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V       ivere il contatto con la montagna 
o più in generale con l’ambiente 

naturale è una fonte inesauribile di benessere 
fisico e mentale. Ognuno sceglie in libertà  
il proprio tipo di esperienza e il diverso 
grado di impegno, ma per tutti vale la regola 
che il rapporto con la natura deve essere 
un momento felice e di vera rigenerazione. 
Una condizione che si raggiunge anche 
e soprattutto attraverso un approccio 
consapevole, rispetto a quello che la 
montagna e la natura possono dare, ma 
anche rispetto a quello che possono togliere. 

Con questo opuscolo AKU vuole dunque 
offrire un modesto contributo, in particolare 
ai nuovi amanti della montagna e della vita 
all’aria aperta, per trovare la propria giusta 
dimensione; consigli utili per buone pratiche 
che spesso si danno per scontate, 
ma che a volte possono fare la differenza 
tra una grande soddisfazione e un’esperienza 
da dimenticare.



IL PASSO SICURO, 
FORTI LE MANI, 

LIBERA LA MENTE 
E ALLEGRO IL CUORE.
Ci piace vivere l’outdoor con questo spirito:

libero ma consapevole, dinamico ma responsabile. 
Alpinismo, lunghi trekking, escursionismo lento e veloce.

Siamo entusiasti per ogni tipo di esperienza 
a contatto con la natura. Proprio come te.
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#ATTIVITÀ
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Cime, creste, couloir, pareti. Che sia sulle affilate 
Aiguilles del Monte Bianco o sulle pallide muraglie delle 

Dolomiti, tra le meringhe di ghiaccio della Patagonia 
o tra le rasoiate di vento in Alaska, l’alpinismo è 

probabilmente l’attività più affascinante ed elitaria 
dell’andar in montagna. Forse non è l’attività più antica, 

ma certamente è quella che evoca il maggior numero 
di personaggi leggendari, di vicende esaltanti, 

di circostanze fuori dal comune.

Sulla nostra strada incontreremo roccia, neve, ghiaccio 
o percorsi dal terreno misto, le corde saranno compagne 

salvifiche nella progressione e nelle calate, le punte 
metalliche di ramponi e piccozze, o semplicemente 
le estremità degli scarponi, saranno l’esiguo punto 
di contatto tra noi e la montagna, una progressione 

che metro dopo metro ci porterà alla meta.

ALPINISMO
#ATTIVITÀ
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ALTE QUOTE CLIMBING
Roccia, chiodi, martello, corde, appigli 
per le mani e appoggi per i piedi. 
L’arrampicata si sviluppa così, centimetro 
dopo centimetro, con il nostro ombelico 
il più possibile aderente alla roccia su 
terreno ora generosamente appigliato, ora 
paurosamente liscio. Spesso la cordata è 
composta da due persone, che come un 
gigantesco lombrico si allunga su per la 
parete, per poi raggiungersi alla sosta, 
quindi di nuovo a dilatarsi per il tiro 
successivo, mirando all’orizzonte sbarrato 
lassù sulla cima, o sulla cresta. 

Le sensazioni dell’arrampicata sono intense, 
è un viaggio nel quale solitamente, una volta 
immersi, ci vuole del tempo per uscirne. 

E mica metaforicamente, intendiamo. 
Talvolta, le decine di “tiri di corda” che 
ci impegnano per salire una montagna 
richiedono parecchie ore, o giorni, prima di 
concludersi con la cima e la successiva calata 
fino a valle. Perché da una parete di solito non 
si riesce a scappare in fretta, ed è anche il 
bello di questa esperienza totalizzante.

Ma ci sono altri risvolti, ché l’arrampicata 
può essere intesa anche in maniera più 
giocosa, magari nelle falesie di bassa valle, 
le quali consentono di concentrarsi soltanto 
sul meraviglioso gesto tecnico della scalata, 
dovendosi impensierire di meno della tenuta 
dei chiodi, del temporale, delle calate, delle 
nostre preoccupazioni quotidiane.

Le alte quote sono un mondo a parte, 
così come, all’opposto, lo sono gli abissi 
oceanici. Luoghi dove le normali sensazioni, 
le leggi fisiche e fisiologiche conosciute e 
sperimentate individualmente non valgono 
più, oppure vacillano pericolosamente. 
Luoghi misteriosi e poco frequentati, dove 
la nostra presenza deve comunque limitarsi 
a brevi digressioni per poi tornare alla più 
congeniale vita a valle. Quando si sale 
sempre più su, quasi a voler saggiare la parte 
sconosciuta della troposfera, non c’è solo 
l’aspetto della ben nota rarefazione dell’aria. 
Ci sono il freddo, la fatica, la lentezza,  
la vulnerabilità, certo. 

Ma anche la consapevolezza di essere 
dei privilegiati non solo a poter calcare 
quelle montagne, ma anche ad averle 
a disposizione, migliaia di metri che 
sovrastano il mare, accumulati 
dalle spinte della Terra.

Mettiamola così: se, col viso rivolto al mare 
dalla spiaggia, la linea dell’orizzonte 
per una persona dista circa otto chilometri, 
dalla cima dell’Everest l’orizzonte spazia fino 
a trecentocinquanta chilometri, davvero 
un affascinante cambio di prospettiva che, 
già da solo, rende irresistibile la salita 
delle montagne più alte del mondo.

ALPINISMO ALPINISMO
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SCRAMBLING VIE FERRATE
Possono essere storiche – e alcune sono 
ormai ultracentenarie – e dipanarsi lungo 
complicati sistemi di cenge naturali, 
oppure possono essere di recente 
realizzazione e puntare di più sull’aspetto 
ludico e sportivo. Sono le vie ferrate, e per 
molti sono, subito dopo l’escursionismo, 
l’iniziazione ad un modo più impegnativo 
dell’andare in montagna. Sicuramente 
dal punto di vista fisico, ma anche da quello 
mentale, soprattutto quando ci si ritrova 
ad affrontare passaggi aerei col vuoto sotto, 
tenendo a bada le vertigini.  

Casco, imbragatura, moschettoni, 
longe e dissipatore sono l’adeguato kit 
di sicurezza con il quale approcciarsi 
a questa affascinante disciplina. 
Solo così potremo godere a pieno e in 
sicurezza dell’entusiasmante progressione 
che ci aspetta, eseguendo il rito di attaccare 
e staccare i moschettoni nei vari spezzoni 
di cavo metallico, il lieve tintinnio a scandire, 
assieme al nostro inevitabile fiatone, 
la salita verso la meta desiderata.

Lo scrambling è gioco, gioia, leggerezza, 
intuito ed esplorazione. In pratica si 
tratta di camminare su un terreno ripido 
che comporta spesso l’uso delle mani 
nella progressione, ma senza l’uso della 
corda. Se dovessimo usare la scala delle 
difficoltà potremmo parlare di secondo, 
massimo terzo grado. Poi però, là fuori, con 
lo scrambling si finisce per incontrare non 
solo rocce, ma anche costoni ripidissimi di 
erba liscia, ghiaioni rotti ed instabili, arbusti 
pencolanti da saggiare prima di affidare loro 
parte del nostro peso. Stiamo parlando di 
un’avventura completa insomma. 

Talvolta lo scrambling può essere 
l'avvicinamento ad una via di arrampicata 
più impegnativa, ma spesso è invece un 
mondo a sé, vissuto da una moltitudine di 
appassionati intenditori, capaci di muoversi 
su un terreno mai banale, non segnalato e 
segreto, dove la giornata la si porta a casa 
solo dopo aver preso, nel corso della gita, 
centinaia di piccole decisioni sul percorso da 
intraprendere, l’appiglio da afferrare, in quella 
che è una prova mentale oltre che fisica.

ALPINISMO ALPINISMO
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È questa l’attività più naturale del mondo: 
l’escursionismo, figlio dell’atto del semplice camminare. 
Talvolta non è abbastanza celebrato, ma occorre dire con 

fermezza che andare a piedi è un atto stupendo, 
che talvolta diamo un po’ per scontato ma che al 

contempo dà molta libertà, ed è alla portata di quasi tutti.

A piedi si va quasi ovunque. Strade, strade bianche e 
sentieri, certo. Ma si può anche percorrere di traverso 

un prato se ci va, o infilare un qualunque vallone senza 
tracce di passaggio, o schivare gli ostacoli di un intricato 

sottobosco. I nostri piedi vanno bene per la maggior 
parte degli ambienti e delle situazioni, e non bisogna 

impiegare energia supplementare per gestirli.  
Con i piedi ci si concentra sulle cose da scoprire là fuori 

e saremo consapevoli che tutta o quasi la ricchezza 
del mondo sarà a disposizione con un gesto semplice: 

un paio di scarponi, uno zaino, un po’ di attrezzatura 
e vestiario, un passo dietro l’altro. 
Liberi per davvero, senza retorica.

#ATTIVITÀ

ESCURSIONISMO
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ALTE VIE CAMMINI
I cammini sono le tracce sopravvissute
fino ai giorni nostri dei movimenti degli 
antichi pellegrini, dei fuggiaschi, dei 
contrabbandieri, di chi in generale si 
spostava a piedi per necessità. A differenza 
delle Alte Vie possono snodarsi non solo in 
montagna ma anche lungo i panorami e gli 
ambienti dell’Uomo: valli, città, campagne. 
Il loro percorso di solito si sviluppa per 
lunghi tratti nella natura, salvo poi incrociare 
preziose testimonianze storiche: antiche 
Chiese, borghi piccoli e segreti, case 
padronali e chissà cos’altro ancora. 

Anche qui, l’esperienza è garantita 
dalla continuità del gesto, poiché dalla 
mattina alla sera avremo il solo obiettivo
di camminare, badando a prenderci 
cura di noi stessi, riposando dal tardo 
pomeriggio fino all’alba del giorno 
successivo. In questo modo pian piano 
il nostro corpo ci asseconderà nello 
sforzo, e scopriremo di essere in grado 
di coprire distanze che forse, all’inizio, 
avremmo giudicato per noi impossibili.

Le prime intuizioni furono già sul finire degli 
anni Cinquanta, e poi prese sempre più 
piede un’idea semplice ma affascinante: 
unire i tratti di sentieri già esistenti 
lungo tappe studiate a tavolino con punti 
d’appoggio ragionevoli, scorci mozzafiato, 
crode imperdibili. Senza mai scendere 
troppo di quota. In modo da dormici sopra, a 
quelle vette, e garantirsi un’esperienza più 
intima e vivida con l’ambiente circostante. 
Un orizzonte di montagne sempre a 
disposizione, per giorni e giorni. 
Queste sono le Alte Vie.

La fascinazione di arrivare, ad esempio, 
da un’estremità all’altra di una catena 
delle Alpi – oppure, perché no, delle Alpi 
intere! – è così inframezzata da una miriade 
di incontri con altri escursionisti, nonché da 
una varietà di ambienti, di lingue, di culture 
e di paesaggi.

Lo zaino sarà inevitabilmente pesante, 
e graverà sulle gambe e sui pensieri 
soprattutto i primi giorni. Poi sarà destinato 
idealmente ad alleggerirsi: un’alta via 
è un’esperienza da fare almeno una volta 
nella vita!

ESCURSIONISMO ESCURSIONISMO
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All’opposto del sentiero segnato c’è 
l’esperienza del fuori traccia: per praticarla 
occorrono abilità di orientamento, spirito 
di osservazione e curiosità. Non ci si 
può improvvisare e come tutte le attività 
all’aperto richiede un avvicinamento per 
gradi, in modo da mettersi in gioco – se 
lo si desidera – su percorsi sempre più 
avventurosi ed esclusivi. La progressione 
avverrà traendo dalla natura gli elementi 
utili per l’orientamento, come l’andamento 
della valle, la posizione del sole o di 
montagne riconoscibili, il tipo di terreno. 
Quando si decide di uscire da un sentiero, 

si sperimenta il brivido di poter andare, 
potenzialmente, quasi ovunque, stando 
ovviamente attenti a dare, preventivamente, 
notizie del percorso che si intende seguire 
ad almeno una persona fidata, poiché un 
piccolo imprevisto o un incidente possono 
capitare a chiunque. E infine un’ultima 
raccomandazione: esistono delle zone 
protette in cui vengono individuate delle 
riserve integrali. Qui, a causa dell’estrema 
vulnerabilità degli habitat e delle biocenosi 
in essi presenti, è vietato il transito, anche a 
piedi. È buona norma conoscere queste zone 
per evitare di entrarci nemmeno per sbaglio.

Non c’è niente da fare: i sentieri segnati 
sono un dono, un'importantissima eredità 
che riceviamo dal passato e che abbiamo 
il dovere di curare e mantenere. 
Lo si dà per scontato alle volte, ma 
basta provare ad attraversare un ghiaione 
senza traccia per capire quanto i sentieri 
ci risparmino la fatica nella progressione 
nei luoghi più impervi. Sui sentieri segnati 
si seguono i cartelli, solitamente presenti 
ai bivi, oppure le discrete tracce di vernice 
che occhieggiano qua e là, quasi a strizzarci 
l’occhio, sui tronchi degli alberi o sui massi. 

Nei posti più selvaggi, il sentiero potrà 
essere segnato anche da un semplice 
“ometto”, ossia un mucchio di sassi 
impilati uno sull’altro. Ma attenzione!
Limitatevi a seguire i segni, ma non 
aggiungetene degli altri, poiché la cura 
e manutenzione dei sentieri è solitamente 
gestita da Associazioni o Enti preposti, 
ed è meglio lasciare fare a loro, che seguono 
un preciso standard che garantisce 
chiarezza e sicurezza, ma senza invadenza.

SENTIERI SEGNATI FUORI TRACCIA

ESCURSIONISMO ESCURSIONISMO
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Lo sappiamo: a noi amanti dell’outdoor quello che ci 
rigenera è semplicemente lo stare all’aperto, poterci 

muovere e contemplare la natura. Rigenerarsi è lasciare 
le preoccupazioni a casa non per dimenticarsele il 
tempo di un weekend e ritrovarle il lunedì mattina, 

ma per accantonarle definitivamente e riflettere sulle 
priorità della nostra vita, in modo da ricostituire le nostre 

parti lese o perdute, grazie all’ispirazione della natura. 
Migliorandosi, se possibile.

Davanti ad un’alba limpida intrisa di rugiada della notte, 
o una lama di luce che si fa spazio tra una coltre di nubi 
e illumina di sbieco una parete, lo spirito si ricarica, le 

sensazioni si fanno più acute e ci ricordiamo un po’ della 
nostra natura selvaggia, a tratti nascosta ma in fondo 

sempre presente in ciascuno di noi.

RIGENERAZIONE
#ATTIVITÀ
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VIAGGIO & TEMPO LIBERO MEDITAZIONE & YOGA
Yoga significa unire, congiungere l’uno con 
se stesso e l’uno con il tutto. L’intrinseca 
solitudine dell’individuo può essere 
sollevata connettendosi con l’io, gli altri e 
l’ambiente circostante. Per questo motivo lo 
yoga e la meditazione si prestano ad essere 
svolti nella natura. Placidamente, il respiro 
circola, i movimenti si fanno fluidi e precisi, 
la mente e il corpo si fondono nel controllo 
della nostra persona; quasi come nell’atto 
fisico del camminare, nella meditazione 
c’è un percorso: si parte da un punto, si 
procede, si scorgono e conquistano traguardi 
intermedi, si raggiunge una destinazione. 

Non c’è forzatura di ego, non c’è lotta contro 
gli altri e nemmeno contro se stessi. 
Non c’è violenza dei gesti ma solo un 
lento fluire di coscienza, inesorabile, 
come l’acqua spumeggiante che scende 
mulinando tra i sassi bianchi levigati 
del torrente.

I luoghi naturali per la meditazione sono 
ovunque: basta cercali nelle ore giuste, 
magari al mattino presto o all’imbrunire, 
e sapranno affascinare con la loro potente 
bellezza e la loro profonda ispirazione.

Il viaggio, se affrontato con curiosità e 
apertura mentale, arricchisce più della 
lettura di qualunque libro o dell’ascolto  
di qualunque racconto, c’è poco da fare.  
In ciascuno di noi, i ricordi dei viaggi anche 
più lontani nel tempo sono solitamente 
sempre molto vivi, perché non c’è niente di 
meglio che uscire dalla normale routine, che 
bene o male ci riguarda tutti, ed immergersi 
in altre culture tra paesaggi mai visti e odori 
mai annusati.

Vien da dire che durante un viaggio sarebbe 
sempre bene aver bisogno di qualcosa,  
e non organizzare sempre tutto a puntino. 
Solo così infatti potremo incrociare la nostra 
esperienza con quella degli abitanti locali, 
siano essi quelli di una regione d’Italia 
diversa dalla nostra oppure quelli di uno 
sperduto villaggio nel cuore dell’Asia. 
Essere in bisogno di qualcosa ci avvicina 
agli altri, ci costringe a metterci in gioco
e a studiare una nuova soluzione. 
Quello che già possediamo o accumuliamo 
per noi stessi, invece, in qualche modo 
ci separa dagli altri.

RIGENERAZIONE RIGENERAZIONE
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#ATTREZZATURA
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Dopo i nostri amici e compagni di avventura, sono 
loro i migliori alleati: le calzature e l’equipaggiamento 
dovranno essere scelti con cura, senza eccedere nel 

peso e nel volume ma senza neanche sacrificare troppo 
il comfort di marcia e la protezione dalle condizioni 

atmosferiche avverse. Per ogni attività c’è il materiale 
adatto, sta a noi conoscere i nostri punti deboli e i 
nostri punti di forza per selezionare le calzature e 

l’equipaggiamento adatto per noi.

CALZATURE & 
EQUIPAGGIAMENTO

#ATTREZZATURA
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ATTREZZATURA

Scegliere gli scarponi è da sempre uno dei riti di iniziazione della montagna, 
vien da dire quasi che è come se le nostre escursioni partissero già lì, 

in negozio, se pensiamo alla cura e alle aspettative con le quali proviamo prima i vari modelli, 
per poi valutarne in dettaglio la calzata e, infine, cerchiamo di azzeccare il numero giusto 

sempre con un po’ di ansia pensando a come si comporteranno alla prima gita. 

Il fatto è che in fondo lo scarpone, come la piccozza, 
è un simbolo della montagna stessa, uno dei pochi pezzi che non deve mancare mai 

nell’armadio di un amante dell’avventura.

SPECIALIZZATO È MEGLIO
La calzatura sportiva è un prodotto con un rilevante contenuto tecnico. 
Il negozio, in particolare quello specializzato, rimane un importante punto 
di riferimento. Il personale competente che mette a disposizione la propria esperienza 
è in grado di guidarti verso la giusta scelta all’interno di un vasto assortimento.

OK LA TAGLIA È GIUSTA!
Utilizzando una calza specifica per l’outdoor, si ottiene la giusta sensazione 
di calzata e quindi la giusta taglia. Ricorda comunque che per una calzatura 
da trekking o da alpinismo ci deve essere un po’ di spazio vuoto fra le dita 
dei piedi e il puntale dello scarpone.

PRENDITI IL TUO TEMPO
Nella scelta è importante dedicare tutto il tempo e tutta l’attenzione necessari, 
soffermandosi anche su dettagli che possono fare una grande differenza. 
La vera convenienza è infatti data dal giusto rapporto fra il prezzo ed il reale 
valore qualitativo del prodotto: per capire se esiste questa corrispondenza 
non è possibile agire d’impulso.

QUATTRO PASSI SUL POSTO
Muoversi sul posto, pochi movimenti con le scarpe ben calzate aiutano a 
capire il comfort del prodotto, il peso, la stabilità nell’appoggio al suolo e 
tolgono ogni dubbio sulla scelta della taglia. Se ne hai la possibilità, 
in negozio fai qualche gradino in salita e in discesa.

SCEGLIERE SIGNIFICA CONFRONTARE
Confronta sempre calzature di marche diverse, avendo cura che si tratti di modelli 
concepiti per lo stesso tipo di utilizzo. Sarebbe un errore confrontare una calzatura 
da trekking con modelli espressamente riservati ad un’attività sportiva leggera o 
ad un utilizzo cittadino. Scegli in base alla reale attività che vuoi praticare.

OCCHIO AI MATERIALI
Considerate attentamente la qualità dei materiali: l’origine e il trattamento 
dei pellami, la costruzione delle membrane e degli isolanti, il design e la 
composizione del battistrada, sono tutti fattori determinanti per garantire 
la completa sicurezza del prodotto in ogni condizione di utilizzo.

SCEGLIERE 
LA GIUSTA CALZATURA
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CONTESTO DI UTILIZZO
Natura, vita sana, sport all’aria aperta. Le calzature outdoor coprono la tua passione 

a 360°. La scelta della calzatura più adatta è fondamentale per affrontare 
ogni tipo di attività garantendo insieme il massimo comfort di calzata 

e la giusta protezione al piede anche dopo ore di utilizzo.

ALPINISMO
Calzature robuste e confortevoli per alpinismo 
professionale e trekking ad altitudini elevate. 
Ottima tenuta su tutti i tipi di terreno e notevole 
resistenza agli urti e alle variazioni termiche. 
Suole Vibram® su tutti i modelli, compatibili 
per l’utilizzo con ramponi.

LUNGHI TREKKING
Calzature comode e resistenti 
con un ottimo grado di aderenza 
su qualsiasi superficie. Studiate 
per supportare pesi anche 
notevoli in escursioni 
di lunga e media durata.

Calzature leggere e sicure, ideali 
per il trekking ad altitudini medie. 
Estremamente confortevoli e 
pratiche, si prestano all’utilizzo 
su terreni rocciosi e misti, sia 
asciutti che bagnati.

ESCURSIONISMO

AVVICINAMENTO
I modelli approach sono un mix  
tra scarpe da escursionismo e 
arrampicata, adatte a raggiungere  
le pareti rocciose e a salire facili
vie di roccia. Con una calzatura  
multiterrain invece puoi camminare 
con il massimo comfort su percorsi  
poco accidentati. Indicate anche 
per il tempo libero attivo e nei 
trekking urbani.

Calzature ispirate alla montagna, 
nate come compagne di 
viaggio nella vita di tutti i giorni. 
Valorizzate da elementi tecnici di 
assoluta qualità che garantiscono 
sicurezza e stabilità, ad esempio 
in caso di pioggia o su percorsi 
leggermente accidentati.

VIAGGIO OUTDOOR

CURA & MANUTENZIONE

• Dopo l’uso, rimuovi sempre le tracce di 
polvere, fango e terriccio con una spazzola 
morbida quando la calzatura è asciutta. 
Per lo sporco più resistente usa un panno 
inumidito con acqua fredda.    
• Non utilizzare mai solventi, prodotti 
chimici aggressivi o spazzole troppo dure: 
potresti danneggiare irreparabilmente i 
pellami e le parti in plastica.    
• Non lavare in lavatrice e non usare 
idropulitrici, temperature e pressioni molto 
alte potrebbero arrecare danni ad alcuni 
componenti della calzatura.    
• Gli scarponi devono essere fatti asciugare 
in maniera naturale in un luogo asciutto e 
ben aerato, lontano da fonti di calore diretto 
come radiatori, stufe o luce diretta del sole.    
• Applica regolarmente, alle tomaie in pelle, 
una crema nutritiva ravvivante specifica 
per calzature in modo da mantenerle 
sempre morbide.    
• Utilizza periodicamente uno spray 
protettivo specifico per garantire 
l’idrorepellenza di pellami e tessuti.

• Non conservare i tuoi scarponi, nei 
periodi di inutilizzo, chiusi in sacchetti 
di plastica o contenitori ermetici.    
• Riponi con cura gli scarponi in una 
scatola di cartone, in luoghi con buona 
aerazione, privi di sbalzi termici e 
lontano da fonti di calore, in modo 
da conservare la forma originale e la 
morbidezza dei pellami e dei tessuti. 
Luoghi particolarmente umidi potrebbero 
alterare le caratteristiche funzionali di 
pellami, suole e componenti accessori.    
• È consigliabile estrarre eventuali parti 
interne (scarpette e plantari) in caso di 
prolungato inutilizzo.    
• Nel riporre le scarpe è opportuno 
riempirle inserendo al loro interno della 
carta di giornale in modo da preservare 
la loro forma originale, ed allacciarle fino 
ai ganci superiori.

Una buona calzatura 
merita anche una buona cura! 
Una manutenzione regolare 
prolunga la vita della calzatura.

CURA

MANUTENZIONE

2

4

5

3
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PREPARARE LO ZAINO

ATTREZZATURA

CONSIDERA L’USO CHE VUOI FARNE.
Zaino è sinonimo di libertà. Con lo zaino 
puoi andare ovunque, per un giorno o per 
diverse settimane. Motivo per cui lo zaino 
deve essere confortevole e commisurato 
all’attività prescelta (trekking, escursionismo 
giornaliero, alpinismo, scialpinismo, ecc.). 
Sull’impermeabilità e la resistenza agli strappi 
è inutile parlare: a nessuno piace trovare le 
cose all’interno bagnate o perderle per strada.

SCEGLI LA DIMENSIONE.
Come regola generale, uno zaino con capacità 
inferiore ai 40 litri è adatto per escursioni 
di un giorno, uno zaino da 40-60 litri è più 
appropriato per escursioni di alcuni giorni 
con pernottamento in rifugio ed uno zaino 
di dimensioni più grandi può essere usato 
per trasportare attrezzatura varia 
per periodi più lunghi come per spedizioni 
o escursioni di più giorni.

RADUNA L’EQUIPAGGIAMENTO.
Non esiste un elenco di cose che vanno bene 
per tutti e per ogni escursione. 
Tieni presente che in un’escursione è 
ipotizzabile dover affrontare situazioni 
atmosferiche diverse o delle emergenze 
e avere l’attrezzatura adeguata consente 
di affrontarle facilmente. Per questo è 
consigliabile avere con sé una serie di 
accessori che si riveleranno molto utili al 
momento del bisogno; qui di fianco riportiamo 
una serie di consigli su cosa portare con sé 
per una escursione giornaliera.

RISPARMIA PESO E RISPARMIERAI FATICA!
Nel preparare lo zaino dovrai scegliere solo 
le cose utili e indispensabili e lasciare a casa 
quelle superflue. Riducendo all’essenziale 
il materiale da portare e preparando lo zaino 
nella maniera adeguata, il trasporto 
del carico risulta più semplice.

RIEMPI IL TUO ZAINO IN MODO EQUILIBRATO.
Per camminare sicuri e ridurre lo sforzo, 
è indispensabile che il carico sia equilibrato 
tanto in direzione laterale quanto in direzione 
anteriore - posteriore e che il tutto non possa 
oscillare sbilanciandosi.

1 Nella tasca superiore dello zaino vanno 
messi gli oggetti di uso frequente e più 
delicati e “di emergenza” (carta topografica, 
bussola, occhiali da sole, kit di primo 
soccorso).

2 Gli oggetti più pesanti vanno posizionati 
in alto vicino alla schiena, disposti in modo 
da avere una distribuzione del peso il più 
centrale possibile.

3 Gli oggetti medi (attrezzature o indumenti 
che servono nell’immediato, il cibo e l’acqua) 
vanno disposti in alto, lontano dalla schiena. 
Il peso deve essere simmetrico rispetto alla 
colonna vertebrale.

4 Sul fondo dello zaino si dispongono 
gli oggetti più leggeri e di cui non si ha un 
bisogno immediato come gli indumenti di 
ricambio, la mantella o giacca impermeabile.

• BUSSOLA 
• CARTA TOPOGRAFICA 

• MATITA E NOTES

• MACCHINA FOTOGRAFICA
• OCCHIALI DA SOLE
• CREMA SOLARE

• GIACCA 
     IMPERMEABILE
• COPRIZAINO
• BASTONCINI 

• GUANTI
• CAPPELLO DI LANA
• INDUMENTI TERMICI 
     E DI RICAMBIO

• COLTELLINO MULTIUSO 
• ACCENDINO

• TORCIA ELETTRICA 
• FISCHIETTO PER SEGNALAZIONI 

• KIT PRIMO SOCCORSO
• TELO TERMICO

• BORRACCIA
• SACCHETTI PER RIFIUTI 
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I viaggiatori polari o comunque dei climi freddi lo sanno bene: guai sudare 
troppo. Sembra incredibile ma anche a -35°C si può sudare, se impegnati 
in uno sforzo fisico. E la sudorazione eccessiva, se non viene eliminata 

dalla traspirazione e resta intrappolata nei vestiti, in un baleno raffredda 
il nostro corpo. Questa la regola col freddo, dunque: 

paradossalmente, non vestirsi troppo.

Col caldo invece, oltre una certa temperatura, non si può ovviamente evitare 
di sudare, per cui è necessario scegliere capi di abbigliamento che più di tutti 

consentano al nostro corpo di respirare, per conservare il più possibile la 
pelle asciutta. Qui, il principio della stratificazione dei capi e i nuovi materiali 
dell’abbigliamento e delle calzature tecniche, che asciugano rapidamente, 

saranno nostri preziosi alleati. 

In montagna le temperature possono 
essere molto variabili e si corre il rischio 
di indossare indumenti talvolta troppo 
caldi, altre eccessivamente leggeri, 
anche a causa dello sforzo fisico cui si è 
sottoposti.
Quando fai attività all’aria aperta, quindi, 
un abbigliamento a strati diventa il 
metodo più intelligente per gestire la 
termoregolazione.

Questa strategia ti consente di regolare 
alla perfezione il comfort del tuo corpo, 
aggiungendo o togliendo indumenti in 
funzione del livello di attività fisica o in 
base ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche quando il tempo cambia.
In gergo colloquiale è possibile definire 
tale approccio con l’espressione: “vestirsi 
a cipolla”. Proprio come la cipolla, infatti, 
si indossano diversi strati rimovibili 
all’occorrenza.

L'importanza di vestrisi a strati o "a cipolla".

STRATO ESTERNO
IDEALE COME PROTEZIONE DA PIOGGIA E VENTO
Lo strato esterno (strato protettivo o guscio) 
ti protegge da vento, pioggia e neve. I gusci 
vanno dalle giacche da alpinismo, decisamente 
più costose, alle giacche più semplici, 
ma comunque resistenti alle intemperie.

STRATO INTERMEDIO
SVOLGE LA FUNZIONE DI ISOLAMENTO 
Lo strato isolante, anche definito intermedio, 
ti aiuta a mantenere il calore irradiato dal tuo 
corpo. Quanto più efficientemente questo 
strato intrappola quel calore, tanto più 
avvertirai una sensazione di piacevole caldo.

STRATO INTERNO O DI BASE
UTILE NELLA GESTIONE DELL’UMIDITÀ  
In quanto strato prossimo alla pelle, la funzione dello strato interno è essenzialmente 
quella di allontanare il sudore dalla pelle, ovvero di “assorbire” il sudore in eccesso 
rilasciandolo velocemente, per mantenere la pelle asciutta.

VESTIRSI IN 
MODO CORRETTO

ATTREZZATURA
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Prima di una notte sotto le stelle, la prima 
domanda da porsi è se esistano o meno 
dei campeggi in zona. Se esistono, è buona 
norma utilizzarli poiché, dormendoci, daremo 
una mano all’economia locale, godendo di 
piccoli servizi e comodità come il bagno, 
il lavatoio per i nostri vestiti o la possibilità 
di ricaricare eventuali dispositivi elettronici.

Se invece non esistono campeggi 
nell’area che stiamo attraversando e non è 
espressamente vietato campeggiare (è buona 
regola informarsi prima sulle leggi locali a 
riguardo!), la scelta dovrebbe considerare 
alcuni fondamentali aspetti. Innanzitutto, 
il luogo dove campeggiare dovrebbe essere 
scelto con cura prima del tramonto, quando 
ancora si hanno a disposizione ore di luce 
per poter cercare il miglior sito. È bene non 
dover effettuare una scelta di fretta o, peggio 
ancora, col buio, che di solito non permette 
di valutare eventuali pericoli, criticità 
o scomodità del sito.

Se si tratta di una zona antropizzata – anche 
in contesto rurale, non solo nei pressi di città 
o paesi – è buona norma chiedere a qualcuno 
del luogo il permesso o comunque indicazioni 
su dove poter campeggiare liberamente e 
senza arrecare disturbo. 
In aree remote o completamente
naturali si potrà, a seconda 
dell’area attraversata, 
valutare se sia più opportuno 

occultare il più possibile la propria tenda 
per evitare di essere individuati nottetempo 
oppure se si potrà campeggiare in piena vista 
ad esempio nei pressi di una strada.

Altri aspetti da considerare sono la presenza 
del vento: se soffia o si prevede che soffierà 
nella notte è bene cercare un luogo il più 
possibile riparato – ad esempio presso un 
muretto a secco, o una siepe – perché lo 
sbatacchiare continuo del telo durante la 
notte rende difficile il riposo. Naturalmente 
non va trascurata la posizione in caso 
di pioggia, che deve essere a prova di 
allagamento e quindi in un terreno non 
affossato o troppo vicino ad un fiume, che 
potrebbe ingrossarsi nel corso della notte. 
Altri piccoli accorgimenti che verranno con 
l’esperienza saranno la rapida valutazione del 
terreno, che non deve essere troppo sassoso, 
o umido, o con presenza di rovi ecc., la 
prassi di tenere sempre la tenda o almeno la 
zanzariera chiuse quando ci si allontana per 
scongiurare la presenza di insetti all’interno, 
la scelta di allontanare il cibo dalla tenda – 
magari appendendolo ad un albero con una 
corda, dentro una sacca – in caso di presenza 
di animali selvatici. 

Applicando questi piccoli suggerimenti 
potremo così aumentare la probabilità di 
trascorrere una notte serena e riposante.

Come scegliere un buon 
posto per campeggiare?

Se impegnati in viaggi di più giorni la tenda è quel luogo dove all’incirca passiamo 
almeno 1/3 del nostro tempo, occupati a dormire o comunque a ricaricare le energie dopo 

una giornata di avventura. La scelta della tenda deve essere innanzitutto basata sul 
numero di persone che la abiteranno – uno, due, tre posti eccetera – e secondariamente 
basata sul tipo di viaggio: ad esempio, la tenda per le alte quote sarà ovviamente diversa 

da quella pensata per un trekking estivo in una qualunque destinazione del Mediterraneo.

Vi sono poi degli accorgimenti da tenere presente quali la colonna di 
impermeabilizzazione del telo principale, che deve dare garanzie in caso di viaggi 

in climi piovosi, oppure la presenza di finestre e feritoie per arieggiare gli spazi, 
accorgimento necessario in caso di clima arido.

Infine vi sono i dettagli, come la presenza delle zanzariere oppure di più camere separate. 
Da ultimo una curiosità: sappiate che vi sono perfino delle tende che possono essere 

montate sotto la pioggia e pensate per restare comunque asciutte all’interno.

TENDA: COME 
RIPOSARE AL MEGLIO

ATTREZZATURA

PALERIA
PRESA D'ARIA

CONTROVENTATURE
CATINO

CAMERA

ABSIDE

SOVRATELO
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BORRACCIA

PLASTICHE 
MONOUSO
Un tempo non c’era nemmeno il rifiuto umido, 
poiché i rari scarti di cibo venivano comunque 
mangiati dagli animali da cortile. I primi rifiuti su 
larga scala – ci hanno raccontato le nostre nonne 
e i nostri nonni – arrivarono sul finire degli anni 
Cinquanta e, tra i primi, vi erano i grandi vasi di latta 
delle botteghe che contenevano tonno, sgombro, 
malto per la panificazione e simili. 
I negozi vendevano tale merce ad etti, e le porzioni 
venivano incartate nella carta oleata. 
Talvolta questi vasi venivano recuperati per 
contenere i fiori o trasportare liquidi. Ma ad un certo 
punto arrugginivano e diventavano rifiuti, i primi 
rifiuti di cui abbiamo dovuto iniziare ad occuparci. 
Da lì in poi il mondo è cambiato.
    
Subito dopo arrivò la plastica, un materiale 
utilissimo che in moltissimi ambiti non potremmo 
facilmente sostituire, ma che invece oggi abbiamo 
il dovere di eliminare nella sua componente 
monouso, prima fra tutti le bottiglie di plastica,
i bicchieri, i piatti, il packaging degli alimenti, 
i sacchetti e molto altro ancora. 
È infatti del tutto evidente l’alterazione dovuta alla 
plastica e alle microplastiche negli ecosistemi, 
disperse sotto forma di rifiuto.
    
Pertanto, la borraccia di alluminio nello zaino, 
che magari può sembrare un po’ rétro e farci venire 

in mente pantaloni alla zuava e corde di canapa, 
in realtà è l’emblema del futuro: simboleggia la 
volontà di riusare per anni la stessa bottiglia, 
attingendo dalle fonti d’acqua disponibili ed 
eliminando l’impatto ambientale della bottiglia 
di plastica in tutta la sua filiera di produzione, 
trasporto e smaltimento.
    
Naturalmente, la ricarica della borraccia potrà 
avvenire presso le fontane o presso i rifugi, qualora 
non vi siano indicazioni sulla non potabilità 
dell’acqua. Tuttavia, vi sono molte altre situazioni, 
perlomeno in Europa o comunque in aree naturali 
o in altura, in cui ci si può approvvigionare 
d’acqua direttamente dalle sorgenti o dai torrenti 
di montagna: bisogna fare una valutazione sulla 
quota, stimando se vi siano insediamenti o malghe 
monticate a monte; vanno soppesate le condizioni 
di torbidità dovute ad eventuali precipitazioni 
turbolente nei giorni precedenti e l’eventualità che 
vi possano essere carcasse di animali o comunque 
altre fonti di inquinamento a deteriorare l’acqua.

In questi casi, non vi sarà mai la garanzia totale 
sulla potabilità dell’acqua, ma con un po’ di 
esperienza, buon senso e di conoscenza del 
territorio si può minimizzare il rischio. È bene 
ricordare inoltre che in commercio esistono anche 
le compresse per la potabilizzazione e i sistemi di 
filtraggio; un’altra utile consuetudine, se dotati di 
fornelletto da campeggio, è la bollitura.

E infine ricordiamo che se col tempo la nostra 
borraccia rimedierà qualche inevitabile 
ammaccatura, poco male: sarà la scusa per 
raccontare agli altri o ricordare a noi stessi le 
tante piccole e grandi avventure vissute 
assieme ad essa.
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#COMPORTAMENTI
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Le attività outdoor vengono praticate da un numero 
sempre crescente di appassionati. Se ciò, da un lato, 

è un bene perché avvicina più persone alla natura, 
dall’altro non bisogna dimenticare che gli ecosistemi 

sono spesso fragili o vulnerabili. È bene tenere sempre 
a mente che il rispetto per la flora, la fauna,

le acque, il suolo e l’aria sono necessari ogni volta che 
intraprendiamo un’escursione o inforchiamo la bicicletta. 

E sarà tanto più facile essere dei buoni fruitori della 
natura, quanto più saremo preparati sull’ambiente che 
andremo a percorrere e i luoghi che andremo a visitare. 

Conoscenza è rispetto!

DISCRETI 
E PREPARATI

#COMPORTAMENTI
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IN RIFUGIO

COMPORTAMENTI

I rifugi alpini sono un bene comune 
di importanza fondamentale 

per chi frequenta la montagna.

Asteneniamoci quindi dall’avanzare pretese 
di servizio inopportune rispetto al contesto 
in cui ci troviamo e godiamoci l’ospitalità 
di un autentico rifugio dimontagna, 
rispettando queste semplici norme 
di condotta.
    
I rifugi alpini non sono alberghi per la 
villeggiatura in montagna. Nonostante in 
alcuni casi offrano molti servizi assimilabili 
a quelli di un piccolo hotel, nella maggior 
parte dei casi i rifugi alpini sono delle 
strutture semplici, decorose ma essenziali.
    
La loro funzione fondamentale consiste 
nell’offrire un pasto caldo e un buon 
ricovero per la notte agli escursionisti 
in transito.
    
In rapporto alla loro specifica collocazione, 
per molti rifugi di montagna alcune 
importanti risorse come la luce elettrica e 
l’acqua potabile possono essere disponibili 
in misura limitata e solo in determinati 
momenti della giornata. La copertura 
telefonica in molti casi può essere scarsa 
o assente, come pure la connessione a 
internet. Spesso quindi non è prevista 
la possibilità di pagare con Bancomat 
o Carte di Credito.

Il rispetto di alcune regole è il presupposto per consentire ai gestori di offrire il miglior 
servizio ed a noi di godere di una indimenticabile esperienza fino alle alte quote.

L’accesso al rifugio è consentito nel rispetto 
delle regole di buona condotta, seguendo 
le indicazioni del gestore. In caso di grave 
maltempo, in particolare, il rifugio assolve 
alla propria funzione essenziale di ricovero 
e punto di assistenza per la sicurezza 
delle persone, con il solo fine 
di soddisfare i bisogni essenziali.
    
Se si è pianificata un’escursione con tappa 
o transito al rifugio, qualora sia disponibile il 
servizio telefonico, è buona norma avvisare 
del proprio arrivo. In particolare nel caso 
di comitive o se si intende pernottare, 
è fondamentale prenotare il servizio in 
modo da non creare disagi al gestore, che 
come regola deve essere in grado di offrire 
assistenza a quanti ne facciano richiesta.
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Che siano delle vecchie scatole di metallo rosse martoriate dai fulmini, oppure 
baite di legno al limitare del bosco, oppure moderne strutture hi-tech con soluzioni 

innovative e materiali ecologici, i bivacchi hanno alcune cose in comune: sono 
pensati per accogliere gli alpinisti o gli escursionisti in caso di necessità, sono 
aperti tutto l’anno, sono generalmente gratuiti e sono incustoditi; sta a noi, se 

soggiorniamo, prendercene cura e se possibile lasciarli in condizioni migliori di 
quelle in cui li abbiamo trovati. Generalmente nei loro pressi si trova dell’acqua, 

mentre non vi sono solitamente né bagni, né cucine, ma solo delle brandine sulle 
quali dormire e un tavolo su cui mangiare. Talvolta vi è una stufa.

IN BIVACCO

COMPORTAMENTI

Sempre aperti, in luoghi remoti, incustoditi: 
sta a noi prendercene cura.

I bivacchi vanno intesi come soluzione 
d’emergenza in caso di peggioramento 
del tempo o altri imprevisti oppure come 
tappa imprescindibile in una salita 
altrimenti difficile da svolgere in giornata, 
infine come punto d’appoggio in caso di 
traversata di più giorni. Non devono mai 
essere utilizzati come “chalet gratuito”, ma 
la loro fruizione deve essere il più possibile 
discreta e limitata. Se, ad esempio, dopo 
di noi dovesse arrivare un altro gruppo di 
persone, bisogna stringersi e cercare di 
comune accordo la soluzione che consenta 
il più possibile a tutti di dormire e riposare 
al meglio. Con spirito di solidarietà e di 
collaborazione. Non esiste, insomma, la 
regola del chi prima arriva meglio alloggia.

I luoghi in cui sorgono i bivacchi sono 
estremamente affascinanti, spesso in 
posizioni molto remote e difficilmente 
raggiungibili. 
Vi è, naturalmente, un Ente o 
un’Associazione che gestisce la 
conservazione del manufatto, ma vi 
sono degli accorgimenti per far sì che gli 
interventi debbano essere ridotti al minimo: 
portare a valle i propri rifiuti, lasciare 
pulito e in ordine, non abbandonare in 
bivacco cibo deperibile, non danneggiare 
le strutture né imbrattare le superfici con 
nessun tipo di scritta. Sinceratevi di aver 
chiuso bene la porta al momento della 
partenza. Infine, se vengono notati dei 
danni pregressi (presenza di infiltrazioni, 
porte e finestre che non si chiudono 
perfettamente ecc.) è buona norma 
individuare, una volta scesi a valle, la 
struttura responsabile del bivacco 
e segnalare il problema.
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TRAIL FOOD

COMPORTAMENTI

L’argomento del cibo nei trekking di più giorni 
è come una coperta troppo corta: mangiare 
bene richiede lunghi tempi di preparazione 
e molto spazio nello zaino, mentre il solito 
panino, veloce e poco ingombrante, dopo 
un po’ stanca, non si conserva a lungo e 
finisce per sbriciolarsi tra tutta l’attrezzatura 
compressa nello zaino.
Le buste di piatti pronti liofilizzati sono una 
soluzione, ma chi le ha assaggiate sa che il 
gusto è più simile a quello di un concentrato 
di conservanti e maltodestrine 

che a quello di un alimento riconoscibile, 
per non parlare dello spreco di plastiche 
monoporzione dei sacchetti nei quali sono 
conservate.
Perché allora non provare ad autoprodurle?
Una possibile soluzione per alimentarsi in 
modo sano e a basso impatto nei trekking di 
più giorni è ricorrere all’essiccazione.
Oltreoceano, dove la cultura dei cammini di 
lunga percorrenza in autonomia è molto più 
diffusa, lo chiamano trail-food e non c’è thru 
hiker che non ne abbia sentito parlare.

COSA SERVE.
Si può essiccare usando il forno a basse 
temperature, o un essiccatore dedicato 
o addirittura costruendo da sé un telaio
da posizionare in un luogo secco 
e ben ventilato.

COME FARE.
Ottenere un pasto pronto da preparare in 
pochi minuti con attrezzatura e tempi ridotti 
al minimo è semplicissimo: la prossima 
volta che preparate una pasta e fagioli, 
un couscous di verdure o una pasta fredda, 
aggiungete qualche porzione in più. 
Quello che avanza può essere essiccato 
così com’è e conservato in vasetti ermetici 
fino alla prossima escursione. 
Alla partenza sarà sufficiente trasferirlo in 
sacchetti da freezer (avendo l’accortezza 
di sceglierne in plastica resistente alle alte 
temperature: dura di più e si può utilizzare 
più volte). Per consumarli avrete bisogno 
solo di un fornelletto a gas e un recipiente 
da viaggio nel quale far bollire dell’acqua: 
potrete versarla direttamente nel sacchetto, 
aspettare qualche decina di minuti che il 
composto si reidrati e avrete una cena calda 
istantanea, completa e gustosa da godervi 
guardando il tramonto sull’uscio della 
vostra tenda.

I VANTAGGI.
Gusto e nutrienti: se siete dei buoni 
cuochi e riuscite a prepararlo usando 
materie prime di qualità, magari proprio 
del vostro orto, non c’è paragone col 
cibo precotto dei bustoni industriali.

Peso ridottissimo: eliminando la 
componente acquosa con l’essiccazione 
il peso originale degli alimenti si riduce 
di quasi tre volte, mentre le proprietà 
nutritive restano intatte.

Rifiuti zero: i sacchetti possono essere 
riutilizzati, il che significa meno 
spazzatura nello zaino e meno plastica 
nell’ambiente.

Pranzi e cene per escursioni di più giorni. 



5352

SCELTA ITINERARIO METEO

COMPORTAMENTI COMPORTAMENTI

Nella scelta dell’itinerario vanno valutate 
tante variabili che riguardano noi, i nostri 
compagni e l’ambiente circostante. Le 
variabili che dipendono da noi sono i nostri 
desideri, le nostre capacità tecniche, 
condizioni fisiche e capacità psicologiche 
e mentali, le attrezzature a disposizione. 
L’ambiente influisce con le condizioni del 
percorso scelto per quanto riguarda terreno, 
dislivello, pericoli, difficoltà tecniche eccetera.
    
Il periodo dell’anno, la quota e il tempo 
meteorologico previsto influiscono sul 
numero di ore di luce a disposizione, 
l’irraggiamento solare, la probabilità di trovare 
tratti ghiacciati o neve e tanto altro ancora.    

In caso di terreno innevato o 
nell’attraversamento di ghiacciai, va tenuto 
in considerazione che per questi itinerari 
servono competenze specifiche che 
richiedono un certo percorso di formazione, 
poiché le incognite sono maggiori rispetto 
a quelle di una normale uscita estiva su 
sentiero.
    
In generale, vale la regola di tracciare la 
propria formazione per gradi, in modo 
da conoscere i nostri limiti e le nostre 
potenzialità di volta in volta, senza sorprese 
o inconvenienti.

Per le previsioni meteorologiche solitamente 
è bene affidarsi a quelle istituzionali, senza 
ricorrere alla lettura dei primi risultati restituiti 
da un motore di ricerca su internet. A livello 
nazionale vi sono, ad esempio, le previsioni 
del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
Militare, quelle del Meteomont Carabinieri e 
quelle locali redatte dagli uffici delle Agenzie 
regionali per la protezione ambientale.
    
Le previsioni istituzionali sono garanzia di 
fonte certa e di lavoro svolto con competenza 
e professionalità.     

Bisogna leggere i bollettini non solo nella 
loro parte grafica, ma anche in quella 
testuale, assicurandosi di averne compreso 
il contenuto e controllando le eventuali 
legende, i glossari, le guide alla lettura 
eccetera. Assicuratevi di stare consultando 
l’ultimo bollettino disponibile, tramite l’app o 
dal sito istituzionale.
    
Durante i periodi con neve al suolo – non 
solo d’inverno dunque – è buona norma 
consultare anche il bollettino di previsione 
del pericolo di valanghe.
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CHIEDERE AIUTO

COMPORTAMENTI

SEGNALI DI EMERGENZA 
INTERNAZIONALI PER L'ELISOCCORSO

HAI BISOGNO DI AIUTO?

SÌ NO

zona, come altri escursionisti o il personale 
di un rifugio situato eventualmente nei 
pressi.
Agli operatori del soccorso organizzato 
devono arrivare informazioni precise per 
rendere l’intervento mirato e veloce. Si tratta 
di lasciarsi intervistare al telefono in modo 
da fornire le informazioni necessarie in breve 
tempo come il luogo, il numero di coinvolti, le 
condizioni sul posto eccetera.

In Italia, il numero unico per l’emergenza 
sanitaria, attivo su tutto il territorio 
nazionale, è il 

Chiedere aiuto è una scelta delicata. Non 
bisogna certamente allertare il soccorso 
organizzato per questioni di poco conto 
come uno smarrimento temporaneo con 
la ragionevole possibilità di ritrovare 
presto il sentiero o per una stanchezza 
passeggera che si può superare sostando 
e alimentandosi, ma nemmeno, in caso di 
situazioni più pericolose, bisogna aspettare 
troppo tempo, se poi magari il quadro rischia 
di aggravarsi o, peggio, di precipitare.

Sono molti i casi per i quali si rende 
necessario chiedere aiuto durante 
un’escursione in montagna o comunque 
in ambiente non antropizzato: possono 

accadere infortuni di vario genere per 
cadute o traumi, malori, smarrimento 
col sopraggiungere del buio, principio 
di ipotermia, condizioni meteorologiche 
improvvisamente fattesi critiche, 
condizioni di percorribilità del percorso 
venute a mancare.

L’aiuto va chiesto per sé, per i propri 
compagni di escursione o anche per gli 
eventuali estranei nei pressi che dovessero 
avere inequivocabilmente bisogno di aiuto.
Il soccorso va chiesto al telefono o, in sua 
mancanza, attraverso segnalazioni acustiche o 
luminose, in modo da richiamare l’attenzione 
di altre persone che potrebbero essere in 

Se non è assolutamente possibile effettuare una chiamata d’emergenza per telefono il segnale 
d’emergenza alpino serve a segnalare una situazione di difficoltà in montagna. L’allarme viene 
dato per mezzo di segnalazioni luminose, grida o gesti e vale in tutto l’arco alpino. 

SEGNALI DI RICHIESTA DI SOCCORSO:
6 segnali a 10 secondi di distanza tra loro / 1 minuto di pausa / 6 segnali a 10 secondi di 
distanza tra loro / ecc.  

Il segnale può essere visivo (lampada a testa, specchio, fare cenni con la giacca o simili) oppure 
acustico (fischi, grida). La sequenza viene ripetuta fino a quando non si ottiene una risposta. 

RISPOSTA:
3 segnali in un minuto / 1 minuto di pausa / 3 segnali in un minuto   

Il segnale d’emergenza alpino dovrebbe continuare ad essere emesso anche dopo aver ricevuto 
una risposta per permettere ai soccorsi di trovare il punto dell’incidente. 

SEGNALE D’EMERGENZA ALPINO

PAUSA
1 min 1 min 1 min

PAUSA
1 min 1 min 1 min




