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Mountain Dog Walk / 
IN MONTAGNA CON IL CANE
è un progetto unico nel suo genere 
che grazie alla cooperazione di 
più professionisti del settore si 
occupa di dare forma e concretezza 
all’escursionismo con il cane.

IN MONTAGNA CON IL CANE 
esce con la sua prima edizione nel 
2019, ripetendosi ogni anno con 
una nuova edizione che si rinnova 
continuamente nei contenuti offerti. 
Il corso è composto da una serie 
di MODULI FORMATIVI dedicati 
interamente alla montagna e al 
cane: INCONTRI DIDATTICI teorico/
pratici che aiuteranno ad affrontare 
l’ambiente montano insieme al 
proprio cane in tutta sicurezza. 
Accompagnati da Guide Ambientali 
Escursionistiche, da Istruttori 
Cinofili Qualificati e Veterinari si 
affronteranno tutte le tematiche 
relative all’escursionismo con il 
cane.
Un corso a tutti gli effetti che 
prepara chi vi partecipa ad un 
corretto approccio al binomio cane/
montagna, un approccio fatto di 
consapevolezza, rispetto del nostro 
amico a 4 zampe e del prossimo 
che incontreremo sul sentiero.



A CHI E’ RIVOLTO? A chi già frequenta la 
montagna con il proprio cane 
ma desidera farlo con maggiore 
consapevolezza e in sicurezza

A chi cerca amici per 
condividere escursioni assieme 
ai nostri amici a 4 zampe

A chi si avvicina per la 
prima volta al mondo 
dell’escursionismo e del 
trekking e desidera farlo con il 
proprio compagno a 4 zampe 
in maniera responsabile

Ad appassionati e amanti della 
montagna e dei cani

OBBIETTIVIMontagna e cane sono un 
binomio meraviglioso, il quale 

necessità di formazione e 
preparazione per essere 

vissuto con consapevolezza 
e in totale sicurezza per noi e 
per i nostri amici a 4 zampe. 

Essere preparati significa 
prevenire il rischio, organizzare 
e programmare le uscite con il 
nostro cane significa vivere in 

sicurezza un’esperienza magica, 
nel rispetto della salute del 

nostro cane e nel rispetto di chi 
incontriamo sul nostro sentiero.

Mountain Dog Walk con 
l’organizzazione del corso IN 

MONTAGNA CON IL CANE mira 
a promuovere l’escursionismo 

con il cane e la corretta gestione 
del cane in montagna.



DAVIDE BERTI
Guida GAE

Istruttore Sezionale CAI

YLENIA ZAMPIERON
Istruttore Cinofilo 
CSEN / FCC

SARA GALLO
Istruttore Cinofilo 
CSEN / TACREC

SERENA BORGATO
Medico Veterinario

MARIA ERBACCI
Guida GAE

Istruttore Cinofilo 
K9 CTS

FORMATORI

CERTIFICAZIONI
AIGAE /

Ass. Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche è l’Associazione 

di categoria nazionale che 
rappresenta chi per professione 

accompagna le persone in 
Natura, illustrando loro le 

caratteristiche ambientali e 
culturali dell’area visitata.

È inserita nell’elenco ricognitivo 
del Ministero dello Sviluppo 

Economico, tra le Associazioni 
Professionali

DANIELE SPANIO
Operatore Sanitario
Formatore B.A.U.



ESCURSIONISMO /
Organizzazione dell’escursione

Materiali e Attrezzatura
Meteo e Bollettino 

Cartografia e Orientamento
Segnaletica CAI

Sicurezza e Prevenzione

GESTIONE DEL CANE /
Apprendimento
Tecniche di gestione del cane in 
ambiente montano
Materiali e attrezzatura

PRIMO SOCCORSO /
Anatomia e Fisiologia del cane
Primo Soccorso Veterinario
RCP Veterinaria

ALLENAMENTO DEL CANE /
Allenamento del cane

in collaborazione con K9 Cross 
Training

ESCURSIONI /
Escursioni di livello crescente

Prove e Test materiali

MODULI FORMATIVI



DOVE?
Il corso si svolgerà nella Casa 
Natura Alpenise a 1200 mt di 
quota sul Massiccio del Grappa.

Alpenise si trova in località 
Colli Alti nel comune di 
Solagna (Vicenza). Il suo 
nome deriva dalla strada delle 
Penise che costeggia i Colli 
Alti e dall’antico utilizzo della 
struttura come Malga durante i 
periodi di alpeggio.

Alpenise si trova sul Col 
Fenilon, circondata da altri colli 
delimitati da aree boschive, 
densa di sentieri è il luogo 
adatto per fare escursioni di 
ogni grado e genere.

Nella quota di iscrizione è 
compreso pernotto, colazione, 
pranzo e cena.
Alpenise è raggiungibile in 
auto.

FREEBIE 
La possiilità di passare 2 

interi week end in Alpenise ci 
permetterà di  creare un gruppo 

coeso e unito.
Oltre alle ore di Formazione 

avremmo la possibilità di offrire 
agli iscritti contenuti alternativi 

durante la giornata: passeggiate 
al risveglio e serate all’insegna 

della conoscenza, davanti al 
fuoco  o radunati nella sala 

comune, avremmo la possibilità 
di imparare e conoscere il 

territorio assieme a guide e  
componenti del Soccorso Alpino 



mountaindogwalk.it
info@mountaindogwalk.it

+39 340 86 44 906

Ogni avventura tira un filo 
invisibile tra chi cammina 

assieme, un filo fatto di storie 
che si incontrano, un filo che 

migliora il rapporto con il 
nostro cane e migliora un po’ 

anche noi 


