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
Via E. Aubert, 48 - 11100 Aosta

329.9042298

VENETO

Andrea Gelmetti

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

347.2486787

Altre informazioni su www.aigae.org

basilicata@aigae.org
presidente@aigae.org

335.1251250
0165.363851

umbria@aigae.org

075.9220799

valledaosta@aigae.org

0165.363851

veneto@aigae.org

045.6838259

