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GUIDA PER UN VIAGGIATORE 

RESPONSABILE 

Viaggiare controcorrente                                                               29 gennaio 

Tutti gli 

oggetti di cui 

non puoi fare a 

meno. 

Gli indumenti 

adatti per il 

viaggio. 

Regole del 

turista 

perfetto. 

📌  0324, VB 

Macugnaga  

📞  331 726 6733 

COME PREPARARE  

LO ZAINO 

tutto l’occorrente che 

devi avere per partire.

1

L’ABBIGLIAMENTO 

come prepararsi al 

meglio per la propria 

escursione.

2

COME COMPORTARSI 

come diventare un 

viaggiatore eco-friendly 

che rispetta l’ambiente.

3

ABOUT YOUR TRIP 

Se vuoi diventare un escursionista eco-friendly e viaggiare senza 

sprechi ma non sai come fare abbiamo per te una piccola guida. 

Il turismo sostenibile può svilupparsi solo se alla base c’è un viaggiatore 

responsabile, che ha ben chiaro di non essere un mero consumatore di 

esperienze ma un visitatore estraneo che ha l’opportunità di godere di 

bellezze e attività nel rispetto di quello che lo circonda. Il turismo è vario e in 

questo articolo si vuole parlare in particolare di quello di montagna e del 

corretto comportamento che bisogna avere quando si visitano questi luoghi. 
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Come preparare lo zaino 

Quali sono gli oggetti di cui non puoi fare 

a meno per le tue escursioni in montagna e 

quali devono essere le sue caratteristiche 

Lo zaino è uno strumento fondamentale 

per quando si va in montagna ma spesso 

capita di non prepararlo adeguatamente. 

Innanzitutto deve essere adeguato 

all’attività programmata e contenere 

l’attrezzatura necessaria. Infatti, è 

importante tener conto della quota che si 

vuole raggiungere, della stagione in cui si 

effettua l’escursione, la durata (con 

eventuale pernottamento) e le proprie 

caratteristiche individuali.  

Cose necessarie da portare 
sempre con voi 

Ecco tutto l’occorrente per il viaggio: 

📍  borraccia (contenitore eco-friendly         

Sjderiutilizzabile, che ti permette di evitare di 

asccacquistare bottiglie di plastica e produrre nuovi 

dgiirifiuti). 

📍  bastoncini (scaricano il peso, aiutano il ritmo di 

djejmarcia e sono fondamentali per l’equilibrio). 

📍  materiale per topografia e orientamento (cartine 

dgdtopografiche, bussola e altimetro). 

📍  frontalino (è utile in caso si verificassero 

djesimprevisti che ritardano il rientro). 

📍  accessori vari per accendere il fuoco, un coltellino 

djyie un kit di primo soccorso.  

📍  documenti, portafoglio e cellulare. 

Come deve essere lo zaino 

Lo zaino deve essere adeguato all’attività in 

programma; infatti deve essere comodo da 

portare, con spallacci ampi, imbottiti e 

regolabili. E’ utile che abbia un imbottitura a 

lato schiena che sia traspirante e una cintura 

regolabile alla vita. Inoltre può essere comodo 

avere sempre dietro un copri zaino che potrà 

servirci in caso di pioggia o mal tempo. 

Il nostro zaino deve sempre contenere un 

cambio e solo il necessario per la nostra 

escursione in modo tale che risulti il meno 

pesante possibile. 

ATTENZIONE ‼  

è importante che dallo zaino non sporga o 

ciondoli nulla, che il peso venga distribuito 

uniformemente in modo tale da facilitare 

l’assunzione di una posizione retta e che gli 

oggetti che vengono riposti all’interno siano 

organizzati a seconda del peso, della loro 

frequenza e della forma. 
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Abbigliamenti 
sconsigliati 

- non utilizzare indumenti in 

cotone, velluto o pantaloni 

della tuta;

- evitare i jeans (si inzuppano 

con la pioggia e non 

garantiscono alla gamba un 

movimento facile). 

Abbigliamenti 
consigliati 

- indumenti in poliestere (a 

natura idrofobica) ;

- guanti (di peso adeguato alle 

temperature);

- copricapo (leggero o 

pesante);

- pedule e scarponi 

(rappresentano la dotazione 

personale più importante), 

che devono avere una suola 

molto dura per scalare e 

camminare senza recare 

danni alla pianta del piede;

- maglioni o capi in pile;

- calzettoni pesanti;

- calzoni in tessuto 

elasticizzato più o meno 

pesante (massima libertà di 

movimento);

- giacca a vento (leggera o 

imbottita, traspirante e 

impermeabile).

Come deve essere l’abbigliamento 
L’abbigliamento per andare in montagna deve garantire 

al corpo il giusto calore e la praticità necessaria per non 

ostacolare i movimenti. E’ importante che sia il meno 

pesante e ingombrante possibile. Infatti, caldo 

eccessivo ed eccessiva sudorazione sono elementi 

negativi che affaticano l’organismo e richiedono 

l’assunzione supplementare di liquidi. E’ consigliabile 

l’utilizzo del criterio della “cipolla”, ossia vestirsi a strati 

in modo da equilibrare la termoregolazione corporea in 

situazioni di forti sbalzi termici. 

VIAGGIARE CONTROCORRENTE 29 GENNAIO 2022



4

COSA FARE E NON FARE DURANTE UN ESCURSIONE 

- Fretta e velocità sono controproducenti. Fai attenzione a dove 

appoggi i piedi e abbi un passo lento e sicuro. 

- Fai delle pause e bevi regolarmente. 

- Cerca di antropizzare il luogo il meno possibile. 

- Abbi cura di te e conserva le energie in caso ci sia bisogno di 

aiuto. 

- Non lanciare pigne/pezzi di legno/sassi giù dalla montagna. 

- Non avvicinarti ai precipizi o i punti pericolosi. 
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NUMERO DI PRIMO 

SOCCORSO 

emergenza: 118 

comunica dove ti trovi: 

luogo e provincia.

SEGNALI 

INTERNAZIONALI DI 

SOCCORSO 

lascia sei volte entro un 

minuto un segnale 

acustico/ottico 

APP PER LA 

TRACCIATURA 

GeoResQ, dotata di un 

servizio di 

geolocalizzazione

Come comportarsi in montagna 

Rispettare le regole per non correre rischi inutili e 

salvaguardare la bellezza dei luoghi che stai visitando 

Quando vai a fare un escursione ricordati di rispettare la cultura e le 

tradizioni locali dato che sei ospite delle genti di montagna. Inoltre 

rispetta sempre la natura, portando a casa i tuoi rifiuti, non 

accendendo fuochi e non raccogliendo fiori. E’ anche importante 

evitare rumori molesti che potrebbero disturbare gli animali. 

Quando decidi di intraprendere un percorso informati sempre sulla 

difficoltà e scegli sempre l’escursione adatta alla tua prestazione 

fisica. Se parti con dei bambini non scegliere itinerari esposti che 

richiedono costante concentrazione e resistenza fisica. 
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