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Vivere la montagna in sicurezza

L’asciugamano in microfibra, il compagno
ideale per qualsiasi escursione

Andare in montagna piace e fa bene ma richiede anche molta prudenza. Basta un attimo
di disattenzione per scivolare o inciampare e cadere. I consigli dell’upi servono proprio a
evitare i pericoli.

Questo asciugamano è un compagno ideale per qualsiasi escursione:
potete utilizzarlo per asciugare il sudore o i piedi dopo esservi rinfrescati nel
ruscello, per fare segnalazioni in caso di infortunio o come tovaglia per il
pic-nic. È pratico e può essere agganciato allo zaino, ai pantaloni o alla giacca.

Una pianificazione accurata
Pianificate accuratamente il percorso e le
eventuali alternative. Prevedete tempo, cibo
e bevande a sufficienza. Tenete conto dello
sforzo, delle caratteristiche dell’itinerario e
della meteo. Comunicate le vostre intenzioni soprattutto se partite da soli.
Una valutazione corretta delle proprie
capacità
Valutate con oggettività le vostre capacità
e tenetene conto durante la pianificazione
dell’escursione. Non chiedete troppo al
vostro fisico. Avete un passo sufficientemente sicuro per affrontare sentieri stretti
e impervi?

Un buon equipaggiamento
Indossate scarpe solide con un buon profilo. Nello zaino infilate protezione solare,
una mantellina per la pioggia e abiti caldi.
Una cartina aggiornata è sempre utile.
Non dimenticate la farmacia da viaggio,
una coperta isotermica e il cellulare per le
emergenze.
In forma per l’escursione
La stanchezza può compromettere il vostro
incedere sicuro. Assumete liquidi e cibo a
sufficienza. Fate pause regolari che vi permettano di mantenere le energie e restare
concentrati. Non perdete di vista l’orologio
e la meteo. Non abbandonate i sentieri
marcati. Se necessario, tornate indietro per
tempo.

Occhio:
Ai punti esposti

Tieni d’occhio il sentiero.

Ai punti scivolosi

Evita i passaggi ghiacciati
e i campi di neve.

Alla la discesa

Prevedi un margine di tempo
e di forze.

Conoscete la differenza tra i cartelli gialli,
bianchi-rossi-bianchi e bianchi-blu-bianchi?
Sentieri escursionistici
Non richiedono capacità particolari.
Si consigliano scarpe con suola profilata.

Sentieri escursionistici di montagna
Sono prevalentemente ripidi, stretti e in parte esposti.
Richiedono una buona condizione fisica, passo sicuro,
assenza di vertigini e scarpe solide.

Sentieri escursionistici alpini
Sono in parte privi di tracciato e possono comportare
l’attraversamento di ghiacciai, pietraie o passaggi rocciosi.
Richiedono un’ottima condizione fisica, passo sicuro,
assenza di vertigini ed esperienza alpina. Bisogna disporre
dell’attrezzatura necessaria.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito
www.escursionismo-sicuro.ch.

