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UNA NUOVA FIGURA DEL SETTORE CINOFILO LA 

“GUIDA DI DOG TREKKING EDUCATIVO
®

” 

 

 

 

La guida di Dog Trekking è un professionista esperto nella gestione del cane e nelle interazioni 
uomo-animale, in grado di  creare momenti di socializzazione e aggregazione tra persone e cani, di 
organizzare percorsi su sentieri di montagna, campagna, all’interno di aree protette, in zone che 
siano di interesse naturalistico o paesaggistico, dare indicazioni sulla flora, sulla fauna e cenni 
storici e culturali dell’ambiente in cui si cammina. 
 

La Guida di Dog Trekking è quindi un professionista esperto, un conduttore sicuro e un amico 
capace di aiutarci a entrare in un mondo nuovo e per certi versi sconosciuto. Ci aiuta a riscoprire 
le caratteristiche del territorio, a riappropriarci di una dimensione naturale spesso dimenticata e 
ritrovare un nuovo rapporto con noi stessi e gli altri.  
 
Altro aspetto fondante della professione è l'attività di Educazione Ambientale che questa figura 
può esercitare verso Enti, scuole, cooperative, associazioni e quant'altro con il fine ultimo di 
valorizzare il patrimonio ambientale. 
 
Inoltre, è un partner fondamentale nei progetti di comunicazione, divulgazione e fruibilità dei 
territori stessi. La Guida di DTE, infatti, è parte integrante di quel processo noto come turismo 
sostenibile e responsabile e contribuisce allo sviluppo della vita economica e sociale delle 
comunità locali, nel rispetto dell'ambiente e delle culture del territorio, favorendo l'interazione tra 
l'attività turistica, le comunità stesse e i viaggiatori/escursionisti. 
 
Le nostre Guide sono le voci per eccellenza del turismo verde, ecocompatibile e sostenibile. La 
loro attività favorisce un turismo d'eccellenza caratterizzato da un'alta qualità ambientale, 
all'insegna della cultura e delle specificità locali. 
 
In sostanza è una vera e propria guida le cui competenze si esprimono in molteplici livelli. Alla 
conoscenza dell'ambiente montano, ottenuta attraverso l'approfondimento teorico, lo studio del 
territorio e la frequentazione costante della montagna si affianca una competenza sulle tecniche 
di camminata, dei materiali e degli strumenti che si impiegano nella progressione 
escursionistica. 
 
Significative, inoltre, sono le nozioni teoriche su argomenti naturalistici (zoologia, botanica, 
geologia) e culturali (elementi di storia, arte, cultura e tradizioni locali) da condividere durante 
l'escursione. Tutto questo senza tralasciare la sicurezza, espressa attraverso nozioni di medicina 
sportiva e di montagna, primo soccorso, ottima conoscenza dell'ambiente montano, grande 
esperienza e importanti capacità di orientamento 

 


