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Per un'escursione in montagna ti 
servono:
 pantaloni comodi lunghi e corti
 maglietta con ricambio
 Pile o maglione
 Cappello per il sole (per 

evitare insolazioni)
 Calze di ricambio
 Giacca per la pioggia o man-    

tella
 Occhiali da sole
 Cuffia e guanti (in montagna le 
condizioni meteo cambiano 
repentinamente)

  Scarponi e scarponcini
Scarponi e scarponcini 
devono essere solidi, 
antisdrucciolevoli, alti per 
mantenere bene la caviglia.

RICORDA: durante le soste copriti subito 
e alla fine della gita non tenerti adosso la 
roba bagnata o sudata. Lascia in macchina 
quanto serve per cambiarti al ritorno.

NO ALLE SCARPE DA GINNASTICA BASSE!!!

L'abbigliamento deve tener conto della stagione e della 
regione dove si svolge la gita, anche in funzione  del tipo di 
giornata (piovosa, calda, fredda).

Consiglio importante: in tutte le stagioni 
vestirsi sempre a cipolla!!!



 In inverno
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 Le ghette

RICORDA: durante le soste copriti subito 
e alla fine della gita non tenerti adosso la 
roba bagnata o sudata. Lascia in macchina 
quanto serve per cambiarti al ritorno.

In inverno le temperature sono 
più fredde e servono abiti più 
pesanti.
Inoltre servono sempre:
 guanti e berretto caldi (per 

il freddo il sangue arriva 
meno velocemente alle 
estremità del corpo),

 calze pesanti,
 pantaloni imbottiti,
 maglione o “pile”,
 giacca a vento.
E' importante avere sempre 
indumenti asciutti di ricambio 
(calze, cappello e guanti).

Quando c'è molta neve 
possono essere utili, 
perchè impediscono 
alla neve di entrare all' 
interno  degli  scarponi
e mantengono il piede asciutto

22

Consiglio importante: in tutte le stagioni 
vestirsi sempre a cipolla!!!
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    Consigli per costruire il
 proprio bastone

I bastoncini o un bastone possono essere molto utili 
nelle gite: servono per mantenere l'equilibrio e per 
affaticare di meno, specialmente in discesa, le gambe.
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Assomigliano a un bastone da sci ma sono 
regolabili in altezza. Generalmente sono in 
lega metallica leggera (alluminio).
Devono essere adattati all'altezza della 
persona (e non devono essere usati contro i 
compagni di gita!).

NOCCIOLO

MAGGIOCIONDOLO

I legni migliori per costruire un 
buon bastoncino, sono quelli duri 
come il nocciolo e il 
maggiociondolo e che si trovano 
facilmente nelle nostre zone.
Sono alberi con rami dritti e resistenti.
Per realizzare il tuo bastone devi scegliere un ramo che 
si possa tenere bene in mano. Bisogna scegliere 
sempre rami secondari, in modo da non danneggiare gli 
alberi.

Devi tagliarlo di una lunghezza non 
superiore a quello delle tue 
spalle, in modo che non sia troppo 
lungo e non ti ingombri.
Puoi anche personalizzarlo incidendo 
le tue iniziali e praticando un piccolo 
foro all'estremità puoi mettergli un 
cordino che ti servirà come lacciolo.
Evitare di utilizzare i rami di alberi 
resinosi (pini, abeti) e il sambuco che 
è molto fragile.
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 :Consigli utili
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Lo zaino è indispensabile: permette di trasportare 
comodamente tutto ciò che ti serve. Scegline uno di 
misura media, possibilmente con un sistema che separi la 
superficie di appoggio dalla schiena.
Lascia a casa il superfluo: appesantirebbe lo zaino e 
aumenterebbe la tua fatica.

Verifica che gli oggetti all'interno dello zaino siano ben 
disposti in modo che il peso sia ben distribuito senza che 
sia troppo carico sulle spalle e troppo basso sui fianchi.

Verifica che tutti gli oggetti contenenti liquidi siano ben 
chiusi e fermi.

Tieni sempre gli indumenti di ricambio in 
un sacchetto di nylon in caso di pioggia 
rimarranno asciutti (puoi utilizzare anche 
un coprizaino).

BRETELLE: sono adat-
tabili alle tue spalle e 
alla tua schiena.

FASCIA LOMBARE: 
imbottita, serve per 
distribuire il carico sulla 
schiena

CAPPUCCIO:serve per 
alloggiare nelle 
apposite tasche gli 
oggetti più utili 
(cartine, mantella, 
coprizaino, occhiali).

CINGHIE: servono a 
chiudere lo zaino. Sono 
regolabili per 
stabilizzare il carico

CINGHIE LATERALI: 
servono a stabilizzare il 
carico
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 :Cosa portare
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● cibo,
● borraccia o thermos per bevande calde (consigliato 
soprattutto in inverno),
● scheda della gita,
● occhiali da sole,
● crema protettiva,
● cerotti e garza,
● indumenti di ricambio,
● sacco letto e pila (per le gite in rifugio),

● oltre all'abbigliamento di cui 
abbiamo parlato nelle schede 
precedenti.
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Guardando bene nel bosco o nel prato possiamo notare delle 
tracce che ci dicono che qualche animale ha girovagato in 
cerca di cibo per poi tornare al suo rifugio. Diffidenti e schivi, 
difficili da incontrare, rivelano inconsapevolmente la loro 
presenza; ognuno lascia le proprie orme. Esaminando le 
impronte è possibile capire di quale animale si tratta e così 
imparare durante una escursione che il territorio che stiamo 
attraversando non è disabitato come sembra. Forma e 
dimensione dell'orma permettono di capire chi l' ha lasciata. 
Alcuni animali appoggiano tutta la pianta del piede, altri 
appoggiano solo le dita e hanno dei cuscinetti plantari, altri 
appoggiano solo alcune dita del cosiddetto zoccolo. L' orma 
è la traccia lasciata da una singola zampa mentre le orme di 
tutte le zampe formano la traccia. L'insieme delle tracce sul 
percorso seguito dall'animale formano la pista. 

Ha zoccoli allungati e rettilinei che lasciano un'impronta 
rettangolare di circa 6 cm x 3,5-5 cm ed elastici al punto 
da sembrare separati. Al passo l'orma lasciata dalle 
zampe posteriori si sovrappone quasi completamente a 
quella delle zampe anteriori.



Cervo
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Dimensione dell'impronta di circa 6-9 cm di larghezza; 
resta sempre impressa l'impronta delle due dita 
mediane. Al passo, i piedi sono poggiati un po' in fuori, i 
posteriori sull'orma degli anteriori, appena più indietro. 
Gli speroni sono quasi sempre impressi . La presenza del 
cinghiale è tra i 300 m e gli 800 m, in zone 
prevalentemente boschive. 

Al passo, poggia le zampe posteriori quasi sulle orme degli 
anteriori, lasciando quindi delle coppie di impronte distanti 
una trentina di cm l'una dall'altra. L'orma del capriolo, in 
media misura 5 cm di lunghezza e 3 cm di larghezza. In 
corsa, l'orma si allarga e mostra anche il segno degli 
speroni.

Capriolo



Faina
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L'orma e` arrotondata - ovale (circa 3,5 – 4 cm x 3 cm); 
l'impronta del polpastrello e` spesso solo accennata.

Dimensione dell'impronta di circa 6-9 cm di larghezza; 
resta sempre impressa l'impronta delle due dita mediane. 
Al passo, i piedi sono poggiati un po' in fuori, i posteriori 
sull'orma degli anteriori, appena più indietro. Gli speroni 
sono quasi sempre impressi . La presenza del cinghiale è 
maggiore tra i 300 e gli 800 metri, prevalentemente nelle 
zone boschive. 

Cinghiale
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La traccia della lepre è inconfondibile con la sua forma a 
"Y". Entrambe le specie: lepre comune presente fino ai 
2000 metri e lepre bianca presente tra i 1200 e i 2800 metri 
di quota, si muovono sempre con la caratteristica andatura 
a balzi con le zampe anteriori che si appoggiano una dietro 
l'altra e le posteriori che si appoggiano sempre davanti alle 
anteriori, in posizione parallela. Da notare che spesso sono 
poco identificabili perché, soprattutto la lepre alpina, ha le 
piante dei piedi pelose.

Ha dita piuttosto lunghe: il medio è dritto, il posteriore 
lungo più o meno come i laterali, che sono un po' 
divaricati: l'orma misura 9 cm di lunghezza e 4 di 
larghezza. Se si muove a salti il gracchio lascia orme 
accoppiate, se "pedina" invece una dietro l'altra appena 
rivolte in dentro. 

Gracchio
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Impronta lunga circa 9-11 cm e larga 8-10 cm, forma 
arrotondata con ben evidenti le unghie e i polpastrelli, quasi 
sempre impressi anche gli speroni. Le orme delle zampe 
anteriori sono più grandi delle posteriori.

L'impronta ha forma tondeggiante simile a quella di un 
gatto, misura circa 5-8 cm di lunghezza per circa 5-7 cm 
di lunghezza. Non sono presenti tracce delle unghie. 
l'impronta è simile a quella di un gatto.

Lince



Muflone
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E' molto simile a quella del camoscio anche se è più larga e 
meno appuntita (6 x 4,5 cm circa). Sovrappone quasi 
completamente le orme delle zampe posteriori a quelle 
delle zampe anteriori. 

Piede posteriore 8-9 cm; arti anteriori robusti con dita 
munite di forti unghie atte allo scavo. Parti interne degli 
arti fulvo giallastre con tendenza al ruggine. Impronta 
zampa anteriore: lungh. ~ 6 cm. Impronta zampa 
posteriore : lungh. ~ 6cm

Marmotta



Stambecco
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Dimensione dell'impronta di circa 7-10 cm x 6 cm, forma 
rettangolare-bombata, zoccoli piuttosto arrotondati e 
incurvati. Di lunghezza uniforme hanno margini anteriori 
smussati e ampio spazio tra le dita. Gli zoccoli posteriori 
lasciano impronte più ovali.

Muovendosi a salti le zampe anteriori si posano una vicino 
all'altra con le dita ben divaricate; quelle posteriori, 
anch'esse a dita allargate, toccano terra appena davanti 
alle anteriori, a volte leggermente all'esterno. Misurano: le 
anteriori 3 cm x 2 cm, le posteriori 4 cm x 2.5 cm.

Scoiattolo



Volpe
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Anche se di taglia più piccola assomiglia a quella del cane, 
dalla quale si diferenzia per le dita parallele e per i segni più 
lunghi lasciati dalle unghie. Misura mediamente 6,5 cm di 
lunghezza e 4,5 di larghezza. Spesso pone la zampa 
posteriore nell'impronta lascata dalla zampa anteriore 
producendo quindi una traccia che sembra la successione 
di una singola orma.

L'orma e` schiacciata di 5-7 cm x 4 cm circa. Mostra 
artigli molto visibili e cuscinetti delle dita allineati e 
paralleli tra loro . Le orme anteriori lasciano impressi i 
segni delle unghie per circa 2-3 cm, quelle posteriori solo 
per 1 cm.

Tasso
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