
Viaggiare a piedi 
 

 
 

Quella delle vacanze passate a percorrere a piedi sentieri e cammini è un'esperienza unica ed 
affascinante che sta raccogliendo sempre più proseliti nel mondo. Che si scelga un pellegrinaggio 
spirituale, un percorso naturalistico o un itinerario storico, l'Italia offre chilometri e chilometri 
di strade da percorrere a piedi. Una rete perfetta per accogliere i sempre più numerosi viaggiatori 
"green", che ora possono scegliere il loro percorso sul nuovo atlante digitale dei Cammini d'Italia, 
www.camminiditalia.it, promosso nel 2016 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.  
 
L’Italia è sempre più un Paese da visitare camminando. Milletrecento chilometri in lunghezza, un 
massimo di seicento chilometri in larghezza e centinaia di percorsi possibili: quello dei cammini 
italiani è un grande patrimonio culturale, storico e religioso, da valorizzare sempre di più e da 
promuovere turisticamente. E sempre più sono i viaggiatori pronti a partire, scarpe da trekking ai 
piedi e zaino in spalla. Il fenomeno dei cammini rientra, del resto, in una tendenza più ampia nel 
settore del cosiddetto “turismo lento”, con una domanda che cresce del 9% l’anno secondo 
l’osservatorio della Borsa Italiana del Turismo. Non a caso, il 2017 è stato dichiarato dal World 
Tourism Organisation delle Nazioni Unite l’anno internazionale del turismo sostenibile per lo 
sviluppo, mentre il 2019 in Italia sarà (dopo l’anno dei Cammini nel 2016, e quello dei Borghi nel 
2017) l’anno nazionale del turismo lento. 
  
La maggior parte dei cammini d’Italia è in buono stato e deve la sua fortuna a pellegrinaggi 
millenari: le vie che portavano i cristiani di tutto il mondo a Roma, o i percorsi che ripercorrono le 
vite dei Santi (in particolare di San Francesco), frequentate un tempo da fedeli provenienti da 
tutto il mondo, si stanno pian piano trasformando in itinerari gettonati dai turisti. Tanti gli 
investimenti fatti negli ultimi anni, anche per aumentare numero e livello delle strutture ricettive 
disponibili nei territori dei cammini. Alla notissima Via Francigena si aggiungono decine di altri 
percorsi dedicati al trekking, al pellegrinaggio o alla mobilità sostenibile. Dalle vie meno battute 
dedicate al Santo di Assisi, come i cento chilometri del Cammino dei Protomartiri Francescani, alle 
vie che attraversano i luoghi più remoti delle regioni italiane, come l’affascinante Alta Via dei 
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Monti Liguri. Dai luoghi che hanno reso grande la letteratura italiana, come il Cammino di Dante 
Alighieri, agli itinerari ricchi di storia, come il Sentiero della Pace, che ripercorre le vicende della 
Prima Guerra Mondiale. Percorsi con secoli alle spalle, immersi nella natura di Alpi e Appennini, 
sentieri che si addentrano nei Parchi naturali italiani. Un’intera rete di possibili itinerari da 
percorrere a piedi, che è stata mappata ufficialmente e che ora è possibile consultare sull’atlante 
digitale www.camminiditalia.it. 
  
Per chi invece vuole camminare fuori dall’Italia esiste una fittissima rete di cammini che attraversa 
tutta l’Europa. Il Cammino di Santiago, il più noto tra i tanti cammini che si possono percorrere in 
Europa, conta ogni anno 300mila presenze, ma ve ne sono molti altri. Peter Robins, uno studioso e 
camminatore inglese ha raccolto in un database tutti (o quasi tutti visto che ogni anno ne nascono 
di nuovi) i Cammini d'Europa. Si chiama Pilgrim Routes Database ed è l'archivio essenziale per chi 
vuole intraprendere un cammino a piedi in Europa (www.pilgrimdb.github.io). Nel sito ci sono i 
link a centinaia di cammini del Vecchio Continente raggruppati in ordine alfabetico. Ogni link 
raccoglie le informazioni sul percorso, la descrizione, la lunghezza e la mappa dettagliata.    
Un viaggio in cammino permette di entrare in contatto profondo con la natura, con il paesaggio, 
con la cultura del posto, regalandoci il tempo di assaporare ogni cosa con calma e seguire il nostro 
istinto e la nostra curiosità. Alcune ricerche hanno dimostrato che camminare regolarmente 
rallenta il processo di invecchiamento, aumenta la produzione di vitamina D e riduce il rischio di 
malattie cardiache. Ci sono altri buoni motivi per cui dovremmo imbarcarci in un’avventura a 
piedi? La risposta è sì, e se volete iniziare a sognare e pregustare di andare in vacanza a piedi, 
cercate i vostri stimoli. Noi ve ne indichiamo qualcuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Camminare è per tutti 
Qualunque sia il vostro livello di allenamento, esperienza o resistenza a camminare, esiste 
sicuramente un tipo di vacanza a piedi adatta alle vostre esigenze. Potete scegliere di camminare 
ogni giorno e per molti chilometri o camminare solo per pochi giorni su percorsi brevi, non 
esistono regole ferree da seguire. 
  
2) Si torna a casa in forma 
Molti amano le vacanze rilassanti, ma non scoprire al ritorno a casa di essere ingrassati. Per troppe 
persone, le ferie si traducono in un accumulo di peso, mangiando e bevendo troppo e oziando in 
piscina o in spiaggia. Durante una vacanza in cammino vi manterrete in forma e brucerete calorie 
ogni giorno, così potrete godervi i vostri pasti quotidiani senza preoccuparvi della bilancia. 

http://www.camminiditalia.it/
http://www.pilgrimdb.github.io/


 3) Camminare con gli amici 
Una vacanza a piedi è un ottimo modo per godersi il tempo con amici e con chi si incontra sul 
cammino. Le vacanze a piedi lasciano molto tempo per parlare, socializzare e recuperare tutte le 
storie di vita e lavoro dei compagni di viaggio. 
  
4) Camminare in tutte le stagioni 
Qualunque sia il periodo dell’anno, c’è una vacanza a piedi che si adatta alle vostre esigenze. Ci 
sono anche molte opzioni primaverili ed estive in Europa con temperature miti. E se vi piace la 
bellezza e la sfida delle passeggiate invernali, si può anche optare per la montagna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Praticare l’attenzione consapevole 
Connettetevi con il mondo naturale chiudendo gli occhi per alcuni minuti, respirando 
profondamente e semplicemente godendo della natura. L’immersione consapevole vi incoraggia a 
provare contentezza prestando attenzione ad ogni dettaglio dell’attività fisica praticata. 
Camminare può essere qualcosa che diamo per scontato ogni giorno, ma che diventa spirituale e 
illuminante in un viaggio lungo. 
  
6) Staccare la spina 
Quando si cammina, le persone tendono a dimenticare il proprio telefono cellulare e si 
sconnettono dai social media e da internet. In effetti, molte zone sono remote e non hanno 
segnali internet o telefonici, quindi potete goderti la possibilità di allontanarvi da tutto. 
  
7) È una attività per le famiglie 
Le vacanze in famiglia sono un ottimo modo per riconnettersi con il proprio partner e i propri figli. 
Esplorare a piedi è divertente, interessante e camminando sarà più naturale parlare di qualunque 
cosa: è stato scoperto che le famiglie che camminano insieme riescono a comunicare meglio. 
  
8) È un esercizio antidepressivo 
Se vi sentite tristi, preoccupati o ansiosi, uno dei migliori rimedi naturali è camminare. 
Allontanatevi dalla fonte del problema e immergetevi nella natura: una bella passeggiata 
ricaricherà le batterie. Infatti, è noto che l’esercizio fisico, e camminare in particolare, è un’ottima 
terapia per il trattamento della depressione e dell’ansia. È stato dimostrato che camminare a 
ritmo sostenuto favorisce il rilascio di endorfine, degli ormoni che ci fanno sentire felici e rilassati, 
mentre riduce la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress. Camminare rafforza il meccanismo 
d’inibizione che impedisce alle cellule nervose più eccitabili di divenire iperattive. 



9) Camminare immersi nella natura 
Per beneficiare al massimo della camminata è meglio scegliere un percorso immerso nel verde. 
Non è la stessa cosa camminare su un tapis roulant, tra le quattro mura domestiche, che farlo 
immersi nella natura. I neuroscienziati hanno dimostrato che il rilassamento e la meditazione sono 
più intensi quando si cammina nella natura perché all’aperto il cervello riesce a staccare 
completamente e attiva quella che viene definita “attenzione involontaria”, avendo la possibilità di 
muoversi più liberamente in uno stato abbastanza simile a quello della meditazione mindfulness. 
  
10) Arrivare alla meta e sentirsi realizzati 
Una vacanza a piedi è una grande occasione per celebrare la vostra capacità di portare a termine 
un compito e qualsiasi vacanza a piedi è una sfida che dovreste essere orgogliosi di portare a 
termine. In media dovreste riuscire a camminare tra i 15 e i 25 km al giorno. Non sarà un compito 
facile per molti sedentari incalliti ma con un po’ di buona volontà possono farcela tutti. 
  
11) Lasciatevi ispirare dalle nuove culture lungo il cammino 
Vivere la cultura di un luogo che non avete mai visto prima può innescare nuove idee, modi di 
pensare e insegnarvi qualcosa di nuovo riguardo il cibo, la letteratura e la storia dei luoghi visitati 
lungo il vostro cammino. 
  
12) Potete fare i conti con la storia 
Avete mai avuto la sensazione di aver perso il contatto con il passato? Una vacanza a piedi è un 
ottimo modo per riconnettersi con la storia di un luogo. A differenza degli altri tipi di vacanze, in 
una vacanza a piedi si possono scoprire molti luoghi insoliti e inaccessibili dalla massa, passando 
spesso attraverso città ricche di storia e cultura. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13) Aumentate la percezione dei sensi con nuovi suoni e odori 
Non c’è modo migliore per conoscere il paesaggio che permettere ai propri sensi di prendere il 
sopravvento. Lasciate che la vostra mente si rilassi, ascoltate gli uccellini che cinguettano, 
annusate i fiori e l’odore salmastro delle alghe sulla costa...  



I viaggi a piedi, dunque, aiutano sia la mente che il corpo. Hanno molti effetti positivi 
sull'organismo umano e aiutano a sviluppare il carattere. Se avete le gambe buone e uno spirito 
avventuriero è il tipo di viaggio che fa al caso vostro. Ma non affidatevi all’improvvisazione: è un 
genere di esperienza che richiede un’adeguata preparazione e una profonda consapevolezza di ciò 
che si sta per intraprendere. Ecco alcuni utili consigli pratici per coloro che hanno intenzione di 
imbarcarsi in quest'avventura. 
 
Come preparare un viaggio a piedi 
Prima di partire, soprattutto se intendete farlo da soli, andate dal vostro medico per un check-up 
completo: questo è un tipo di viaggio che potete affrontare solo se siete in piena salute. Studiate 
nei minimi dettagli il percorso che intendete affrontare. Comprate una mappa particolareggiata 
dei luoghi da attraversare e stilate una tabella di marcia individuando le zone di ristoro dove 
fermarvi a mangiare e dormire. Questa ricerca vi sarà assai utile nel caso le condizioni 
meteorologiche dovessero improvvisamente peggiorare: in questo modo saprete individuare 
subito e come raggiungere al più presto il rifugio più vicino segnato sulla mappa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Backpacking 
La traduzione del termine “backpacking”, in italiano, è “viaggiare con lo zaino”. Perché è proprio 
questo, che la parola va ad identificare: quella comunità di viaggiatori, in costante aumento, che 
scelgono di viaggiare zaino in spalla, alla scoperta di un territorio, dormendo negli ostelli, 
spostandosi a piedi e coi mezzi pubblici, risparmiando sul trasporto e su vitto e alloggio, non solo 
per un’esperienza di viaggio economica ma anche, e soprattutto, autentica. 
Come ogni backpacker sa, è fondamentale prestare molta attenzione nella scelta dello zaino, visto 
che questo sarà per tanti giorni il suo alleato, il compagno di viaggio perfetto.  
 
Lo zaino 
Deve essere resistente, confortevole da portare sulle spalle, anche per molte ore al giorno, 
abbastanza capiente e comodo nell’accesso a tutto ciò che contiene: dai vestiti alle guide e alle 
mappe. Ma soprattutto, garantire la sicurezza di tutto ciò che viene riposto al suo interno. Ne 
esistono di vari tipi, dai più piccoli fino a quello da 50 litri che può essere imbarcato anche come 



bagaglio a mano e da 70 litri. Quando si sceglie uno zaino per un viaggio in stile backpacker è 
importante fare attenzione a tutta una serie di caratteristiche: deve avere lo schienale regolabile, 
ergonomico e ben rinforzato. Alcune aziende (come la Decathlon) propongono versioni 
differenziate per uomo e donna, per adattarsi al meglio alle caratteristiche morfologiche degli 
utilizzatori. Le cuciture sugli spallacci, sullo schienale e sulla cintura lombare, non devono essere 
semplici, ma simili a quelle da imbrago, e l’apertura deve essere grande (a mo’ di valigia) e con zip 
lucchettabile, per impedire possibili scippi o furti, e vicina alla schiena. Infine, uno zaino di ottima 
qualità deve essere dotato di coprizaino, che all’occorrenza può trasformarsi anche in sacca da 
imbarco in stiva. L’ideale è non riempirlo troppo, massimo 15 kg, e riporre le cose secondo un 
ordine ben preciso: sul fondo, e vicino alla schiena, gli oggetti più pesanti (il fornelletto da 
campeggio e l’eventuale tenda), tutt’attorno i vestiti riposti nelle apposite sacche per mantenerli 
in ordine e per facilitarne l’accesso. Mentre gli oggetti indispensabili durante la giornata, dagli 
occhiali da sole, fino alla crema solare, è meglio che vengano riposti nelle numerose tasche 
esterne, o sul cappuccio, che spesso può essere staccato dallo zaino ed all’occorrenza utilizzato 
come borsa a tracolla. 
 
Cosa mettere nello zaino 
Ma cosa è indispensabile inserire, in uno zaino da backpacking? Innanzitutto, i vestiti: è 
importante che siano comodi, adattabili a numerose situazioni, ideali per il tipo di viaggio che si 
andrà a fare e che abbiano tasche sicure, poi i prodotti per l’igiene personale, quelli specifici da 
uomo o da donna, una serie di accessori utili e/o indispensabili e i medicinali di primo soccorso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbigliamento 

• un paio di scarpe da trekking comode, già usate (non nuove!), adatte per il suolo che si 
andrà ad attraversare e che possano essere indossate comodamente per tutto il giorno; 

• un paio di sandali o ciabatte da mare, assai utili nel caso si debba attraversare qualche 
torrente e per far riposare i piedi la sera o durante le soste; 

• calzini e cambio di biancheria intima per ogni giorno; 

• delle t-shirt di cotone (una per ogni giorno di cammino); 

• delle magliette in polipropilene (leggere che si lavano e asciugano in poco tempo) 

• un paio di felpe, facili da lavare e che non si stropiccino molto; 

• due paia di pantaloni modulabili, che si possono adattare ad ogni temperatura; 

• dei leggings (per le donne, ma non solo…), che possono essere utilizzati come pantaloni, 
come calzamaglia se fa freddo e persino come pigiama. 

• un paio di bermuda e un costume da bagno 



• un “buff”, una sorta di fazzoletto tubolare, utilizzabile come mascherina per gli occhi, 
quando si vuole dormire durante un viaggio, oppure come panno per asciugare il sudore, 
come sciarpa o come bandana 

• un foulard (per le donne) con cui coprirsi se si ha in programma di visitare luoghi sacri   

• una giacca 3 in 1 con l’interno in pile amovibile e l’esterno impermeabile (in inverno) 

• giacca a vento in gore-tex con cappuccio e molte tasche (in inverno)  

• maglioni e/o pile - Guanti di lana o pile – Sciarpa – Cuffia (in inverno) 
 

Sul fronte dell’abbigliamento aziende specializzate nel settore propongono tutta una serie di 
camicie, magliette e pantaloni in tessuti tecnici antisudore ed impermeabili, a maniche corte o 
lunghe, semplici o con un sacco di tasche utili… c’è solo l’imbarazzo della scelta!  
   
Igiene personale 

• spazzolino da denti (con la capsula proteggi setole)  
• dentifricio  
• filo interdentale  
• colluttorio 
• sapone  
• bagno schiuma  
• shampoo e balsamo 
• spazzola e pettine  
• piccolo asciugamano 
• crema solare protettiva 
• doposole  
• burro di cacao  
• bastoncini per le orecchie 
• deodorante 
• forbicine e tagliaunghie 
• fazzolettini (di carta e rinfrescanti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beauty case maschile: 

• rasoio e lamette 
• schiuma da barba 
• dopobarba 
• creme varie 
• deodorante 

 
Beauty case femminile  

• fondo tinta, fard, ombretti, rimmel, eye liner 
• rossetto e lucidalabbra 
• matita occhi e labbra  
• salviette demaquillage 
• latte detergente 
• struccante occhi 
• dischetti cotone idrofilo 
• tonico crema viso 
• crema corpo  
• specchietto 
• pinzette e forbicine 
• assorbenti igienici (interni/esterni) a sufficienza e bustine per riporli 

 
Accessori utili e/o indispensabili 

• un paio di asciugamani in microfibra  

• tappi per le orecchie e mascherina per gli occhi, per dormire bene dappertutto   

• un ombrello pieghevole  

• una piccola torcia tascabile 

• una bussola 

• un piccolo binocolo 

• un k-way che si arrotoli in una bustina compatta  

• una mantellina impermeabile da indossare per ripararsi o camminare sotto la pioggia 



• una borraccia flessibile, che si appiattisce quando non viene utilizzata 

• un coltellino svizzero compatto, da poter tenere anche in tasca, e soprattutto multi-
funzione, che possa servire da posata, da coltello, da apri-bottiglie, da pinza, da pila, ecc.  

• una torcia da testa, perfetta se si hanno in programma escursioni in grotte o caverne o se si 
pedala o si cammina col buio mantenendo le mani libere 

• un pacchetto di fiammiferi o un accendino (nel caso dobbiate accendere un fuoco) 

• occhiali da vista, custodia e occorrente per pulirli (anche un paio di riserva, se si hanno) 

• occhiali da sole 

• lenti a contatto, contenitore e liquidi per conservarle e pulirle 

• un piccolo kit cucito da viaggio 

• sapone da bucato (se si porta poca roba nello zaino e si lava frequentemente) 

• un sacco in plastica per la biancheria sporca 

• una fotocamera, per catturare le immagini più belle lungo il cammino 

• il cellulare, perché va bene la solitudine ma è sempre meglio non essere fuori dal mondo… 
basta non esagerare e magari spegnerlo quando non serve  

• il cavetto carica-batteria per il cellulare e per la fotocamera  

• l’auricolare per il cellulare 

• una spina multipla (per ricaricare insieme più apparecchi)  

• una batteria di riserva per il cellulare e una per la fotocamera (per quando non ci sarà una 
presa disponibile per le ricariche)  

• un lettore mp3 con auricolare (ma se usate il telefono potreste farne a meno) 

• una chiavetta USB per scaricare le foto dalla fotocamera   

• un orologio da polso (meglio se di tipo resistente e waterproof, con sveglia) 

• apparecchio GPS per seguire sentieri o fare il punto 

• cartine dei sentieri, meglio se scala 1:10.000 o 25.000 

• un quaderno o un taccuino (e penne o matite) per appuntarsi i migliori ricordi del viaggio 

• un elenco di posti dove dormire a prezzi sostenibili 

• un buon libro, che può risultare un grande amico se si sceglie di viaggiare da soli 

• delle carte da gioco (per trascorrere in compagnia le serate in campeggio o in ostello, 
circondati dai nuovi amici che un’esperienza di questo tipo regala). 

• un sacco a pelo (se si pensa di dormire all’aperto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medicine e farmaci di primo soccorso:  
• termometro  
• cerotti di diverse misure e un rotolo di garza sterile 
• disinfettante non alcolico a base di iodio o cloro o acqua ossigenata 
• fazzolettini disinfettanti  
• antipiretico (...aspirina, tachipirina, ecc.)  
• antidolorifico (...moment, novalgina, ecc.)  
• tranquillante (...valeriana, ecc.)  
• antinausea da viaggio (...travelgum, xamamina)  
• per "andare in bagno" (supposte di glicerina)  
• …e per non andarci troppo spesso (…bimixin)  
• antivomito (...plasil) 
• stick anti zanzare e repellente per insetti (…autan)  
• prodotto contro le punture degli insetti 
• antistaminico in pomata (...fargan) e in pasticche (in caso di eritemi solari) 
• pomata antinfiammatoria non steroidea a uso topico (gel a base di ibuprofene, 

di diclofenac o di ketoprofene) 
• integratori di sali minerali 
• tutti i medicinali assunti normalmente per i propri problemi di salute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riempite lo zaino in modo intelligente 

• Mettete sopra le cose che userete per prime (così non dovrete smontarlo subito) 
• Mettete le cose dentro ai sacchetti in modo da togliere e rimettere solo i sacchetti e non 

una maglietta alla volta (un sacchetto per la biancheria, uno per le magliette, uno per i 
pantaloni, uno per felpe/giubbotto, uno per il beauty, uno per le scarpe, uno per le varie), 

• Non riempite le tasche laterali se non di cose che vi serviranno duranti gli spostamenti 
come fazzoletti da naso, acqua, fotocopie delle prenotazioni.  

• Non mettete nelle tasche laterali cose di valore come portafogli o cellulari! 
• A questi oggetti da inserire all’interno dello zaino occorre aggiungere alcuni oggetti 

facoltativi che potrebbero essere agganciati all’esterno dello stesso e che potrebbero 
risultare utili durante il cammino o per riposarvi. Come la tenda da campeggio e i 
bastoncini da cammino o da trekking. 



Il nordic walking: i bastoncini da cammino o da trekking 
Sono ormai diventati un’attrezzatura essenziale per l’escursionista: chiunque abbia provato 
almeno una volta la comodità del “nordic walking” o più semplicemente della camminata “a 
quattro zampe” difficilmente vi rinuncia, non solo quando si fanno escursioni con zaini pesanti, ma 
anche per le gite più leggere e di breve durata. Ne esistono una miriade di modelli con lunghezze 
variabili (da 110 a 130 cm), pesi e materiali più o meno leggeri (alluminio e carbonio) e di tutti i 
prezzi per tutte le tasche. In proposito gli esperti dicono che:  
 

• i bastoncini da cammino alleggeriscono molto la fatica del camminare scaricando una parte 
del lavoro effettuato dalle gambe; 

• con i bastoncini si migliora l’equilibrio: la camminata dei quadrupedi è infatti molto più 
stabile di quella dei bipedi; 

• sono utilissimi soprattutto in discesa, su terreni sconnessi (dove un appoggio “sbagliato” 
del piede può essere corretto portando il peso sul bastone dello stesso lato, evitando 
storte o sbilanciamenti), oppure quando occorre fare “passaggi acrobatici”, ad esempio per 
superare qualche guado; 

• la possibilità di scaricare parte del peso sulle braccia diminuisce il carico sulle gambe e sulla 
spina dorsale, riducendo la fatica e migliorando il comfort della camminata; 

• il movimento delle braccia, coinvolte nella camminata con i bastoncini, “apre” la cassa 
toracica, migliorando la respirazione; 

• i bastoncini fanno lavorare anche la muscolatura della parte superiore del corpo: busto e 
braccia, altrimenti poco coinvolti nell’attività escursionistica, scaricando il peso del lavoro 
dalla parte inferiore; 

• i bastoncini possono essere utili anche in situazioni di emergenza: come stecca per un arto 
fratturato, per rimpiazzare o rinforzare la paleria della tenda danneggiata, oppure per farsi 
largo fra la vegetazione un po’ troppo invadente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tenda da campeggio 
Parliamo ovviamente di una tenda adatta alle esigenze dei camminatori: niente tendoni con 
veranda, controveranda, camera per sei persone, cucina e bagno. Le tende di cui parleremo sono 
quelle pensate per accogliere 2/3 persone al massimo e il loro primo obiettivo è quello di offrire 
un riparo agli escursionisti, limitando al massimo il carico da portarsi appresso. Una buona tenda 
biposto per essere funzionale non deve superare i 3,5 chilogrammi di peso, mentre una tenda da 3 
posti deve rimanere al di sotto dei 5,5 kg. Accanto alla leggerezza, ci sono altre qualità che una 
tenda da escursionismo deve possedere: 
 

• Resistenza. Non sono attrezzi pensati per essere montati sopra un prato all’inglese. Il loro 
catino deve essere ben resistente per sopportare l’abrasione di fondi dove spesso non 
mancano sassi, cardi, spine, rami, rovi ecc.; mentre la struttura della tenda deve essere 
adeguata per sopportare la forza degli elementi atmosferici, vento in primo luogo. 

 

• Impermeabilità. Non c’è niente di peggio che mettersi in tenda felici di aver scampato un 
temporale e poi ritrovarsi a navigare in una piscina con materassino, sacco a pelo e tutte le 
attrezzature inzuppate. Una buona impermeabilità del catino e del telo esterno della tenda 
è certamente una delle qualità più importanti. 

 

• Traspirazione e areazione. La capacità della tenda di far uscire l’umidità è altrettanto 
importante di quella di non farla entrare. L’utilizzo di materiali traspiranti per il telo interno 
e una costruzione della struttura e delle prese d’aria che garantisca una buona areazione è 
importante per non trasformare la tenda in una sauna, nei climi caldi, o in una sorta di 
freezer con le pareti ricoperte dalla brina quando le temperature scendono sotto lo zero. 

  

• Le tende 4 stagioni. Caratterizzate da un miglior isolamento termico e da una grande 
resistenza alla pressione del vento o della neve sulla struttura, pertanto ideali per un 
utilizzo alpinistico in quota e con temperature ambientali molto rigide. 

 

• Le tende 3 stagioni. Pensate soprattutto per un utilizzo escursionistico e che hanno nella 
traspirazione e nell’areazione i loro punti di forza. 



Va ricordato che oggi, quando si parla di tende da escursionismo o alpinismo ci si riferisce 
essenzialmente ai modelli cosiddetti “a igloo”, dove è l’incrocio degli archi della paleria a dare 
stabilità alla struttura, e, in misura minore, alle tende “a tunnel”, leggere, ma un po’ più difficili da 
stabilizzare, visto che, per “stare in piedi”, necessitano di un lavoro di sistemazione dei tiranti che 
consente di mantenere la forma “a tubo” della tenda. 
 
Altre tipologie di tende 
Una menzione a parte meritano le tende monotelo. Si tratta di prodotti molto specifici (ne 
esistono modelli pensati sia per l’escursionismo che per l’alpinismo) che puntano tutto sulla 
leggerezza. L’eliminazione del telo interno consente, infatti, un notevole risparmio di peso, ciò 
ovviamente a discapito di altre qualità: la mancanza del telo interno, infatti, ci espone 
maggiormente al contatto con superfici inumidite dalla condensa o con eventuali infiltrazioni di 
acqua dall’esterno e riduce la capacità di isolamento termico. 
Altro “ramo minore” della famiglia è costituito dalle tende singole. Anche in questo caso 
l’obiettivo è il risparmio di peso, essenziale per escursionisti solitari. Spazi ridottissimi e dotazioni 
essenziali sono il prezzo da pagare per potersi caricare sullo zaino solo poco più di un chilo e 
mezzo di tenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigli caratteriali per aspiranti viaggiatori in cammino 
I viaggi a piedi sono un utile modo per diminuire lo stress della routine quotidiana, abbassare il 
livello della serotonina nel sangue e permettere ai viaggiatori di godersi gli splendidi panorami 
mozzafiato della natura. I cammini a piedi non rappresentano degli itinerari difficili da percorrere, 
non sono estremi e non richiedono dei grandi sforzi per essere percorsi. Ciò nonostante, regalano 
sempre delle profonde emozioni. Vi sono però dei consigli caratteriali, stilati da esperti viaggiatori 
in cammino, da tenere sempre a mente: 
 

• liberare la mente  

• lasciare la routine quotidiana a casa 

https://siviaggia.it/viaggi/italia-viaggi/foto/itinerari-a-piedi-i-cammini-piu-belli-da-fare-in-italia/126158/


• rilasciare l’energia negativa 

• lasciarsi andare all’avventura 

• rendere speciale l’incontro con la natura 

• rendere speciale l’incontro con gli altri viaggiatori sul cammino 

• imparare a riconoscere ciò che è superfluo o ha poca importanza 

• imparare a riconoscere ciò che è fondamentale per il viaggio 

• essere sempre pronti e aperti alle novità 

• imparare ad accettare gli imprevisti 

• affrontare i pericoli e le avversità imparando a superarli 

• non avere fretta e non correre 

• camminare lentamente e guardarsi intorno 

• percepire il silenzio della solitudine 

• pensare alle persone importanti della vostra vita   

• chiacchierare con la gente del posto  

• non chiudersi in sé stessi anche se si viaggia da soli 
  
 
 
Libri per approfondire l’argomento 
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