La Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna e Cervia in collaborazione AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali ed escursionistiche, ha organizzato un corso finalizzato a mettere
a disposizione del territorio dei comuni della Riserva un gruppo di guide escursionistiche ed ambientali che, come previsto dalla Legge, sono le uniche autorizzate a fregiarsi del titolo di "Guida
della Riserva”.
Tale titolo è riconosciuto dalla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia ai sensi dell'articolo 14 della legge 394/1991 e dall'articolo 30 c.6 della Legge Regionale del Lazio numero
29/97.
La figura professionale di Guida ambientale escursionistica è normata dalla Legge 4/2013 e la competenza acquisita è attestata da AIGAE.
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Agostinelli Federico

339 6250912

agonaz@libero.it

Ancona Carlo

348 9266468

ag.carloancona@gmail.com
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FOTO
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COMPETENZE

ALTRO

Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E. e Guida Ufficiale della Riserva, Istruttore certificato di “Corsi Base di Escursionismo”.
Le mie proposte non sono semplici passeggiate, ma vere esplorazioni in Natura sulle tracce della storia dei popoli e del territorio.
“Environmental Hiking Guide” of Italian Association and “Official Guide” of the Natural Reserve Navegna-Cervia “Certificate Istructor” of “Hiking Base Courses”.

Anfossi Agostino

377 5501091

ago@gotrek.info

www.gotrek.info

Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore FederTrek. Conduce Escursioni e Corsi di Escursionismo come professionista e in collaborazione con diverse Associazioni. Il mio sito web è www.gotrek.info.

Ardente Moira

329 2912934

a.moira@hotmail.it

Nata a Roma e cresciuta in Provincia tra terra e boschi. Le passioni verso la conoscenza della psiche umana e l'adorazione per il mondo naturale in tutte le sue forme, mi portano a laurearmi in Tecniche della riabilitazione
psichiatrica, a diventare una Guida Aigae e, orgogliosamente, Guida ufficiale della Riserva del Monte Cervia e del Monte Navegna. La mia Mission è quella di "condurre" in Natura anime in movimento, attraverso sentieri, passi e

Bernabei Livio

328 6264361

l.bernabei@tiscali.it

Bertellini Flavia

333 2369614

flaviabertellini@gmail.com

Appassionata di attività outdoor, pratico escursionismo con regolarità da diversi anni e arrampicata sportiva nel tempo libero. Collaboro con diverse associazioni per l'organizzazione di uscite in natura e la pianificazione di itinerari
escursionistici.
Ripercorrendo la mia personale esperienza, propongo trekking ed escursioni con l'intento di riscoprire un territorio di cui, molte volte, ignoriamo meraviglie naturalistiche e culturali, e per avvicinare all'elemento naturale chiunque

Cappelletti Mauro

333 4505059

maur.cappelletti@gmail.com

L’abilità a saper comunicare e gestire un gruppo unita a spiccate doti di empatia ne fanno la guida ottimale per godere al meglio le vostre escursioni o visite in ambiente naturale. Un esperienza maturata da un'attività
escursionistica ventennale che lo hanno portato a percorrere "zaino in spalla" sentieri e cammini del nostro meraviglioso paese e in special modo del suo amato Appennino di cui ammira il senso di Wilderness e la ricchissima
storia. Oltre a proporre escursioni e Trek, offre i suoi servizi come guida cicloturistica all'interno della Riserva Monti Navegna e Cervia donando ai viaggiatori su due ruote un inaspettata visione del territorio. English friends are

Cappelli Marta

339 5342246

martacappelligae@gmail.com

https://www.facebook.com/marta.cappelli.3705

Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE LA299) e Guida Ufficiale della Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia.
Laureata in Sociologia e Antropologia, negli ambienti naturali apprezzo e riconosco soprattutto l'interazione con l'uomo. Il bosco è il mio ambiente preferito, ha il potere magico di celare o mostrare meraviglie a chi impara a posare
lo sguardo oltre la superficie. Nelle escursioni che organizzo recupero leggende, storie, miti che giacciono nelle nostre memorie, per ritrovare le nostre radici. Il mio obiettivo è creare interazione nel gruppo e offrire la possibilità di
escursioni per famiglie e per tutte le età.

Carlini Valerio

342 5340780

19valerio85@libero.it

Ciavardini Serena

380 7431801

serenaciavardini@libero.it

Studentessa di Scienze Ambientali. Ho maturato l'amore per la vita all'aria aperta grazie all'esperienza e al cammino intrapreso come Capo Scout. Disponibile per trekking, cammini, progetti di educazione e interpretazione
ambientale, collaborazioni con studenti e scuole.

Cimei Francesco

391 3997783

francescocimei@live.it

Cola Ubaldo

347 3007619

ubaldo.cola@hotmail.it

Vivo a Teramo, sono Maestro di Nordic Walking, Personal Trainer, Istruttore di Stretching e Corpo Libero, Istruttore di Ginnastica Isometrica, Counselor Relazionale a mediazione corporea, Presidente dell'ASD “Il Sole e La Luna”

Speriologa

Colasanti Giulia

349 5649670

colasanti.giulia@tiscali.it

Laureata in Geologia Applicata all’Ingegneria, al Territorio e ai Rischi e all’Accademia di Belle Arti, speleologa, guida GAE e Guida Ufficiale della Riserva Naturale M.ti Cervia e Navegna, si è formata durante i suoi studi e le continue

Laureata in Geologia Applicata all’Ingegneria, al Territorio e ai Rischi e all’Accademia di Belle Arti, speleologa, guida GAE e Guida Ufficiale della Riserva Naturale M.ti Cervia e Navegna, si è formata durante i suoi studi e le continue
attività di rilevamento di campagna. Attualmente collabora con il Gruppo speleologico GGFAQ dell’Aquila, presso l’Associazione paleontologica ‘’Hallucigenia’’ e con l’associazione Artisti Valle del Cavaliere. Arte e Natura, Natura e

Corazza Claudio

328 1613762

claudio@altouritaly.com

www.altouritaly.com

Dai poco quando doni ciò che hai. Quando doni te stesso, solo allora dai veramente. Sono un uomo che ha sempre cercato di essere se stesso, che ha sempre deciso usando l'intelligenza ma facendosi guidare dal cuore, che ha

Correnti Antonio

393 9491286

a.correnti@mclink.it

Sono un architetto esperto in pianificazione e restauro, i miei studi mi hanno portato a interessarmi del territorio nei suoi diversi aspetti e ho sempre cercato di coniugare questo interesse con la mia passione: viaggiare a piedi.
Credo che attraversare un territorio significhi saperlo leggere, conoscerlo e desiderare di raccontarlo. Per questo ho scelto di diventare una Guida Ambientale Escursionistica, non potevo fare diversamente!

Cosentino Beatrice

335 6908993

beabeatrek@gmail.com

Visite guidate naturalistiche. Educazione ambientele
per i bambini. Attività per le scuole.

Guida ambientale escursionistica ed educatore ambientale. Accompagno da tantissimi anni gruppi in escursione e svolgo visite guidate naturalistiche, cercando di far conoscere il più possibile il territorio in cui viviamo. Una
passione grande è anche quella di lavorare con i bambini proprio per questo organizzo laboratori di educazione ambientale per i più piccini. Il mio desiderio è sviluppare nelle persone un senso di maggiore curiosità e
consapevolezza nei confronti di una natura molto spesso danneggiata a causa dell’uomo, ma che, grazie alle aree naturali protette, viene tutelata e conservata. La biodiversità trova un rifugio importantissimo in queste aree dove le
specie animali e vegetali sono finalmente protette.

D’Annunzio Patrizia

329 8296060

frasogi@gmail.com

Appassionata di Natura e acuta osservatrice ha fatto della sua curiosità una professione. Guida Ambientale Escursionistica, (iscritta nel Registro Nazionale AIGAE tessera n. AB144), educatrice ed interprete ambientale coordina,
all’interno dell’Associazione Geo naturalistica GAIAbruzzo la sezione dedicata alla didattica ideando e curando progetti di divulgazione ambientale in collaborazione sia con Aree Protette che altri Enti pubblici e privati. Speleologa e
membro del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri promuove la conoscenza e la tutela dei pipistrelli attraverso conferenze, bat night e altre iniziative di sensibilizzazione. È Guida Esclusiva della Riserva Naturale regionale dei monti
Navegna e Cervia (Rieti) e della Riserva Naturale regionale del Borsacchio (Teramo).

De Franceschis Nilde

328 9366121

n.defranceschis@greenexperiences.it
info@greenexperiences.it

www.greenexperiences.it
Ogni green experience è un viaggio fuori e dentro di sé, alla scoperta di luoghi sconosciuti, culture, emozioni per ristabilire un profondo legame con sé stessi, gli altri e la Natura. Si consiglia pertanto, in qualsiasi stagione e
condizione climatica, di portare con sé:
- almeno 2 litri a testa di desiderio di mettersi in gioco e qualche integratore di spirito di gruppo,
- di indossare un abbigliamento a strati… curiosità, entusiasmo e avventura.
Dimenticavo sono assolutamente necessari un paio di occhiali da “ottimismo” e scarponcini da trekking marca “passo lento” per cogliere tutte le bellezze della Natura!

Di Biase Letizia

334 1270769

dibiase.letizia@gmail.com

Di Mattei Laura

328 5983723

laurettadm@gmail.com

https://www.facebook.com/esperienzanatura
Innamorata dei borghi e dei paesaggi rurali, delle storie e dei sapori della tradizione locale, dell'accoglienza calorosa delle persone. Ho deciso di diventare guida ambientale escursionistica per accompagnare in sicurezza persone
curiose e interessate a vivere esperienze in natura e per godere insieme dei colori e dei sapori di questi territori. Territori da scoprire, capaci di incantare e di restarci nel cuore.

Di Pietri Vincenzo

377 2348507

giudi192@gmail.com

Giuseppini Maurizio

335 7551476

giuseppini.maurizio@libero.it

Giustiniani Alessandro

327 3317305

buoncamminopellegrino@gmail.com

www.buoncamminopellegrino.com

Sono Alessandro Giustiniani, guida Aigae LA 440, guida ufficiale della Riserva Naturale monti Navegna e Cervia. Amo la vita all'aria aperta, vivere il tempo assieme alle stagioni, viaggiare a passo lento, scoprire luoghi, genti e
culture, trasmettere valori ambientali.

Griguolo Andrea

349 5960447

griguolo.andrea@gmail.com

Affascinato sin da piccolo dal Pianeta Terra e dalle forze della natura, queste passioni lo hanno portato a studiare le Scienze della Terra ed a diventare Geologo e guida ambientale escursionistica. Serio, responsabile ma allo
stesso tempo in cerca di avventure, il suo obiettivo è quello di comunicare i meccanismi che governano il pianeta e che creano incredibili bellezze naturali; quale sia la natura e la storia di questi fenomeni è un argomento che può
diventare lo spunto per intraprendere un viaggio.

Lustrati Valentina

338 1609803

valelustrati@hotmail.it

Mancini Osvaldo

328 4525371

osvaldomancini_1@libero.it

https://www.facebook.com/esperienzanatura
Come guida mi piace scoprire la natura a piedi, in mountain bike e con l’ausilio della joélette, ritengo che sia il modo più efficace per ristabilire l’equilibrio del nostro corpo e della nostra mente. Ogni uscita, a mio avviso, deve
trasformarsi in un’esperienza che ci fa riprendere possesso della nostra reale dimensione e ci fa vivere in armonia con tutto quello che ci circonda. L’escursione per me rappresenta un viaggio che comincia quando a casa
prepariamo lo zaino, passa attraverso i luoghi che visitiamo e continua anche quando di fronte a una tazza di tè contempliamo ciò che abbiamo fatto. Buon cammino a tutti!

Manuguerra Fabrizio

328 0189875

manuguerrafabrizio@gmail.com

www.lafilibustapontina.it

Le mie attività outdoor sono dirette a diffondere la cultura della Montagna e della Natura attraverso esperienze di interpretazione ed educazione ambientale, escursioni a piedi e in kayak, trekking e cammini che si radicano nella
scoperta naturalistica, storica, delle tradizioni e della cultura dei luoghi.
Mettersi in cammino oltre ad essere una naturale e sana attività motoria, equivale a dire portare nel proprio zaino un tesoro di esperienze, di letture e di sogni da realizzare.

Meneghini Fabio

328 4132819

f.menichini@libero.it

Ama la natura in generale ed in particolare la montagna fin da adolescente. La notevole esperienza, maturata come accompagnatore della locale sezione del Club Alpino Italiano, in attività alpinistiche e di escursionismo avanzato,
gli ha permesso di conoscere e di far apprezzare le infinite bellezze naturali dell’Appennino centrale. Propone, anche su richiesta, escursioni e trekking, attività di didattica, di educazione ed interpretazione ambientale, svolgendole
sempre con grande passione, preparazione e sicurezza per gli accompagnati.

Miele Beatrice

348 4013814

beatricemiele@outlook.it

Nui Cenci Moana

339 8251706

moano.nui.cenci@gmail.com

Pace Silvia

347 15473783

silviapace.fx@gmai.com

https://www.facebook.com/esperienzanatura

Palmieri Marco

393 8631686

m.palmieri@hotmail.it

https://www.facebook.com/esperienzanatura
"Camminiamo insieme. Ti sarò accanto sul sentiero, tra boschi incontaminati, verdi altopiani, lungo le sponde di torrenti che scorrono dentro gole scoscese, mentre attraverseremo valli rigogliose, verso pendii rocciosi, per ammirare
panorami senza tempo. Ti accompagnerò in silenzio, rispettando i tuoi tempi, lì dove i pensieri lasciano spazio alle tue emozioni, alla cadenza del tuo respiro, ai battiti del tuo cuore, alla serenità della tua anima"

Pellirossi Elisa

320 7685731

elisa.pellirossi@gmail.com

Appassionata di natura, bellezza e bene comune, vi saprà tramettere il piacere del camminare, del saper fare e far apprezzare la ricchezza del paesaggio acuendo lo sguardo Alla montagna la lega il vivere in un luogo rurale e
gestire il Rifugio Cognolo nella Bassa Sabina, che l'hanno portata a conoscere meglio boschi, sentieri e storie locali Propone escursioni e trekking accompagnati da degustazioni, laboratori, visite in luoghi sconosciuti e le piace
poter accompagnare il cliente alla scoperta di quello di bello che c'è. Ogni escursione non sarà mai la stessa.
La sua vita da giovane poliglotta le permette di accogliere persone in lingua inglese spagnola, francese e con un po' di umorismo del finlandese arrugginito.

Petrucci Giulio

347 5837394

giulio.petrucci@hotmail.it

Picella Marta

329 8843826

marta.picella@gmail.com

Plini Angelica

342 0066355

angelica.plini@gmail.com

https://www.facebook.com/esperienzanatura

Porro Federico

328 9226364

federicoporro84@gmail.com

Sono Federico, laurea in Agraria. Vivo e lavoro a Rocca Sinibalda, dove gestisco un’Azienda Agricola Biologica. Collaboro inoltre con Slow Food Lazio e mi occupo di educazione ambientale/agricola/rurale con le scuole.

Proietti Pannunzi Emiliano

347 1377804

poempan@gmail.com

Formazione ed esperienze professionali pluriennali nel settore ambientale come - ingegnere ambientale : attività di protezione civile- rischio sismico, geologico ed incendi boschivi, pianificazione territoriale - guida naturalistica ed
operatore di educazione ambientale presso vari enti e istituzioni: progetto 'Rimboschiamoci le maniche' presso Legambiente, didattica ed educazione ambientale presso parco Villa Gregoriana -Fai, escursioni naturalistiche presso
Parchi, giardini, orti botanici, altre attività e progetti.

Rinaldi Simone

339 1321283

simonerinaldi1978@outlook.it

Rossetti Mario

347 5533025

mariodacorvaro@gmail.com

Rossi Paolo

349 4652855

classidisimmetria@alice.it

Appassionato fin da piccolo al mondo dei minerali da collezione, questa passione lo ha portato a laurearsi in Geologia. La ricerca dei minerali in Italia e all'estero (Africa e Cina) gli ha consentito di sviluppare la capacità di muoversi
in autonomia in ambienti diversi, ciò anche grazie a corsi sull'uso del GPS, cartografia e orientamento. Ha frequentato corsi di formazione per l'escursionismo in ambiente innevato ed escursionismo avanzato e ha conseguito il
brevetto di istruttore sub presso la FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee). Ha esperienza nell'individuazione di itinerari escursionistici poco conosciuti, che arricchisce di contenuti storici e naturalistici con un occhio alle
tradizioni locali, e ne cura l'organizzazione logistica. Ha tenuto corsi di lettura e interpretazione delle carte topografiche e ha lavorato come istruttore e accompagnatore subacqueo presso vari diving center in Italia. Parafrasando lo
scrittore ed esploratore Fosco Maraini, camminando crei i luoghi, della loro storia naturale e umana arricchiscono la consapevolezza di sé e del prossimo ed è questo lo spirito che Paolo desidera condividere con i compagni di

Rotondi Stefano

333 2713414

sole-terra@hotmail.it ste.rotondi@tiscali.it

"Ciao mi chiamo Stefano e vivo a Foligno (Umbria). Laureato come Educatore e successivo Master triennale in Danza movimento terapia, da oltre 25 anni lavoro in campo sociale ed educativo, con progetti rivolti sia a singoli sia a
gruppi. Attraverso il cammino, da 15 anni vivo con passione la necessità di scoprire e conoscere differenti paesaggi, esplorando ambienti naturalistici, storici e di rilevanza culturale. Sperimentare la realtà a passo lento, immergermi
con tutti i miei sensi, mi permette di arricchirmi e di trasformarmi continuamente."

Santini Silvia

347 4675229

silvia.santini@live.it

Scimè Danilo

328 8383863

scime86@gmail.com

Perché andare in escursione? Perché svegliarsi la mattina presto per andare in montagna o alla ricerca di posti nascosti? Perché fare tanti passi tra la natura incontaminata? La mia risposta: semplicemente perché è bello! È
questo che cerco di trasmettere durante le escursioni, godersi la bellezza che ci circonda, che sia un panorama mozzafiato, un bosco autunnale coloratissimo o un lichene aggrappato ad un faggio. La fatica si trasformerà in stupore
e la voglia di tornare a casa sarà un lontano ricordo. E se non sei più abituato al silenzio lo riscoprirai. Ho la fortuna e l'orgoglio di essere tra le Guide Ambientali Escursionistiche di Vivere l'Aniene, e quindi frequentare e divertirmi
con le molte attività outdoor che proponiamo.

Silveri Rodolfo

335 8041955

rodolfo.silveri@gmail.com

Spano Pietro

339 5769526

spapie139@alice.it

Attivo nello sport dal 1985. Istruttore di Alpinismo del C.A.I. e cofondatore della “Scuola di Alpinismo La Croce del Sud “. All'attivo ascensioni di rilievo sulle maggiori vette delle Alpi. Inoltre preso parte ad una Spedizione Leggera in
Perù sul monte Artesonraju 6025 m. nella regione di Ancash con campo base Lago di Paron . Prime ripetizioni invernali e prime ascensioni in solitaria sulle vie storiche del Gran Sasso. Praticato sport agonistico, Ciclismo MTB
livello regionale/nazionale. Divulgatore di varie discipline sportive attraverso la fondazione e la gestione di centri sportivi e palestre. Preparatore Atletico Sportivo- Personal Trainer- istruttore di vari sport tra cui Alpinismo Arrampicata
Sportiva, Spinning (STAR 2), Fitness (in varie discipline). Dal 2010 seguendo la formazione della Scuola Italiana Nordic Walking vengo riconosciuto come Istruttore Certificato S.I.N.W. ed in seguito come istruttore Federale FIDAL

Sugoni Alessio

333 9083538

alessio@trekkinginumbria.it

Guida Ambientale Escursionistica, abilitato dalla Regione Umbria nell’anno 2011 e associato ad Aigae dall’anno 2012.
Organizzo e conduco escursioni per turisti, scolaresche, appassionati del camminare. Istruttore di Base, organizzo e conduco Corsi di Base di Escursionismo secondo le linee guida e la didattica Aigae. Camminiamo per sentire,
vedere, conoscere e raccontare…

Targusi Francesco

320 7584925

f.targusi@gmail.com
www.facebook.com/turanoesplora2018

Viola Giampaolo

347 3360719

gp.viola@libero.it

Dopo aver esplorato gran parte del mondo assecondando la mia passione per i viaggi, alcuni anni fa ho conosciuto questo territorio e me ne sono innamorato, trovando paesaggi poco antropizzati, ricchi di fauna e flora endemica,
ancora da esplorare e soprattutto da far conoscere.
Un percorso da Viaggiatore ad Escursionista, poi Accompagnatore Volontario FederTrek, Responsabile Escursioni dell'Associazione "Camminando Con” con sede a Castel di Tora, ed infine Guida Ambientale Escursionistica
Ufficiale della Riserva Navegna-Cervia, che mi consente di offrire:
°Escursioni guidate giornaliere e plurigiornaliere;
°Trekking sul Cammino di San Benedetto;
°Visite guidate al Borgo di Antuni a Castel di Tora e all'Orto didattico, tramite CamminandoCon;
°Orienteering per bambini;
°Convenzioni con B&B, Case Vacanza, Agriturismi, Ristoranti;
°Convenzione con Lega Navale sez. lago Turano per gite in barca/kayak;
°Hiking, Guided Tours, S.Benedict Path, Antuni Village visit, Kayak, Cooperation with Vacation Rentals/Restaurants.
Quello che ancora manca? Far innamorare anche TE di questi posti ;-)

Leggenda Competenze:

Leggenda Lingue Parlate:

Escursione,

Birdwatching,

Francese,

Canoa,

Barca a Vela,

Inglese,

MTB,

Nuoto,

Spagnolo,

Equitazione,

Nordic Walking.

Tedesco.

