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21 corsisti, 100 ore di formazione,
qualificazione ed alta professionalita'

IN DIRITTURA DI ARRIVO
IL CORSO PER
L'ABILITAZIONE DI ''GUIDA
DEL PARCO''

News 28465, Pantelleria 09/06/2021

Si è tenuta a Pantelleria in questi giorni una formazione sul campo lungo l'Itinerario
Geositi che ha coinvolto le 21  Guide Ambientali Escursionistiche che si accingono
ad acquisire l'abilitazione  “GUIDA DEL  PARCO” frequentando uno dei due Corsi
svolti direttamente dall'Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche(AIGAE), grazie ad un protocollo di intesa sottoscritto con il Parco
Nazionale Isola di Pantelleria. Un percorso formativo di 100 ore svolto parte in
FAD (piattaforma di formazione a distanza), parte in presenza presso il Centro
Visite e Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo e parte direttamente in campo sui
luoghi di maggior interesse di cui l'isola è ricca. Ora ci si sta avviando verso la fase
finale che prevede un esame specifico. 

Qualificazione di alta professionalità per i corsisti ed una garanzia di qualità per i
fruitori dei servizi che verranno proposti. Gli iscritti a questo corso vantano infatti
una lunga esperienza di Guide Ambientali Escursionistiche, molti di loro hanno
operato non solo sul territorio nazionale ma anche a livello
internazionale,maturando una preziosa esperienza da potenziare e “spendere” sul
territorio isolano. Un modo per contribuire allo sviluppo socioeconomico del territorio
attraverso il miglioramento della fruizione nel Parco, trasferendo ai visitatori, in
chiave ecosostenibile, la conoscenza delle peculiarità naturalistiche,
paesaggistiche, enogastronomiche e della tradizione rurale. Il Parco si è quindi
posto l'obiettivo di migliorare l'offerta turistica sostenibile in un'ottica integrata e di
sistema, facendosi  promotore della costruzione di una rete ecologica isolana,
capace di tutelare e valorizzare l'intero paesaggio, inteso come inestimabile bene
culturale. 

Abbiamo incontrato i corsisti al termine di una escursione che li ha portati lungo
l'itinerario di molti   Geositi, selezionati tra gli 80 presenti a Pantelleria. Alcuni
di loro sono arrivati sull'isola per la prima volta, altri ci erano già stati con gruppi di
turisti motivati da interessi specifici legati alla geologia piuttosto che all'archeologia
o alla biodiversità, ma questo ritorno ha significato per loro riscoprire un volto nuovo
delle tante bellezze di Pantelleria. Ne hanno assaporato l'unicità e la profondità più
recondita, sperimentando  la modalità del lavorare insieme per un obiettivo
comune e forse per la prima volta hanno attivato un confronto fra guide
professioniste, condividendo esperienze, fruendo in maniera complessiva e
strutturata delle varie bellezze del territorio. Hanno investito risorse facendo un
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percorso che li ha pienamente gratificati, attratti dalla presenza del primo ed unico
Parco Nazionale in Sicilia. Un percorso che ha richiesto sacrificio e un forte
investimento a livello personale. Un percorso duro, selettivo ed anche costoso, che
li ha impegnati molto, eppure nessuno ha rinunciato al cammino comune, anzi non
hanno nascosto il loro entusiasmo per aver trovato formatori di alta professionalità:
geologi, vulcanologici, archeologi, botanici e tanto altro. 

Ne è nata la consapevolezza che solo una fruizione globale e condivisa tra i
vari Enti (Parco Nazionale, Parco Archeologico, Comune, Forestale,
Sovrintendenza, C.A.I., ecc....) diventa tema unificatore di un agire senza
antagonismi. Ne è scaturito un forte attaccamento all'isola e al Parco, consapevoli
della responsabilità che avranno di raccontare e divulgare le conoscenze in maniera
adeguata fornendo un servizio di altissima qualità e certi che il giusto
riconoscimento di poter essere messi in azione come “GUIDA PARCO” possa
rappresentare un valore aggiunto nel loro operare. 

Nonostante la loro specifica preparazione pregressa questa esperienza in campo,
profondamente legata al territorio, ha permesso di raccontare attraverso
l'osservazione  in natura, di interpretare il paesaggio nella sua evoluzione anche
rispetto all'interazione dell'uomo, di fissare i punti chiave dell'aspetto botanico,
geologico, paesaggistico ecc. Il corso, quindi, ha fornito loro uno strumento che
permetterà di integrare e definire meglio l'itinerario che potranno  proporre nelle loro
future escursioni, facendo gustare elementi del paesaggio che sono predominanti
ma che ben si integrano con la presenza e le azioni dell'uomo in secoli di storia. 

Il Parco Nazionale, per contro, si sta organizzando  strutturando un modello
operativo di queste GUIDE DEL PARCO che già operano in qualità di Guide
professioniste e che ora  avranno una specifica identità all'interno del Parco
Nazionale Isola di Pantelleria. Operando già a livello nazionale ed internazionale
possono essere loro stessi ambasciatori del Parco. Del resto il bando del corso,
aperto a livello nazionale, aveva proprio questo obiettivo: promuovere e
valorizzare al meglio le loro connessioni lavorative e professionali.

I corsisti hanno sottolineato il rapporto con le guide locali con le quali hanno
condiviso nozioni ed emozioni. “Ci hanno dato parte di loro – spiegano -
raccontandoci dettagli ed aneddoti non scritti ma legati alla vita reale della comunità
pantesca tanto integrata con il territorio facendoci scoprire l'anima di quest'isola. E'
stato un impatto incredibile, si viene catapultati in un'altra dimensione, è un
paesaggio fortemente antropizzato ma è l'unico caso in cui non lo si associa a danni
dell'uomo che, al contrario, si è perfettamente integrato in questo paesaggio
rendendolo vivibile sia a dimensione umana ma anche rispetto ad ambienti che
accolgono ecosistemi unici, dove non a caso l'umanità è patrimonio.”

La loro narrazione al ritorno dell'esperienza in campo è stato un flusso di emozioni
che condivideremo con i lettori.

(continua)
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