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SERGIO LOIACONO 

 
“Sono nato a La Spezia, in Liguria, a pochi passi dalle Alpi Apuane, con la passione per la natura, 
e da molti anni coltivo questo tesoro praticando attività ad essa strettamente legate, come 
arrampicata, alpinismo, trekking, mountain-biking, snorkeling. Sono cresciuto con il desiderio di 
salire quelle cime che, specchiandosi, innevate, nel Golfo dei Poeti, mi riempivano gli occhi ogni 
volta che li volgevo verso di loro, e di cui non conoscevo neppure il nome ma delle quali 
distinguevo perfettamente le diverse sagome: Pizzo d’Uccello, Pisanino, Sagro, Tambura, 
Altissimo, Pania della Croce. Qualche decennio fa cominciai a salirle e a percorrere in lungo e in 
largo tutto il territorio apuano che non ha mai smesso di sorprendermi. Dal 1996 sono abilitato a 
svolgere la professione di Guida Ambientale Escursionistica che oggi costituisce la mia attività 
primaria, e dal 2006 sono Guida del Parco Regionale delle Alpi Apuane. La mia parola d’ordine è 
sicurezza per me e per gli altri e, per garantire ai miei accompagnati una fruizione delle bellezze 
naturali priva di ogni rischio e completamente spensierata, ho cercato di affinare nel tempo le 
mie tecniche di accompagnamento e le mie conoscenze e capacità,  per poter fronteggiare 
sempre emergenze di diverso genere. Quando mi muovo in montagna mi piace sentirmi come un 
animale nel suo ambiente e sono riconoscente alla Grande Madre Terra che continua a darmi, in 
quanto suo figlio, questa insostituibile opportunità”. 

 

 
Abilitazioni e specializzazioni 

riconosciute dal Parco 
 

Guida Parco Alpi Apuane 

 

Attività* 

Escursionismo 

Trekking 

Mountain Bike 

Educazione Ambientale, 

Ciaspole 

Snorkeling 

Nordic Trail  

Conduzione di jolette 
 

Alpi Apuane, Appennino Ligure-
Tosco-Emiliano, Alta Via dei Monti 

Liguri,                                   
Riviera Ligure di Levante, Cinque 

terre, Promontorio del 
Caprione,Val di Vara, Val di 

Magra), Monte Pisano  

 

Lingue conosciute* 

Italiano 

Altre abilitazioni e specializzazioni* 
 

Guida Ambientale Escursionistica 

Accompagnatore Mtb AMI/CAI, 
Operatore didattico ambientale WWF 

Soccorritore AIS (CNSAS Liguria, 1994-95) 
Snorkeler NASE, 

Operatore Montagnaterapia  Anffas/Simm 
 

tel.  338 5440524 e-mail  sergioloiacono@libero.it web  www.digilander.libero.it/sergioloiacono/ 

 
(*) la conoscenza delle lingue straniere e la competenza nelle attività proposte sono dichiarazioni di esclusiva 
responsabilità delle Guide 
(*) the knowledge of the foreign languages and the skill in the activities proposed are statements of sole 
responsibility of the Guides 

 
 

 
 
 


