GUIDA

MATTEO ZAMBONI
Sono toscano, terra dove abito e dove sono cresciuto. La mia esperienza come Guida Ambientale
Escursionista si è sviluppata di pari passo alle conoscenze dei luoghi della mia regione che reputo
madri e padri della mia passione: le Alpi Apuane e l’Appennino. Ovviamente non disdegno
le esplorazioni al di fuori di questi ambienti, sempre con l’obiettivo di allargare la visuale e di
seguire le mie passioni: la natura e la montagna in particolare, le lingue ed i popoli.
Vivere la Natura e cercare di capire l’Uomo: questa è la mia ricerca continua, per me piena di
stimoli, ragionamenti, collegamenti tra la vita attuale e quella di un tempo, tra il territorio e la
sua natura. Per me è raccogliere ed incastrare un pezzo di puzzle alla volta per avere giorno per
giorno un’immagine sempre più netta dei luoghi: con la loro natura, la storia, la loro cultura, la
tradizione.
Attraverso il camminare scopro che per sentirsi parte di un luogo basta avvicinarsi a passo lento,
osservare, passare attraverso e poi voltarsi, fermarsi a gustare un sapore, annusare un odore,
cogliere una luce o un’atmosfera, scambiare una parola …anche solo di passaggio.
Per me il trekking e l’escursionismo sono soprattutto ricerca, per vivere le terre che mi trovo ad
esplorare.

Abilitazioni e specializzazioni
riconosciute dal Parco
Guida Parco Alpi Apuane

Attività*

Lingue conosciute*

Trekking
Escursionismo
Bicicletta
Speleologia
Educazione ambientale

Inglese
Spagnolo
Serbocroato
Francese
Russo

Altre abilitazioni e specializzazioni*
Guida Ambientale Escursionistica
Guida Parco Arcipelago Toscano
Guida Parco Maremma
Guida ANPIL Lago Porta
Gestore RIF. NELLO CONTI
tel. 339 2429589

mail info@ilbivacco-toscana.it

web http://www.ilbivacco-toscana.it/

(*) la conoscenza delle lingue straniere e la competenza nelle attività proposte sono dichiarazioni di esclusiva
responsabilità delle Guide
(*) the knowledge of the foreign languages and the skill in the activities proposed are statements of sole
responsibility of the Guides

