
Cosa mettere nello Zaino
Escursioni di un giorno (estate/autunno): viveri ed acqua secondo necessità (si consiglia almeno 
1 lt di acqua); cappellino o “fazzoletto” per il sole; occhiali da sole; crema solare; stick per 
labbra; piccolo kit personale di primo soccorso (cerotti, fazzolettini disinfettanti.....); giacca tipo 
goretex, impermeabile e antivento, ma che garantisca una buona traspirazione; micro pile; pile 
aggiuntivo (per i più freddolosi e per le escursioni in quota); guanti leggeri, cappello o fascia 
paraorecchie (per escursioni in quota)

Facoltativi: bastoncini telescopici; coltellino; ombrellino; macchina fotografica; binocolo; 
piccola torcia; piccolo thermos con bevande calde.
Gli oggetti sopraelencati possono essere messi in sacchettini di plastica, suddivisi in modo 
soggettivo e in base all'esperienza personale. L'utilizzo di sacchetti è molto utile soprattutto in 
caso di pioggia per mantenere asciutto il contenuto dello zaino.

Come Vestirsi
In tutte le stagioni dovrebbero essere utilizzati indumenti che consentano rapida asciugatura, 
calore quando serve, sensazione di comfort in presenza di forte sudorazione e leggerezza.
L'abbigliamento dell'escursionista si basa sul concetto degli strati: il numero degli strati a 
disposizione varia ovviamente in funzione della situazione meteorologica, ma generalmente 
possiamo indicare la formula 3x3 che sta ad indicare 3 strati (contatto con la pelle, strato caldo, 
strato impermeabile e antivento) per 3 stagioni (primavera, estate e autunno).

Sulla pelle una maglietta “tecnica” normalmente in Polipropilene o Capilene, che garantisca la 
traspirazione; il secondo strato, con funzione essenzialmente termica, potrà essere un Micropile, 
eventualmente abbinato a un gilet; il terzo strato, antivento, un Pile in Polartec; l'ultimo, il guscio 
esterno impermeabile e antivento, una giacca tipo goretex.

I pantaloni devono vestire comodamente e possibilmente non essere di cotone poiché la 
velocità di asciugatura sarebbe troppo lenta; numerose marche propongono pantaloni in 
tessuto stretch sia per l'inverno che per le altre stagioni. Possono essere utili un paio di pantaloni 
corti per escursioni in climi caldi.

Le calze non devono presentare cuciture in corrispondenza delle dita, per evitare fastidiose 
irritazioni che possono sfociare in vesciche, e dovrebbero essere un po’ rinforzate nella zona del 
tallone; non utilizzate calze di lana a trama grossa, ormai sono numerose le aziende che 
propongono calze specifiche per l'escursionismo.

Le scarpe rappresentano l'elemento più importante del corredo dell'escursionista e trovare il 
modello che fa per voi non è cosa facile, perché solo dopo l'uso sul terreno capirete se quella 
che avete scelto è proprio la scarpa adatta ai vostri piedi. La scarpa da escursione deve essere 
robusta, impermeabile, con una suola ben scolpita dalla presa efficace su tutti i tipi di terreno e il 
più possibile leggera e flessibile; poiché alcune di queste caratteristiche contrastano tra loro, 
ognuno dovrà privilegiarne alcune a scapito di altre. Noi consigliamo una scarpa alta, in Nabuk 
con poche cuciture, con rivestimento in Goretex e suola Vibram, i modelli di questo tipo 
appaiono un po’ pesanti ma garantiscono sicurezza negli appoggi e impermeabilità.

PASSEGGIATA IN MONTAGNA


