AIGAE - ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE
AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
MEETING DI PRIMAVERA

dal 6 al 8 APRILE 2018
PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE (RC)

Venerdì 6 aprile FORMAZIONE PER I SOCI
Mattino:

8:30 - 12:00 - Corso abilitazione per Istruttori CBE

a cura di Mauro Orazi (Istruttore CBE - guida e membro Giunta Aigae, coordinatore Lazio)
Sala Convegni – Hotel Bucaneve
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: segreteria@aigae.org
MAX 25 PARTECIPANTI - Iscrizione obbligatoria - riservato ai Soci AIGAE - Costo: € 50,00

8:30 - 13:00 - Corso introduttivo al QGIS

a cura di Angela Pilogallo (ingegnere e guida Aigae)
Sala Riunioni “Raggio di Sole” - Hotel Miramonti
Crediti formativi: 3

8:30 - 13:00 - La comunicazione social per le Gae
a cura di Serena Grassia (giornalista e guida Aigae)
Sala Alba – Hotel Centrale
Crediti formativi: 3

Pomeriggio:
15:00 - 18:00 - Aspetti fiscali per le GAE

a cura di Laura Rubini (commercialista e presidente Collegio Revisori di Aigae)
Sala Convegni – Hotel Bucaneve
Crediti formativi: 4

15:00 - 18:00 - Aspetti giuridico-legali ed assicurativi per le Gae
a cura di Giuseppe Fianchino
Sala Riunioni “Raggio di Sole” – Hotel Miramonti
Crediti formativi: 4

Venerdì 6 aprile EVENTI ISTITUZIONALI
14:30 - Riunione della giunta esecutiva di Aigae
17:00 - Riunione del Consiglio Direttivo di Aigae
Sala Riunioni - Hotel Bucaneve

Venerdì 6 aprile EVENTI PUBBLICI
18:30 - Visione del docufilm “Ritorno sui monti naviganti”
ispirato all’omonimo viaggio di Paolo Rumiz.
Presenta: Annalisa Duri, guida Aigae
Sarà presente il regista, Alessandro Scillitani.
http://www.artemidefilm.com/i-film/ritorno-sui-monti-naviganti/
Sala Convegni “Sala Verde” - Hotel Miramonti

Sabato 7 aprile EVENTI PUBBLICI
9:00 - Convegno su “Turismo sostenibile nei parchi, il contributo
delle Guide”.
Località Gambarie - Sala “Aurora” - Hotel Centrale
Crediti formativi: 4
Saluti:
• Domenico Gioia coordinatore Aigae Calabria
Relazioni introduttive:
• Giampiero Sammuri presidente Federparchi
• Stefano Spinetti Guida e T.O., consulente e past president Aigae
Intervengono:
• Sergio Tralongo direttore dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte
• Giovanni Aramini responsabile aree protette Regione Calabria
• Antonio Nicoletti responsabile aree protette di Legambiente

• Andrea Gennai presidente Aidap e presidente Comitato Tecnico-Scientifico Aigae
• Daniela D’Amico responsabile promozione del Parco nazionale d’Abruzzo
e presidente della Commissione Formazione ed Aggiornamento di Aigae
• Associazione Guide del Parco.
Interventi non programmati, modera:
• Nino Martino direttore Aigae
Conclusioni:
• Filippo Camerlenghi guida e divulgatore, presidente Aigae
• Giuseppe Bombino docente universitario e presidente dell’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte.
13.00 - Chiusura lavori
pausa pranzo
15.00 - Ripresa lavori

Pomeriggio:

17.00 - Assemblea riservata ai soci
Presentazione e discussione, approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e del Bilancio
preventivo 2018.
Crediti formativi: 4
19.30 - Chiusura lavori
20.30 - Cena Sociale con musica (su prenotazione)
Hotel Centrale_Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: segreteria@aigae.org
Menu: Antipasto della casa - Zuppa di fagioli e funghi - Tagliolini ai Porcini e Maccheroni alla
calabrese (pecorino, peperoncino, origano e pomodoro)
Salsiccia alla boscaiola e puntine di maiale - Patate d’Aspromonte al forno - Dolce - Digestivo - Vino
della casa
Menu Vegetariano: Antipasto della casa (vegetariano) - Zuppa di fagioli e funghi -Tagliolini ai
Porcini e Maccheroni alla calabrese (pecorino, peroncino, origano e pomodoro) - Tortino di patate e
caciocavallo - Cicoria e funghi porcini Dolce - Digestivo - Vino della casa
Menu Bambini: Pasta al pomodoro e cotoletta con patate

Domenica 8 aprile ESCURSIONI PER I SOCI

_A cura delle Guide Ufficiali del Parco e delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE
dell’Aspromonte
_Per info e prenotazioni rivolgersi a: segreteria@aigae.org

Escursione 1 - Cascate Maesano

Ritrovo alle ore 8,30 a Piazza Mangeruca a Gambarie
Difficoltà: medio/facile
Tempo escursione: 3 ore circa
Rientro a Gambarie intorno alle ore 13:00
MAX 30 PARTECIPANTI

È uno dei percorsi più attrattivi del Parco, si trova in una zona a tutela integrale e offre
lo stacco tra l’anima rigogliosa dall’Aspromonte tirrenico da cui parte e quella rocciosa
dell’Aspromonte Ionico, sul quale si affaccia alla fine.

Escursione 2 - Sentiero Verde

Ritrovo alle ore 8,30 a Piazza Mangeruca a Gambarie
Difficoltà: media
Tempo escursione: 4 ore circa
Rientro a Gambarie intorno alle ore 13:00
MAX 30 PARTECIPANTI
È davvero una sorpresa, perché in “Aspromonte” non ci si aspettano dei boschi così
rigogliosi, che sono invece caratteristica della fascia tirrenica aspromontana. Offre alcuni
panorami sullo stretto bellissimi.

Escursione 3 - Cippo di Garibaldi

Ritrovo alle ore 8,30 a Piazza Mangeruca a Gambarie
Difficoltà: media
Tempo escursione: 6 ore circa
Rientro a Gambarie intorno alle ore 15:00
MAX 30 PARTECIPANTI
Di grande valenza storica, è un po’ lungo ma con scarsi dislivelli. Attraversa digradando
delicatamente i contrafforti aspromontani da Gambarie verso nord, fino a raggiungere la
meta.

Escursione 4 - Puntone la Croce

Ritrovo alle ore 9,00 al Rifugio Il Biancospino. il Rifugio è distante circa 45 minuti
d’auto da Gambarie. Come raggiungerlo: https://www.facebook.com/Rifugio-ilBiancospino-1597159763880616/
Difficoltà: media
Tempo escursione: 5 ore circa
Rientro a Gambarie intorno alle ore 15:00
MAX 30 PARTECIPANTI
Partendo dal Rifugio Il Biancospino potremmo raggiungere località Puntone la Croce (4 ore
circa andata e ritorno) attraverso rigogliosi boschi di faggio, pino laricio e abete bianco, dove
si gode una veduta ampia e nitida sullo splendido versante ionico. Dalla cima si distinguono
le fiumare Aspromontane e le alte cime del parco, come Montalto e Pietra Tagliata.
Abbigliamento: per tutte le tappe è richiesto abbigliamento adeguato e da alta montagna,
visto che potrebbe fare freddo.
- zaino da escursionismo;
- scarponi da trekking (alti alla caviglia);
- giacca anti vento impermeabile;
- pile o maglione per proteggersi dal vento;
- piumino leggero, cappello di lana e guanti leggeri;
- idoneo abbigliamento da trekking;
- contenitore per l’acqua di almeno un litro;

OSPITALITÀ

Il meeting si svolgerà a Gambarie:
https://goo.gl/maps/jMXfEiAyyM32

POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
HOTEL CENTRALE *** – Gambarie, Piazza Mangeruca
Disponibilità camere: 35 (doppie, triple e quadruple)
Tariffe agevolate applicabili in convenzione (da intendersi per persona e per giorno):
_ solo pernottamento e prima colazione: € 25,00
_ mezza pensione: € 45,00
_ pensione completa: € 55,00
_ supplemento doppia uso singola: € 15,00 al giorno.
Solo pasti, presso il nostro ristorante tipico “L’Angolo del Gusto”,
riservato ai partecipanti all’iniziativa:
_menù light 2 portate € 15,00
_menù completo 3 portate € 20,00
Altri servizi inclusi:
_WIFI gratuito
Altri servizi non inclusi:
_Centro benessere: ingresso 2 ore € 25,00 a persona
PARK HOTEL BELLAVISTA **** – Gambarie, Via delle Albe
Disponibilità camere: 17 (doppie, triple e quadruple)
Tariffe agevolate applicabili in convenzione (da intendersi per persona e per giorno, con consumazione pasti
presso Hotel Centrale):
_ solo pernottamento e prima colazione: € 25,00
_ mezza pensione: € 45,00
_ pensione completa: € 55,00
_supplemento doppia uso singola: € 20,00 al giorno
Altri servizi inclusi:
_ Parco Solarium,
_ Parcheggio interno videosorvegliato
HOTEL MIRAMONTI *** – Gambarie, Via degli Sci, 10
Disponibilità camere: 50 (singole, doppie, triple e quadruple)
Tariffe agevolate applicabili in convenzione (piatti locali, acqua ai pasti):
solo pernottamento e prima colazione: € 25,00
- mezza pensione: € 45,00
- pensione completa: € 55,00
Solo pasti:
_ pranzo 2 portate: € 15,00
_ pranzo 3 portate: € 20,00
_pranzo al sacco: € 5,00
Altri servizi aggiuntivi disponibili:
- Bar, Piscina, Centro Benessere
IL BUCANEVE E GRANDE ALBERGO GAMBARIE – Gambarie, Viale dei Tramonti, 3
Disponibilità camere:
_ Grande Albergo Gambarie: 22 singole, 23 doppie, 8 triple
_Case vacanze Bucaneve: 9 appartamenti (2 doppie, 5 triple, 2 quadruple)
Tariffe agevolate applicabili in convenzione:

_ solo pernottamento e prima colazione: € 25,00
_ mezza pensione: € 45,00
_ pensione completa: € 55,00
RIFUGIO IL BIANCOSPINO (baita di montagna)
(Cell.: 329 6283539 – 346 6096397 - 0966/ 963154)
Email: info@rifugioilbiancospino.it
Dal rifugio Biancospino a Gambarie, ci vogliono circa 45 minuti di macchina, però in quei giorni ci
potrebbero essere soci disponibili a fare da GAE Car per la convention.
È necessario portare un asciugamano per la doccia.
I prezzi sono:
_ 25,00 € a persona per dormire e colazione
_ 40,00 € a persona per la mezza pensione, prezzo convenzionato solo per i soci AIGAE che partecipano alla
convention;
_ 50,00 € a persona per la pensione completa, prezzo convenzionato solo per i soci AIGAE che partecipano
alla convention.
A Bova, nell’area Grecanica del Parco, c’è una rete di Ospitalità Diffusa con alloggi in case e B&B a Bova
gestita dalla Cooperativa San Leo
(tel. 347 3046799 / 346 7159100 - Email: cooperativasanleo@gmail.com).
Bova dista da Gambarie 2 ore di macchina.

TRASPORTI

Per i collegamenti da Reggio a Gambarie e viceversa:
Linea (319) dell’ATM, è posibile trovare gli orari su:
http://www.atam.rc.it/cgi/atam.pl
Si può raggiungere Reggio Calabria, con i mezzi pubblici, in treno con FS e in aereo su Reggio ed anche su
Lamezia Terme.
Dall’aeroporto di Lamezia ci sono frequenti navette per la stazione FS da dove si potrà proseguire in treno
fino a Reggio. In alternativa c’è un servizio bus:
https://www.star-bus.it/transfer-aeroporto/ che va prenotato in anticipo.
Il socio Lillo Aloi, in occasione del Meeting di Aprile in Aspromonte in convenzione con Aigae e per
contribuire ad ottimizzare la macchina organizzativa, mette a disposizione il suo pulmino Fiat Ducato 9
posti per il trasferimento delle colleghe/i che ne avessero bisogno per raggiungere la località dove si terrà il
meeting. Tratta: Reggio Calabria/ Gambarie.
Per info e costi: Lillo Aloi 329 8054562 - email:aloi20@libero.it

ITINERARIO CONSIGLIATO
da LAMEZIA Aeroporto Gambarie: https://goo.gl/maps/
da REGGIO Aeroporto Gambarie: https://goo.gl/maps/RPsPrCoMMSE2
LINEE BUS DA REGGIO CALABRIA:
Da aeroporto a Piazza Garibaldi (stazione centrale) numeri 27, 27/ , 28.
Da Piazza Garibaldi (stazione centrale) a Gambarie 319.
Qui il link diretto per la ricerca degli orari:
http://www.atam.rc.it/cgi/atam.pl?_cgifunction=ricercapercorso_numero09

