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Respiri profondi, la natura intorno a sé, un panorama mozzafiato: le 
escursioni sono un toccasana per il nostro corpo e il nostro spirito e ci 
permettono di evadere dalla quotidianità. Muoversi a tempo di marcia, 
inoltre, fa bene alla salute. Anche una breve escursione, associata a degli 
esercizi di coordinazione e di riscaldamento, se effettuata regolarmente 
ha effetti benefici comprovati sulla salute come ad esempio la perdita di 
peso, il miglioramento dell’indice di massa corporea o l’abbassamento 
della pressione sanguigna.

Se volete rendere unica e indimenticabile la vostra escursione, è import-
ante pianificarla per tempo e prestare attenzione ad alcune regole. In 
questo opuscolo troverete informazioni dettagliate su come pianificare 
un’escursione (attrezzatura, calcolo del tempo di marcia ecc.). Non 
mancheranno inoltre preziosi consigli sul primo soccorso e su come 
comportarsi in caso di temporale. Saremo infine lieti di rispondere 
personalmente alle vostre domande sul tema escursioni. Vi auguriamo 
sin d’ora di trascorrere dei momenti all’aperto indimenticabili.

Le farmacie Amavita

Cari lettori,

Anche una breve escursione  
ha effetti benefici  
comprovati sulla salute. 
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Le escursioni fanno bene 
alla salute
Le escursioni non sono solo divertenti e importanti per la condizione 
fisica, ma vantano anche degli effetti benefici sulla salute.

Infatti, proprio come una forma di jogging lento, lo sforzo continuo fatto 
durante la marcia incide positivamente sul metabolismo dei lipidi e sul 
sistema immunitario. E se sul vostro cammino incontrerete delle salite, 
quest’ultime accelereranno i battiti del vostro cuore per la gioia della 
vostra circolazione sanguigna. Il cuore, la circolazione sanguigna, il 
metabolismo e la respirazione così come i muscoli e le ossa sono sotto-
posti a un allenamento senza pressoché il minimo effetto collaterale. Al 
contempo, il rischio di infarto, cancro e diabete si riduce di oltre il 50 per cento.

Se effettuerete regolarmente delle escursioni, il vostro corpo gioverà dei 
seguenti effetti positivi:

•  Rafforzamento del sistema immunitario
•   Abbassamento delle pulsazioni e della pressione sanguigna nonché 

diminuzione del rischio di contrarre malattie cardiocircolatorie
• Diminuzione del rischio di contrarre vari tipi di cancro 
• Aumento della massa muscolare e ossea
• Cura delle articolazioni 
• Perdita di peso
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Se volete rendere unica la vostra escursione, è importante pianificarla con 
anticipo. In questo capitolo imparerete come preparare la vostra escursione in 
modo ottimale e a cosa dovrete prestare attenzione affinché niente vi ostacoli.

Consigli generali
Pianificate la vostra escursione iniziando dai seguenti punti:

•   Informatevi su distanza, profilo altitudinale, grado di difficoltà e tempo 
di percorrenza nonché eventuali pericoli dell’itinerario. 

•   Scegliete un itinerario adatto alle condizioni fisiche e alle abilità 
tecniche di tutti i partecipanti.

•  Munitevi di una cartina escursionistica relativa alla regione che 
intendete visitare e informatevi sull’itinerario da percorrere.

Pianificare un’escursione
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Meteo
Se le condizioni meteo non sono delle più buone, un itinerario sicuro può 
trasformarsi facilmente in un itinerario pericoloso. Per questo è estrema-
mente importante informarsi con anticipo e nel dettaglio sulle previsioni 
meteo. Evitate di mettervi in cammino se la meteo non è dalla vostra parte.

Prestate attenzione ai punti seguenti:

•   Consultate le previsioni meteo. Trovate maggiori informazioni qui: 
www.rsi.ch/meteo/svizzera

•   Seguite l’evoluzione del tempo nel corso della giornata: sussiste il 
pericolo di temporali?

•  Ad alta quota le temperature sono 
diverse rispetto alle basse quote. In caso 
di bel tempo la temperatura diminuisce 
di circa 1 grado ogni 100 metri.

•   Durante la vostra escursione, confron–
tate regolarmente la situazione attuale 
con le previsioni meteo. Se il tempo 
peggiora, rientrate immediatamente!

Calcolare il tempo di marcia
Per pianificare nel dettaglio la vostra escursione, è importante conoscere 
il tempo di marcia effettivo. Tuttavia, a volte non è affatto facile stimarlo. 
Nella pagina seguente troverete due metodi di calcolo.

Metodo classico e semplice per calcolare il tempo di marcia
Questo metodo si basa su una velocità media di 4,2 km l’ora su un 
percorso pianeggiante. Con un dislivello di 300 m (in salita o in discesa), 
occorre aggiungere un’ora al tempo calcolato per il percorso pianeggiante.
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Esempio: la vostra escursione prevede una distanza di 12,6 km con un 
dislivello di 600 m.

Distanza Dislivello

4,2 km 1 h 300 m 1 h

12,6 km 3 h 600 m 2 h

Per la vostra escursione dovrete quindi prevedere 5 ore di cammino.

Metodo di calcolo più esatto
Questo metodo tiene conto della differenza di tempo tra salita e discesa. 
In caso di salita anch’esso prevede l’aggiunta di un’ora ogni 300 m di 
dislivello, mentre, in caso di discesa, un’ora ogni 600 m. 

1.  Calcolate separatamente i tempi necessari per la parte pianeggiante e 
per quella con il dislivello: 4,2 km su percorso pianeggiante = 1 ora, 300 
metri di dislivello in salita = 1 ora, 600 metri di dislivello in discesa = 1 ora.

2. Calcolate il tempo necessario totale per la distanza e il dislivello.

Esempio: 14 km pianeggianti, 600 m di dislivello in salita e 300 m in discesa.

Distanza Salita Discesa

4 km 1 h 300 m 1 h 600 m 1 h

14 km 3,5 h 600 m 2 h 300 m 0,5 h

In totale, il tempo di marcia previsto è di 6 ore.

Questo calcolo deve però tener conto anche dei punti seguenti:

•  Le pause non sono incluse.
• Il calcolo si basa sempre su condizioni ottimali.
•   Nelle regioni alpine più scoscese, il tempo di marcia va aumentato 

a causa di alcuni passaggi che richiedono un’arrampicata.
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•  La neve profonda può anch’essa aumentare il tempo di marcia.
•  Le cartine topografiche vi informano sulle distanze e sui vari dislivelli.
•  I tempi si riferiscono agli adulti. Dovete calcolare almeno il doppio se 

fate un’escursione con dei bambini.

Attrezzatura
Le escursioni in montagna sono motivo di divertimento e benessere, 
tuttavia richiedono anche una buona dose di responsabilità e di consape-
volezza dei rischi che potrebbero sussistere. Una buona attrezzatura è 
pertanto d’obbligo. Sulle lunghe distanze ogni grammo di troppo diventa 
un vero peso da portarsi appresso. Scegliete quindi un’attrezzatura in 
base al grado di difficoltà, alla durata, all’itinerario e alle vostre esigenze.

Nell’ultima pagina di questo opuscolo troverà una lista di controllo per 
portare sempre con sé tutto l’occorrente quando fa un’escursione.
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Provviste per escursioni
Un’alimentazione sana è un elemento imprescindibile, soprattutto se 
state partendo per una lunga escursione. Il corpo ha infatti bisogno di un 
apporto sufficiente di carboidrati e di liquidi affinché le riserve di energia 
– i cosiddetti «depositi di glicogeno» – non si esauriscano. Per poter 
contare su una buona alimentazione durante tutta la vostra escursione vi 
consigliamo di rispettare i punti seguenti:

•   Portate con voi liquidi a sufficienza: con gli sforzi che un’escursione 
implica, vi disidraterete maggiormente e avrete quindi bisogno di 
assumere più liquidi rispetto alla vita di tutti i giorni. Per un’escursione 
di 5 o 6 ore si consiglia di assumere 3 litri di liquidi.

•   Non portate alcol, poiché disidrata il vostro corpo e lo priva di energia. 
Bevete piuttosto una piccola birra al termine dell’escursione.

•   Portate un numero sufficiente di alimenti energetici, i carboidrati, come 
ad esempio il pane integrale, apportano una buona dose di energia.

•   Non dimenticate inoltre di mettere nel vostro zaino della frutta. Il 
fruttosio, infatti, ridona rapidamente energia al corpo senza appesan-
tirlo con calorie inutili.

•   Evitate gli alimenti ricchi di grassi come salsicce, torte o dolci, poiché 
apportano energia solamente per poco tempo. Inoltre, i pasti a base di 
grassi affaticano rapidamente l’organismo e rendono lo stomaco 
pesante.

•   Frutta, barrette ai cereali, carote ecc. sono degli ottimi snack da 
portare con sé.

•   Il pane integrale non è soltanto più sano del pane bianco, bensì sazia 
maggiormente e, soprattutto, più a lungo.
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Spuntini fai da te
Le barrette fatte in casa sono in generale più sane di quelle acquistate. 
Preparatele con le vostre mani:

Barrette all’ananas e all’amaranto
Queste barrette povere di grassi sono perfette per placare gli attacchi di 
fame. L’amaranto contiene infatti tutti e nove i principali aminoacidi, 
elementi indispensabili che compongono proteine di elevata qualità.

Ingredienti e preparazione
100 g di ananas secco
2 cucchiai di burro
100 g di miele liquido
2 cucchiai di zucchero  
integrale di canna
½ limetta
100 g di fiocchi d’avena
50 g di popcorn di amaranto *
4 cucchiai di mandorle macinate

Cucinare al forno: Inserite la teglia al centro del forno preriscaldato e
lasciatela cuocere per 15–18 minuti a 150 °C (aria calda: 130 °C, gas: livello 
1–2). Tagliate l’impasto ancora caldo in barrette, lasciatele raffreddare e con-
servate quest’ultime in una scatola a chiusura ermetica.

Informazione
Ricetta per: 20 barrette
Calorie: 95 a barretta
Preparazione: circa 15 minuti
Grado di difficoltà: semplice

• Tagliate l’ananas a cubetti.
• Mette il burro, il miele e lo zucchero in 

una padella.
• Spremete la limetta.
• Mescolate un cucchiaio di succo di 

limetta con i fiocchi d’avena, i popcorn di 
amaranto, le mandorle, i cubetti di 
ananas e aggiungeteli alla preparazione 
a base di burro, miele e zucchero.

• Rivestite una teglia con carta da forno e 
spalmate l’impasto con una spatola in 
silicone umida formando uno spessore 
di circa 2 cm.
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Wanderweg

Anche durante la vostra escursione dovrete prestare attenzione ad alcuni 
punti. A seguire troverete degli utili consigli ad esempio sulla demarcazio-
ne dei sentieri e sul loro grado di difficoltà.

Demarcazioni e simboli sui sentieri di montagna
I sentieri vengono demarcati con i tre simboli seguenti:

 
 
A volte, invece della demarcazione in bianco-blu-bianco, nei sentieri sono 
presenti degli ometti costruiti impilando dei sassi uno sopra l’altro. Non 
distruggeteli perché fungono da demarcazione.

Sentieri escursionistici normali
Questi sentieri sono riservati ai pedoni. Normalmente, non sono coperti 
né di asfalto né di calcestruzzo e si snodano lontano dal traffico stradale. 
Vi permettono quindi di godere appieno della natura.

Sentieri di montagna
Questi sentieri comprendono a volte terreni poco praticabili. General-
mente sono ripidi e stretti. Gli escursionisti devono quindi avere un 
passo sicuro e una buona condizione fisica; non devono inoltre soffrire 
di vertigini. Sono quindi richiesti scarponcini con suola profilata così 
come un equipaggiamento adatto in caso di brutto tempo e una cartina 
topografica.

In cammino

Sentiero di  
montagna

Sentiero alpinoSentiero escursionistico 
normale
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Gradi di difficoltà
Se si conosce il grado di difficoltà e la demarcazione dei sentieri e si 
dispone di una buona preparazione, è possibile evitare incidenti o momen-
ti di spavento. 
 
La scala dei gradi di difficoltà riconosciuta oggi è quella nuova del CAS e 
si suddivide in gradi che vanno da T1 a T6. A volte, la valutazione dei 
sentieri è soggettiva: a seconda di chi li gestisce, sono possibili differenze 
dalla scala ufficiale ma anche altri fattori quali la meteo possono influen-
zare la valutazione.

Se so conosce il grado  
di difficoltà è possibile evitare  
gli incidenti in montagna. 
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Grado di difficoltà Sentiero/demarca-
zione/terreno

Requisiti Escursione

T1    
escursione

•  Sentiero ben trac-
ciato.

•  Terreno pianeggi-
ante o poco incli-
nato

•  Demarcato in 
giallo

•  Percorribile 
anche con scar-
pe da ginnastica 
e senza cartina 
topografica

•  Nessun requisito 
in particolare

•  Männlichen, 
Kleine Scheidegg

•  Hüttenweg 
Jurahaus

•  Cabane Mont 
Raimeux

•  Strada Alta 
Leventina

• Vermigelhütte

T2    
escursione di  
montagna

•  Sentiero con sali-
te regolari

•  Pericolo di cadute 
non escluso

•  Demarcato in 
bianco-rosso- 
bianco

•  Passo sicuro

•  Scarponcini da 
trekking

•  Capacità elemen-
tari d’orienta-
mento

• Wildhornhütte

• Bergseehütte

•  Täschhütte ab 
Täschalp

•  Passo 
Campolungo

•  Capanna 
Cristallina von 
Ossasco

T3    
escursione di mon-
tagna impegnativa

•  Alcuni passaggi 
esposti possono 
essere assicurati 
con corde o cate-
ne

•  Singoli passaggi 
esposti con peri-
colo di cadute, 
pietraie, versanti 
erbosi e rocciosi 
non battuti

•  Singoli passaggi 
esposti con peri-
colo di cadute, 
pietraie, versanti 
erbosi e rocciosi 
non battuti

•  Passo sicuro, 
buoni scarponcini 
da trekking

•  Discrete capacità 
d’orientamento

•  Conoscenze base 
dell’ambiente 
alpino

• Hohtürli

• Sefinenfurgge

• Fründenhütte

• Grosser Mythen

•  Pizzo Centrale  
vom Gotthard- 
pass

• Sud
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Grado di diffi-
coltà

Sentiero/demarcazi-
one/terreno

Requisiti Escursione

T4     
itinerario alpino

•  Sentiero non semp-
re individuabile

•  Talvolta occorre 
servirsi delle mani 
per continuare

•  Terreno abbastanza 
esposto, pendii 
erbosi ripidi, ver-
santi erbosi e roc-
ciosi, nevai facili e 
ghiacciai senza neve

•  Demarcato in  
bianco-blu-bianco

•  Dimestichezza con 
terreni esposti, 
scarponi da trek-
king resistenti

•  Buone capacità 
d’orientamento e 
di valutazione del 
terreno

•  Conoscenze 
dell’ambiente 
alpino; in caso di 
brutto tempo il 
rientro può essere 
difficoltoso

 •  Schreckhorn- 
hütte, Dossen- 
hütte

• Mischabelhütte

•  Übergang von der 
Voralphütte zur 
Bergseehütte

• Vorderglärnisch

•  Steghorn (Leiterli)

• Piz Terri

•  Pass da Casnil 
Sud

T5     
itinerario alpino 
impegnativo

•  Spesso senza trac-
cia, singoli passaggi 
d’arrampicata facili

•  Terreno esposto e 
impegnativo, ripidi 
versanti erbosi e 
rocciosi, ghiacciai e 
nevai con pericolo di 
slittamento

•  Demarcato in  
bianco-blu-bianco

•  Scarponi da mon-
tagna

•  Ottime capacità 
d’orientamento e 
sicurezza nella 
valutazione del 
terreno

•  Buone conoscenze 
dell’ambiente alpi-
no e conoscenze di 
base dell’impiego 
di corda e piccozza

•  Cabane de la Dent 
Blanche

• Büttlasse

• Salbitbiwak

•  Sustenjoch 
Nordflanke

• Bristen

• Pass Cacciabella

T6    
itinerario alpino 
difficile

•  Generalmente non 
battuto, passaggi 
d’arrampicata fino 
al II grado.

•  Terreno spesso 
molto esposto, ver-
santi erbosi e roc-
ciosi molto delicati, 
ghiacciai con forte 
pericolo di slitta-
mento

•  Di regola non  
demarcato

•  Eccellenti capacità 
d’orientamento.

•  Ottime conoscenze 
dell’ambiente alpi-
no e dimestichezza 
nell’impiego di 
materiale tecnico 
da alpinismo.

•  Niesengrat 
(Fromberghorn 
Nord)

•  Glärnisch 
Guppengrat

•  Via alta della 
Verzasca
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Stima delle distanze
Stimare la distanza da una meta visibile a occhio nudo è un’impresa ardua 
e richiede grande esperienza. Per ottenere un risultato soddisfacente, 
provate con il metodo del pollice: questo trucco si basa sul fatto che sia 
più facile stimare un breve percorso rappresentandolo in posizione 
orizzontale.

• Chiudete un occhio. 
•  Tenendo il pugno chiuso e il pollice rivolto verso l’alto, individuate la 

vostra meta al di sopra del dito.
•  Chiudete l’altro occhio e aprite l’altro nello stesso momento. Il vostro 

pollice sembrerà spostarsi di lato e indicherà un punto accanto 
all’effettiva meta.

•  Stimate la distanza tra la vostra meta e il punto visualizzato dal 
secondo occhio.

•  Moltiplicate questa distanza per 10 e otterrete la distanza approssima-
tiva che vi separa dalla meta.

Esempio:
•  Chiudete l’occhio destro e individuate una roccia.
•  Chiudete l’altro occhio e aprite il destro nello stesso momento: il vostro 

pollice indica ora un albero.
• Stimate che la distanza tra l’albero e la roccia è di 50 metri.
•  50 m × 10 = 500 m = la roccia dista perciò circa 500 m dalla vostra 

posizione attuale.

Come comportarsi sui sentieri
Le escursioni sono da sempre l’attività che gli svizzeri preferiscono 
svolgere nel loro tempo libero. Per renderle indimenticabili è però racco-
mandabile attenersi ad alcune regole di condotta. Alcuni consigli generali:

•  Non partite da soli per un’escursione lunga o difficile.
•  Informate i vostri conoscenti dell’itinerario che intendete percorrere e 

la meta dell’escursione.
• Non dimenticate di avvisarli non appena giungete alla meta. 
• Seguite i sentieri demarcati.
• Chiudete sempre tutti i cancelli e i recinti che attraversate.
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•  Fate regolarmente delle pause. Bevete molto, anche quando non avete sete.
•  In caso dell’insorgere di brutto tempo: rientrate immediatamente 

oppure cercate riparo in una capanna o in un rifugio.
•  Se non vi sentite bene fate una pausa, non correte nessun rischio e non 

sforzatevi. Piuttosto fate subito rientro a casa.
•  Per amore della natura e dell’ambiente effettuate la vostra escursione 

all’insegna del motto «Portate a casa solo le vostre impressioni – lasciate 
sul vostro cammino soltanto le vostre impronte».

• Rispettate le disposizioni vigenti nelle zone protette.
•  Se intendete accendere un fuoco prestate molta attenzione. Rinunciate-

vi in caso di terreno secco.
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Come comportarsi con le mucche madri
Nelle mandrie di mucche madri accompagnate dai vitellini il sentimento di 
appartenenza e l’istinto di protezione sono particolarmente forti. Quando 
attraversate dei pascoli prestate perciò attenzione ai punti seguenti:

• Leggete i pannelli informativi prima di entrare in un pascolo.
• Tenete il vostro cane al guinzaglio.
• Seguite le istruzioni e le raccomandazioni degli alpini. 
• Se passate lungo un pascolo, non lasciate mai il sentiero.
• Lasciate una distanza sufficiente (da 20 a 50 metri) tra gli animali e voi.
• Non toccate i vitellini.
•  Non spaventate gli animali e non guardateli direttamente negli occhi.
•  Osservate i segnali di minaccia degli animali (testa abbassata, raspa-

mento del suolo, muggiti)
• Non agitate le braccia o il bastone.
•  Se gli animali dovessero avvicinarsi restate calmi, non dategli la 

schiena, ma indietreggiate lentamente.

Seguite le istruzioni  
e le raccomandazioni  
degli alpini.
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Come comportarsi con i cani da pastore
I sentieri a volte passano per dei pascoli. Attraversandoli è dunque 
indispensabile prestare attenzione agli animali (bovini, pecore, cani da 
pastore ecc.) e al loro comportamento. Per evitare dei conflitti, mentre 
attraversate dei pascoli o dei sentieri sorvegliati da cani da pastore 
comportatevi in modo corretto. Consigli adatti a varie situazioni:

Vi state avvicinando a un gregge. Un cane da pastore abbaia e vi blocca 
la strada.
•  Restate calmi ed evitate di provocarlo con il bastone o dei movimenti 

bruschi. Il cane capirà così che non rappresentate alcun pericolo per 
lui.

•  Non disturbate il gregge e cercate di mantenere una certa distanza 
dagli animali.

•  Se il cane vi segue, ignoratelo: tornerà al suo gregge.

I movimenti bruschi spaventano sia i cani da pastore che le pecore.
•  Rallentate il vostro ritmo ed evitate di provocare gli animali con il 

bastone e dei movimenti bruschi.
•  Non accarezzate e non date da mangiare ai cani affinché restino dal 

proprio gregge.

Il vostro cane fa reagire il cane da pastore.
•  Tenete il vostro cane al guinzaglio.
•  Se i due cani dovessero scontrarsi, lasciate libero il vostro altrimenti 

rischierete di farvi male.
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1. Non toccate mai l’ordigno
Gli ordigni inesplosi sono imprevedibili anche a distanza di 
anni e non devono pertanto essere toccati per nessun motivo. 
Non cercate di rimuoverli o di farli denotare personalmente. 
Un’esplosione potrebbe avere delle conseguenze fatali.

2. Demarcare il luogo del ritrovamento
Demarcate il luogo di ritrovamento nel modo più vistoso possi-
bile affinché possa essere ritrovato facilmente. Si consiglia di 
utilizzare dei bastoni da trekking, dei fazzoletti oppure costruire 
un ometto di sassi di grandi dimensioni.

3. Denunciare il ritrovamento
Notificate il ritrovamento di ordigni inesplosi alla centrale 
responsabile per e-mail (trovate il relativo formulario su 
www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/dienstleistung/bmz.
html), per telefono chiamando la polizia (117) oppure tramite 
l’apposita applicazione.

Come comportarsi con ordigni inesplosi
Al termine degli esercizi di tiro al bersaglio, la truppa deve cercare e 
neutralizzare gli ordigni che dopo l’utilizzo potrebbero non essere esplosi 
(ad esempio munizioni come cartucce, granate o bombe esplose parzial-
mente o inesplose). Tuttavia, la ricerca non è sempre fruttuosa per non 
dire addirittura impossibile. Spesso occorre attendere che la neve si 
sciolga prima di dare inizio alle ricerche. La maggior parte degli ordigni 
vengono pertanto ritrovati accidentalmente dagli escursionisti. Se doveste 
ritrovare un ordigno inesploso, lasciate agli esperti il compito di rimuo-
verlo e di neutralizzarlo e procedete nel modo seguente:
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Come comportarsi in caso di temporale
Avete pianificato la vostra escursione controllando le previsioni meteo: il 
sole splende e il cielo è limpido. Il tempo può tuttavia cambiare rapida-
mente, soprattutto in montagna. Da lontano, un temporale è un fenomeno 
naturale meraviglioso, ma se vi ritrovate subito sotto la zona interessata 
può diventare pericoloso. Se doveste trovarvi in una situazione simile 
seguite pertanto i consigli seguenti:

Rientrate immediatamente o scendete a valle: Se il temporale vi sor-
prende mentre siete in cammino è difficile trovare rapidamente un riparo 
adatto senza conoscere bene il posto. Si consiglia pertanto di scendere 
per tempo a valle.

Riparatevi in una capanna: Un temporale si riconosce per la formazione 
di cumuli di nubi, tuttavia, quando ve ne accorgete, spesso vi trovate già 
nella zona temporalesca. In questo caso dovete cercare immediatamente 
riparo in una capanna dotata di parafulmini. Se non ne trovate, anche le 
caverne sono un luogo abbastanza sicuro.

Evitate il contatto con pareti rocciose o oggetti in metallo: una parte della 
scarica del fulmine potrebbe passare sulla superficie umida delle pareti 
rocciose. Evitate di toccare cavi o barriere in metallo situati occasionalmente 
lungo dei passaggi d’arrampicata difficilmente praticabili.

Durante un temporale, non restate in piedi a gambe divaricate: se il 
fulmine non cade su un oggetto o una persona bensì sul suolo, la scarica 
si propaga in modo circolare. Se una persona tiene le gambe divaricate, 
ovvero con una gamba più lontana dall’altra rispetto al punto di impatto 
del fulmine, si verifica una caduta di tensione tra le due gambe.
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Il corpo viene in seguito attraversato da una carica di perdita che passa 
tra i due punti di contatto con il suolo. Una delle principali regole di 
condotta da seguire in caso di temporale è quindi la seguente: accovacci-
atevi e stringete i piedi uno contro l’altro. La distanza, la direzione e la 
velocità del temporale svolgono un ruolo importante per stabilire se vi 
conviene cercare un riparo o se invece potete proseguire la vostra 
escursione. Per calcolare le informazioni che vi occorrono esiste un 
metodo molto semplice: contate i secondi che intercorrono tra il lampo e 
il tuono. Moltiplicate i secondi per 340 e otterrete la distanza in metri che 
vi separa dal temporale.

Esempio: tra il lampo e il tuono trascorrono 10 secondi: 10 × 340 = 3400. 
Il temporale si trova a 3,4 km di distanza. Ripetete lo stesso calcolo un 
paio di minuti dopo per sapere se il temporale si sta avvicinando o 
allontanando. In questo modo avrete determinato anche la sua velocità.

Tra il lampo e il tuono  
trascorrono 10 secondi:  
10 × 340 = 3400. 
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Ambulanza 144

Rega 1414

Polizia 117

Denuncia ordigni inesplosi 117

Primo soccorso
In caso di ferita da taglio o di un piede slogato, in città è molto semplice 
trovare rapidamente un medico che vi aiuti. Durante un’escursione e in 
caso di emergenza, invece, sarete spesso voi a dover prendere la decisi-
one giusta, perché non ci sarà nessun medico ad aiutarvi. Una farmacia 
da viaggio è pertanto indispensabile per poter affrontare situazioni simili. 
Tuttavia, anche il migliore dei kit di pronto soccorso risulta inutile se non 
sapete come curare una ferita. A seguire troverete alcuni consigli utili su 
come reagire in caso di emergenza.

Cercate aiuto
•  Proteggete dapprima la persona ferita da altri pericoli come il brutto 

tempo o il freddo. Prestate in seguito i primi soccorsi.
•  Cercate aiuto ma, se possibile, non lasciate sola la persona ferita. 

Partite in due o tre a chiamare i soccorsi e lasciate che sia una sola 
persona ad assistere chi si è ferito.

•  Se necessario, informate le squadre di soccorso e avviate le operazioni di 
salvataggio.

• Non perdete di vista la vostra sicurezza.

Regola in caso di un passo falso
•  In caso di slogatura o strappo procedete seconda la formula «RICE»: 

Riposo, Icing (ghiaccio, ovvero avvolgere del ghiaccio in un panno per 
raffreddare la ferita), Compressione (bendaggio di compressione), 
Elevazione (evita il gonfiore).

•  Tenete al freddo la zona ferita, meglio se in un pozzo o in un ruscello 
oppure applicate un panno bagnato.

•  Fasciate in modo stretto la zona ferita e, se possibile, sollevate la 
parte del corpo interes sata per evitare un ulteriore gonfiore.
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Dare sollievo in caso di contusioni
•  Un cerotto medicale a base di diclofenac ad esempio Olfen Patch® 

(Mepha Schweiz AG)* o Flector EP Tissugel® (IBSA Institut Biochimique 
SA)* è un buon trattamento in caso di gonfiore e/o infiammazione.

Ferite da taglio e sanguinamenti
•  Pulite e disinfettate (ad esempi con Merfen® (Novartis Consumer 

Health Schweiz AG)* le piccole ferite da taglio prima di applicare un 
cerotto.

•  Per i sanguinamenti esterni più importanti utilizzate una benda di 
compressione.

•  Mantenete in posizione rialzata la parte del corpo interessata, applica-
te una compressa sulla ferita, apponeteci un cuscinetto assorbente e 
avvolgete il tutto in modo teso con una benda o, se non disponibile, dei 
pezzi di tessuto.

* Leggete il foglietto informativo e lasciatevi consigliare da uno specialista
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Escursioni con i bambini

Le escursioni sono un piacevole passatempo per le famiglie. Tuttavia, non 
è sempre facile spronare i bambini a camminare in montagna. A seguire 
troverete dei preziosi consigli e delle destinazioni che renderanno le 
escursioni divertenti anche agli occhi dei più piccoli.

Consigli generali sulle escursioni con i bambini
Se volete partire per un’escursione all’insegna della tranquillità e dell’av-
ventura con dei bambini prestate attenzione ai punti seguenti:

•  Adattate l’escursione all’età e alle capacità dei bambini.
• Pianificate del tempo extra e delle pause regolari. 
• Calcolate il doppio del tempo necessario per l’escursione. 
• Non abbandonate mai i sentieri battuti. 
•  Prevedete delle scorciatoie che potrete utilizzare in caso di  

emergenza (malessere, brutto tempo, stanchezza ecc.).
• Scegliete degli itinerari variegati e interessanti. 
•  Prevedete ad esempio un bagno in un laghetto alpino.
•  Cercate dei sentieri che possano essere suddivisi in piccole tappe in 

modo che i bambini sappiano sempre quale sia la prossima meta  
da raggiungere.
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Destinazioni per bambini
Raramente i bambini si entusiasmano nel vedere un bel paesaggio. Nutrono 
invece un interesse maggiore per gli animali, i fiori o un sentiero variegato in 
cui possono fare interessanti scoperte. Ecco perché le escursioni tematiche 
sono particolarmente adatte ai bambini. Qui, infatti, possono immergersi 
completamente in una storia senza che i loro genitori debbano continuamente 
spronarli a continuare a camminare. A seguire troverete tre interessanti 
destinazioni svizzere adatte alle famiglie:

Sentiero delle marmotte e percorso didattico (GR): le 11 stazioni di questo 
percorso tematico, che parte dalla Val Bregaglia per raggiungere l’Alpe 
Bregaglia/Olta Stofel, vi permette di scoprire il mondo delle marmotte alpine. 
Durante questa escursione i bambini non solo assimilano diverse informazioni 
di tipo teorico, ma possono anche osservare direttamente gli animali muover-
si nel loro habitat naturale. Questa escursione ha una durata di circa 3 ore. 
 
Mondo del Grimsel – sentiero dei cristalli (BE): questa escursione si snoda 
lungo vecchie mulattiere e attraversa una delle regioni minerarie più ricche 
delle Alpi. Della durata di 3–4 ore, l’escursione prevede il passaggio lungo un 
lago (il Räterichsbodensee) e il corso del fiume Aare, prosegue per ponti 
storici e massicci in granito. Riassumendo, un’escursione variegata e unica 
nel suo genere. 

Caccia al tesoro Lucky Luke (VS): in questa escursione potrete parteci-
pare a un’entusiasmante caccia al tesoro attraverso la regione di Ovran-
naz. Scoprite i suoi dintorni in modo ludico 
cercando varie postazioni e risolvendo degli 
enigmi. Il percorso più breve (caccia al tesoro in 
quota) ha una durata di circa 2,5 ore, mentre 
quello più lungo (caccia al tesoro in valle) ha una 
durata da 3 a 4 ore.
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Giochi da fare mentre si cammina
Alcuni divertenti giochi permettono di rendere un’escursione molto più 
interessante agli occhi dei bambini. Quest’ultimi sono in seguito più motivati a 
camminare. Ecco qualche consiglio:

Tutti a caccia: chi lo vede per primo? Cercate ad esempio la prossima cascata, 
la prossima pietra verde/rossa/gialla, il prossimo fungo ecc.

Cambio di scena: camminante parallelamente al sentiero ad esempio 
passando per il bosco, su alcune rocce o in una macchia, ma fatelo soltanto se 
il sentiero lo consente e se non sussiste alcun pericolo. 

Tiro al bersaglio: lanciate un bastone o un sasso e cercate di avvicinarvi il più 
possibile a un bersaglio definito in precedenza.
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Consigli per orientarsi

Vi siete persi o non sapete come trovare la vostra meta? Eccovi alcuni 
consigli per determinare al meglio la vostra posizione e per sapervi 
orientare.

Orientarsi senza bussola
Se non avete una bussola a disposizione potete fabbricarvene una facendo 
galleggiare un ago magnetizzato su un liquido. Un’estremità dell’ago 
galleggiante indicherà il nord. Per sapere quale, è però opportuno 
ricorrere a un altro metodo.

•  Un ago può essere magnetizzato strofinandoci sopra una calamita 
sempre nella stessa direzione. Strofinare più volte se necessario.

•  Magnetizzare un ago in acciaio temprato è molto semplice.
•  Al contrario, è pressoché impossibile magnetizzare un filo di ferro.
•  Un chiodo (o altro) può essere magnetizzato colpendolo con forza (non 

dalla parte della testa però!).
•  Se non riuscite a far galleggiare un ago, provate a posizionarlo sopra 

un pezzo di carta.
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Stabilire i punti cardinali in base alla vegetazione
In generale, si sconsiglia di servirsi della vegetazione come bussola 
poiché non risulta essere un metodo molto affidabile. È tuttavia possibile 
che non abbiate altra scelta. Il muschio cresce in luoghi umidi, ovvero 
dove spesso c’è ombra. Siccome il sole non proviene mai da nord, il 
muschio cresce soprattutto sulla parete settentrionale degli alberi, delle 
rocce, delle case ecc. Gli alberi e i cespugli più isolati, inoltre, tendono a 
inclinarsi verso il senso opposto alla direzione principale del vento, ovvero 
verso est. Sappiate tuttavia che non potete fare un vero e proprio affida-
mento su questo metodo, in particolare se vi trovate in una valle, lungo un 
pendio o in riva a un lago.

Stabilire i punti cardinali in base al sole
In caso di bel tempo, potete orientarvi basandovi sul sole, un metodo 
quest’ultimo abbastanza affidabile. Per avere un’idea approssimativa 
della vostra posizione, è sufficiente sapere che il sole sorge a est, a 
mezzogiorno si trova a sud e tramonta invece a ovest. Un orologio 
analogico è in grado di individuare il sud in modo molto semplice: per 
farlo basta posizionare la lancetta delle ore in direzione del sole. 

 
Ora solare:   il sud si trova lungo la bisettrice della lancetta delle ore e 

le ore 12.
Ora legale:    le sud se trouve à la bisettrice entre l’aiguille des heures et 

1 heure.

N

S



34 Amavita – Sentirsi meglio, semplicemente.

Trovare il nord in base al sole e con l’aiuto di un bastone
Più il sole è alto nel cielo e maggiore il tempo a disposizione e più questo 
metodo è preciso. Nell’emisfero sud dovete capovolgere nord e sud. Non 
utilizzate questo metodo in caso di cattivo tempo.

• Piantate un bastone nel suolo. 
• Segnate l’estremità dell’ombra (ad esempio con una pietra). 
• Attendete circa mezz’ora e in seguito segnate la seconda ombra.
• Ripete nuovamente questa procedura.
•  Unite i tre punti con una linea. Il nord si trova in direzione perpendico-

lare a questa linea.

N
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 Zaino 
 Cartina escursionistica
 Scarponcini da montagna con suola profilata
 Bastone (facoltativo) 
 Giacca a vento impermeabile 
 Parapioggia 
 Coprizaino
 Ombrello 
 Maglietta di ricambio 
 Protezione solare (cappello o bandana) 
 Occhiali da sole, crema solare 
 Felpa o pullover in pile 
  Farmacia da viaggio (cerotti antivesciche, disinfettante, pomata 

rinfrescante per ferite, cerotti antidolorifici, bende elastiche, forbici, 
lozione anti-insetti)

 Medicamenti personali
 Borraccia, almeno 1 litro 
  Sacchetto per i rifiuti
 Taccuino per appunti e penna (facoltativi) 
 Pranzo al sacco 
 Cellulare con numeri di emergenza

Attrezzatura
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