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Le nuove guide escursionistiche
e informazioni riguardanti i luoghi attraversati".
Si tratta quindi di esperti che forniscono un grande
aiuto ai turisti, accompagnandoli alla scoperta del
territorio, per rilanciare un turismo "soft", non
invasivo e non di massa, all’insegna del muoversi a
piedi nella natura, del conoscere passo dopo passo e
domanda dopo domanda i segreti e le curiosità del
Trentino.
I nuovi accompagnatori di territorio provengono da
ogni angolo della provincia, hanno un’età compresa
tra i 24 ed i 60 anni, e sono insegnanti, operatori
ambientali, forestali, pensionati. Molti di loro sono
laureati ed hanno intrapreso questa nuova avventura
spinti dalla passione per l’escursionismo e l’alpinismo.
Hanno già costituito l’Associazione accompagnatori di
territorio del Trentino "Il racconto in cammino",
05/12/2008
presieduta al momento da Nicola Cozzio, scultore e
Hanno seguito un corso da giugno ad ottobre con scrittore. Durante il corso hanno seguito lezioni su
obbligo di frequenza. Hanno appreso nozioni teoriche argomenti molto vari, dalla geologia alla botanica,
dall’etnografia alla storia, dalla tecnica di
e pratiche. Ed ora sono pronte per condurre i turisti
comunicazione ai prodotti enogastronomici, passando
alla scoperta del Trentino. Stiamo parlando delle 52
per la conduzione dei gruppi, l’idrologia, la fauna e la
nuove guide escursionistiche, o meglio
normativa. E ora, preparatissimi, sono pronti a
"accompagnatori di territorio", figure professionali
rispondere ad ogni domanda e curiosità posta dal
previste dalle legge provinciale 20/93 che possono
operare su sentieri, in ambienti naturali, ma anche nei turista di turno, desideroso di conoscere ogni aspetto
del Trentino e della vallata dove sta camminando.
siti di interesse etnografico o geologico. La legge
Entro la fine del 2009, grazie ad altri corsi che
definisce la loro professione come
saranno attivati, i 52 accompagnatori "apripista"
"l’accompagnamento di persone in escursioni in
saranno affiancati da altri colleghi, considerando che
ambiente montano, attraverso sentieri e zone di
sono già 211 coloro che hanno superato le prove di
particolare pregio naturalistico, fornendo elementi
ammissione.
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