
Equipaggiamento: 
 
Alcune notizie utili per partecipare all’escursione: 
Innanzitutto non occorrono particolari dotazioni di materiale alpinistico. 
E’ sufficiente disporre di:  

� Un paio di pedule o scarponcini leggeri. Devono essere comode, devono tenere 
ferma la caviglia e avere una suola tipo”VIBRAM”  SONO ASSOLUTAMENTE 

DA ESCLUDERE LE SCARPE DA GINNASTICA e gli ANFIBI 

� 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 lunghi  non troppo stretti devono consentire alle gambe di flettere 
con comodità (o pantaloni della tuta da ginnastica),  

� Maglione o pile (o giacca della tuta) 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. 

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

� Giacca a vento  
� K-Way o mantella serve in caso di vento e in caso di pioggia. 
� Guanti e Cuffia 
� Zaino, 
� Almeno un cambio di biancheria completo ed asciutto (2 magliette, calzettoni, 

eventuali pantaloni di riserva) 
� Indispensabile una  borraccia o una bottiglia di plastica per la provvista d’acqua. 
� Pronto soccorso (ricordati i cerotti per eventuali bolle ai piedi) 
� Cibo Pranzo del 1° giorno  
Per quanto riguarda l’alimentazione si tenga presente che la necessità di non caricare lo zaino 
consiglia di scegliere cibi nutrienti e leggeri (senza dover per forza rinunciare al gusto). 
� SACCOLETTO : OBBLIGATORIO per dormire al rifugio (potete confezionarlo 

in casa, usando un vecchio lenzuolo matrimoniale chiuso sui 3 lati) 
� Asciugamano, spazzolino denti. 
� Occhiali da sole  
� Macchina fotografica 
� Bastoncini da trekking. 
� Crema solare  
� Cappellino che protegge dal sole. Il sole in montagna è bello, ma bisogna 

difendersi dai raggi UV che in montagna sono molto forti. 
Nelle giornate calde si può camminare indossando maglietta e calzoni corti, ma sempre portando 
con sé quanto indicato: ricordarsi che in montagna, anche in piena estate, le condizioni 
climatiche possono cambiare improvvisamente e la temperatura può essere particolarmente 
fredda. 

 

 

 



Elenco Materiale:  Trekking di 1 giorno 

 

N° Q. Materiale 

1  Costume Bagno 
2  Pantaloncini corti 
3  Maglietta Quechua 
4  Camicia salewa  

5  Pile ½ manica o intero 

6  Zaino 

7  Asciugamano 

8  Pantaloni Lunghi Rossi 

9 2 Magliette Ricambio 

10  Ricambio ( calzettoni + costume bagno) 

11  Giaccavento Goretex Salewa 

12  Mantellina 

13  Cuffia 

14  Guanti 

15  Cofanetto Pronto Soccorso 

16  Tracolla Porta Documenti 

17  Occhiali da sole 
18  Cellulare 

19  Borraccia 

20  Coltellino Multifunzione 

21  Macchina foto + 4 batterie 

22  Calzettoni 

23  Scarponi 

24  Bastoncini 

25  Crema solare 

26  Cibarie (un frutto + pane cioccolata/grana) 

   

   

   

   
 

 


