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VITO ANTONIO POLITO
Guida Naturalistica ed Escursionistica

del
PARCO DEL TICINO

CONTATTI

Tel. (+39) 391 436 2846

Facebook: vapolitoguidaparcoticino

Sito Web: www.boscosacro.it 

EMail: vitoantonio.polito@gmail.com

PEC: vitoantonio.polito@pec.it

P. IVA: 02764900185

Archeo-Trekking, Forest Bathing, 
Passeggiate Olistiche, 

Meditazione nel Bosco, 
Celti e Simbologia Celtica.

Progetti Didattici e 
Corsi di Orienteering  

per le Scuole.

PROFILO 

Conseguito nel 2018 il Titolo di Guida Naturalistica ed 
Escursionistica del Parco del Ticino ho dedicato i 6 mesi 
successivi al tirocinio con scuole, acheo-trekking e 
progettazione eventi. Le esperienze precedenti 
nell’apprendimento delle tecniche e tecnologie primitive, lo 
studio delle popolazioni Celtiche ed una ventennale 
esperienza nel trekking contribuiscono a dare caratteristiche 
uniche ai miei progetti. Oggi nello sviluppo di itinerari storico-
naturalistici, eventi e laboratori didattici, tutte queste 
esperienze si sono rivelate indispensabili e mi permettono di 
offrire progetti uniche. Ogni proposta la valuto sotto l’aspetto 
sensoriale, dell’età ed delle esperienze pregresse dei 
partecipanti. Amo mettere al centro sempre il rapporto uomo-
natura-ambiente e dare attenzione alla storia del territorio del 
Parco.

STUDI PRINCIPALI (elenco completo su richiesta)

2020 - Simbologia ed Archetipi - - - - - - - - - - Francesco Boer
2019 - Primo Soccorso Outdoor - - - - - - - - - Parco del Ticino
2018 - Guida Naturalistica ed Esc. - - - - - - - Parco del Ticino
2018 - I Celti nella Pianura Padana - - - - - - - -   UNI Bologna
 
2018 - Tecniche di Sussist. Primitive - - - -  Arch. Sperim. A.T.
2017 - Tecniche di Acc. Fuoco Primitive -   Arch. Sperim. A.T.
 
2016 - Sopravvivenza ed Orienteering - - - - -   CIM. Modena
 2016 - Tracce Animali - Riconosc. ed interpr. -  CIM. Modena 

TREKKING, EVENTI E CORSI

- Archeo-Trekking in tutto il territorio del Parco del Ticino.  
Alla scoperta della storia dell’uomo e del Fiume Azzurro.

- Forest Bathing e Passeggiate Olistiche. All’insegna dello 
slow-step accordandosi con il respiro della foresta. Entrare 
in contatto con le essenze e profumi del bosco, alla 
scoperta di un sentiero dentro e fuori di noi.

- Simbologia del Bosco Alchemico e delle Popolazioni 
Celtiche e Proto-Celtiche. Attraverso la storia nel Parco, i 
suoi alberi monumentali ed i luoghi magici custoditi nel 
bosco, come interpretare i simboli e gli archetipi custoditi 
nella natura per costruire una filosofia di vita.
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