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Andare in montagna in 
sicurezza significa sapere:

• Come organizzare la 
propria escursione

• Come vestirsi

• Cosa mangiare

• Come orientarsi

• Cosa fare nei momenti di 
emergenza 
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• Non avere fretta

• Impara da chi ha più esperienza di te

• Stai sempre attento soprattutto quando 
giochi e/o sei stanco

• Non lasciare mai soli i tuoi compagni

• Non correre: non ci sono avversari da 
battere 

3



4



5

Non usare borse, sacchetti e simili!

Non sono pratici e adatti per una escursione in montagna! 

Lo zaino è indispensabile, 

permette di trasportare 

comodamente tutto ciò 

che ti serve.



Per un escursione a media quota:
• Scarponi da escursionismo
• Calze di lana
• Calzini di cotone
• Pantaloni lunghi
• Maglietta
• Pile o maglione di lana
• Giacca a vento
• Indumenti di ricambio
• Cappello di lana ( e di tela con tesa per il 

sole)
• Guanti di lana
• Mantella per la pioggia
• Bastoncini telescopici
• Bussola
• Torcia
• Cerotti per vesciche
• Crema solare
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Le posture da evitare 
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Cosa mangio? Cosa bevo?

A casa fai una abbondante colazione ricca di:  

–Carboidrati e bevande zuccherate

–Biscotti secchi o fette biscottate

–Marmellata o miele

– Latte, frullato o thè zuccherato

– Frutta secca 
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• 2-3 panini imbottiti (ad 
esempio prosciutto e 
formaggio)

• Grana in pezzi
• Cracker, fette biscottate
• Verdure crude (carote, 

pomodoro, finocchi 
ecc..) 

• Frutta fresca
• Frutta secca o 

disidratata
• Cioccolato o due 

marmellatine
Borraccia d’acqua

Cosa mangio? Cosa bevo?

Quantità e modifiche, in base ai 
gusti e alle esigenze personali. 
Conviene riporre tutto , o 
almeno gli alimenti che si 
possono schiacciare, in un 
contenitore. 

Con il sudore se ne vanno liquidi 
e sali indispensabili per 
l’organismo, devi bere poco ma 
spesso, ogni volta che ne senti il 
bisogno. Non dimenticare 
quindi di avere sempre acqua 
nella tua borraccia, 
riempiendola quando trovi 
sorgenti.
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