
CURRICULUM MAZAROL SOCIETÀ COOPERATIVA

La  Cooperativa Mazarol, costituita nel luglio del 2002, riunisce  27 Soci, laureati o diplomati, che da anni si

occupano  di  educazione  ambientale,  escursionismo  ,    gestione  e  animazione  di  strutture  turistiche,

promozione della cultura locale e valorizzazione del territorio delle Dolomiti, del Bellunese e Veneto con proposte

di ecoturismo dolce, sostenibile e di qualità.

16 Soci Mazarol possiedono il titolo professionale di Guida naturalistico-ambientale regionale e 14 Soci hanno

il titolo di Guida ufficiale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (conseguito a marzo 2002), Ente con cui la

Mazarol  Soc.  Coop.  collabora continuativamente  con  diversi  progetti  di  educazione ambientale,  animazione

culturale e turistica.

Tutte le Guide che operano per conto della Mazarol Soc Coop sono socie dell'AIGAE Associazione Italiana

Guide Ambientali Escursionistiche con titolo nazionale di Guide Ambientali Escursionistiche (Lex 4-2013).

Due Guide Mazarol possiedono il titolo di Accompagnatori in mountain bike rilasciato da AMIBIKE Italia, e sono

Osservatori Nivologici AINEVA livello 2 modulo A, titolo che fornisce la conoscenze di base sulle tematiche

della neve e delle valanghe, fondamentale per le escursioni invernali con le ciaspe.

Per i servizi di  Educazione Ambientale ed Escursionismo, la Cooperativa Mazarol possiede il  marchio di

qualità del Circuito Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Da settembre 2018, le Guide Mazarol sono anche accreditate con VENETO AGRICOLTURA per le attività di

escursionismo e educazione ambientale.

La Cooperativa Mazarol, su incarico del Comune di Santa Giustina, gestisce e anima lo storico e funzionante

MULINO DI SANTA LIBERA lungo la Via dell'Acqua del torrente Veses a Santa Giustina.

Durante l'anno scolastico, le Guide Mazarol organizzano e svolgono le attività di Educazione Ambientale del

programma “A SCUOLA NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI”.

Le  Guide Mazarol,  assieme  all'Agenzia  Viaggi  e  Incoming  “Alpinia  Itinera”  organizzano  CAMPI  ESTIVI per

bambini e ragazzi, con settimane di vacanza verde attiva con base presso strutture per soggiorni verdi.

Diverse sono le collaborazioni con Enti e strutture di animazione culturale del territorio: il Museo Etnografico di

Seravella di Cesiomaggiore per le attività di educazione ambientale tra natura, storia ed antropologia culturale,

l'Associazione di Astrofili Feltrini  “Rheticus”, di cui la Mazarol Soc Coop è anche socio sostenitore, e diverse

Associazioni e Pro Loco Bellunesi con giornate-evento tra natura, cultura, storia e sapori del territorio.

Ciascuna Guida Mazarol sviluppa settori e percorsi originali, portando nella Cooperativa le proprie passioni e

competenze specifiche: una Guida Mazarol gestisce un'azienda agricola e una malga a conduzione familiare, in

cui produce, trasforma e vende prodotti  tipici locali;  un Mazarol è artigiano elettricista, uno  artista del ferro

battuto, con riconoscimenti e mostre non solo a livello locale; c'è chi si occupa di edilizia rurale, bioedilizia e

recupero di materiali, usi e saperi tradizionali, c'è chi è esperto di animazioni, racconti e letture a voce alta per

bambini anche in età prescolare, ragazzi e adulti, e di spettacoli con sputafuoco e mangiafuoco; chi si occupa

di ricerca scientifica collaborando con enti e progetti di censimento e tutela ambientale e naturalistica.

La  Mazarol  Soc  Coop è  associata  al  CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI  PREALPI,  al  CONSORZIO DI

PROMOZIONE TURISTICA ALPAGO E CANSIGLIO, ed è PARTNER DELL'AGENZIA VIAGGI E INCOMING

“ALPINIA ITINERA” di Santa Giustina di Luca De Bortoli – Direttore Tecnico Michela Dal Mas.

La Cooperativa Mazarol è socio sostenitore dell'Associazione Mountain Wilderness Italia, di cui condivide le

linee guida per la fruizione dolce, sostenibile e ragionata della montagna e degli ambienti naturali.

Tutto questo, e molto altro ancora, si ritrova nelle tante proposte Mazarol, originali, sempre diverse e nuove.
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LE NOSTRE PAROLE-CHIAVE SONO:

SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA, CREATIVITÀ, SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ.

DI COSA CI OCCUPIAMO

• gestione e animazione di strutture turistiche per soggiorni verdi;

• gestione e animazione presso aree turistiche, centri visitatori, centri di educazione ambientale e strutture

museali con finalità scientifiche, educative, culturali e ludico-didattiche;

• diffusione delle buone pratiche di gestione delle strutture turistiche e delle attività in campo secondo le

linee guida Ecolabel e del turismo sostenibile per uomo, ambiente e natura, con particolare attenzione

alla mobilità sostenibile, alle fonti di energia e agli acquisti e consumo consapevoli di cibi, destersivi,

materiali per le attività;

• escursioni guidate a piedi in Dolomiti, Bellunese, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige;

• escursioni in bicicletta, mountain bike e bici elettrica con Accompagnatori certificati AMIBIKE;

• escursioni serali e notturne con la Luna piena e i cieli stellati, anche in collaborazione con l'Associazione

di Astrofili Feltrini “Rheticus”, di cui la Mazarol Soc Coop è socio sostenitore;

• escursioni naturalistiche alla scoperta di flora, fauna, geologia, ambienti e biodiversità; escursioni dolci

sulla lettura del paesaggio,  la tutela dell'ambiente e il  rispetto del territorio;  escursioni tematiche sui

percorsi della Grande Guerra, le Vie dell'Acqua, la storia e la preistoria del territorio; percorsi e attività

per promuovere le Dolomiti Patrimonio UNESCO dell'Umanità; percorsi di turismo rurale alla scoperta di

sapori e saperi del territorio; escursioni guidate in grotte turistiche e a miniere aperte al pubblico che non

prevedano l’uso di tecniche speleologiche specifiche per la progressione; visite guidate a siti di interesse

storico, culturale e artistico;

• escursioni dedicate ad eventi della biodiversità (bramito del Cervo in autunno nella Foresta del Cansiglio

e Foresta di Cajada, migrazione degli Anfibi a inizio primavera in varie zone di Valbelluna e Alpago, etc.)

ed escursioni dedicate ai Grandi Predatori Naturali (Lupo, Orso, Gatto selvatico, etc.) che tornano nelle

Dolomiti  Bellunesi e per i  quali si svolgono percorsi  di educazione ambientale per eliminare paure e

pregiudizi e diffondere corrette informazioni e buone pratiche nei confronti di questi importanti animali;

• trekking di più giorni in quota in Dolomiti, nella Sinistra Piave e Pedemontana Veneta;

• d’inverno, escursioni e trekking con le racchette da neve (ciàspe), con anche il servizio di noleggio ai

partecipanti di ciaspe e bastoncini;

• percorsi  sensoriali,  emozionali, alla scoperta dei sentieri  della fede (Cammino delle Dolomiti,  Via dei

Papi) e antichi percorsi delle culture pagane (Celti, Reti, Veneti Antichi e Romani);

• corsi, attività e animazione di educazione ambientale in classe e in ambiente con Scuole di ogni ordine e

grado dalla Scuola dell'Infanzia ai Corsi Universitari;

• progettazione e gestione centri e campi estivi per bambini e ragazzi;

• percorsi adatti e creativi per persone diversamente abili (fisiche e psichiche), ai gruppi adulti-anziani e

alle famiglie con bambini, sviluppando il concetto del turismo sostenibile e accessibile per tutti;

• laboratori ludico-didattici pratici su temi naturalistici, ambientali e culturali;

• laboratori e attività di animazione sui temi del riciclo, della corretta raccolta differenziata, sul risparmio

energetico  e,  più  estesamente,  sulle  priorità  dell'Agenda  21,  con  progettazione,  organizzazione  e
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gestione di eventi e attività di comunicazione su temi ambientali per cittadini, privati, attività economiche,

sagre e manifestazioni, come gestione corretta della raccolta differenziata e risparmio energetico;

• visite guidate nelle fattorie didattiche e a edifici storici tradizionali come mulini, latterie, etc;

• corsi di educazione alimentare per promuovere le buone pratiche dell'alimentazione di qualità, biologica,

locale, di stagione e a km zero; corsi di educazione alla cittadinanza consapevole e partecipata, sui temi

del rispetto di persone, popoli, culture e ambiente;

• escursioni e programmi creati su misura per gruppi; escursioni, trekking e attività di Guide naturalistiche

per gruppi stranieri in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo;

• letture a voce alta per bambini (anche in età prescolare), ragazzi e adulti, nelle Scuole e in collaborazione

con Biblioteche Civiche, escursioni con percorsi di scrittura e letture in ambiente;

• attività di animazione culturale con spettacoli, eventi-racconto con mangiafuoco e sputafuoco;

• pacchetti turistici con agenzie viaggi e di incoming turistico sia con attività in Italia, sia all'estero;

• docenze in corsi di formazione professionale, anche all'interno dell'obbligatoria formazione annuale per le

Guide AIGAE; serate di divulgazione e formazione specifica per insegnanti e formatori;

• serate tematiche sui vari aspetti del territorio; corsi di aggiornamento su temi naturalistici, etnografici e di

artigianato;  fine  settimana  tematici  e  settimane  verdi  per  gruppi;  rievocazione  mestieri  tradizionali;

progettazione e allestimento di mostre itineranti; promozione in fiere e sagre nazionali e locali;

• gestione e animazione centri visitatori, musei e altre strutture turistiche;

• progettazione, tabellazione e manutenzione rete sentieristica;

• gestione del verde, pulizie, diradamenti, sfalci e cura delle pertinenze delle strutture turistiche in gestione,

• interventi di bioedilizia e manutenzioni edili ordinarie e straordinarie.

ATTIVITÀ IN SVOLGIMENTO

• Per l'anno scolastico 2019-2020,  “A Scuola nel  Parco”  programma di  Educazione Ambientale del

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per tutte le Scuole di ordine e grado (pubbliche e parificate), dalla

Scuola dell'Infanzia alle Secondarie di Primo e Secondo grado, con escursioni guidate e soggiorni verdi

nel Parco, e lezioni e laboratori didattici in classe.

• Attività  Mazarol  inserite  nel  programma  di  Educazione  Ambientale  del  Museo  Etnografico della

Provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di Seravella di Cesiomaggiore, A.S. 2019-

2020.

• Gestione e animazione culturale del Mulino di Santa Libera a Salzan su incarico del Comune di Santa

Giustina. L'edificio storico, recuperato ad arte dal Comune, è funzionante e consente la macinatura dei

cereali  con  la  forza  pulita  dell'acqua  del  torrente  Veses,  lungo  l'omonima  Via  dell'Acqua tra  Parco

Nazionale e fiume Piave.

• Tra l'autunno del 2019 e la primavera 2020, serie di incontri con laboratori di educazione ambientale per

grandi  e  piccoli  sui  temi  della  sostenibilità  e  la  conoscenza  della  biodiversità  del  Parco  Nazionale

Dolomiti  Bellunesi,  della Valbelluna e del territorio delle Alpi ed escursioni di trekking urbano in città

presso il Centro Culturale del Parco “Piero Rossi” di Belluno con incarico da parte di Cosomi-Mani

Intrecciate, gestore del Centro Culturale.

• Laboratori per bambini e ragazzi con letture a voce alta, racconti di storie, miti, leggende e fiabe della

tradizione dolomitica, italiana e di varie parti del mondo, per bimbi, ragazzi e adulti, sia durante escursioni
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guidate esperienziali e di educazione ambientale, si durante eventi con Biblioteche, come il programma

“Letture  d'Agosto”  (2017-2019) con la Biblioteca Civica di  Cesiomaggiore e il  Centro  di  Educazione

Ambientale del Parco in Val Canzoi.

• Gestione, organizzazione e animazione di eventi per bambini e ragazzi con proposte di attività extra-

scolastiche con i  Campi Estivi, laboratori ludico-didattici con  Biblioteche Civiche, eventi-animazioni

con “La Notte di Halloween e la Notte in Giallo”, etc.

• Programma di escursioni guidate e di controllo corretta fruizione turistica di sentieri e percorsi su incarico

dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in Valle del Mis, lungo i percorsi patrimonio UNESCO dei

Cadini del Brentòn e della Cascata della Soffia nel 2016, 2017, 2018 e 2019.

• Programma annuale di  escursioni,  trekking  ed eventi  per  tutte  le  stagioni  “La Primavera,  l'Estate,

l'Autunno  e  l'Inverno  col  Mazarol”,  escursioni  a  piedi  e  con  le  ciaspe,  trekking,  passeggiate

enogastronomiche ed eventi naturalistici, culturali e artistici nelle Dolomiti, anche in collaborazione con

diversi IAT e Consorzi Turistici nel Bellunese.

• “Con le ciàspe in Dolomiti”:  escursioni  con le racchette da neve nelle Dolomiti  Agordine (Alleghe,

Caprile e Val Biois) in collaborazione con il Consorzio Operatori Turistici di Alleghe e Caprile, l’ufficio IAT

di Falcade e la Pro Loco Val Fiorentina di Selva di Cadore nell'inverno 2019-2020.

• In autunno, programma di escursioni tra pomeriggio e sera al  Bramito del Cervo nella Foresta del

Cansiglio, per escursionisti, gruppi e scolaresche, sempre con approccio dolce e senza arrecare troppo

disturbo alla fauna.

• Escursioni, trekking e attività di animazione culturale a richiesta di Enti, Pro Loco, gruppi organizzati,

Agenzie viaggi e Tour operator italiani e stranieri.

• Diverse giornate di animazione ludica e culturale su incarico di Comuni, Biblioteche Civiche, Consorzi

Turistici  e  gruppi  privati  vari  per  bambini  e  adulti  con  teatralizzazioni,  spettacoli  di  Sputafuoco

Mangiafuoco e Contaleggende-Contastorie, giochi e laboratori per bimbi durante manifestazioni e sagre.

• Campi estivi Mazarol per l'estate 2020: due settimane per bimbi e ragazzi presso la struttura verde del

Comune di Limana a Malga Pianezze – Valmorel nelle Prealpi Bellunesi.

ATTIVITÀ SVOLTE

CUSTODATO E GESTIONE STRUTTURE TURISTICHE E EDUCATIVE

• Gestione e animazione del Centro di Educazione Ambientale del Parco “La Santina” in Val Canzoi,

associato al programma di Educazione Ambientale “Val Canzoi Porta del Parco” su incarico da bando

dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dal 2015 al 2019. Presso il Centro, è presente il percorso

sensoriale accessibile di educazione ambientale, ideato e realizzato dalla Mazarol Soc Coop, dedicato

non solo alle scolaresche anche a tutte le persone diversamente abili, con stimoli e attività adatte anche

alle persone in carrozzina, a non vedenti o ipovedenti, etc.

• Servizio  di  custodato,  gestione e animazione culturale  dell'Edificio  degli  ex-Forni  Fusori  nel  sito  di

archeologia industriale delle ex-miniere di  Valle Imperina con incarico dall'Ente Parco Nazionale

Dolomiti Bellunesi nel 2008 e 2009, poi dal Comune di Rivamonte Agordino dal 2013 al 2017. L'edificio è

stato chiuso per lavori nel 2018. A causa dei gravi danni della tempesta Vaia di ottobre 2018, il sito e

l'edificio sono ancora chiusi.
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• Servizio  di  custodato  e  animazione  culturale  del  Centro  Visitatori  del  Parco  Nazionale  Dolomiti

Bellunesi “Uomini di Valle Imperina” (estate 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016,

2017, 2018) nel sito delle ex-miniere della Valle Imperina. A causa dei gravi danni della tempesta Vaia di

ottobre 2018, il sito e l'edificio sono ancora chiusi.

• Su incarico da bando del Comune di Santa Giustina, come Consorzio InDolomiti formato da Mazarol Soc

Coop, Studio Dolomiti Project, L.Cundari, da maggio 2011 al 2017 gestione e animazione dell'Ostello

Altanon, e su incarico dell'Ente Parco per la stagione 2016, gestione dell'area turistico-ricettiva di Pian

Falcina in Valle del Mis, con bar-ristoro, area camper, bungalow e barbecue.

• Servizio  di  custodato  e  animazione  culturale  del  Museo  di  Storia  Naturale  dell’Alpago  a  Chies

d’Alpago in collaborazione con l’Associazione “Alpago storia natura” (2005 e 2006).

• Custodato dell'unità abitativa per soggiorni verdi Casa al Frassen in Val Canzoi per la stagione 2008.

Dal 2009 al 2014, gestione su bando della Casa al Frassen in Val Canzoi, nel Parco Nazionale Dolomiti

Bellunesi, per soggiorni verdi, campi avventura, trekking e giornate tematiche su natura, cultura e arte.

Struttura che, nell'aprile 2012, ha ottenuto la certificazione ECOLABEL, prima in provincia di Belluno.

Con altro bando assegnatoci, dal 2015 gestione e animazione della Casa al Frassen in Val Canzoi su

incarico dell'Ente Parco per le stagioni 2015-2019. Da ottobre 2018, in seguito ai gravi danni in Val

Canzoi, la struttura è stata chiusa e non è stata utilizzabile per tutto il 2019.

• Promozione del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso lo stand istituzionale del Parco in

diverse fiere e sagre nazionali e locali (2003, 2004, 2005).

• Promozione del territorio e delle attività della Cooperativa Mazarol presso lo stand della Cooperativa in

diverse fiere e sagre locali.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

• “A Scuola nel Parco” programma di Educazione Ambientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi,

A.S.  2002/2003,  2003/2004,  2004/2005,  2005/2006,  2006/2007,  2007/2008,  2008/2009,  2009/2010,

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

• Programma  da  Pasqua a  fine  settembre  nel  2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019  “Al  Parco con

mamma e papà” con escursioni nel Parco al mattino o giornaliere, trekking in Rifugio e laboratori ludico-

didattici aperti a famiglie, anziani, persone diversamente abili, con percorsi facili nel Parco e un modo

slow e dolce di percorrere la montagna, su incarico dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

• Dal 2017 al 2019, programma di escursionismo, educazione ambientale e turismo dolce e sostenibile

“SlowDown” assieme a Ente Parco Nazionale Dolomiti  Bellunesi, AIPD di Belluno, Centro Diurno di

Feltre e ASSI Belluno, con percorsi adeguati anche alle persone diversamente abili fisiche e psichiche.

Studio percorsi e realizzazione di guida cartacea che sarà presentata nella primavera 2020.

• Tra 2012 e 2013 collaborazione con l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per la logistica, i testi e le

immagini del  Sentiero Natura del Parco “Cesare Dalfreddo” in Val Canzoi con spunti culturali e di

educazione ambientale.

• “A Scuola col Mazarol” programma di Educazione Ambientale nelle Dolomiti Bellunesi, A.S. 2013-2014.

• “Lungo il sentiero” programma di Educazione Ambientale inserito nel Circuito Culturale di “Provincia

Spettacolo”,  a  cura  della Provincia  di  Belluno,  A.  S.  2002/2003, 2003/2004,  2004/2005, 2005/2006,

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,2009/2010 e 2010/2011.
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• Programma di  Educazione Ambientale con il  Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del

Parco  Nazionale  Dolomiti  Bellunesi  di  Seravella  di  Cesiomaggiore,  A.S.  2009/2010,  2010/2011,

2011/2012,  2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

• Eventi e attività di educazione ambientale sul riciclo e la corretta raccolta differenziata con giornate

tematiche per le Scuole nel 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

• Per tutto dicembre 2013 e dicembre 2014, animazione, educazione ambientale e servizio informazioni

presso la casetta di Bellunum srl al Mercatino di Natale presso piazza dei Martiri a Belluno.

• Corsi su riciclo e raccolta differenziata con attività ludico-didattiche con le classi della Scuola Primaria e

Media di Malcesine, su incarico del Comune di Malcesine (VR) nell'A.S. 2012-2013.

• Collaborazione e animazione ludico-didattica sulla raccolta differenziata per residenti e turisti nella zona

del Nevegàl in collaborazione con Bellunum srl, per l’estate 2010.

•  “A Scuola  nel  Museo”  programma  di  Educazione  Ambientale  del  Museo  Naturalistico  di  Chies

d’Alpago, A. S. 2005/06 e 2006/07.

• Progetto “Le Quattro R”, Educazione Ambientale sul tema dei Rifiuti e della Raccolta Differenziata con

laboratori  creativi  in  collaborazione  con  la  Dolomiti  Ambiente  spa  e  la  Multibel  di  Belluno,  A.  S.

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.

• “Progetto Agenda 21”,  programma di  Educazione Ambientale sui  temi  dello sviluppo sostenibile  in

collaborazione con la Comunità Montana Feltrina, A.S. 2006/2007.

• Educazione Ambientale nella Foresta del Cansiglio sul tema della Gestione Forestale, in collaborazione

con Veneto Agricoltura e la Scuola Media Statale “Nievo” di Belluno, e realizzazione di una pubblicazione

didattica dal titolo “A Scuola di Gestione Forestale”, A.S. 2003/2004.

• Progetto  “Naturalmente,  dalla  natura  spunti  per  l’integrazione  e  la  creatività”:  percorsi  e  attività  di

educazione  ambientale  per  persone  diversamente  abili,  in  collaborazione  con  l’AIPD di  Feltre  e

l’Associazione “Portaperta” di Santa Giustina (2003).

ESCURSIONISMO

• A partire dal 2005, la Cooperativa Mazarol organizza il  proprio  programma di escursioni in tutto il

territorio  delle  Dolomiti  Bellunesi,  dal  Parco  Nazionale  Dolomiti  Bellunesi  al  Massiccio  del  Grappa,

Prealpi Bellunesi, Alpago e Cansiglio, in Agordino, Zoldano, Cadore e Comelico, anche in diverse zone

del Veneto e delle Dolomiti in generale. Annualmente, viene proposto un centinaio di escursioni ripartite

nei programmi “La primavera e l’estate col Mazarol” e “L’autunno e l’inverno col Mazarol”.

• Programma di escursioni e trekking nelle Dolomiti Bellunesi dal 2010 al 2018 con il portale Dolomites

Adventure,  contenitore di  proposte turistiche di  Guide naturalistico-ambientali,  Guide alpine, Istruttori

MTB e Nordic Walking.

• Ogni autunno, tra settembre e ottobre, programma di escursioni guidate di educazione ambientale tra

pomeriggio  e  sera  al  Bramito  del  Cervo  nella  Foresta  del  Cansiglio, per  escursionisti,  gruppi  e

scolaresche.

• Dal 2010 escursioni e trekking di Geoturismo nelle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità, assieme ai Geologi

di  “Dolomiti  Project”,  che  hanno seguito  l’iter  per  l’assegnazione  del  riconoscimento  UNESCO alle

Dolomiti.

• Escursioni nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dal 2002 e al 2005, in collaborazione e per l’Ente

Parco, la Cooperativa Mazarol ha organizzato le seguenti iniziative: “Parco d’inverno 2002”; “Il Treno dei

6



fiori 2003”, “Parco d’estate 2003”; “L’ Autunno col Mazarol 2003”, “Parco d’estate 2004” e “Parco d’estate

2005”.

• Iniziativa “Incontri in Val Biois”: escursioni in valle, uscite con la Luna piena e serate di diapositive in

collaborazione con il Consorzio Turistico Val Biois (estate 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007).

• “Con le ciàspe in Dolomiti”:  escursioni  con le racchette da neve nelle Dolomiti  Agordine (Alleghe,

Caprile e Val Biois) in collaborazione con il Consorzio Operatori Turistici di Alleghe e Caprile, l’ufficio IAT

di Falcade e la Pro Loco Val Fiorentina di Selva di Cadore dal 2007 a oggi.

• “Escursioni  In  Marmolada”:  programma  di  escursioni  estive  in  collaborazione  con  il  Consorzio

Operatori Turistici Marmolada (estate 2007, 2008 e 2009).

• Iniziativa “I Tesori della Sinistra Piave”: escursioni a piedi e in mountain-bike in collaborazione con le

Pro Loco della Sinistra Piave Bellunese e la Comunità Montana Val Belluna (estate 2004, 2005 e 2006).

• Progetto “Alpago da scoprire”: escursioni, visite guidate e animazione culturale in collaborazione con la

Comunità Montana dell’Alpago e l’Associazione “Alpago, storia natura” (estate 2005 e 2006).“Gocce

d’Alpago” escursioni e animazione culturale della Conca dell’Alpago in collaborazione con l’Associazione

CRC e i cinque comuni (estate 2007).

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Docenze in diversi corsi di formazione (obbligatori e annuali) per Guide nazionali AIGAE, tra cui i corsi

Mazarol:  "COSA FARE SE INCONTRO?  COSA FARE SE NON INCONTRO?":  animali,  pregiudizi,

buone pratiche e gestione del gruppo di accompagnati a giugno 2017; “COSA FARE QUANDO PIOVE –

LA FILOSOFIA DEL PIANO B”: idee da fare al chiuso per gli Educatori Ambientali a ottobre 2017 e

“EDUCATAMENTE GRANDI PREDATORI NATURALI” a novembre 2018.

• Docenze nel corso di “Marketing territoriale” organizzato da Effestudio e Consorzio Dolomiti Prealpi

nell'inverno-primavera 2013-2014 e 2014-2015.

• Docenze nei Corsi 3°Area presso l’IPSSAR “Della Lucia” a Vellai – Feltre (BL) negli A.S. 2006-2007,

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013.

• Docenze nei  Corsi 3°Area presso l’IPSSCTS "T. Catullo" di Belluno negli  A.S. 2005-2006, 2006-

2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 e 2012-2013.

• Docenza  nel  corso  per  Accompagnatore  escursionistico  di  media  montagna  organizzato  dalla  FIE,

Federazione Italiana Escursionismo - Comitato Regionale Veneto, ad aprile e maggio 2009.

• Docenza  nel  progetto  “Sicilia  Natura",  progetto  della  Delegazione  Regionale  Sicilia  dell'ANFE

(Associazione Nazionale Famiglie Emigranti) per la gestione di servizi di turismo sostenibile nelle aree

protette siciliane a giugno 2009.

CENTRI E CAMPI ESTIVI, ANIMAZIONE PER BAMBINI

• Centri estivi per ragazzi: in Val Canzoi (2002 e 2003), in Val dell’Ardo (2003), in Val di Lamen (2004), al

Casel di Cergnai (2008) e al Casel di Vignui (2005, 2006, 2007, 2008 e 2009).

• Campi estivi per bambini e ragazzi: sul Massiccio del Grappa presso il Centro di Valpore (2003, 2004,

2005, 2006 e 2007); nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso l’Ostello di Valle Imperina (2004 e

2005), al Rifugio “Le Ere” (2005) e in Val Canzoi presso la Foresteria “Casa Al Frassen” (2007, 2008,

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017); nella Foresta del Cansiglio presso il Centro di Vallorch

(2007 e 2009); nella Sinistra Piave Bellunese, in Val Cordellon presso la Casa “Scarlìr”  (2007), e a
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Valmorel presso l’Ostello di Valmorel (2008, 2009, 2010, 2012, 2019) e Malga Pianezze (2012, 2013,

2019).

• Giornate di  animazione e laboratori  ludico-didattici in  collaborazione con diverse  amministrazioni

locali e biblioteche civiche (Belluno, Feltre, Pedavena, Falcade, Trichiana, Limana, Segusino, etc.).

• Attività di animazione per bambini “I folletti della Val Biois” in collaborazione con il Consorzio Turistico

Val Biois (2005, 2006, 2007, 2008 e 2009).

ATTIVITÀ CULTURALI

• Allestimento e animazione della Mostra Fotografica “I padroni di casa” con le immagini scattate ad

animali selvatici durante le escursioni nel Parco con Scuole e gruppi, mostra in esposizione presso il

Centro di Educazione Ambientale del Parco in Val Canzoi nella stagione 2018.

• Allestimento e animazione culturale della Mostra “Infestazione” con le opere in ferro battuto dell'Artista

Fabbro Mazarol Mario Padovani presso i Forni Fusori di Valle Imperina nella stagione 2016.

• Diverse giornate di animazione ludica e culturale su incarico di Comuni, Biblioteche Civiche, Consorzi

Turistici  e Privati  per bambini e adulti con teatralizzazioni, spettacoli  di  Sputafuoco Mangiafuoco e

Contaleggende-Contastorie e Letture a voce alta per adulti e bambini, anche in età prescolare.

• Animazione culturale, visite guidate e custodato del  Mulino di Santa Libera a Salzan, su incarico da

bando del Comune di Santa Giustina (BL) dal 2008 a dicembre 2020 dove è possibile effettuare la

macinatura  tradizionale  del  mais  e  svolgere  laboratori  didattici  sulla  filiera  dei  cereali  e  sull’utilizzo

dell’energia idraulica.

• Collaborazione  con  “Dolomiti  Contemporanee”  di  Gianluca  D'Incà  Levis  nell'organizzazione  ed

animazione di  diversi  eventi  di  arte  e cultura  presso lo spazio museale  di  Casso,  su incarico della

Provincia di Pordenone.

• Iniziativa  “Laori  de  na  olta“,  giornate  dedicate  alla  scoperta  dei  vecchi  mestieri:  la  fienagione,  la

lavorazione del latte, il bucato tradizionale e la lavorazione della lana (estate 2003).

• Riattivazione di una fornace da calce in Val di San Martino, nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con

produzione di grassello di calce secondo la tecnica tradizionale (aprile 2005).

• "Quando il fumo diventa turchino per fare carbone come una volta": costruzione e accensione di una

carbonaia in località Pian de Menador in comune di Chies d’Alpago, con produzione del carbone di

legna secondo la tecnica tradizionale (ottobre 2005).

• Produzione del mugolio per estrazione a vapore dal pino mugo in occasione della Festa di S. Lorenzo,

in collaborazione con il Comitato “Percorso Antichi Mestieri” di Lamosano (estate 2006, 2007, 2008).

• Progettazione e creazione della Mostra itinerante “Il Pojat e il fuoco nascosto”, già allestita a Chies

d’Alpago, Pedavena, Santa Giustina, Falcade Alto, Sagron del Mis, Caorera e Sentiero Etnografico del

Vanoi (TN).

• Progettazione e inaugurazione della Mostra itinerante dal titolo “Nel cuore della fornace”, Pedavena, 28

marzo-14 aprile 2009. già allestita a Pedavena, Belluno, Santa Giustina, Sedico e Feltre.

• Ideazione e gestione 4° e 5° Corso di storia e cultura locale “C’è tutto un mondo intorno, viaggio tra

rocce, animali e piante” a cura di Biblioteche di Cesiomaggiore e Santa Giustina Bellunese (2006-2007)

• “Io vivo nel Parco, io vivo il Parco”, 15 serate di diapositive per parlare dei valori naturalistici e culturali

nei comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (2003)

8



MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E BIOEDILIZIA

• Segnavia con colore e tabelle delle digressioni del “Cammino delle Dolomiti” per l'Amministrazione

Provinciale  di  Belluno  nel  2014.  Manutenzione  sentieri  in  Val  Medon (BL)  per  Comunità  Montana

Belluno-Ponte  nelle  Alpi  (2004).  Posizionamento  gruppi  panca  e  segnaletica  Rete  Sentieristica,

manutenzione gruppi panca e panchine aree verdi e aree pic-nic del Comune di Pedavena (2006).

• Ricostruzione  muretti  a  secco,  realizzazione di  una  palificata  in  castagno e  interventi  sulla  viabilità

forestale nel  Comune di Arsiè (2004). Consolidamento della torre campanaria della  chiesa di Pullir

(2005). Rivestimento in pietra di un edificio ex-mulino in località Staffoi (Feltre) (2006). Ristrutturazione

tetti  a  coppi di  abitazioni  private  a  Fiere  alte  (Pedavena),  Roncan (Ponte  nelle  Alpi)  e  Morzanch

(Cesiomaggiore) (2006, 2007) e manutenzione ordinaria su tetto a coppi presso abitazione privata a S.

Croce del Lago (BL) 2009. Ristrutturazione tetto abitazione privata a Nogarè – Belluno 2012.

• Ristrutturazione della Casera Majolera Orandèl (Paradisi di Pedavena) 2010-2011.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

• Le Guide della Cooperativa Mazarol organizzano periodiche giornate di formazione interna per i propri

Operatori (Soci e Collaboratori), sia come momento di scambio di idee e progetti, sia per aumentare le

conoscenze dei singoli Operatori nelle diverse attività che si svolgono nella Cooperativa.

• Le Guide della Cooperativa Mazarol partecipano, da diversi anni, ai corsi di formazione e aggiornamento

annuali  e  obbligatori  che  organizza  l’AIGAE,  Associazione  professionale  nazionale  di  categoria.  La

partecipazione delle Guide Mazarol è sia come corsisti, talora come Docenti.

• Per il titolo di Guida ufficiale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, le 14 Guide Mazarol che hanno

questo titolo hanno partecipato al corso per “Ecoguida” della durata di 480 ore, dall’ottobre 2000 all’aprile

2001, hanno effettuato uno stage della durata di 120 ore nella primavera 2001 in strutture e con realtà

legate al Parco, hanno seguito il corso sperimentale di 90 ore per “Guide dei Parchi” presso il Parco

Nazionale del Circeo (Roma) organizzato dal Centro di Formazione Studi Formez durante l'inverno 2001-

2002; e hanno conseguito, infine, a seguito di esame, il diploma di Guida ufficiale del Parco Nazionale

delle Dolomiti Bellunesi nel marzo 2002. Nel 2009, le Guide Mazarol hanno partecipato al  corso di

aggiornamento di 39,5 ore per le Guide ufficiali del Parco da parte dell’Ente Parco.

• 18 Guide della Cooperativa Mazarol e tutti i  Collaboratori esterni hanno conseguito il  titolo di  Guida

Naturalistico Ambientale regionale e la relativa licenza per l’esercizio della professione all’interno della

Regione Veneto, così come previsto dall’art. 93 L.R. 33 del 2002.

• Le Guide Mazarol e i collaboratori esterni sono  Guide AIGAE, Associazione di Categoria delle Guide

Ambientali  Escursionistiche  riconosciuta  dal  MI.S.E. (Ministero  dello  Sviluppo  Economico)  in

rappresentanza della professione ai sensi della L.4/2013.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione – artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che le informazioni riportate nel presente CV sono veritiere.

Mazarol Società Cooperativa - Guide naturalistico–ambientali regionali
Guide AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali-Escursionistiche

Marchio di qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per Educazione Ambientale e Escursionismo
Guide accreditate con VENETO AGRICOLTURA per Escursionismo e Educazione Ambientale
Soci Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi e Consorzio Promozione Turistica Alpago e Cansiglio

sede legale: via Pieve di Limana 5, 32020 Limana (BL) - cell: 329-0040808
PEC: mazarol2014@legalmail.it - mail: guide.pndb@gmail.com - web: www.mazarol.net
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