
PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 12 VESTIRSI IN MODO ADEGUATO

Per capire come vestirci in montagna, queste sono le tre domande che dovremmo farci:

1 - IN CHE STAGIONE SIAMO?

2 - DOVE STIAMO ANDANDO?

3 - SE CAMBIA IL TEMPO, SIAMO PREPARATI?

1. Rispondere alla prima domanda è semplice, basta guardare il calendario!

In estate fa più caldo anche in quota ed è importante proteggersi dal sole con indumenti che ci pro-

teggano soprattutto la testa e le spalle (t-shirt con le maniche e cappellino). Ricordiamoci che più si 

sale, più il sole è vicino a noi e più scotta!

In inverno in montagna fa decisamente freddo e quasi certamente avremo a che fare con la neve. 

è importante che le nostre scarpe, i nostri pantaloni e la nostra giacca siano caldi e isolanti e magari 

anche resistenti all’acqua. Le estremità, ovvero mani e orecchie, andrebbero coperte bene perchè sono 

le parti del nostro corpo più esposte e anche le più lontane dal cuore, perciò sono le prime a raffred-

darsi. In primavera e in autunno il clima è piacevole ma attenzione: se piove la temperatura scende 

anche di molti gradi perciò è consigliabile portare con noi un gilet imbottito e una felpa in più.

2. Se stiamo andando in alta montagna ci servirà una giacca nello zaino anche in piena estate, se 

siamo diretti a fondo valle ed è una giornata di sole di inizio dicembre forse avremo voglia di aprirci la 

giacca anche se siamo già alle porte dell’inverno. L’altitudine, cioè quanto in alto andiamo, conta molto 

in montagna se parliamo di temperature. Informiamoci sempre bene sulle previsioni meteo del luogo 

dove siamo diretti e ricordiamoci che più saliamo in alto e più il tempo cambia in fretta!

3. A proposito di tempo che cambia, eccoci alla terza domanda di questo capitolo: saremo pronti se 

venissimo sorpresi dalla pioggia, dal vento, o anche solo da un’escursione tutta sotto al sole?

Farsi trovare pronti è fondamentale in montagna, come abbiamo già visto IN PRECEDENZA, Essere 

preparati al cambio del meteo è il pane quotidiano degli esploratori e per questo nello zainetto non 

dovrebbero mai mancare un cambio completo, un indumento caldo (pile, felpa) e una giacca 

leggera anti-pioggia e anti-vento.
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COME MI VESTO?
Vesti questi bambini nel modo corretto per l’ambiente in cui si trovano: 

alta montagna, in valle, nel bosco e al lago!


