
  
 

 Maria Odilia Consiglio guida ambientale escursionistica 
P.IVA 022 05070507 socio AIGAE (associazione italiana Guide Ambientali escursionistiche) 

 tel +39 349 2303093 mariaodiliaconsiglio@yahoo.it 
  

Proposta di escursione di mezza giornata 

nella Riserva dei Tomboli di Cecina 

 
Addentrarsi in un territorio è fermarsi il necessario perché questo lasci un’impronta su noi che lo attraversiamo. 
 
Conoscere il territorio è il passo fondamentale per creare attaccamento ad esso; attraverso la scoperta e lo stupore 

che può suscitare raggiungere le sue piccole e grandi meraviglie, i ragazzi possono sviluppare una coscienza 

rispettosa dell’ambiente che li porti a desiderare di valorizzarlo mettendosi in gioco in prima persona. E’ 

fondamentale comprendere le interconnessioni trai vari ecosistemi, tra le azioni compiute anche a distanza e gli 

effetti che tocchiamo con mano nell’immediato o che vedremo in un futuro non tanto remoto. 

Nell’analizzare un ambiente a noi familiare come può essere la “pineta”, una risorsa, un’area protetta, ne ri-

conosceremo le varie componenti fino a sentirci parte di esso, protagonisti di un ambiente da valorizzare per il quale 

fare proposte di salvaguardia ed intervento 

Nell’uscita osserveremo e daremo un nome a ciò che circonda, non solo piante e animali ma anche ai fenomeni che 

caratterizzano l’evoluzione di questo ambiente: le specie pioniere e quelle della macchia mediterranea, le piante 

introdotte dall’uomo ed i loro effetti sull’evoluzione naturale del territorio; le forme di tutela che vengono attuate, 

cosa noi possiamo fare per ridurre l’impatto ambientale; immaginare situazioni di “equilibrio”. 

Percorso facile di circa 3 ore  
Ritrovo c/o il Cancellone della pineta di Marina di Cecina in orario da definire, rientro previsto per le 13.00 
Equipaggiamento: scarpe da trekking leggere, zainetto con acqua e merenda. 

 
 

Professionalità e costi 

Le uscite e gli interventi in classe sono effettuati da Maria Consiglio, Naturalista e guida ambientale escursionistica 
con esperienza pluriennale nell’ambito dell’accompagnamento e dell’educazione ambientale 
La guida ambientale è un professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica 
illustrando gli aspetti antropici, naturalistici e culturali  dei luoghi che si sceglie di visitare. 
La Guida è coperta da polizza RCT (responsabilità civile) sottoscritta da AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche). Copre la Guida associata da tutti i rischi derivanti da responsabilità diretta o indiretta di quanto 
dovesse accadere durante l’esercizio delle sue funzioni professionali; il massimale è di 5.000.000,00 di euro. 
 
uscita di mezza giornata: € 90,00 

uscita di una giornata intera € 160,00 

una guida ambientale può accompagnare massimo 25-30 persone 

 
 


