Madonie a passo
lento
Servizi di turismo naturalistico, relazionale e culturale
di Giovanni Nicolosi
Laboratori di educazione ambientale nel Parco delle Madonie

“Madonie a Passo Lento” di Giovanni Nicolosi con sede legale in via Primo Maggio 61,
90026, Patralia Soprana, P.IVA 06503230820 opera nell’ambito del turismo naturalistico,
sostenibile e culturale nel Parco delle Madonie. Giovanni Nicolosi è una guida ambientale
escursionistica (Aigae), guida rafting ed istruttore di nordic walking e da circa 10 anni si
occupa di turismo sulle Madonie. Nel biennio 2009/10 ha lavorato per il Parco Regionale
delle Madonie nell’ambito del progetto “Gestione del turismo culturale naturalistico del
Parco delle Madonie”. In possesso di due lauree magistrali (Discipline dell’arte della musica
e dello spettacolo e Discipline semiotiche) conseguite a Bologna, ha condotto diversi studi
sulla cultura e storia siciliana, e madonita in particolare, con diverse pubblicazioni: libri,
guide, calendari e opuscoli divulgativi delle bellezze madonite. Socio fondatore di Madonie
Outdoor asd, da anni promuove e valorizza, ormai in tutto il mondo, le Gole di Tiberio –
Sito Geopark riconosciuto dall’Unesco– nel Parco delle Madonie con le escursioni in
gommone.
“Madonie a passo lento” si occupa da anni di educazione ambientale per gli studenti della
scuola dell’obbligo con numerosi laboratori sia per i più piccoli che per i più grandi. Le
attività di educazione ambientale si svolgeranno al chiuso presso il centro di Educazione
Ambientale “Il Grifone” di Legambiente a Piano Battaglia sulle Madonie che all’aperto
lungo i numerosi sentieri del parco. Tra le attività proposte all’aperto ci sono il trekking in
autunno e in primavera alla scoperta della flora e fauna del Parco delle Madonie e le
ciaspolate (camminata sulla neve fresca con le racchette) in inverno sempre nei sentieri di
montagna del parco. Tutte le attività saranno svolte in sicurezza e la ditta è in possesso
dell’assicurazione per le attività in natura e in laboratorio.

Per prenotazioni o informazioni rivolgersi a Giovanni Nicolosi – guida ambientale
escursionistica - tel. 3397727584 o consultare il sito www.madonieapassolento.it
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