
EMOZIONI IN VETTA

 Emozioni in Vetta nasce da una lunga passione per la montagna, la natura e

le attività all'aria aperta che hanno portato i fondatori a fare di questo amore

un'attività lavorativa certificata. Vorremmo condividere la nostra passione

con tutti i gruppi e le scolaresche che desiderino approfondire o avvicinarsi

alle attività outdoor in montagna e condividere con noi i tanti aspetti

naturalistici e culturali che la montagna sa offrire. Non solo sport all'aria

aperta ma anche saper comprendere il territorio che attraversiamo,

conoscerne la storia, osservare le tracce degli animali, riconoscere gli alberi

del bosco, capire come si sono formate le montagne!  

Siamo attivi con le scuole di ogni grado, associazioni, gruppi. 

Siamo un gruppo di Accompagnatori di Media Montagna, professionisti

specializzati in accompagnamento escursionistico. Ci unisce una visione

comune sul modo di trasmettere i valori che la montagna porta in sé,

promuovendo la cultura del rispetto ambientale e della sicurezza in

montagna. Il Collegio Guide Alpine del Veneto, al quale tutti noi

apparteniamo, ha provveduto in modo scrupoloso alla nostra formazione.  

Vi guideremo in fantastiche escursioni giornaliere, trekking, river trekking,

percorsi di mountain bike o trail running, illustrandovi le particolarità del

territorio che andrete a visitare. Il tutto condito dal giusto spirito di avventura

e divertimento! 
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La Grande Guerra del 1915-1918 
La diga del Vajont: una tragedia annunciata - 9 Ottobre 1963 

La malghe di montagna 
La fauna selvatica 

La flora di montagna: alberi e fiori 
L'aspetto geologico delle nostre montagne: 

DOLOMITI patrimonio UNESCO 
Educazione ambientale 

Orientamento   
Escursioni in bicicletta o MTB 

Nordic walking: camminare con i bastoncini   
    River Trekking  

               Ciaspolate con compresenza di una Guida Alpina                
 
 

Flora e fauna della montagna 
Le Dolomiti patrimonio UNESCO 

La vita in montagna: vivere e lavorare in montagna 
Sicurezza in montagna 
Fare sport in montagna 

Orientamento 
 
 

Escursioni a tema

Incontri didattici
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Luoghi che visiteremo assieme

Accompagnatori

Le Dolomiti patrimonio UNESCO 
di Cadore, Val Zoldana, Agordino, Val Comelico, 
del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e 
del Parco Naturale delle Dolomiti D'Ampezzo 

 
La Lessinia, il Pasubio e le Piccole Dolomiti, 

Il Monte Baldo e il Lago di Garda 
 

L'Altopiano di Asiago, il Monte Grappa,  
le Prealpi Trevigiane, l'Alpago e il Cansiglio 

 
I Colli Euganei 

 

Gianpietro De Angeli - Mestre  
Stefania Goi - Treviso 
Guido Lanaro - Schio 

Diego Merzari - Verona 
Giulio Nicetto - Vicenza 
Laura Olivotto - Belluno 

Tommaso Zamarchi – Treviso 


