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In cammino con Francesco 

1 settembre – 11 ottobre 2012 

IL PROGETTO E L’EDIZIONE 2012 

Percorrere l’itinerario da Assisi al Gargano sulle orme del pellegrino San Francesco. 

GLI ATTORI 

Daniela Pesce e Luca Berchicci, Guide Ambientali Escursionistiche. 

L’ITINERARIO 

La Via tracciata da Angela Seracchioli attraverso Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia 

fino alla Grotta di San Michele Arcangelo nel Gargano. 

OBIETTIVI 

Promuovere il Cammino in quanto forma di turismo culturale interessato alle piccole 

realtà locali;  

far conoscere le potenzialità del Camminare come esercizio di equilibrio psico-fisico;   

far conoscere la professione della Guida Ambientale Escursionistica nel suo ruolo di 

interprete del territorio portatore di un valore aggiunto per lo sviluppo locale 

EVENTI E PARTECIPAZIONE 

Racconto del viaggio sul Blog dell’evento e su Web TV 

Coinvolgimento delle associazioni e realtà legate all’escursionismo 

Coinvolgimento delle associazioni e realtà legate al sociale 

Invito al pubblico a partecipare al cammino per condividere l’esperienza 

Organizzazione di incontri e manifestazioni promozionali 

Campagna stampa - Articoli su riviste specializzate 

SOSTEGNO E FINANZIAMENTO 

Patrocini e Sponsorizzazioni 

 



IL PROGETTO  

Camminare non è solo il nostro strumento di lavoro ma anche la nostra 

passione. E’ così che nasce il progetto AIGAE “Guide in Cammino”. L’idea è 

quella di una iniziativa che promuova un turismo dolce, attento al territorio, 

rispettoso delle sue risorse ed interessato alle tradizioni ed alle culture locali 

nel cui ambito la figura professionale della Guida Ambientale 

Escursionistica è interprete del territorio e portatore di un valore aggiunto 

per lo sviluppo locale. 

 Un progetto che ritorna negli anni su percorsi diversi con temi diversi. 

L’EDIZIONE 2012 

Daniela Pesce e Luca Berchicci, Guide Ambientali Escursionistiche di 

professione, coordinatori AIGAE della Valle d’Aosta e del Lazio, 

percorreranno l’itinerario da Assisi al Gargano sulle orme del pellegrino San 

Francesco. 

A piedi per promuovere una mobilità a “impatto 0”. 

Luca e Daniela seguiranno la Via tracciata da Angela Seracchioli attraverso 
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia fino alla Grotta di San Michele 

Arcangelo nel Gargano per un totale di 34 tappe. 

Abbiamo scelto (per motivi organizzativi) di partire da Assisi, il luogo che, 

nell’immaginario comune, è maggiormente legato alla vita di San Francesco. 

Per approfondimenti: 

http://www.diquipassofrancesco.it 

Immagini tratte dal sito  

 

 



 

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2011 

http://guideincammino.blogspot.com/ 

La Via di Sigerico attraverso Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Liguria, Toscana e Lazio fino alla Città Eterna. 

PATROCINI 

Ministero del Turismo, Regione Valle d’Aosta, Regione Lazio, Associazione Europea Vie 

Francigene, Provincia di Roma, Comune di Roma, Comunità Montana Grand Combin, 

Comune Saint Rhémy en Bosses, Parco Naturale Mont Avic 

 SPONSOR 

Ferrino spa, Outodoor Italia Roma, Associazione degli Albergatori Francigeni della Valle 

d’Aosta, Just in Toscana, Cicli Boni, Monte Meru, Cooperativa Habitat - Aosta 

Chilometri percorsi: 1100 circa 

Numero di passi: 1.571.428  

Media: al giorno 25 Km  

Giorni di viaggio: 44 

Persone che hanno camminato con noi: 50 

Articoli su quotidiani o periodici locali: (accertati) 15  

Passaggi su Tg regionale RAI: 5 con 4 servizi diversi 

Linkaggi al blog o pubblicazione su siti internet: 128 

Conferenze stampa o incontri ufficiali con amministratori pubblici: 13 

Visite sul blog: (da metà giugno 2011 a metà aprile 2012) circa 20.000 

EVENTI E STAMPA 

• Il blog ha superato i 20.000 contatti da metà giugno 2011 con una media di 1.000 visite al mese 

• 29 agosto 2011 Conferenza stampa in Aosta con la presenza di 4 testate locali 

• 1 settembre 2011 Presentazione organizzata dalla Comunità Montana Grand Combin e Comune 

Saint Rhémy alla partenza, congiuntamente all’inaugurazione della mostra sui pellegrini al Colle del 

Gran San Bernardo. Presenza del sindaco di Saint Rhemy, del presidente della Comunità Montana 

Grand Combin, del rappresentante della Regione Valle d’Aosta. 

• 20 agosto e 1-5 settembre e 26 ottobre 2011 Interviste con RAI regionale Valle d’Aosta 

• 3 settembre 2011 Incontro con l’Assessore al Turismo del Comune di Gignod 



• 5 settembre 2011 Ricevuti dal presidente del Parco Mont Avic alla presenza della stampa - Ricevuti 

dal sindaco e assessore turismo di Donnas con cerimonia presso l’ecomuseo Latteria di Treby alla 

presenza della stampa 

• 14 settembre 2011 Conferenza stampa organizzata dal Comune di Fidenza con la presenza della 

stampa, del vescovo e dell’Assessore alla Cultura 

• 17 settembre 2011 Incontro con il sindaco di Berceto e l’assessore al turismo della Provincia di 

Parma alla presenza del giornalista della Gazzetta di Parma 

• 23 settembre 2011 Incontro con il direttore APT di Lucca e consigliere Provincia di Lucca con 

consegna omaggio alla Guide in Cammino e presenza della stampa 

• 29 settembre 2011 Incontro sindaco di Monteriggioni e suo comunicato stampa 

• 30 settembre 2011 Partecipazione al festival sulla Via Francigena organizzato da Alessio Latini 

• 1 ottobre 2001 Intervento in videoconferenza alla conferenza stampa della Provincia di Roma 

dedicata alla Via Francigena 

• 6 ottobre 2001 Incontro e conferenza stampa organizzati dal Comune di Acquapendente 

• 17 ottobre 2011 Cerimonia presso la Provincia di Roma con consegna di targa 

• 23 ottobre 2011 Partecipazione al Festival Della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale organizzato dal 

Comune di Acquapendente e dalla Riserva Naturale Monte Rufeno 

• 15 articoli su quotidiani o periodici locali  

• 5 servizi per un totale di 6 passaggi su Tg regionale RAI Valle d’Aosta 

• 128 linkaggi al blog o pubblicazione della notizia monitorati su siti internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE GUIDE IN CAMMINO 
 

• Luca Berchicci  

• Coordinatore AIGAE del Lazio. Convinto 

viaggiatore "fai da te" ha 
accumulato una lunga esperienza 
nei viaggi zaino in spalla. Istruttore 
di canoa e Guida free lance si 
occupa dello studio di itinerari 
orientati verso il turismo 

responsabile 
e dell'accompagnamento dei gruppi. 
Svolge attività di guida 

escursionistica ambientale nel territorio laziale.  
 

• La sua specialità è la programmazione. 
 
 
 

• Daniela Pesce  

• Coordinatrice AIGAE della Valle d’Aosta. Studi 

nell’ambito delle Scienze Naturali,  Educatore 
Ambientale dal 1990,  Guida Ambientale 
Escursionistica della regione Valle d’Aosta dal 
1993, Guida Esclusiva del Parco Gran Paradiso 
dal 2000 e Interprete Ambientale dal  2004, 
vicepresidente della Cooperativa Habitat, unica 
realtà imprenditoriale nel campo 
dell’escursionismo e della didattica ambientale in 
Valle d’Aosta da 25 anni. Svolge la professione di 
Guida Ambientale Escursionistica e Educatore 

Ambientale in Valle d’Aosta. 

• Le sue specialità sono la  progettazione didattica e l’organizzazione 
 

 

 

 

 



L’ITINERARIO DELL’EDIZIONE 2012 

 
Un  Cammino per Tutti 

 
Come scrive nel suo libro Angela Maria Seracchioli, San Francesco è “nel DNA degli 

italiani, perché era un “italiano” prima che l’Italia fosse inventata, condensando in se 

tutte le caratteristiche che ci vengono attribuite come popolo: estroverso, creativo, poeta, 

gioioso, viaggiatore, affabulatore, capace di “grandi voli solitari” e nello stesso tempo 

amante della condivisione”. 

Francesco rappresenta l’”uomo nuovo”, il “sole” di cui parla Dante, che travalica i secoli 

e ci invita alla tolleranza, alla sobrietà, alla semplicità e alla condivisione. Tutti 

messaggi che si sposano con la filosofia di Guide in Cammino: promuovere le piccole 

realtà italiane, diverse e magnifiche nella loro diversità, promuovere un turismo fatto di 

sobrietà e genuinità, conoscenza, condivisione, solidarietà e socialità. 

La visione della vita di Francesco ci piace ed il modo immediato di condividerla è quello 

di percorrere il suo Cammino da Assisi a Monte S Angelo socializzando l’esperienza. 

Il nostro vuole essere un Cammino aperto alla diversità, sotto ogni punto di vista. 

Un milione di passi dei quali quelli che contano sono quelli del presente, perché “Il 

Cammino non esiste, si fa andando” (A. Machado); passi che possono fare tutti con noi, 

anche senza esperienza, anche con problemi che sembrano impedirlo, anche senza 

allenamento, a qualunque età. 

Nella sua città di origine Francesco è conosciuto anche come Patrono dell’ecologia e il 

suo Cantico è il primo vero inno alla biodiversità; ad Assisi, nel lontano 1986, si sono 

riunite per la prima volta tutte le religioni del mondo; Assisi è sede della Marcia della 

Pace che ogni anno riunisce migliaia di persone di paesi, cultura e religione diverse. 

Assisi sarà il nostro punto di partenza.  

Questo cammino è fatto di valli, montagne, altipiani, pianure e colline; un cammino 

nuovo, sempre diverso da se stesso, su tracce antiche, dagli umili tratturi delle 

transumanze ai grandi centri culturali ed artistici, crocevia della Storia come Assisi, 

Trevi e L’Aquila. Il Cammino, come la vita, è un riconoscimento della bellezza  e del 

valore della diversità. 

 

PERCHE’ PELLEGRINI OGGI 

Ogni pellegrino ha una sua storia ed una motivazione che lo spinge ad andare. Ogni 

pellegrino trova e raccoglie sentimenti, conoscenze ed emozioni differenti. Alcune di 

queste sono comuni a tutti. E’ un momento di rottura netta con la vita quotidiana, è 

l’andare bastevole a se stesso. Nel passo dopo passo si sviluppa un più acuto spirito di 

osservazione verso ciò che ci circonda e verso ciò che regna dentro: ogni dettaglio del 

mondo esterno e di quello che sentiamo nel cuore torna ad avere la sua centralità nella 

nostra vita. E’ l’antitesi di ciò che viviamo quotidianamente. 

E’ uno spazio-tempo interiore di riflessione e simultaneamente di connessione con il 

fuori da sè, di isolamento e autocoscienza, di incontro e comunicazione.  

Per questa ragione è un tipo di vacanza che sta dilagando: perché forte è il bisogno di 

riportare l’accento sulla centralità della natura e dell’essere umano. 

L’esperienza del Cammino insegna che qualunque percorso, se affrontato un passo per 

volta, può essere fattibile; che la perseveranza e l’impegno conducono ai risultati; che 



l’accettazione ogni giorno del nuovo senza poterlo prevedere ne scegliere lo trasforma in 

un vero dono. Vivere con lo stretto necessario ci dona la consapevolezza che ogni 

elemento della nostra vita è prezioso. 

L’ATTRATTIVA DEI CAMMINI 

Le attuali ricerche nel campo del turismo indicano una crisi del modello tradizionale di 

vacanza mentre il turista del XXI secolo sceglie sempre di più esperienze locali e 

genuine, legate al territorio e alle sue peculiarità, ricercando i ritmi naturali e slow. 

Come evidenzia Tommaso Paolini, docente universitario di economia del turismo e 

coordinatore scientifico di Ecotour, l’osservatorio statistico sul turismo natura in Italia, 

“Tra le poche certezze del settore turistico attuale c’è la crescita continua e sostenuta 

del turismo natura, ovvero che ha per motivazione principale del viaggio l’osservazione e  

il godimento della natura e della cultura tradizionale”. Il walking tourism, il turismo del 

cammino, come altre forme di mobilità alternativa quali la bicicletta, è una forma di 

viaggio responsabile ed ecosostenibile, di basso impatto ambientale ed alto valore 

esperienziale e culturale.  

 

Il Cammino è anche tutto questo. 

Edizione 2012 

I numeri 

690: i chilometri del tracciato da Assisi a Monte Sant’Angelo 

34: le tappe  

41: i giorni di viaggio 

5: le regioni italiane attraversate dal Cammino 

7: le province attraversate dal Cammino  

2 parchi nazionali (Majella e Gargano) 

2 parchi regionali (Sirente-Velino e Monte Subasio) 

1 riserva naturale (Gole di Venanzio) 

In evidenza 

Assisi 

Il santuario di Greccio 

Il passaggio a L’Aquila 

I panorami sulla Majella 

I tratturi 

 

 



OBIETTIVI 

• SOSTENIBILITA’: Promuovere un tipo di attività turistica a basso impatto ambientale, 

senza uso di veicoli a motore come il turismo escursionistico, legato all’ambiente ed allo 

sport; 

• VOLANO ECONOMICO PICCOLE REALTA’: Promuovere, sotto tutti gli aspetti, le realtà 

italiane al di fuori dei circuiti del turismo di massa, non escludendo per principio luoghi 

conosciuti ma non facendone l’attrattiva principale; 

• SOCIALITA’: un cammino per tutti. Porre l’accento sulla accessibilità dei cammini come 

esperienze aperte alle diverse abilità; 

• BENESSERE: veicolare il Cammino come strumento di benessere psicofisico con 

potenzialità terapeutiche; 

• CONDIVISIONE: stimolare la partecipazione del pubblico lungo il Cammino per 

sperimentare una forma di turismo responsabile e consapevole; 

• TRANSREGIONALITA’: creare un evento di connessione tra le comunità locali per farle 

sentire parte di una realtà unificante e rappresentativa di tutte le diversità, quale deve 

essere un itinerario storico culturale; 

• PROMOZIONE: stimolare l’interesse di un maggior numero di escursionisti verso i luoghi 

attraversati dal Cammino, piccoli gioielli di cultura e di bellezza naturalistica e storica 

incastonati lungo il percorso; 

• COMUNICAZIONE: comunicare al pubblico la possibilità di realizzare esperienze anche 

impegnative attraverso l’uso di materiale tecnico adeguato, al fine di garantire confort e 

sicurezza; 

• INFORMAZIONE: presentare la figura della Guida Ambientale Escursionistica, anche 

come referente per la scelta del materiale specialistico necessario per un corretto 

approccio all’attività outdoor; 

• VISIBILITA’: promuovere la conoscenza a livello nazionale della professione della Guida 

Ambientale Escursionistica e dell’associazione nazionale di riferimento (AIGAE). 

La professionalità e la figura della GAE, legata ad una comunicazione 
efficace ed alla promozione della cultura storico naturalistico 

ambientale, permetterà di veicolare in maniera accattivante l’esperienza del 
Cammino aprendola alla partecipazione di tutti. 

Slow Travel e Bioregionalità, cultura locale e comunicazione globale possono 
unirsi per generare un circolo virtuoso in cui il “racconto “dei luoghi” e 

“l’emozione della scoperta” divengono il catalizzatore  di una esperienza che 
va oltre i canoni tradizionali del turismo e, attraverso il “vissuto”, crea un 

autentico legame con il territorio. 

 



PERCHÉ LE GUIDE AIGAE 

Perché sono i professionisti dell’accompagnamento in natura, presenti in ogni regione 

italiana, tramite un coordinamento locale dell’associazione nazionale. Dal punto di vista 

promozionale, oltre ad essere riconosciuti e attivi nelle diverse realtà regionali, 

costituiscono una catena ininterrotta, per tutto il paese, di professionisti del turismo 

verde, ecocompatibile e sostenibile, agendo come volano per un vasto indotto di 

imprenditoria locale; la loro attività favorisce un turismo d’eccellenza caratterizzato da 

un’alta qualità ambientale, all’insegna della cultura e specificità locali. 

AIGAE 

ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE 

L’AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, nasce nel 1992. 

E’ la più grande associazione di categoria italiana e l’unica ad avere una dimensione 

nazionale. Riunisce chi per professione accompagna in natura, in sicurezza, i propri 

clienti, illustrando le caratteristiche ambientali culturali dell’area visitata, raccontando e 

spiegando la natura. Le guide ambientali escursionistiche sono divulgatori che si 

occupano di ecoturismo e di educazione ambientale, che operano come liberi 

professionisti o nelle maggiori aziende italiane. 

I numeri: 

� Anno di fondazione: 1992 
� Rappresentanze Nazionali: 3; Presidenza, Segreteria e Redazione 
� Rappresentanze regionali: 20 
� Soci : oltre 1500 in tutta Italia 
� Aziende collegate: oltre 100 
� Clienti dei soci: oltre 2.500.000 l’anno 
� Percentuale di lavoro svolto nelle aree protette: oltre 75% 
� Percentuale lavoro svolto in Italia: oltre 95% 
� 1 rivista di informazione: “AmbienteinFormazione”, 4 numeri l’anno 
� 1 sito internet nazionale 
� Siti internet regionali 
� 1 news nazionale con almeno 2 invii mensili 
� Visite sul sito internet www.aigae.org ogni anno: 60.000 circa 
� Partecipazione a fiere annuali: circa 15 
� 1 codice deontologico a garanzia dell’operato dei soci 
� 2 assicurazioni obbligatorie per i soci: RCT e infortuni 
� 4 adesioni ad altri organismi: Federparchi, COLAP, Osservatorio Nazionale del 

Turismo Verde, Co.Mo.Do.;  
� 4 protocolli di intesa alo studio: Federparchi, AITR, ANGT, Federturismo.  

 

Per approfondimenti: www.aigae.org 

 

 

 



EVENTI E PARTECIPAZIONE 

BLOG: realizzazione e aggiornamento quotidiano di un blog dedicato accessibile anche dal 

sito dell’Associazione Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche, arricchito da fotografie, 

tenuto dalle guide in cammino, che presenta il percorso e racconta l’esperienza con una 

modalità particolarmente accattivante e efficace.  

Nel blog saranno presenti gli sponsor, con link diretti ai loro siti. 

Per l’edizione 2011 http://guideincammino.blogspot.com  

WEB TV: realizzazione di brevi racconti filmati che saranno pubblicati su una o più web tv 

dedicate alla montagna ed all’escursionismo.  

SOCIAL NETWORK: racconto del Cammino sui social network più diffusi. 

CAMPAGNA STAMPA:  coinvolgimento di testate giornalistiche dei settori interessati, dalle 

riviste di trekking ai siti dedicati ai Cammini, alle testate di turismo e travelling, alle 

pubblicazioni periodiche di settori specialistici (turismo ecosostenibile, commercio 

equosolidale, turismo sociale, turismo culturale, turismo religioso). 

WEB LINKING: diffusione della notizia ed acquisizione di visibilità tramite il collegamento 

con altri siti tematici o di informazione a mezzo banner o link. 

WEB PROMOTION: acquisizione di visibilità tramite la pubblicazione del racconto su uno o 

più portali a diffusione nazionale. 

PROMOZIONE REGIONALE: incontri, presentazioni ed eventi lungo il cammino oltre a 

passaggi promozionali sui mezzi di informazione locali. 

ASSOCIAZIONISMO: Coinvolgimento delle associazioni e realtà legate alla promozione 

dell’escursionismo e dei Cammini, nonchè di tutte le realtà che per motivi diversi siano 

interessate ai Cammini 

EVENTI PROMOZIONALI: Organizzazione da parte dei coordinatori regionali, al passaggio 

delle guide in cammino nella propria regione, di incontri e eventi di richiamo. 

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO: Invito ed organizzazione, da parte delle guide, della 

partecipazione del pubblico per condividere l’esperienza del cammino. L’evento 

rappresenta l’opportunità di un educational esperienziale per quanti saranno stimolati a 

organizzare un’attività lungo lo stesso percorso. 

PARTECIPAZIONE DELLE GAE: Invito ed organizzazione della partecipazione delle guide 

per promuovere la fidelizzazione ad AIGAE e pubblicizzare l’associazione presso le guide 

che non hanno aderito ad AIGAE. 

 

 



SOSTEGNO E FINANZIAMENTO 

Sponsorizzazioni 

L’esperienza è promossa da Guide Ambientali Escursionistiche di professione, attraverso 

l’unica associazione nazionale di riferimento esistente, che conta oltre 1500 soci in tutte le 

regioni italiane;  

le guide associate AIGAE fanno parte di oltre 100 realtà imprenditoriali specifiche del 

settore escursionismo e turismo  sostenibile e verde, attive tutto l’anno in riferimento ai 

diversi target da raggiungere; 

 si tratta di realtà locali consolidate, riconosciute sia dalle istituzioni sia dagli operatori 

turistici sia dai fruitori ultimi dei servizi, quali riferimenti importanti dal punto di vista 

tecnico in quanto professionisti; 

 l’associazione nazionale ha una propria rivista ufficiale, stampata in 4.000 copie 5 volte 

all’anno (4 numeri informativi più uno speciale di approfondimento), distribuita ai soci e 

nelle fiere di settore che offre l’opportunità di comunicare efficacemente con un target 

molto specifico, interessato alla qualità e varietà dei materiali studiati per l’attività 

escursionistica; 

2.500.000 clienti l’anno in tutta Italia scelgono una guida AIGAE ed il settore del turismo 

verde è in forte espansione, con previsione di ulteriore sviluppo; 

 il 95% dei clienti sono italiani e quindi il bacino di acquisto dei materiali stessi ha come 

riferimento il territorio nazionale; 

a contatto con chi fa del camminare la propria professione, le persone comprendono 

l’importanza del materiale che si sceglie di utilizzare per la riuscita di un’esperienza; 

il blog dell’esperienza, costantemente aggiornato dalle Guide in cammino, ha uno spazio 

dedicato ai partner che sostengono il progetto con possibilità di condivisione immediata 

della pagina sui social network 

La promozione degli Sponsor avverrà anche attraverso la 

- pubblicizzazione del marchio partner sul blog Guide in Cammino quale sponsor 

tecnico; 

- personalizzazione dell’attrezzatura tecnica utilizzata durante il Cammino con 

etichette con il logo dello sponsor tramite materiale realizzato ed a spese dallo 

stesso;  

- menzione dello sponsor tecnico su pubblicazioni e articoli che parlano del progetto; 

- comunicazione della sponsorizzazione tramite la newsletter nazionale a tutti gli 

associati; 

- secondo i singoli accordi, con ogni modalità compatibile con i fini e la natura del 

progetto.  

 

 


