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…UN PÒ DI NATURALMENTEGUIDE®

NaturalMenteGuide®, è un gruppo formato da quattro Guide Naturalistico
Ambientali abilitate, socie AIGAE, iscritte al Registro Italiano di Guide Ambientali
Escursionistiche (Legge 4/2013) e accreditate presso Veneto Agricoltura per
operare nei territori gestiti dall’Azienda:
Dott.ssa Mary Dorigo - Laurea in Scienze Naturali
Dott.ssa Marta Meneghini - Laurea in Scienze Biologiche
Dott.ssa Paola Nardelotto - Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
Dott.ssa Elena Torresan - Laurea in Scienze e Gestione delle risorse Faunistico Ambientali

Forti di un’esperienza quasi ventennale nel settore dell'educazione naturalistica e
dell'accompagnamento in ambiente, svolgiamo la nostra attività in un territorio
che va dal Monte Grappa, alla Foresta del Cansiglio e all’Alpago, scendendo
anche nelle zone collinari e pianeggianti di questa parte del territorio veneto.
NaturalMenteGuide®, inoltre, si avvale di collaboratori esterni qualificati in ambiti
specifici (come ad esempio astrofili, archeologi, storici, istruttori mountain bike, etc)
per fornire un servizio più completo e di qualità.
Qui di seguito viene riportato un elenco sintetico delle principali attività svolte dal
2015 ad oggi:
• Calendari stagionali con proposte ogni fine settimana e anche
infrasettimanali, di diversa tipologia e rivolte a differenti target;
• Attività oudoor e indoor con scuole di ogni ordine e grado;
• Organizzazione e gestione di campi estivi in quota presso il Rifugio Posa
Puner (Miane, TV) per ragazzi dagli 8 ai 14 anni;
• Passeggiate nell’ambito delle mostre inserite nella “Primavera del Prosecco
Superiore”;
• Escursioni nell’ambito della rassegna enogastronomica della Marca
Trevigiana “Delizie d’Autunno”;
• Passeggiate nel territorio coneglianese inserite nell’iniziativa #Visit
Conegliano;
• Organizzazione di “Boschi a Natale” in collaborazione con la Proloco di
Combai (Miane, TV);
• Escursioni e passeggiate in compagnia di lama e alpaca;
• Accompagnamento in ambiente di turisti stranieri sulle colline patrimonio
UNESCO;
• Escursioni serali durante il Festival internazionale di cortometraggio “Lago
Film fest” (Revine Lago, TV);
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• Visite guidate presso il Giardino botanico alpino “G. Lorenzoni” in Cansiglio e
organizzazione di laboratori e conferenze a tema;
• Visite guidate presso il Museo dell’Uomo in Cansiglio;
• Organizzazione di conferenze e serate a tema naturalistico presso il Parco
archeologico didattico del Livelet (Revine Lago, TV), Legambiente Sernaglia
(Sernaglia della Battaglia, TV), Università degli adulti ed anziani di Pieve di
Soligo (TV), Università degli Studi di Padova, Associazione Borgo Milies
(Segusino, TV);
• Organizzazione, preparazione e gestione di Corsi di astronomia e di
Birdwatching, con accreditamento AIGAE;
• Gestione e organizzazione di attività di doposcuola, centri estivi e grest;
• Redazione di testi e mappatura di sentieri per la creazione di due brochure
riguardanti alcuni percorsi presenti sulle Colline e Prealpi trevigiane;
• Redazione di pannelli didattici e informativi lungo la sentieristica del Parco
dei Laghi della Vallata (TV);
• Redazione di testi e immagini per il Diario scolastico Anno 2018/2019 redatto
da SAVNO Servizi e fornito alle scuole dei comuni in cui opera l’azienda;
• Redazione di articoli divulgativi e di sensibilizzazione su quotidiani locali e
nazionali (es. Oasis, il Quindicinale, l’Azione, il Gazzettino);
• Partecipazione ad alcune fiere come Bassano EXPO Fiera Altura (Bassano
del Grappa, VI) e “Libri in Cantina” a Susegana (TV);
• Educational rivolti a strutture ricettive dell’area valdobbiadenese per far
conoscere il territorio;
• Organizzazione su misura di Team Building rivolto alle aziende;
• Esperienze in ambito di Educazione museale
La nostra professione prevede un aggiornamento continuo e permanente
attraverso la partecipazione a convegni, incontri, conferenze e corsi dedicati al
settore ambientale e naturalistico. Ultimo in ordine di tempo il Convegno GLAMM
dedicato alla coesistenza tra uomo e grandi mammiferi (Ferrara, Novembre 2019).
Seguiamo incontri, workshop e convegni dedicati all’educazione rivolta a bambini
e adolescenti, anche con difficoltà di apprendimento.
Periodicamente inoltre effettuiamo aggiornamenti in ambito di Primo Soccorso,
anche in ambiente esterno, e BLSD.
Siamo stati partner attivo del Progetto P.I.A.V.E: Paesaggio, Identità, Accoglienza,
Viaggio, Esperienza. Turismo slow lungo la via del Piave. A.S.S.I. - Azioni di Sistema
per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale Integrata. Ente capofila CENTRO
CONSORZI.
Abbiamo svolto il Progetto Digital Skill at Work: digital marketing, social network e
web site per le attività di impresa. Capo fila CISET Università Ca’ Foscari di Venezia.
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Partner, passati e attuali:
 Veneto Agricoltura, Agenzia Veneta per l’innovazione del settore primario
 CISET, Università Ca’ Foscari di Venezia
 Parco archeologico didattico del Livelet (Revine Lago, TV)
 Parco Pianezze Avventura (Valdobbiadene, TV)
 Rifugio Posa Puner (Miane, TV)
 Legambiente Sernaglia (Sernaglia della Battaglia, TV)
 Rifugio Alpe Madre (Monte Grappa)
 Fattoria didattica Il Codibugnolo (Crespano del Grappa, TV)
 IAT Ufficio informazioni turistiche di Conegliano (TV)
 IAT Ufficio informazioni turistiche di Valdobbiadene (TV)
 Associazione naturalistica G. Lorenzoni
 Associazione Borgo Milies (Segusino, TV)
 Orienteering Miane
 Castello di Zumelle (Mel, BL)
 Coop Terra Fertile (Vittorio Veneto, TV)
 Associazione culturale Scherzi di Fate
 Slowlama
 Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG
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