GUIDA

SILVIA MALQUORI
Mi sento a mio agio nei boschi e in particolare nelle selve di castagno. Ne ho fatto motivo di
studio laureandomi in scienze forestali con una tesi sui castagneti dell’Alta Versilia - coltura e
cultura. Da allora mi sono sentita a casa tra questi paesi e ho scelto di viverci. Ho lavorato per
anni in un rifugio sotto la Pania della Croce. Seguo la mia passione per l’albero del castagno,
abitando prima in un metato, poi in un mulino e ora gestendo il percorso didattico dell’Albero
del Pane per l’associazione “I Raggi di Belen” di Volegno e Pruno, dove vivo. Amo stare coi
bambini ed i ragazzi e accompagnarli nella scoperta di questi ambienti magici, con la curiosità
di imparare sempre qualcosa di nuovo. Quando c’è occasione mi piace coinvolgere tutti nelle
danze popolari, per stare insieme in sintonia.
I live outside: out of the city and the crowd; outdoor in the nature with the rain or the sun.
In the woods I always find myself and I met my husband Alex among the mountains. We kept
on walking and working together in nature with people.
I love the trees, especially the chestnut forests, where I found my small home.
I am a curious traveler with a backpack and an open mind. At this time I travel with books
and meeting people from other countries. I like to listen to stories and learn about traditions.
I spend my time at home preparing bread, reading and studying. I love popular music and
folk dances.

Abilitazioni e specializzazioni
riconosciute dal Parco

Attività*

Lingue conosciute*

Escursionismo
Educazione ambientale

Inglese
Francese

Guida Parco Alpi Apuane
Altre abilitazioni e specializzazioni*
Guida Ambientale Escursionistica
tel. 333 6725870

e-mail

castanea@email.it

Web

www.iraggidibelen.it

(*) 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

