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 Vestizione; 

 Abbigliamento 

 Attrezzature e Accessori; 

 Zaino; 
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Quando si prepara lo Zaino bisogna decidere cosa portare 

e cosa lasciare.  

 

Il settore dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento da  

escursionismo e/o montagna offre migliaia di alternative, 

quindi non è più questione di trovare ciò che serve, ma di 

ridurre al minimo il peso, portando il necessario per 

rimanere comodi e asciutti.  

 

E’ vero che l'abbigliamento e l'attrezzatura aumentano la 

comodità, ma è altrettanto vero che il peso in eccesso 

può rappresentare un ostacolo.  
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L’ abbigliamento da montagna deve essere pratico e 

versatile, la cosa migliore è VESTIRSI A STRATI,  in modo da 

adattarsi rapidamente ai cambiamenti della temperatura e del 

tempo spesso imprevedibili.  

 
Gli strati sono tre:  

•  interno  ( a contatto con la pelle ); 

•  intermedio  ( isolante );  

•  esterno  ( protettivo ). 

Vestendosi  a strati  (a cipolla), è possibile eliminare 1 o 2 capi 

di abbigliamento per raggiungere la temperatura corporea 

ideale , riducendo al minimo il peso e l'ingombro  
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STRATO   INTERNO  ( a contatto con la pelle ) 
 

Deve assorbire il sudore e farlo evaporare, mantenendo la pelle 

asciutta.  
 

Questa funzione è fondamentale per tenere caldo l'organismo, perché i vestiti 

bagnati  causano una perdita di calore molto superiore rispetto a quelli asciutti  

 

 

STRATO   INTERMEDIO  ( isolante ) 
 

Serve a intrappolare l'aria calda vicino al corpo.  
 

Più spesso è lo strato di aria, più caldo rimane l'organismo.  

 

 

STRATO   ESTERNO  ( protettivo ) 
 

Deve proteggere dal vento, dalla pioggia e dal sole.  
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a) Abbigliamento da escursione per temperature elevate;  

b) Abbigliamento da escursione per temperature intermedie;  

c) Abbigliamento da campeggio per temperature intermedie;  

d) Abbigliamento da campeggio per basse temperature;  

e)  Abbigliamento per pioggia e vento.  

Esempi di abbigliamento  a strati:  
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La scelta dei 

tessuti  

è  

subordinata 

al  

 tipo di strato 

che si intende 

vestire 
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 MAGLIE  INTERNE    ( polipropilene/poliestere )   

 

 Devono garantire la traspirabilità, e 

l’isolamento termico degli strati 

epidermici, mantenendoli 

contemporaneamente asciutti. 

  

 In estate possono essere preferite 

quelle in cotone in quanto restando 

bagnate più a lungo mantengono 

l’epidermide più fresca. 

 

 Sono in commercio anche maglie  

 interne a compressione differenziata.
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 LE  CALZE      (poliestere, naylon e acrilico, lana )   

Le calze devono isolare, proteggere il piede      

e ridurre l'attrito contro lo scarpone.  

Le calze di lana o di fibre sintetiche  

svolgono correttamente questa funzione, 

mentre quelle di cotone no, perché tendono a 

bagnarsi e a incollarsi al piede, macerando la 

pelle e favorendo la formazione di vesciche.  

Le calze devono assorbire il sudore. Essendo gli scarponi non 

sufficientemente traspiranti, il sudore prodotto dal piede si accumula 

finché la scarpa non viene tolta. I materiali sintetici (poliestere, 

nylon e acrilico) si asciugano più in fretta della lana. 
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       PANTALONI Rappresentano uno strato interno,  

esterno, ed intermedio, pertanto , il 

materiale o la composizione di materiali 

di cui sono costitutiti devono presentare 

tutte e tre le caratteristiche  ( traspirabilità, 

isolamento e impermeabilità ). 
 

 I  Pantaloni tecnici sono  in tessuto 

traspirante, ed a rapida asciugatura                 

( l’asciugatura avviene con il calore 

corporeo ). 
 

  Pantaloni in goretex   
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 STRATI  INTERMEDI  ( isolamento ) 

  

  

 Maglie intermedie sintetiche con  

 rivestimento in pile 

 

 

 

  

 

                    Pile 
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STRATO  ESTERNO ( Non traspirante ) 
 

  Rivestimenti in nylon, soggetti a trattamenti  per 

l’impermeabilizzazione.  (es. Poliuretano).  
     Vantaggi:  idrorepellente, leggero ed economico. 

     Svantaggi:  non resistente all’abrasione , idrorepellenza 

anche interna  (non lascia traspirare il sudore).   

  Possibili depositi esterni di acqua. 

 

  ( Traspirante ) 
 

  Il rivestimento interno di nylon è caratterizzato  da 

miliardi di pori microscopici. E’ stato studiato 

appositamente per ridurre il problema del deposito  

     interno ed esterno di acqua 

     Vantaggi:  idrorepellente, leggero ed economico. 

    Svantaggi: depositi interni di sudore se avviene  

  una rapida condensazione dello stesso tra lo  

  strato intermedio e quello esterno (giornate fredde).  
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STRATO  ESTERNO ( Imbottiture isolanti ) 
 

 Piumino d’oca:  è l’imbottitura isolante più 

efficiente in rapporto al suo peso.  
 

 Vantaggi: E’ comprimibile e diventa molto piccola.   

Riacquista rapidamente il volume originale 

all’occorrenza. Oltre che per i classici giubbotti, è 

usata per le imbottiture dei sacchi a pelo. 

  

 Svantaggi – perdita di capacità isolante quando 

bagnato. 
     

  
 

  

  

  

  

Imbottiture sintetiche:  mantengono tutti i 

vantaggi dell’imbottitura precedente, in più, 

non perdono le proprietà di isolamento 

termico se soggette ad acqua. 
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STRATO  ESTERNO ( Gusci ) 
 

Isolamento termico 

Impermeabilità all’acqua 

Impermeabilità al vento 

Traspirabilità e permeabilità al sudore 

Leggerezza e minimo ingombro 

Resistenza 

 

  

 ( Mantelline  antipioggia) 
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STRATO  ESTERNO ( Guanti ) 
 

 Nel periodo invernale, specialmente nelle 

ciaspolate,  i Guanti  sono essenziali.  

  

 Un buon paio da indossare anche durante il cammino può 

essere utile anche nei momenti più banali come ad 

esempio posare una mano nella neve gelida per darsi 

equilibrio.  

La neve gelida sulle mani può essere un’ esperienza davvero... 

agghiacciante tanto da provocare vero e proprio dolore pungente. Nelle 

nostre zone dove solo la notte si raggiungono temperature solo a volte 

insostenibili, non servono per l'escursionismo i classici guantoni da sci i 

quali farebbero diventare le mani troppo calde. L'ideale è il guanto          

con muffola “retraibile” che consente di scoprire le falangi ad  

esempio per scattare una fotografia. 
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STRATO  ESTERNO ( Guanti  e muffole di lana ) 
 

 I guanti di lana sono forse fra i più usati 

nell’escursionismo.  

 Sono sicuramente più caldi ma si inumidiscono 

facilmente e non essendo idrorepellenti si bagnano 

quasi subito. 

 Inoltre si asciugano molto lentamente. 

( Guanti  in Pile ) 
 

Sono leggeri, comprimibili, non occupano molto 

spazio e sono eccellenti come guanti di soccorso. 

Si asciugano molto velocemente e questo è un 

vantaggio davvero notevole.      

 

Tenerli in fondo allo zaino può sempre  

tornare utile 
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STRATO  ESTERNO ( Il  Cappello) 
 

 Un vecchio detto dice: "Se hai freddo ai piedi, metti il 

cappello". Senza il cappello la testa funziona come un 

radiatore, provocando più della metà della dispersione 

termica dell'organismo, in estate inoltre serve a prevenire 

colpi di sole e/o di calore 

 I materiali più utilizzati per i cappelli invernali sono la lana, il 

polipropilene o il pile.  

 I passamontagna sono particolarmente versatili, perché 

oltre alla testa coprono anche il viso e il collo.  

 Anche il cappello per la pioggia è molto utile, perché rispetto 

al cappuccio della giacca a vento lascia passare più aria ed 

è più comodo. Alcuni modelli sono realizzati in materiali 

impermeabili e traspiranti. 

 

Sulla neve o ghiaccio  in giornate soleggiate, oppure in estate in generale, non si  

può fare a meno di un cappello per il sole  Un berretto tipo baseball con visiera  

può servire allo scopo, un cappello con tesa larga è ancora meglio. 
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STRATO  ESTERNO ( SCARPONI ) 
 

 
  Resistenza 

  Rigidità 

  Flessibilità 

  Comodità 

 
 

 Tomaia alta: 15 - 20 cm  ( per il sostenimento e la protezione della caviglia ) 

  Suola Vibram a carrarmato ( aumenta l’aderenza su erba bagnata, fango, neve ). 

  Guardolo   (giunzione tra tomaia e suola). 

  Sigillatura in gomma alta tra tomaia e suola (aumenta l’impermeabilità). 

  Inserto rigido (rinforzo di metallo o plastica dura incorporato alla suola ) 

  Rinforzo rigido del puntale  (sostegno interno per proteggere il piede, ridurre la 

 compressione esercitata da eventuali cinghie esterne – es. di ciaspole e di ramponi  
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STRATO  ESTERNO ( GHETTE ) 
 

 

Mentre camminate l'acqua, la neve, la terra  

e i sassi potrebbero infilarsi nello scarpone 

attraverso l'apertura. Le ghette servono 

proprio a sigillare il punto di incontro fra l'orlo 

dei pantaloni e lo scarpone. 
 

Le ghette integrali  coprono interamente lo 

scarpone, dal guardalo in su, lasciando esposta 

solo la suola. Lo strato isolante al'interno di 

questo tipo di ghette incrementa  

ulteriormente il calore.  
 

La parte della ghetta che copre lo scarpone deve essere di un tessuto 

resistente, e idrorepellente, la porzione sul polpaccio deve essere 

traspirante e/o impermeabile per consentire la fuoriuscita del sudore 



4.  ATTREZZATURA 
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Bastoncini da Trekking: I bastoncini da trekking vengono usati: 

 per camminare sulla neve, su tratti innevati 

pianeggianti o a bassa pendenza, su terreno 

scivoloso e sulle scarpate, o quando si 

attraversa un corso d'acqua o un letto di 

massi, soprattutto con lo zaino in spalla. 
 

 I bastoncini permettono di scaricare parte del 

peso dalla parte inferiore del corpo, evitando di 

affaticare le ginocchia; inoltre, la rondella che si 

trova alla base impedisce che il bastoncino  affondi. 

  

Alcuni bastoncini sono regolabili, per esempio, permettono di modificare la 

lunghezza in base alle condizioni del terreno; infine, alcuni modelli possono 

essere chiusi completamente, cosi da poterli mettere nello zaino.  

Di contro, i bastoncini regolabili necessitano di una manutenzione 

più accurata: dopo ogni escursione occorre smontarli, pulirli e asciugarli.  
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ILLUMINAZIONE           ( Torcia – Lampada frontale ) 

 Anche se nei vostri programmi il ritorno alle 

macchine è previsto prima che faccia buio, 

portate con voi una torcia o una lampada frontale.  

 Le batterie e le lampadine non durano in eterno, 

quindi non dimenticate di portare i ricambi.  

 

 

 La Lampada frontale, chiamata anche frontalino, 

lascia  libere entrambe le mani, pertanto è 

senz'altro preferibile alla classica torcia. 
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LA BORRACCIA 

 La borraccia è uno di quegli accessori che non 

devono assolutamente mancare nello zaino 

preparato per un'escursione. Non è infatti raro 

fare percorsi privi di ruscelli o fontane.  

  

 Borraccia in alluminio: mantiene comunque i 

liquidi a temperatura senza essere troppo 

ingombrante come quelle realmente termiche. 

 

 D'inverno, in caso di escursioni sulla neve, 

ciaspolate o uscite di sci-alpinismo può essere 

davvero utile avere invece una vera bottiglia 

termica: un the caldo al momento giusto  

 non ha prezzo! 
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  Piccozze 

 

 

 

 

 

  Ramponi 

 

 

 

 

 

 

  Ciaspole 
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 La struttura e le cinghie sono resistenti?  

 Le cuciture sono abbastanza robuste?  

 Ci sono delle cerniere?  

 Se le cerniere si rompessero, lo zaino sarebbe 

comunque utilizzabile?  

 Com'è l'organizzazione dello spazio?  

 Il materiale è facilmente accessibile?  

 Lo zaino è dotato di asole per il recupero e porta piccozza ? 

 Ci sono le cinghie di compressione per ridurre il volume dello zaino e 

impedire che il carico si sposti durante l’escursione ?  

 C'è un modo per aumentare la capienza dello zaino per spedizioni lunghe?  

 Lo zaino è dotato di una cinghia da allacciare all'altezza dello sterno, in 

modo da evitare che si muova quando si procede su terreni impervi ? 

 È compatto e ha un profilo lineare, in modo da evitare che si incastri  

 fra la vegetazione o che rimanga impigliato mentre lo si trasporta ? 

LE DOMANDE CHE BISOGNA PORSI QUANDO SI SCEGLIE UNO ZAINO 
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 Viveri per una durata superiore a quella prevista per considerare le 

emergenze, (barrette energetiche di riserva); 

  Acqua 1 – 2 lt in media; 

  Maglietta interna di sostituzione; 

  Mantellina antipioggia; 

  Pile addizionale; 

  Spaghi, lacci, cordini  

  Kit accendifuoco; 

 Guanti, cappellino/passamontagna, calze addizionali (da usare come guanti       

all’occorrenza); 

  Scaldamani chimici; 

  Buste di plastica (sacco spazzatura);  

  Coltellino, kit coltello multiuso; 



5.  LO   ZAINO - Cosa  mettere  dentro ? 

SEGNALETICA di 

SICUREZZA 
29 

 Spezzone di corda (per passaggi critici)  

 Guscio antivento; 

 Bastoncini; 

 Una piccozza (opzionale, fortemente suggerita per esplorazioni); 

 Kit invernale (se inverno: ramponi, ciaspole, almeno una piccozza, ghette); 

 Lampada frontale o Torcia;  

 Batterie di riserva;  

 Power bank (per telefono), cavo di alimentazione, caricatore fotovoltaico o   

eolico; 

 Telo termico; 

 Fischietto; 

 Bussola;  
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 Carta per uso igienico (cleanex, ecc.); 

 Binocolo; 

 Radio trasmittenti;  
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GRAZIE         

 per     

   L’ ATTENZIONE 
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