
         Cosa portare nei campi estivi itineranti 
(da usare come memorandum quando si prepara lo zaino) 

 

 

 
 

 Zaino (capienza sui 25-30 litri, max 40 litri, meglio con lo schienale 

anatomico e il cinturone imbottito per il materiale da giornata) 
 

Lo zaino deve essere di buona qualità, con spallacci larghi e morbidi e 

cinture allacciabili poco sotto la cinta livello ombelico: è uno strumento 

importantissimo poiché i partecipanti lo devono tenere in spalla tutto il giorno! 

 

 Coprizaino impermeabile (o sacca antipioggia) Gli zaini più recenti e 

un po' più strutturati ce l'hanno incorporata. Chi non ce l'ha, può 

comprarla senza problemi alla Decathlon o in altri negozi tecnici.  

Ci raccomandiamo: prendetela della misura dello zaino che possedete! 

 Scarponcini da montagna con suola robusta e alti alla caviglia. 

(ATTENZIONE Gli scarponi nuovi mai provati possono dare fastidio e scatenare vesciche dovute all'uso 

prolungato. Se ne dovete acquistare di nuovi, consigliamo di prenderli almeno due settimane prima e di 

camminarci anche in casa, per adattare lo scarpone al piede. Se avete dei dubbi in merito, chiamateci)   

 Calzini: particolare cura nella scelta dei calzini, evitare quelli da tennis in spugna e preferire quelli  

elasticizzati e rinforzati al tallone ed alla caviglia adatti al trekking. 

 Sacco a pelo e materassino (nota descrittiva in fondo alla lista) 

 Gavetta e borraccia  

 Torcia (meglio quella frontale per tenere le mani libere) 

 Cappellino e/o bandana (importante per non rischiare insolazioni) + occhiali da sole chi è abituato 

a portarli 

 

 1 mantella/poncho impermeabile/k way 

 1 giacca a vento per le sere freddoline 

 1 maglione o pile o felpa pesante 

 1 tuta da ginnastica, o simile, per la sera 

 4  magliette (t-shirt) compreso quella che si ha indosso 

 2 paia di pantaloni comodi per il cammino, consigliati quelli da escursionismo  

(preferibilmente lunghi) 

 1 ricambio di pantaloncini corti e leggeri 

 Pigiama robusto per la notte oppure una tuta da ginnastica 

 4 paia di mutande, compreso quelle che si indossano 

 3 paia di calze lunghe da escursionismo, compreso quelle che si indossano 

 Ciabatte (tipo “crocs” o sandali da torrentismo) sconsigliate le infradito 

 Busta igiene personale con sapone di marsiglia naturale (va bene per corpo e bucato), shampoo, 

spazzolino e dentifricio 

 Accappatoio o asciugamano in microfibra (è molto meno ingombrante e si asciuga prima) 

 Costume da bagno per i bagni al fiume  

 Crema solare e spray antizanzare in stick (evitiamo volentieri gli spray) 

 Gel disinfettante mani e mascherina 

 Medicinali e cerotti antivesciche (un pronto soccorso generale è in dotazione alla guida, portare 

le eventuali proprie medicine specifiche) 

 Soldi non obbligatori ( € 10,00 o € 20,00 al massimo per i piccoli acquisti personali) 

 

Altre cose personali: medicinali personali, apparecchi dentali e altri oggetti che i ragazzi devono utilizzare 

durante la notte/giorno, vanno custoditi negli appositi contenitori e vengono portati nello zaino di giornata. 

 

Gli indumenti sporchi si lavano nel fiume alla fine della tappa con sapone di Marsiglia che vi forniamo noi: 

ciò è necessario per impedire odori tipo svenimento con sudore stagionato e puzze incontrollabili. 

I panni vengono stesi ad asciugarsi (filo da bucato e mollette le abbiamo noi) e il giorno dopo se non sono 

asciutti si attaccano allo zaino e si asciugano camminando. 

 

 

 



 

 

GLI ASINI 

Gli asini caricano le tende e parte dei vestiti. 

Mi raccomando non eccedete nella roba da portare / ricordate che un eccessivo carico porta via molto 

tempo e si sbilancia maggiormente durante il cammino. 

Il senso di caricare parte dei vestiti è di alleggerire leggermente il carico;  

non si deve pensare a un asino come ad un camion! 

Forniremo i ragazzi di un sacco vestiti impermeabile di ottima fattura e lavabile dove metterete dentro le 

cose che non si usano durante il giorno. 

 

Nel SACCO IMPERMEABILE da 10L (quello consegnato da noi che verrà caricato sugli asini) 

va inserito il seguente materiale vestiario: 
  

- Beauty 

- Asciugamano (leggero e comodo, in microfibra possibilmente) 

- Tuta/o simile per la sera 

- Ricambi (biancheria, calze, magliette) 

- Ciabatte o sandali NON portare scarpe da ginnastica di ricambio 

 

Durante il cammino si usano gli scarponcini, finita la tappa si utilizzano le ciabatte o sandali,  

gli stessi che si usano a fare la doccia.  

Il piede prende aria, si rinfresca e riposa e in questo modo non dobbiamo caricare borse di scarpe che 

risulterebbero ingombranti e aumentare a dismisura il carico. 

 

Nello ZAINO PERSONALE di giornata vanno messe dentro le seguenti cose: 

 

 Copri-zaino  

 K-way, mantella, poncho impermeabile 

 Giacca a vento, pile, oppure felpa 

 N.1 t-shirt, un paio di calze e un paio di mutande di ricambio (chiuse in un sacchetto) 

Questo materiale serve sempre; sia in caso di pioggia che al bisogno (può succedere che si necessiti 

di un cambio improvviso durante la giornata) 

 Gavetta e borraccia  

 Libri o altre cose personali: non portate libri troppo pesanti e possibilmente libri morbidi (evitare quelli 

con copertina rigida) 

 Cappello e/o bandana antisole 

 Crema solare e spray antizanzare 

 Sacco a pelo e materassino 

 

Se vi attenete a questo elenco lo zaino di giornata non dovrebbe superare i 5 kg di peso. 

Siate consapevoli che il nostro controllo materiale prima di partire è severa! 

 

NOTE DI VIAGGIO 

 I pernottamenti sono in tenda (in caso di maltempo possiamo usufruire dei letti o stanze dove dormire:  

in ogni tappa abbiamo sempre un alternativa al coperto) 

 Le tende sono fornite da noi, sono tende igloo da alta montagna a tre/ quattro posti larghe comode e 

resistenti a qualsiasi evento atmosferico. 

 

I gestori delle strutture sono tutti nostri amici, abituati a lavorare con i bambini e sapranno accoglierci nel 

modo migliore con la tipica ospitalità emiliana e sopperire a tutte le necessità del caso.  

Ricordate che il bello di un trekking è lavarsi la roba al fiume, per i bambini è molto educativo e 

imparano la parsimonia il risparmio il non consumare le cose e si abituano a valorizzare quello che hanno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SACCO A PELO  

Cercate (se potete) di equipaggiare i vostri ragazzi con sacchi a pelo poco ingombranti che non occupano 

troppo spazio nello zaino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello preso da esempio:                                               Sacco a pelo senza tiranti, molto ingombrante: 

Grandezza giusta, con i tiranti laterali                               sconsigliato! 

diventa ancora più piccolo. 

 

MATERASSINO  

Il mondo dei materassini è vastissimo, quindi sceglietene uno con una buona qualità-prezzo. 

Se lo prendete stile yoga va benissimo e non è a rischio "bucate"; 

invece quelli autogonfianti hanno sempre la variabile della foratura causata da sassi oppure steli d'erba 

appuntiti. 

Valutate la cosa più importante però: devono essere portati nello zaino dai partecipanti e in caso di pioggia 

devono essere coperti con la mantella o con il coprizaino, quindi devono essere poco ingombranti. 

Il materassino serve anche durante la giornata, spesso li utilizziamo come stuoia per sederci a pranzo. Per 

questo motivo li portiamo sempre nello zaino. 

 

 

 

 

Se avete bisogno chiamate pure Massimo al 335.1215215 o Eugenia al 335.1215217 

 

Il nostro passaggio nella natura deve avvenire senza lasciare tracce: 

sforziamoci di ridurre al minimo l’impatto ambientale del trekking. 
 


