
 
 

Come andare in Montagna 
 

Andare in montagna vuol dire accostarsi, con il dovuto rispetto, ad uno degli spettacoli 

più belli e grandiosi del nostro pianeta. 

In montagna tutto è diverso da quello che viviamo e vediamo di solito a casa: dai 

paesaggi ai fiori, dagli animali all’acqua, dalla gente alle possibilità. 

Accostarsi con rispetto alla montagna vuol dire capire che la montagna è amica ma può 

essere una durissima nemica. 

Queste pagine vogliono aiutare in maniera semplice ad accostarsi alla montagna con 

quel rispetto e con un minimo di conoscenze e di prudenza, che a volte può valere o 

costare una vita, se ci sono o se mancano. 

Esaminiamo allora alcuni importanti campi: 

1. La mentalità 

2. Come vestire e cosa portare 

3. La salita  

4. La discesa 

5. Il maltempo 

6. Cose da fare e cose da non fare 

 

La mentalità che accompagna un’escursione in montagna, anche la più semplice, deve 

essere sempre molto seria. 

La montagna non la riprende alla leggera. Può darti le soddisfazioni più belle ma può 

anche ucciderti, per una banalità, una stupidaggine, un momento di disattenzione o 

d’esaltazione. 

Andare in montagna è sempre un’avventura, anche se ci fossi andato 100 volte in quello 

stesso posto, anche nelle passeggiate più semplici.Andare in montagna è una sfida 

contro te stesso. 

Ci sono poche cose come la montagna che ti aiutano a capirti, a comprendere 

possibilità e limiti tuoi, a renderti conto di quanto vali e di che cosa sei capace di fare. 

Andare in montagna è un rito: ha i suoi tempi e i suoi modi, le sue leggi e i suoi segreti. 

Bisogna conoscerli e seguirli. 



 

Equipaggiamento 

Per una qualsiasi escursione, anche solo di una mezza giornata occorrono: 

� Scarpe comode e sicure: pedule, scarponcini o scarponi a seconda del percorso e 

della meta.In ogni caso non un paio di scarpe qualsiasi o da ginnastica.Devono 

essere comode, devono tenere ferma la caviglia e avere una suola tipo”VIBRAM” 

� Vanno calzate su un paio di calzettoni di lana e questi su un paio di calze normali. 

Se mancano i calzettoni spesso le calze fanno venire le bolle ai piedi anche dopo 

poco tempo d’uso. 

� Pantaloni di velluto o jeans, non troppo stretti devono consentire alle gambe di 

flettere con comodità. 

� Maglietta o camicia.La camicia ha il vantaggio di coprire anche le braccia se c’è 

molto sole. 

� Maglione o pile serve se fa freddo, se il tempo cambia e soprattutto per le 

soste.In cammino, se fa caldo si porta nello zaino o legato per le maniche per la 

vita. 

� K-Way o mantella serve in caso di vento e in caso di pioggia. 

� Cappellino che protegge dal sole. Il sole in montagna è bello, ma bisogna 

difendersi dai raggi UHV che in montagna sono molto forti. 

� Occhiali da sole specie se si cammina su neve o ghiaccio (indispensabile in 

questo caso gli appositi occhiali da montagna con lenti blu o copri naso). 

� Cibo 

� Macchina fotografica 

� Zaino, con un cambio di biancheria che sta sulla pelle per quando si arriva e si è 

sudati. 

� Una pila. 

� Pronto soccorso 

�  Una borraccia per la provvista d’acqua 

� Giacca a vento 

NON CARICARSI DI COSE INUTILI: NON SI’ VA IN MONTAGNA CON IL 

WALKMAN I VIDEOGIOCHI E QUANTALTRO. MAI DIMENTICARE CHE LE COSE 

VANNO PORTATE SU E GIU’. 

SALIRE: 

Non si va in montagna da soli neppure per un giretto breve. Basta poco per farsi male, 

e se questo capita e si è soli possono cominciare problemi seri. Comunicare sempre a 

qualcuno dove si va, perché strada, quanto tempo si pensa di stare assenti. 

In gruppo ci vuole uno che apra la fila e uno che la chiuda. Nessuno deve andare avanti 

al primo o restare dietro chiude.  

Non si fanno le corse; non è bravo chi arriva primo, ma semplicemente chi arriva 

(POSSIBILMENTE TUTTO INTERO) ………. 

Si sale seguendo i sentieri (se ci sono) e poi i segnavia che il CAI predispone su diversi 

itinerari. Non si devono prendere scorciatoie o tagliare per prati o boschi se non si è 

costretti. 



Le scorciatoie stancano molto di più perché la pendenza cambia e in definitiva non 

fanno risparmiare tempo. Si resta sempre insieme al gruppo, non bisogna allontanarsi 

né durante il cammino né quando si sosta né quando si è arrivati. 

Si cammina lentamente ritmando il passo. La respirazione deve seguire il passo fin 

dove questo è possibile. Cercare di tenere tutti il passo del capofila, cambiarlo fare le 

corsette e poi fermarsi serve solo a stancarsi di più. 

Quando il gruppo si ferma per una sosta, respirare a fondo e lasciare che il respiro si 

normalizzi. Non sedersi e non sdraiarsi per terra: questo non è riposo i muscoli si 

distendono e si raffreddano ed è difficile riprendere il cammino, riposare in piedi. 

 

Una cosa è un’escursione, una cosa è arrampicare. Non provateci neppure per scherzo, 

se non lo sapete fare e non lo avete già fatto con la guida di persone esperte e con la 

dovuta attrezzatura. 

E’ molto più facile arrampicarsi in salita che scendere. Si rischia di arrivare in un 

punto da cui non sappiamo più ne salire né scendere. E allora? Aspettiamo l’elicottero? 

 

Non ci si può fermare continuamente. A volte si sente la stanchezza, ma bisogna 

stringere i denti e proseguire, fino a quando tutto il gruppo decide una sosta. Questa 

è una delle cose che la montagna c’insegna: a non mollare anche quando ne avremo 

tutta la voglia.  

Guardare dove si mettono i piedi: un appoggio messo male può voler dire una slogatura 

o una frattura (se va bene), che rovina la giornata di tutti. 

Se va male, può voler dire volare giù ed essere recuperati dell’elicottero con 

destinazione ospedale od obitorio. Il panorama si guarda nelle soste non mentre si 

cammina. 

Salendo non si chiacchiera né si schiamazza: si dicono le cose indispensabili. 

Si ascoltano i rumori della montagna che sono così diversi dai rumori della città. 

 

ARRIVATI 

Dopo che si è arrivati alla meta, ci si cambia dei vestiti sudati, ci si copre (pile e 

giacca vento specialmente se fa freddo e c’è vento) si può cominciare a guardarsi 

intorno, a fotografare, a mangiare (con calma) e a bere (attenzione all’acqua gelata, 

…… rischio di congestione). Riposare, contemplare cercando di identificare le cose che 

si vedono, magari con l’aiuto di una cartina e di un binocolo (cime, colli, rifugi); poi 

osservare le cose piccole: insetti, fiori, alberi pietre…… 

Se si accende un fuoco (può servire se è nuvoloso e fa freddo) ci si procura la legna, si 

fa un cerchio di pietre, si accende il fuoco facendo meno fumo possibile (legna 

asciutta), E LO SI’ SPEGNE PRIMA D’ANDARE VIA CON ABBONDANTE ACQUA. 

SE LA STAGIONE è PARTICOLARMENTE SECCA, PERCHE NON PIOVE DA MOLTO 

TEMPO, IL FUOCO NON LO SI’ DEVE ACCENDERE MAI. 

Se si è sui pascoli dove c’è gente (pastori ..) chiediamo prima il permesso per fermarci: 

montagna di tutti, sì ma casa loro……. I pascoli non vanno rovinati, sporcati con rifiuti o 

calpestati. 



L’ACQUA: in montagna è quasi sempre potabile, dai 1800-2000 metri in su. Più in 

basso occorre cercare sorgenti o fontane. Se alla meta non c’è acqua bisogna 

portarsela su e non sprecarla. 

 

LA DISCESA 

Prima di iniziare la discesa bisogna: rifare lo zaino controllando di aver preso tutto, 

stringere bene i lacci delle scarpe, coprirsi più o meno a seconda del tempo (sole, 

vento, quota…) 

LA DISCESA CI VEDE SPESSO UN PO’ ESALTATI PER IL TRAGUARDO 

RAGGIUNTO, E PER LA GIORNATA TRASCORSA: MA NON DEVE FARCI PERDERE 

PROPRIO ADESSO L’ATTENZIONE E LA CONCENTRAZIONE, CHE SONO ANCORA 

PIU’ NECESSARIE IN DISCESA CHE IN SALITA. 

NON SUPERARE MAI LA GUIDA E NON STACCARSI MAI DA CHI CHIUDE IL 

GRUPPO. SOPRATTUTTO: GUARDARE DOVE SI’ METTONO I PIEDI. 

Anche se relativamente meno faticosa della salita, la discesa è sicuramente più 

insidiosa: non si può scendere senza pensare a quello che si fa. 

Si scende seguendo il sentiero, non si taglia, e non si corre. E’ PIU’ FACILE FARSI 

MALE IN DISCESA (perché si è stanchi, non c’è più la tensione della salita e 

l’attenzione tende a calare, in più la forza di gravità è a nostro favore. In discesa 

lavorano molto i muscoli che in salita non hanno lavorato. 

Se ci sono passaggi difficili (anche solo un torrente con pietre bagnate o un ponticello 

malfermo, aiutare e lasciarsi aiutare. 

Anche qui come in salita non è bravo chi arriva primo, ma chi arriva sano e salvo. 

Valgono le stesse regole della salita. Si riesce a scendere all’incirca di 300-400 metri 

di dislivello per ogni ora di cammino. Tenerne conto nel programma per i tempi di 

rientro. 

 

IN CASO DI MALTEMPO 

La montagna con il sole è splendita, con la nebbia  o le nuvole basse lo è molto’ meno e 

si rischia di perdere l’orientamento. Con la nebbia mai lasciare il sentiero. 

Se capita di perdersi restare tutti insieme. Lasciare che il più esperto provi a 

scendere cercando una possibile  strada per il fondovalle. Fare attenzione ai salti di 

roccia. Se  non si passa non cercare di passare a tutti i costi: tornare indietro e 

cercare una variante. Fare ad attenzione ai pendii erbosi ripidi: se sono umidi o 

bagnati diventano scivolosissimi. 

Se si sale c’è da considerare la possibilità  di tornare indietro. 

E’ SEMPRE MEGLIO TORNARE INDIETRO EVITANDO RISCHI INUTILI CHE FARE 

GLI EROI. IN MONTAGNA GLI EROI SI’ CHIAMANO INCOSCIENTI, E PURTOPPO 

NON E’ RARO TROVARE QUACHE LAPIDE CHE LI’ RICORDA. 

Se viene buio e non si riesce a ritornare, comunicare col cellulare, dove ci si trova 

presumibilmente, le condizioni, se si decide di passare la notte all’addiaccio e se si 

hanno problemi e bisogno di soccorsi. 

Per queste eventualità è bene fissare durante la salita alcuni particolari (ponti, massi 

strani, torrenti, cascate, una baita  eccc…..) che possono diventare preziosi 

riferimenti per un eventuale ritorno in condizioni difficili. 



SE CI BECCA IL TEMPORALE occorre: 

uscire immediatamente da un bosco, le  piante sono punte che attirano i fulmini, 

cercare una radura o un prato. Se si è in vetta scendere  immediatamente un poco; i 

fulmini prediligono le vette…… NON RIPARARSI MAI SOTTO UNA PIANTA. 

Se il temporale è brutto, (molti fulmini) stare lontani gli uni dagli altri. Accovacciarsi a 

uovo riparandosi con la mantella con  le mani sulla testa, DOPO AVER ELIMINATO 

OGNI OGGETTO METALLICO (catenine, chiavi, coltelli) raccogliendoli in un 

sacchetto in un posto lontano dalle persone. Aspettare che il temporale passi o cali 

d’intensità. E’ meglio bagnati che fulminati. Passato il peggio, recuperare zaini ed 

oggetti metallici e scendere con calma (è bagnato e si scivola). 

Se si riesce a trovare  un riparo (baita): stare dentro, chiudere porte e finestre (le 

correnti d’aria attirano i fulmini). Stare lontano dai camini, a  volte i fulmini entrano 

anche da li. 

IL TEMPO VA PREVISTO PER QUANTO POSSIBILE (vedi previsioni del tempo  Tv 

radio giornali, www. Nimbus.it, meteofrance, meteo svizzero per la nostra zona). NON 

SI’ PARTE PER UNA ESCURSIONE ANCHE SOLO DI UN GIORNO SENZA SAPERE 

CHE TEMPO FARA’. SE LE PREVISIONI SONO NEGATIVE NON SI’ PARTE, 

QUESTO VALE IN MANIERA ASSOLUTA IN QUOTA. Non si possono fare follie 

mettendo in pericolo la nostra vita e dei soccorritori che verranno a cercarci. 

E’ per questo che è sempre indispensabile che qualcuno sappia dove siamo andati, a che 

ora siamo partiti, quando dovremo tornare, quanti siamo. 

 

COSA FARE E COSA NON FARE 

Ne abbiamo già dette parecchie ma ne possiamo aggiungere altre: 

Salendo e scendendo su un prato a quote medio alte (a quote + basse non passare nei 

prati)conviene sempre procedere a zig zag si allunga il percorso ma si riduce la 

pendenza e si lavora in alternanza con tutte e due le gambe allo stesso modo.Andare 

diritti su per un pendio erboso è massacrante. 

Salendo su rocce franose attenzione a chi viene dietro, non fare cadere le pietre. Se 

cade una pietra gridate di fare attenzione. 

Respirare possibilmente con il naso e non con la bocca, Il naso scalda l’aria fredda 

prima che entri nei polmoni, la bocca no e presto arriva il mal di gola. 

In montagna incontriamo altri che salgono e scendono, valgono le regole + elementari 

dell'educazione: saluto, richiesta di informazioni o se cè bisogno di qualcosa. 

La regola dell’uno per tutti, tutti per uno vale  più che mai in montagna: se qualcuno è 

in difficoltà, tutti si fermano e lo aspettano o lo aiutano anche se è uno sconosciuto. 

Il puntare assieme ad obiettivi comuni deve renderci amici e solidali, non rivali. Non 

importa chi arriva per primo, importa arrivare tutti e bene, dal piu abile al meno 

dotato, dall’atleta al bambino. 

I fiori di montagna sono splendidi, lì dove sono. Lasciamoli lì. 

In montagna, più che altrove, non bisogna lasciare rifiuti. Si portano a valle nello zaino 

e si lasciano nei cassonetti dell’immondizia. 

LA MONTAGNA E’ PATRIMONIO DI TUTTI. VA TUTELATA COME E’, DA TUTTI e 

PER TUTTI. E….. BUONA GITA. 

 


