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Amanti della montagna si nasce, ma esploratori lo si diventa! E visto che al momento stiamo a 

casa, quale occasione migliore per prepararci al meglio per quando potremo di nuovo uscire.

Se amate stare all’aria aperta, ammirare le montagne, respirare il profumo del bosco, arram-
picarvi sulle rocce come scoiattoli, scoprire nuovi parchi gioco e fare i pic nic sull’erba, allora 

questo è la lettura giusta per voi!

Noi mamme di bimbinelbosco.com abbiamo scritto per i bambini e le famiglie questa piccola guida su 

come diventare esploratori di montagna provetti, che vi suggerirà l’attrezzatura da portare, 

come muovervi in sicurezza e cosa fare in caso di pericolo, cosa mangiare per avere la giusta ener-

gia, come vestirvi e persino come costruire voi stessi alcuni strumenti di esplorazione.

Siete pronti a prepararvi al meglio per la prossima avventura?
Allora cominciamo!



CAPITOLO 1
AVVENTURARSI IN SICUREZZA

Giusto equipaggiamento e consapevolezza del pericolo

è importantissimo, quando si va in natura, avere con sé il giusto equipaggiamento ed essere consapevoli 
delle situazioni di pericolo che potremmo affrontare.

Sapere cosa abbiamo nello zaino e sapere quali sono i rischi e i giusti comportamenti sono due aspet-
ti molto importanti per affrontare con intelligenza un’escursione – parliamo soprattutto delle 
escursioni più impegnative, dove il sentiero non è regolare e l’ambiente è più imprevedibile (in quota per 
esempio).

Vediamo insieme cosa dobbiamo avere con noi alla partenza, se vogliamo evitare il più possibile inciden-
ti e situazioni spiacevoli:

> la giusta attrezzatura – non è quella alla moda, ma quella adatta! Dipen-

de dal tipo di escursione ma comprende sempre: un cappellino, scarponcini 

con suola antiscivolo, zaino ergonomico, kit del primo soccorso e kit di 

emergenza, bussola e cartina, attrezzatura da montagna e abbigliamento 

adatto (leggi qui di quello estivo).

> uno sguardo responsabile – dobbiamo saperci guardare intorno: rispettiamo la natura evitando 

di raccogliere fiori e piante e di infilare le mani nelle fessure, leggiamo correttamente i cartelli e 

non ci incamminiamo su sentieri chiusi o non segnati, evitiamo di andare avanti se non vediamo dove 

mettiamo i piedi (in caso di nebbia, forte pioggia, fumo, buio…) - guarda anche: Piccoli esploratori nelle 

situazioni di emergenza;

> gambe allenate e sensi accesi – è importante che il nostro corpo sia pronto ad affrontare l’escur-

sione che desideriamo fare, o ci metteremo quasi sicuramente nella situazione ideale in cui succedo-

no gli infortuni.

Se avrete preparato per bene questi tre aspetti al vostro viaggio, allora sarete sicuri di 

partire con il piede giusto!
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COSA VORRESTI DIRE A CHI ARRIVA IN MONTAGNA?

COSA SI FA E COSA NON SI FA?

SCRIVILO O DISEGNALO QUI

DISEGNA TU I GIUSTI SEGNALI

VIETATO ABBANDONARE 
I RIFIUTI

VIETATO RACCOGLIERE FIORI, 
PIANTE E FUNGHI

RIMANERE SUL SENTIERO



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 2
EQUIPAGGIAMENTO DA

MONTAGNA

Se state preparando o anche solo sognando la prossima gita in montagna, allora sarà utile ripas-
sare quali siano le cose che vi servono:

        zainetto ergonomico e riempito con i pesi 

più grossi in fondo 

       scarponcini: leggeri e impermeabili sulla 

punta, alti fino alla caviglia, con la suola 

antiscivolo, ben allacciati 

       cappellino/bandana/fazzoletto

       bussola e cartina 

       k-way (giacca impermeabile antivento con 

cappuccio che si possa assicurare sotto al 

collo)

       kit di primo soccorso

       kit di emergenza (segnalatori, coperta 

termica, coltellino/forbici e piccolo cordino

       scaldacollo

       Crema solare

       fazzoletti di carta

       merenda

       borraccia

       occhiali da sole

       vestiti adatti: cotone e tessuti tecnici, 

alternati “a cipolla” 

       cambio completo (1 paio di calzini, 1 paio di 

mutandine, 1 paio di pantaloncini, 1 canottiera, 

1 t-shirt a manica corta, 1 pile leggero) – 

i vestiti in tessuto tecnico occupano meno 

spazio e pesano meno, inoltre si asciugano 

prima quando sudiamo o ci bagniamo!

       2 sacchetti/bustine impermeabili: una per i rifiuti 

(che ci portiamo a casa!!!) e una per gli eventuali 

vestiti bagnati, possono essere di stoffa idrorepel-

lente oppure semplicemente delle buste della spesa

       piccola luce  per esempio quella removibile da 

bicicletta - per le gite più lunghe.

 

Opzionali:

       costumino da bagno: noi lo abbiamo sempre nello 

zaino d’estate! Se incontriamo un laghetto o giochi 

d’acqua, se fa abbastanza caldo preferiamo spo-

gliarci e bagnarci liberamente

       bastoncini da trekking: aumentano la stabilità e 

aiutano molto specialmente dove si sale (o si scende) 

parecchio

       caschetto: indispensabile nelle gite in bici, in quelle 

dove si arrampica, nelle ferrate e nei canyon

       Imbracatura, moschettoni e cordini: per gli 

amanti delle ferrate e dell’arrampicata.

Bene, avete tutto? Complimenti, siete perfetti 
esploratori della montagna pronti a partire!
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COSA METTI NELLO ZAINO?
COLORA SOLO L’ATTREZZATURA CORRETTA



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 3 quanto contano i muscoli?

I muscoli contano tantissimo! Dai muscoli dipende quanto in là arriveremo, quanto riusciremo a correre 

e alla fine anche quanto ci divertiremo ad andare in giro per i sentieri di montagna!

Avere muscoli pronti all’escursione previene gli incidenti, migliora l’ossigenazione di tutto il 

corpo e rafforza il sistema immunitario. 

In poche parole: se le nostre gambe, i nostri piedi e le nostre braccia sono in forma 

> saranno minori le probabilità di cadere e farci male

> respiriamo meglio (anche la nostra pelle!)

> ci ammaliamo meno. 

Forte, no?

è indispensabile dedicare ai nostri muscoli almeno venti minuti di lavoro al giorno - per capirci il tempo 

di un cartone animato o di 20 canzoni.

Abbiamo visto qualche esercizio nel capitolo precedente, qui vi mettiamo qualche altro piccolo spunto 

per non dimenticarci quanto sia importante muoverci:

>  facciamo le scale: se possiamo scegliere tra ascensore e scale, scegliamo le scale! 

    Non avete le scale? Createle con uno sgabello e una sedia!

> facciamo le capriole! Capriole a terra, ruote, verticali, tutti questi sono ottimi esercizi per le   

   nostre spalle.

> salti, salti e ancora salti! Sul letto, sul trampolino, sul prato del vostro giardino o semplicemente  

   sul tappeto, saltare è un’ottima idea per tenere in azione  le gambe e i piedi! Importante 

   è che vi stachiate sempre da terra con entrambi i piedi.

> Giochiamo a prendere la palla: afferrare e lanciare una piccola palla 

   allena i nostri movimenti più  piccoli.
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gambe pronte ed allenate!
ecco alcuni esercizi da fare a casa!

1

4 5
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2 3



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 4 LO ZAINETTO

Lo zainetto dei piccoli e dei grandi esploratori dovrebbe anzitutto essere comodo dal primo all’ultimo 

momento in cui lo indossate. Per essere comodo dovrà essere ergonomico, che significa che sa adattar-

si al vostro corpo e distribuisce bene il peso addosso a voi.

In termini pratici uno zaino ergonomico ha:

> spallacci sagomati, regolabili e imbottiti, con la possibilità di assicurarli in posizione con una 

chiusura sul petto (che serve anche come ulteriore punto di scarico del peso)

> regolazioni in più punti;

> la parte che appoggia sulla vostra schiena è morbida e imbottita, negli zaini più tecnici hanno 

persino una retina o uno spazio che impedisce di “sudare” sullo zaino.

Lo zaino va indossato ben regolato: per essere ergonomico, ovvero adattarsi al meglio al vostro 

corpo e farvi sentire il peso del vostro bagaglio il meno possibile, deve essere aderente a voi. 

Avete mai provato a portare un sacchetto con 2 kg di patate tenendo le braccia tese? Molto meglio se 

lo portate in braccio, vicino al vostro baricentro (più o meno all’altezza dell’ombelico)!

Quando riempiamo lo zaino, teniamo conto dell’attività che andremo a fare: 

> cosa ho bisogno di tenere a portata di mano? 

> Cosa userò di meno e forse mai? 

La regola numero uno è che le cose più pesanti vadano in fondo, allo stesso tempo è meglio mettere in 

fondo anche ciò che usiamo meno o forse mai. Sta a noi trovare il giusto compromesso!

Ps: Non BISOGNEREBBE far penzolare nulla di pesante fuori dallo zaino, come scarpe, borraccia o 

bastoncini: ci perdiamo in equilibrio e stabilità!

Bene, fate qualche prova con il vostro zainetto del cuore, sentite come vi sta addosso, sia da vuoto 

che da pieno, provate a riempirlo a più non posso per vedere quante cosE ci stanno dentro! 

Giocateci e fatelo vostro, è un oggetto prezioso: il vostro bagaglio per il prossimo viaggio.
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IL MIO ZAINETTO
DISEGNA LE CARATTERISTICHE E IL CONTENUTO DEL TUO ZAINETTO, TI SARà UTILE PER NON 

DIMENTICARE NULLA DELLA TUA ATTREZZATURA PREFERITA!



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 5 GLI SCARPONCINI

Cari esploratori, gli scarponcini sono la dotazione più importante nell’equipaggiamento di un 

camminatore: è sui piedi che poggia tutto il nostro peso. Solo un paio di scarpe comode e adatte 

sapranno portarci lontano! 

COMODE – Gli scarponcini dovranno essere prima di tutto comodi, ovvero non farci male da nessuna 

parte. Chi riesce ad andare avanti con i piedi doloranti? Nessuno! (In ogni caso non dimenticate i cerotti, 

ma lo approfondiremo nel capitolo sul primo soccorso) Testiamo bene le scarpe prima di partire in 

gita, indossiamole anche solo in casa per fare i giochi di tutti i giorni. 

 

ADATTE – Le scarpe adatte per andare in montagna sono: 

> ergonomiche: avvolgono bene il piede;

> antiscivolo: hanno una suola che aiuta a non scivolare “aggrappandosi” al terreno;

> impermeabili: l’acqua non entra grazie ad alcune protezioni in gomma o in tessuto idrorepellente.

QUALI SCEGLIERE? 

> escursioni facili e brevi: quando il terreno è regolare e pianeggiante ci basteranno delle scarpe 

semplici e leggere, anche delle scarpe da ginnastica purchè non abbiano la suola completamente 

liscia. 

> escursioni di media difficoltà: sono gite un pò più lunghe, quelle dove si cammina anche mezza gior-

nata e il terreno si presenta con sassi, radici, discese e salite - magari è un bel sentiero di bosco. Qui è 

meglio scegliere scarpe più tecniche: scarponcini alti o scarpe da trail running (le classiche scarpe 

sportive basse con la suola rinforzata);

> escursioni per esperti: per le gite di tutta la giornata, dove a salite quasi ci si arrampica e a scen-

dere bisogna tenere gli occhi ben aperti, sono consigliatissimi gli scarponcini. La suola è più profonda 

e si ferma meglio anche sui sentieri “franosi”, sono più impermeabili e - cosa molto importante 

- danno sostegno anche alla caviglia.
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LE SCARPE GIUSTE
SAI RICONSCERE LE IMPRONTE DELLE GIUSTE SCARPE DA MONTAGNA? 

FAI UN CERCHIO INTORNO A QUELLE CORRETTE.



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 6 DA 0 A 6 MESI

La montagna può rivelarsi un paradiso per i più grandi, ma anche per i più piccoli. Molti genitori, 

soprattutto neo-genitori, sono restii a spostarsi verso la montagna con un neonato per via di 

tutta una serie di motivi, noi però oggi vorremmo infondere coraggio: con i dovuti accorgimenti la 

montagna è davvero per tutti! 

Dislivello. Questo è uno dei motivi principali per cui le famiglie di bambini molto piccoli aspettano a 

spostarsi e ad intraprendere una gita. Aspettare è saggio e prudente ma non obbligatorio, con le 

dovute precauzioni, se lo desiderate, potete arrivare ovunque vi porti il cuore. Mettiamo caso che sia 

estate, che possiamo andare ovunque vogliamo e che il fratellino grande smani dalla voglia di parco 

giochi, mettiamoci pure che da poco colleziona sassolini brillanti e che in città fa un gran caldo... Non 

vorreste fare un salto qualche metro più su? Ecco, questo è possibile anche con bimbi più piccoli. C’è da 

considerare che lo sbalzo di altitudine crea della pressione nel nostro corpo (il famoso “attento alle 

orecchie”), perciò il consiglio è di affrontare la salita con delle pause e di aiutare il bambino a “smalti-

re” la pressione muovendo la mascella (lasciandolo ciucciare, per esempio).

Il bagaglio. L’impressione per molti neo genitori è che un bambino piccolo abbia bisogno di un enorme ba-

gaglio. Non è sempre così. Portatevi ciò che serve davvero, magari in mini porzioni, ma lasciate a casa il 

resto. Cosa potrebbe servirvi? Sicuramente un cappellino, una protezione solare (che potrebbe essere 

anche solo un telino di cotone), una coperta da pic nic per i bimbi più grandi, il cambio e la merenda.

Il trasporto. Le passeggiate percorribili con passeggini e carrozzine sono ormai tantissime e di tutti i 

tipi, ma se il sentiero del vostro cuore non fosse accessibile alle ruote allora ci sono fasce e marsupi 

ergonomici pronti a correre in vostro aiuto! Ne esistono di ogni tipo, importante è - per la vostra e la 

loro comodità - che i bambini non abbiano le gambe penzolanti e non siano rivolti verso l’alto. Appena 

possibile scegliete di portare i bambini sulla schiena per andare in montagna: è molto più sicuro per 

loro e confortevole per voi, inoltre i piccoli potranno guardare in direzione di marcia.
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PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 7 BUSSOLA E CARTINA

Imparare ad orientarsi con una cartina geografica ci permette di capire molte cose sul territorio, sui 

riferimenti spaziali che abbiamo (oggettivi e soggettivi) e sulle convenzioni grafiche che ci permettono 

di capire molte cose sulle montagne, come la loro pendenza.

La prima cosa si impara che una cartina è davvero poco utile se non abbiamo una bussola: senza un 

sistema fisso e universale di riferimento, infatti, la cartina ci dà un’immagine dall’alto del territorio, 

ma non ci dice da che parte dobbiamo guardarla!

Eccoci quindi ai punti cardinali e alla bussola, che con la sua freccia ci aiuta ad individuare il Nord. 

Per ricordarci i punti cardinali nell’ordine corretto esistono dei trucchi mnemonici: la frase “Nie Ohne 

Schuhe Wandern” in tedesco e “Non Essere Sempre Ottimista” in 

italiano. 

Nord, Est, Sud e Ovest ce li ricorderemo così in modo semplice 

e immediato. Ora sappiamo che, tenendo la cartina in mano nel 

senso in cui le scritte sono leggibili e puntandola verso il Nord avrò un sistema di riferimento corri-

spondente alla realtà. 

Ma cosa sono quelle linee disegnate intorno alle montagne? In italiano hanno una parola complicata: 

si chiamano isoipse, o curve di livello, e sono linee immaginarie disegnate sulla mappa per unire punti 

che si trovano alla stessa altitudine rispetto al livello del mare. 

A che cosa servono? Come sappiamo le montagne sono alte a volte migliaia di metri e rappresentare 

questa tridimensionalità su una superficie piatta come quella di una cartina geografica non è facile. 

Le isoipse, nelle mappe topografiche, servono proprio per rappresentare questa tridimensionalità, 

aiutandoci a capire dove il terreno è piano, dove è in salita o discesa e dove ci sono le cime delle 

montagne. Le curve di livello sono disegnate infatti sempre alla stessa distanza (effettiva, sul 

terreno) tra loro. Osservandole sulla mappa vedremo quindi che, in caso di salita o discesa ripida 

le linee saranno più vicine tra loro, mentre sui terreni pianeggianti saranno più distanti. In questo 

modo, guardando ad esempio il percorso di un sentiero, possiamo capire se sarà in salita, in 

piano oppure in discesa, e volendo possiamo calcolare esattamente il dislivello.
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(Tratto dall’incontro miniNOI del 15 febbraio 2020 - NOI Techpark, Bz)



orientamento
segui le indicazioni della mappa e scopri in quale casella si arriva!

N: NORD - s: SUD - E: est - O: OVEST

PARTENZA

2N >> 3O >> 3N >> 1E >> 1N >>  2O >> 5S

N

S

EO



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 8 BUSSOLA fai da te

Come ci siamo detti nel capitolo precedente, tra le cose che servono in escursione c’è la bussola: il suo 

piccolo ago magnetico indica sempre il nord e ci aiuta ad orientare la mappa e capire in quale direzione 

stiamo andando.  

Cosa ne dite se ne costruissimo una a casa?  

È semplice, ci serve:  

> un tappo di sughero

> un ago

> una calamita

> una piccola scatola di plastica 

(per esempio la confezione di un formaggio spalmabile).

Come si costruisce la bussola:

1. Un adulto taglierà “a fette” il tappo di sughero;

2. un bambino segnerà i punti cardinali sulla nostra scatolina: NORD SUD OVEST EST.

3. ora sarà necessario caricare l’ago, per farlo sfreghiamo la punta dell’ago per 10 secondi sulla 

calamita;

3. inseriamo l’ago in una “fetta di tappo” in modo che spunti sia da una parte che dall’altra;

4. mettiamo un pochino di acqua nel contenitore, giusto quella che basta a far galleggiare il 

sughero;

Ed eccola pronta, la nostra bussola! La punta dell’ago segnerà sempre il nord. 

Ora puoi personalizzarla, se ti va, e renderla ancora più unica con adesivi, perline colorate e magari 

un bel nastro.

Per portarla nello zaino basterà svuotarla dell’acqua e appoggiare all’interno del contenitore 

sia la bussola che la calamita. 
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I PUNTI CARDINALI
RITAGLIA E COSTRUISCI LA TUA BUSSOLA E ALLENATI A RICONOSCERE I PUNTI CARDINALI.



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 9 IL KIT DI PRIMO SOCCORSO

Il kit di primo soccorso deve essere sempre nello zainetto quando si va in gita: è indispensabile per far 

fronte ai piccoli incidenti come sbucciature, spinette, punture d’insetto.

In commercio esistono vari kit che si possono comprare già completi e pronti, se però preferiamo 

realizzarne uno personalizzato, per esempio con i cerotti del supereroe preferito, possiamo pensare di 

procurarci un piccolo astuccio impermeabile dove metteremo:

>  cerotti: quattro normali e due più grandi; i cerotti servono anche se ai piedi arrivano le odiate 

vescche. Quelli classici vanno benissimo, ma se li preferite esistono anche quelli apposta;

 > una benda autofissante, cioè che si fissa da sola su se stessa. E’ utile in caso di slogature;

 > disinfettante / acqua ossigenata, esistono anche le salviette monodose;

 > pinzetta per le schegge;

> gel dopopuntura, molto utile se ci accorgiamo di essere stati punti da un insetto;

>  burrocacao, che è come una crema ma non brucia e lo possiamo usare sulle labbra secche ma 

anche per calmare la pelle arrossata nelle altre parti del corpo (per una scottatura da sole, 

per il vento, per una caduta...).

MEDICINALI:

I medicinali stanno nello zaino della mamma e del papà e solo gli adulti li possono maneggiare e  

distribuire. Nel kit del primo soccorso potremmo portare:

>  l’ antistaminico (se abbiamo avuto  reazioni allergiche in passato, sia ai pollini che alle punture 

d’insetto)

>   l’ antipiretico Tachipirina (dal greco: anti - febbre) da utilizzare con molta cautela e solo se  

strettamente necessario.

> prodotti specifici prescritti dal medico.

Il kit di primo soccorso va poi controllato almeno ogni 6 mesi (o anche meno, se lo utilizzate spesso): i 

cerotti sono ancora ben sigillati? C’è ancora abbastanza disinfettante? Ho bisogno di altro? 

è importante avere ben chiaro cosa abbiamo con noi per fronteggiare i piccoli imprevisti con 

serenità.
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L’ELICOTTERO DEL SOCCORSO ALPINO
COLORA A PIACERE IL “PELIKAN”, IL FAMOSO ELICOTTERO DEL SOCCORSO ALPINO 

DELL’ALTO ADIGE



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 10 KIT DI EMERGENZA
E SEGNALI LUMINOSI

Piove? Il tempo è cambiato e fa freddo più di quanto avessimo previsto? Ci siamo persi o siamo feriti? 

Le situazioni di emergenza, più o meno pericolose, in montagna possono capitare, è importante partire 

preparati e pronti ad ogni evenienza, già così avremo evitato gran parte del rischio.

Vediamo insieme cosa non può mancare nello zainetto in vista di un’escursione giornaliera in quota:

> kit di primo soccorso, acquistato o fai da te 

 

> K-way/mantella: in caso di pioggia ci permette di continuare a camminare o di creare un rifugio 

momentaneo; deve essere impermeabile e con un cappuccio che si possa chiudere bene lasciandoci libere 

le mani; è anche utilissima anche in caso di vento;

> segnalatori di posizione: fischietto, torcia e una superficie riflettente (specchio o altro, vedi 

nella seconda pagina come realizzarne uno tu stesso!), per farsi notare quando non siamo in grado di 

spostarci e dobbiamo attirare l’attenzione di qualcuno che non riusciamo a raggiungere; 

> coltellino e un piccolo cordino (o piccole forbici dalla punta arrotondata): servono per esempio se 

si rompe un laccio degli scarponcini o dello zainetto, se ci impigliamo in un rovo, se dobbiamo costruire 

un riparo aspettando che smetta di piovere;

> coperta termica: è sempre utile, occupa pochissimo spazio e in una situazione di emergenza diventa 

indispensabile, per esempio se fa freddo improvvisamente e la nostra giacca è bagnata o semplicemen-

te da mettere a terra quando ci fermiamo (è isolante!). 
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Portare con noi un semplice e resistente segnale 

luminoso fai da te è molto semplice.

Cosa ci serve: un vecchio cd, nastro isolante o 

adesivo, un foglio di carta o cartoncino colorato, 

un piccolo cordino.

Come si usa: 

Il cd riflette in modo molto potente un raggio di 

luce, per esempio la luce del sole o di una torcia. Indirizzandolo con la mano 

possiamo inviare il nostro segnale luminoso anche molto lontano, fin dove la 

luce riesce ad arrivare. 

Più la fonte luminosa sarà potente, più lontano arriverà il segnale!

Il codice morse è un alfabeto che si può riprodurre alternando segnali lunghi/

corti e pause. Per comunicare con questo alfabeto si possono utilizzare luci, 

suoni, nuvolette di fumo... Ci permette di scrivere a chi è ad una certa distanza 

da noi. 

Il segnale più più usato in assoluto è SOS, che significa “Aiuto! Soccorreteci!”.

IL SEGNALATORE LUMINOSO

IL CODICE MORSE

Segui le itruzioni per avere sempre con te un segnalatore 
Durante le tue escursioni

ALLENATI A “SCRIVERE” IL TUO NOME O A LANCIARE L’S.O.S. CON IL CODICE MORSE!



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 11 AFFRONTARE UN’EMERGENZA

Ora che sappiamo cosa portare, vediamo brevemente anche COME COMPORTARCI in caso di emergenza

1. Niente panico. La prima regola quando il cuore comincia a battere forte è... Ascoltarlo. Facciamo un 

bel respiro e sforziamoci di stare calmi e concentrati. 

2. Valutiamo la situazione ad alta voce prima di agire. Parlare ad alta voce ci aiuta a fare chia-

rezza e se ci stiamo sbagliando chi è con noi ce lo farà notare. Cerchiamo di capire se possiamo fare 

qualcosa noi o se è meglio chiamare i soccorsi.

I soccorsi vanno chiamati solo se necessario, se non siete in grado di cavarvela da soli. 

Se ci accorgiamo che la situazione è fuori dal nostro controllo, chiamiamo subito gli specialisti. 

Il numero per tutte le emergenze è il 112!

Chiamiamo i soccorsi se:  c’è un incendio - non riusciamo a proseguire in sicurezza: il sentiero è franato 

- qualcuno si è ferito in modo grave - c’è un grosso animale in difficoltà, per esempio un cervo ferito 

gravemente.

3. ci fermiamo e aspettiamo. In alcune situazioni l’emergenza non c’è ancora, ma potrebbe sopraggiun-

gere se non sappiamo riconoscerla in anticipo. 

Se stiamo percorrendo una via ferrata e comincia a piovere molto forte, se siamo in quota e – come 

spesso accade – sopraggiunge una nebbia che non ci fa vedere più in là dei nostri piedi, la cosa più intel-

ligente da fare è fermarsi e aspettare che passi.

Trovare un posto sicuro dove fermarsi è altrettanto importante: deve essere riparato sì, ma intelli-

gente. Se piove forte evitiamo grotte e alberi alti, Meglio una roccia naturalmente sporgente, piccoli 

cespugli o un riparo realizzato da noi (con una coperta da pic nic, un kway, una coperta termica…). 

Se viaggiate in sicurezza, come abbiamo visto nel primo capitolo, avrete già evitato gran parte delle 

situazioni di pericolo, perlomeno quelle che potevate controllare. Ci sono eventi che non possiamo 

prevedere, ma che in natura accadono e sta a noi non farci trovare impreparati!
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PERICOLI IN MONTAGNA
colora il disegno come prefirisci. Giornata soleggiata o nuvoloni in lontananza?



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!



v    PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 13 LE DOLOMITI

Un buon esploratore conosce le sue montagne: dove si trovano, come sono fatte e come si chiamano.

In questo capitolo parleremo delle Dolomiti, vette così belle e importanti da essere iscritte nel regi-

stro dei patrimoni dell’umanità (U.N.E.S.C.O.).

Cosa sono le Dolomiti?

Le Dolomiti  (Dolomiten in tedesco, Dolomites in ladino e Dolomitis in friulano) sono un gruppo di catene 

montuose che si trovano in Trentino-Alto Adige/Südtirol, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e una piccola 

parte in Austria (Dolomiti di Lienz - ma questa zona non è patrimonio U.N.E.S.C.O.).

Perchè si chiamano “Dolomiti”? 

Il nome “Dolomiti” deriva dal nome del naturalista francese Dèodat de Dolomieu (1750-1801) che per pri-

mo studiò la roccia della quale sono composte per la maggior parte queste montagne. Questa roccia 

si chiama “dolomia”. E’ costituita da un minerale chiamato dolomite, detto anche carbonato doppio di 

calcio e magnesio.

Non tutti lo sanno ma le Dolomiti vengono chiamate anche Monti Pallidi, un nome che deriva dal colore 

molto chiaro della roccia dolomitica.

Quanto sono grandi le Dolomiti?

La superficie delle Dolomiti è molto grande: misura ben 142.000 ettari! 

Un ettaro corrisponde ad un campo da calcio… fate voi i conti?

Come si chiamano le Dolomiti?

Le Dolomiti sono divise in 9 aree geografiche, dette sistemi dolomitici, localizzate tra le provincie di 

Belluno, Bolzano, Trento, Udine, Pordenone, Vicenza e Verona:

1. Pelmo, Croda da Lago

2. Marmolada

3. Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine

4. Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave

5. Dolomiti settentrionali

6. Puez-Odle

7. Sciliar-Catinaccio, Latemar

8. Bletterbach

9. Dolomiti di Brenta
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Di questi IN ALTO ADIGE possiamo ammirare:

> Puez-Odle: Il Parco Naturale Puez-Odle, chiamato così per il Gruppo delle Odle e il Gruppo del Puez, si 

trova tra la Val Gardena, la Val di Funes e l’Alta Badia. E’ grande 10.722 ettari ed è possibile conoscerlo 

meglio visitando il centro visite a S. Maddalena in Val di Funes.

> Sciliar-Catinaccio, Latemar: questa catena montuosa è composta da Sciliar (tra l’altopiano di Fiè-Siusi, 

la Val d’Isarco, l’Alpe di Siusi e la Val Gardena), Catinaccio (tra il passo di Carezza, l’Alpe di Tires e la Val 

di Fassa) e gruppo del Latemar (tra le trentine val di Fiemme e Fassa e la Val d’Ega).

Complessivamente copre una superficie di 9.302 ettari. Il centro visite che ce lo presenta è a Tires.

> Bletterbach: si tratta di un Monumento Naturale che si presenta come uno stretto e affascinante 

canyon racchiuso tra i comuni di Aldino e Redagno, il Monte Pausabella/Schönrast e il Passo degli Oclini. 

Dominato dalla cima del Corno Bianco (2.317 m), con i suoi appena 271 ettari è il sistema dolomitico più 

piccolo. 

> gruppo del Sasso Lungo: si trova tra la val Gardena e la trentina val di Fassa. Sasso Lungo è il nome 

della sua cima più alta.

> Gruppo del Sella: è un gruppo montuoso che si trova tra la val Gardena e Badia, la trentina val di 

Fassa e Livinallongo (Belluno). Il Piz Boè (3152 metri) è il punto più alto del suo altopiano.

> Dolomiti settentrionali: è il sistema più grande (53.586 ettari) e tocca le province di Belluno e Bolzano. 

Viene delimitato dalle valli Pusteria, Sesto, Badia, dalla valle di San Cassiano e dalle valli del Boite e del 

Piave. E’ suddiviso in 4 aree principali: Dolomiti di Sesto-Cadini, i gruppi di Braies-Senes-Fanes con le Tofane, il 

Cristallo e le Dolomiti Cadorine.
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v    PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 14 rispettiamo la natura

Un buon esploratore ha un grande rispetto verso la natura e sa come muoversi nel bosco:

1. NON LASCIA TRACCE DEL SUO PASSAGGIO. Sa che l’ecosistema è delicato e non ha bisogno dei rifiuti 

dell’uomo, per questo ha sempre con se con sacchetto dove riporre la spazzatura per riportarla 

a casa e gettala correttamente facendo la raccolta differenziata. Non lascia nel bosco neanche i 

fazzoletti di carta, che sono sì biodegradabili ma ci metterebbero mesi a scomparire. 

L’esploratore esperto non fa i suoi bisogni semplicemente “dietro i cespugli” perchè sa che potrebbe con-

taminare il terreno con batteri estranei, se proprio non c’è un bagno sceglie un luogo libero da piante e 

lontano dalle fonti d’acqua e scava una piccola buca di 30 centimetri (30 centimetri è una buona misura 

per influire il meno possibile sulle radici delle piante di superficie e su quelle più robuste e profonde 

delle piante più grandi). 

Chi rispetta il bosco inoltre: non rovina la corteccia degli alberi,  non strappa le piante, non racco-

glie fiori e funghi (meglio scattare una foto!), non accende fuochi, rimane saggiamente sul sentiero.

2. L’esploratore che ha a cuore la natura SA CONDIVIDERE RISPETTOSAMENTE LO SPAZIO. 

Il bosco è di tutti: del cervo, dell’abete, del falco e dell’uomo. I bambini possono ridere e giocare nel 

bosco, non è necessario muoversi in assoluto silenzio: gli animali avvertono i visitatori ben prima di 

sentire le loro voci. Ma l’esploratore non dimentica mai che in questo ambiente sta convivendo con 

tante altre creature (comprese le persone!) che qui cercano la tranquillità. Per questo:

non urla, toglie la suoneria al cellulare, non disturba gli animali che incontra (non accarezza i 

piccoli, non tocca i nidi e le tane, non offre il suo cibo, non interferisce con gli insetti), quando si 

ferma sa godersi i suoni rigeneranti della natura. 

3. L’esploratore che ama la natura IMPARA DAL BOSCO: sa osservare, sa muoversi lentamente e in 

sintonia con la natura, sa riconoscere le forme di vita e gli elementi dell’ambiente, sa essere parte del 

bosco. In questo modo impara sempre qualcosa di nuovo e utile per vivere al massimo sue avventure.
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DISEGNA E RICONOSCI
sapresti disegnare e colorare le piante e gli animali che leggi nelle descrizioni?

1. Abete: è un albero grande e forte, la base è larga e la sommità è a punta, le sue foglie sono a forma di aghi, i semi 

sono contenuti nelle pigne.

2. Volpe: ha il pelo rosso e bianco e una coda lunga e folta; costruisce tane ed è una cacciatrice.

3. Picchio: è un uccello dal becco allungato e molto robusto con cui costruisce nidi nei tronchi degli alberi; si nutre 

di piccoli insetti e le sue piume sono bianche e nere, la pancia è  rossa.

4. Riccio: è un piccolo mammifero marrone con la schiena ricoperta di aculei che utilizza per difendersi e mimetiz-

zarsi; di notte vede fino a 12 metri di distanza e ci sente benissimo!

5. Erba trinità: è un bellissimo fiore viola dai petali piccoli e regolari, è uno dei primi a spuntare in primavera nei 

boschi di montagna.

6. Ape: è gialle e nera, ha 6 zampe e il suo corpo è diviso in 3 parti; sul capo ha antenne per captare profumi e rumori, 

2 occhi rotondi e sporgenti e una bocca; ha un pungiglione con del veleno, quando punge lo perde e muore.

1

4

2 3

65
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CAPITOLO 15 GIOCHI DI BOSCO

Giocare nel bosco è sinonimo di libertà, di autonomia e di ingegno creativo!

Nel bosco si possono fare moltissimi giochi interessanti, primo fra tutti lasciare che la fantasia si 

scateni! Ecco alcuni giochi che potresti provare:

> LA FACCIA AGLI ALBERI: porta con te un pò di farina, mischiala con dell’acqua e il gioco è fatto! Avrai 

una super colla biodegradabile ed ecologica con la quale comporre bellissimi quadri!

> GLI OMINI DI PIETRA: riuscirai a mettere in equilibrio le pietre una sull’altra? Sfida chi è con te a chi 

farà la torre più alta! Ricorda, gli omini di pietra sono dei segnalatori, non confondere chi verrà dopo 

di te: falli vicino al sentiero!

> LA CAPANNA DI LEGNO: dovrai cercare una serie di bastoni lunghi che appoggerai sull’albero uno 

accanto all’altro, sarai tu il nuovo architetto del bosco?

> LA CORNICE DEI TESORI: nel bosco si trovano bellissimi tesori (pighe, semi, foglie, minerali) ma a volte è 

difficile conservarli tutti insieme in bella mostra. In realtà un sistema c’è: è la cornice dei tesori! Con 

questa cornice speciale creerete l’espositore perfetto per le vostre meraviglie. Provate a costruirne 

una voi stessi

(VAI ALLA PAGINA SEGUENTE)!
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COSTRUISCI LA CORNICE DEI TESORI

OCCORRENTE: 

> 4 bastoni lunghi uguali

> del filo colorato

> forbici

Unisci i bastoni uno con l’altro alle estremità.

Fai passare il filo tutt’intorno: creerai la trama che sosterrà i tuoi tesori.

Appendi la tua cornice. Non è magnifica?

1

3

2



v    PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 16 MERENDA E FRUTTI DEL BOSCO

Un buon esploratore sa che per affrontare la montagna serve energia e che la giusta energia arriva 

da alimenti sani, genuini e che ci aiutano a concentrarci.

Quali sono questi alimenti? Vediamoli insieme:

> cereali: la pancia si riempie e l’energia aumenta, quelli integrali sono ricchi di fibre. Cereali sono 

frumento (grano), kamut, mais, orzo, riso, segale, grano saraceno, amaranto, quinoa, chia. 

> frutta e verdura fresca: sono indispensabili nel nostro zaino per le vitamine, le fibre, i sali minerali 

che contengono, e ricordiamoci che la maggior parte di queste buone qualità sono contenute nella 

buccia. Frutta e verdura contengono anche acqua, che ci aiuta se abbiamo sudato molto.

> frutta secca e semi: sono un concentrato di energia che ci aiuta nei momenti di maggior sforzo rega-

landoci un’ottima dose di vitamine e zuccheri buoni senza toglierci la concentrazione. 

La merenda ideale per un piccolo esploratore potrebbe essere: 

Un frutto fresco, 

3-4 frutti secchi (mandorle/ anacardi/ noci / albicocche / mele), 

una piccola focaccia o una piccola pizza. 

Da bere acqua, la bevanda più preziosa e adatta che esista!

Bevande zuccherate e gassate e merendine molto piene di creme e cioccolata non sono il massimo, 

contengono zuccheri raffinati che non ci aiutano davvero nella fatica di una salita o in un pomeriggio 

di giochi in malga.

Nel bosco, lungo il sentiero, non sarà raro incontrare poi cespugli di BACCHE colorate e profumate 

che vi verrà voglia di assaggiare, ma attenzione: sono pochissime quelle commestibili!! Non facciamoci 

tentare dal bell’aspetto, piuttosto puntiamo sui golosi frutti di bosco che possiamo riconoscere facil-

mente e gustare in tranquillità:

Sono lamponi, more e mirtilli e fragoline.  primi due crescono in grossi rovi spinosi e sono molto dolci 

e succosi, i mirtilli sono invece un pochino più aspri e di solito le loro piante insieme a quelle 

delle fragoline, sono più basse, raso terra.
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RICONOSCIAMO I FRUTTI DEL BOSCO
SOLO 4 DI QUESTI FRUTTI E BACCHE SONO COMMESTIBILI. SAI RICONOSCERE QUALI?

prova a scrivere i loro nomi NEGLI spazi sotto. 
FAI ATTENZIONE PERCHE’ ALCUNE SI SOMIGLIANO!

a

1 3

2 4

c

e

b

d

f

SOLUZIONE: A - More | C - Lamponi | E - Mirtilli | F - Fragoline
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CAPITOLO 17 LE IMPRONTE

Riconoscere le tracce di chi è passato prima di noi è importante per capire dove siamo e con chi stiamo 

condividendo l’ambiente.

Sapreste riconoscere quelle nella foto? Sono quelle che più frequentemente incontriamo nelle 

nostre gite di media montagna, tra bosco, malghe e fattorie. Queste sono di:

1. cervo - 2. gallina - 3. gatto - 4. rana - 5. lepre - 6. cane - 7. cavallo - 8. corvo - 9. coniglio - 

10. capra - 11. mucca - 12. maiale

Nel bosco troviamo però anche altri animali, che la-

sciano le loro impronte al loro passaggio (più difficili 

da trovare vicino ad un sentiero... se le avete viste 

avete la vista molto acuta!), come:

> camoscio, capriolo,  gallo cedrone, martora, 

tasso, volpe,  lupo

Poi attenzione, ci sono anche i RETTILI come

> serpenti (biacco, colobro e i VELENOSI marasso e vipera), che lasciano scie a forma di “S”

> lucertole, le cui impronte sono piccole zampette e una linea al centro (lasciata dalla coda)

Gli insetti non lasciano impronte che potremmo notare, hanno zampe molto piccole e la maggior parte 

vola. Quello che potremmo trovare sono invece:

> Nidi

> Ragnatele

(Che non vanno mai toccati, men che meno distrutti!)
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SOLUZIONI: 1. Cerbiatto - 2. Gallina - 3.Orso - 4. Rana - 5. Mucca - 6. Volpe - 7. Cavallo - 8. Anatra

RICONOSCI LE IMPRONTE
SAI COLLEGARE GLI ANIMALI ALLE IMPRONTE GIUSTE?

ALTRE IDEE PER GIOCARE. Piega alcuni fogli A4 a metà, poi ancora a metà (uno alla volta), poi taglia lungo le pie-
ghe. Su ogni piccolo pezzettino di foglio disegna un’impronta davanti e scrivi a chi corrisponde dietro. Ora i giochi che 
puoi fare sono due:

1. sfida chi è con te a riconoscere le impronte senza leggere di chi sono;

2. il sentiero di impronte: disponi le impronte 2 o tre alla volta come mattoncini di un sentiero, appoggia il piede sono 
su quelli che possono essere solo “piedi” (per esempio le zampe della gallina) e le mani su quelli che possono essere 
anche zampe anteriori (quelle davanti). Sarà divertente!



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 18 i minerali

Le pietre che troviamo in gita possono essere interessanti per tanti motivi ed essere esploratori 

esperti significa saperle riconoscere! In Alto Adige potremmo trovare soprattutto:

> GRANITO: formato da 3 minerali che sono quarzo, feldspati e miche.

> QUARZO: la sua composizione si chiama diossido di silicio e dopo i feldspati è il minerale più diffuso 

sulla terra. I greci lo chiamavano cristallo, che significa ghiaccio, per la sua caratteristica chiara e 

trasparente. Ne esistono tantissime varianti, per esempio:

> QUARZO ROSA: quarzo + manganese, colore rosa chiaro;

> AMETISTA: quarzo + ferro, colore viola. Si sviluppa nei geodi: i geodi sono lava vulcanica raffreddata 

al cui interno avviene una trasformazione chimica;

> DIASPRO ROSSO: quarzo + ferro e impurità, colore rosso;

> AVVENTURINA: quarzo + miche + cloriti, colore verde;

MA... COME NASCONO LE ROCCE? Le rocce si dividono in 3 famiglie:

> rocce vulcaniche: sono frammenti di lava vulcanica fredda. 

> rocce dal mare: sono rocce sedimentarie che si sono formate dall’accumulo di detriti marini c

> rocce trasformate: si chiamano metamorfiche e si sono trasformate perchè hanno raggiunto luoghi 

della terra dove le temperature erano altissime. 

E DOVE TROVIAMO I MINERALI? 

Oltre che sperare di fare qualche bellissimo ritrovamento durante una gita, i minerali sono osser-

vabili nei musei, come per esempio il museo di scienze naturali di Bolzano e il museo mineralogico a 

Tiso, ma anche nelle miniere che ancora oggi si possono visitare come le miniere della val Ridanna e le 

miniere Villandro.

In Alto Adige esistono molti sentieri dove non è raro trovare minerali e geodi, più che in altre zone. 

Essi sono per esempio:  il sentiero geologico di Tiso, il canyon del Bletterbach,  il sentiero 

Labirinto ai piedi del Latemar, e tanti altri!
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RICREIAMO UN GEODE

Un geode è lava vulcanica che si è raffreddata in migliaia di anni, al cui interno è avvenuta 
una reazione chimica che ha portato alla cristallizzazione dell’ametista. Come avrete intuito, 
non è possibile ricreare a casa il geode vero e proprio, ma possiamo divertirci a realizzare 
dei preziosissimi geodi di... sale! 
Anche il sale è una cristallizzazione, ma di sodio.

Vi occorrono: 
• Gusci delle uova
• Sale grosso 
• Colori a tempera. 

Buon divertimento!



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 19 CAMMINARE IN MONTAGNA

L’esploratore impara con l’esperienza ma sa capire in fretta qual è il sistema migliore per affrontare 

un sentiero nuovo:

> Sentiero in piano: sul sentiero in piano ognuno può camminare con il proprio passo, e si può anche 

correRe! Attenzione alla ghiaia però, lì si scivola.

> Sentiero in salita: in salita ci si ferma il meno possibile, meglio andare più piano ma mantenere un 

passo regolare. La strada dritta è quella più breve, ma non sempre la meno faticosa, valutiamo bene 

cosa fa per noi ed evitiamo di aggrapparci ai rami degli alberi per non spezzarli.

> Sentiero in discesa: scendiamo a zig zag per non affaticare caviglie e ginocchia.

> Sentiero esposto: il sentiero esposto è quello che si affaccia su una parete ripida (per esempio un 

canale, un prato molto in discesa, un fosso…), in questo caso camminiamo in sicurezza stando più lonta-

ni possibile dal margine;

> Sentiero nell’erba: l’erba è soffice e fresca ma può anche nascondere insetti poco amati come le 

zecche. Meglio rimanere sempre sul sentiero.

> Attraversare un corso d’acqua: il corso d’acqua è un ruscello o un fiume attraverso cui passa il 

sentiero. Se il ponte è rotto o malconcio dobbiamo cercare un attraversamento dove il corso d’acqua 

SIA il più stretto possibile (al massimo 3 metri, più o meno un papà e mezzo) e stare molto attenti a non 

scivolare. Inoltre è meglio mettere la punta dello scarpone nell’acqua bassa piuttosto che saltare di 

pietra in pietra: l’acqua che scorre scava in continuazione sotto alle pietre e queste possono diventa-

re… ballerine!  

> terreno e sassi: il terreno può essere scivoloso, fangoso o pieno di radici, guardiamo bene dove 

mettiamo i piedi! Scegliamo sempre la via più sicura ed evitiamo le rocce lisce, quelle bagnate e quelle 

ricoperte di muschio; 
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I PERCORSI IN MONTAGNA

IN QUESTA IMMAGINE PUOI TROVARE DIVERSE AMBIENTAZIONI. SENTIERO BATTUTO, SASSI, PRATI, CORSO 
D’ACQUA E ALTA MONTAGNA. PER OGNI AMBIENTE PROVA A RIPETERE AD ALTA VOCE QUALE è IL GIUSTO 

MODO DI PROCEDERE! ATTIVITÀ

QUALE STRADA FARESTI PER ARRIVARE IN CIMA ALLA MONTAGNA? 
PROVA A DISEGNARE IL PERCORSO CON LA PENNA!



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 20 LA SEGNALETICA IN MONTAGNA

Bene, l’esploratore di montagna mica si perde, GIUSTO? Questo perché oltre a sapersi guardare intorno 

e a saper leggere una mappa, sa anche come riconosce e interpretare segnali e cartelli.

Ripassiamo insieme quelli che si possono incontrare in un’escursione in montagna e cosa significano:

> SEGNALETICA VERTICALE: è il classico cartello in legno/bianco con la punta rossa e la coda bian-

co-rossa, ci dice dove conduce il sentiero che stiamo percorrendo e quanto ci si impiega per arrivare 

(indicativamente). Ci indica anche le tappe intermedie. Sulla coda c’è l’indicazione del sentiero o il logo 

di località. A volte sulla punta troviamo anche dei pittogrammi (disegni) che rappresentano la locali-

tà o il sentiero.

Della segnaletica verticale fanno parte anche:

 

> TABELLA DI LOCALITÀ: è un cartello rettangolare in legno/bianco con su scritto il nome della locali-

tà che avete raggiunto (passo, paese...) e la sua altitudine. 

> TABELLA SENTIERO TEMATICO: cartello in legno/bianco che si trova all’inizio e alla fine di un sentiero 

che propone un itinerario a tema (geologico, avventura, naturale...)

> TABELLA VIA FERRATA: è un cartello di metallo colorato di rosso e con le scritte bianche. Si trova 

all’inizio di un sentiero con attrezzature speciali, invita gli escursionisti ad usare con rispetto le 

attrezzature e a procedere in sicurezza. Sulla tabella il testo è in 4 lingue e c’è anche un numero di 

telefono dove si possono segnalare le attrezzature danneggiate.

> SENTIERO ESCURSIONISTI ESPERTI: segnala l’inizio di un sentiero molto impegnativo che attraversa 

un ambiente selvaggio, per il quale ci vuole molta esperienza e attenzione. In alto indica il nome e il 

numero del sentiero;

> TABELLONE/ PANNELLO D’INSIEME: sono i grandi cartelli con immagini e scritte che ci accolgono nelle 

località o su un determinato sentiero; descrivono tutti gli itinerari della zona e ci racconta-

no anche qualcosa in più sul luogo in cui siamo: geografia, storia, monumenti naturali...
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Oltre alla segnaletica verticale troviamo la SEGNALETICA ORIZZONTALE, ovvero quella che troviamo a 

terra, come per esempio:

> SEGNAVIA SEMPLICE: sono le due strisce - una bianca e una rossa - che troviamo sugli alberi e sui sassi 

ogni 200 o 300 metri e ci mostrano la direzione del sentiero. 

> SEGNAVIA A BANDIERA: una larga striscia rossa con una striscia bianca al centro. Sullo spazio bianco 

viene indicato il numero del sentiero. Si trova all’inizio dei sentieri o vicino a un bivio.

> PICCHETTO SEGNAVIA: è un bastone piantato nel terreno colorato di bianco con una striscia rossa, 

indica il sentiero dove non ci sono sassi e alberi su cui indicarlo (prati, pascoli...).

> OMINO DI PIETRA: molti non lo sanno, ma gli omini di pietra sono ufficialmente segnaletica di montagna, 

indicano la via corretta anche dove sarebbe difficile da vedere qualsiasi altro segnalatore a terra 

(neve alta, erba, fiume...).

Oltre ai cartelli che segnalano il sentiero, in montagna troviamo anche i cartelli con i nomi dei parchi 

naturali, dei corsi d’acqua e i cartelli che segnalano la presenza di animali (questi ultimi sono cartelli 

stradali perciò si trovano sulle strade dove possono passare anche le auto).

Fonte: CAI

RICONOSCI I SEGNALI
DOPO AVER LETTO IL TESTO, SEI IN GRADO DI SCRIVERE IL NOME CORRETTO ACCANTO AD OGNI SEGNALE?

1. Tabella di località | 2. Segnavia a bandiera | 3. Via Ferrata | 4. Segnaletica verticale (indicatore di sentiero)



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 21 DORMIRE IN MONTAGNA

Aria fresca e pulita, tanta pace, un cielo pieno di stelle: così si presenta la montagna di notte ed è uno 

spettacolo favoloso che vale la pena di vedere almeno una volta nella vita.

 

Ci SONO diversi modi per dormire in montagna in Alto Adige senza disturbare gli animali e la natura, nel 

rispetto delle regole della montagna, in sicurezza:

 

> alberghi: in Alto Adige esistono alberghi di tutti i tipi, fin anche a 2000 metri di altitudine!

 

> masi/agriturismo: in Alto Adige CI sono tantissimi i masi e agriturismi che offrono appartamenti per 

le famiglie, con e senza colazione. La vita del maso è poetica, lenta e profuma di fieno, vale la pena 

godersela per qualche giorno. Molti masi propongono anche ai loro ospiti di dare una mano con le 

faccende legate all’orto e agli animali, un’esperienza unica;

> campeggio in tenda o in camper in una struttura specializzata a pagamento, di solito massimo a 

1200 metri di altitudine;

 

> baite e rifugi: si trovano in alta montagna e accolgono gli escursionisti dando loro la possibilità di 

fare una pausa; alcune malghe si possono anche prendere in affitto, in moltissimi rifugi si può restare 

a dormire (prenotare è quasi sempre d’obbligo per trovare posto);

 

> bivacco: il bivacco è una piccola struttura di lamiera o di legno (massimo 12 posti letto) aperta a 

tutti e gratuita che offre un posto sicuro dove dormire in alta montagna a chiunque lo desideri.

Il bivacco si può fare anche in tenda, a patto che la tenda rimanga montata solo quando il sole non c’è 

(si monta al tramonto e si smonta all’alba). È necessario essere molto esperti di montagna ed è meglio 

rimanere vicino ad un rifugio per i servizi di prima necessità e avere un posto sicuro dove 

rifugiarsi in caso di maltempo!  
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DORMIAMO IN MONTAGNA!
DISEGNA NELLO SPAZIO SOTTO IL LUOGO DOVE TI PIACEREBBE POTER ANDARE A DORMIRE IN MONTAGNA!

LA COMODITA’ DELL’ALBERGO O DELLA MALGA O L’AVVENTURA DEL BIVACCO O DELLA TENDA?

Cari adulti, vi vedo affaticati. Sapete cosa ci vorrebbe? Una bella 
vacanza in montagna! Mi portate a dormire qui?



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 22 gli alberi del bosco

Le passeggiate nel bosco sono divertenti e rigeneranti, ma quali sono gli alberi che rendono così spe-

ciali questi luoghi?

In Alto Adige esistono anzitutto diversi tipi di bosco, in base all’altitudine! Vediamo come funziona:

In fondovalle le temperature sono miti e abbastanza regolari: d’estate fa più caldo e in inverno non 

nevicherà mai così tanto da formare un ghiacciaio. Inoltre ci sono le montagne, le colline, anche le 

case, che impediscono al vento di spazzare via gli alberi alti. 

Diversamente accade in montagna, dove più si sale e più il clima può diventare ostile, con tempeste, 

estati calde di giorno e gelate di notte, inverni dove le temperature non superano mai gli zero gradi.

Se a valle troviamo alberi alti, rigogliosi, con foglie larghe e frutti deliziosi come castgane, mele e 

pere, in media montagna (1200 mt) troveremo noccioli e betulle con foglie più piccoline e tronchi sottili, 

e anche i primi alberi con le foglie a forma di aghi (abeti e pini) che hanno bisogno di temperature più 

basse per vivere bene. 

>>> Latifoglie = gli alberi con le foglie larghe, che raccolgono la pioggia e la luce per nutrire l’albero 

dall’alto, le radici invece lo nutrono dal terreno;

>>> Aghifoglie = alberi con le foglie a forma di aghi; gli aghi aiutano l’albero a resistere alle basse 

temperature: non temono il ghiaccio e disperdono poca umidità.

Salendo ancora, a 1500 metri incontriamo il cirmolo, profumatissimo, e il larice, grande e maestoso, 

anch’esso con le foglie a forma di aghi.

Se abeti e pini sono sempreverdi, cioè rimangono verdi tutto l’anno, i larici in autunno diventano meravi-

gliosamente dorati.

Più saliamo, più gli alberi si fanno sempre più simili a cespugli, più vicini al terreno e raccolti per resi-

stere al vento e alle basse temperature. 

A 2000 metri troviamo il pino mugo e il ginepro.
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Oltre i 2500 metri gli alberi non ci sono più: tra le rocce e la neve perenne potremmo incontrare solo i 

muschi e i licheni.

>>> Curiosità: esistono luoghi dove crescono piante di montagna... pur non essendo in montagna. In questi 

luoghi si trovano le buche di ghiaccio, ovvero cunicoli nella roccia che fanno correre l’aria gelata facen-

dola uscire solo in determinate zone. Il risultato è che raggiunto quel pezzettino di bosco a 500 metri di 

altitudine vi sembrerà di aver scalato la montagna fino a 1200 metri!

L’abete rosso, il re del bosco
Se nel mondo esistono oltre 600 tipi di abete, l’abete rosso è la specie di abete più diffusa nei boschi  

dell’Alto Adige.

Ha un tronco dritto e lungo coperto da una corteccia molto legnosa di colore marrone-rossastro. è un 

albero aghifoglie e sempreverde che ama il clima freddo e la cui chioma cresce tanto in altezza quanto in 

larghezza (per crescere ha bisogno di molto spazio!). 

I sui rami crescono orizzontali lungo il tronco, alla stessa distanza gli uni dagli altri e rivestiti da tan-

tissimi piccoli aghi di 1-2 cm,  verdi e appuntiti, con una piccola protuberanza scura.

Ogni anno l’abete aggiunge un nuovo “livello” di rami e per questo si dice che gli abeti rossi crescano molto 

velocemente. Possono raggiungere fino a 60 metri di altezza, più di una ruota panoramica!

I rami più bassi possono arrivare a toccare terra, ma solo se arriva loro la luce del sole, in caso contra-

rio non sopravvivono.  

 Nonostante siano piante grandi, gli abeti rossi presentano radici poco profonde e per questo non sanno 

resistere alle forti tempeste.

Le pigne dell’abete rosso sono marroni scure e lunghe tra i 10 e i 15 cm.

Il legno di abete rosso è tenero e facile da lavorare ed è perciò spesso utilizzato nella realizzazione di 

mobili e piccoli oggetti. Ma è impiegato anche nella produzione della carta e di strumenti musicali (violini, 

chitarre, pianoforti) – è famoso il “legno di risonanza” dell’area del Latemar.  
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i doni del bosco
durante la tua prossima esplorazione, Raccogli (da terra) delle foglie e conservale per ri-

guardarle da vicino. riuscirai a coMpletare la collezione qui sotto con tutti i tesori del bosco?



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 23 i fossili

I fossili sono molto affascinanti perché sono le tracce di animali e piante di migliaia di anni fa e ci 

aiutano a capire come è avvenuta l’evoluzione delle specie in un determinato territorio.

I fossili sono rari perché gli animali e le piante quando muoiono si decompongono in quanto materiale 

organico, non lasciano tracce dopo così tanti anni.

Impronte, foglie e ossa sono giunte fino a noi come fossili perché sono state custodite da altri elementi 

naturali: terra e polvere, lava, ghiaccio, resina.

> fossili nel terreno: sono elementi biologici (piante, animali, conchiglie...) ritrovati nella stratifica-

zione del terreno, spesso diventato duro come la pietra;

> impronte e stampi: a volte le parti molli (come la pelle, le pinne, la cacca…) si dissolvono completa-

mente e di esse arriva a noi lo stampo, lo stesso capita con le impronte! Dalle impronte capiamo come 

si spostavano gli animali sulla terra migliaia di anni fa;

> trasformazioni: alcuni materiali biologici vengono trasformati in minerali dall’acqua del sottosuo-

lo che è molto ricca di sali minerali. Le conchiglie (calcaree) e le ossa (fosfatiche) vengono trasfor-

mate per esempio in silice e pirite, i tronchi degli alberi in pietra;

> lava: non è raro che animali, piante e uomini vengano sorpresi da una improvvisa eruzione vulcanica. 

Oggi possiamo prevedere eventi del genere, ma fino a 150 anni fa era molto difficile se non impossibile. La 

lava ingloba e conserva, come ci insegna Pompei, la città vicino a Napoli che nel 79 d.C. (quasi 1950 anni 

fa!) fu investita dalla lava del Vesuvio ed è per questo giunta fino a noi perfettamente conservata;

> ghiaccio: il ghiaccio ingloba ciò che conserva grazie alla pioggia, alla neve e al vento; il ritrova-

mento più importate avvenuto tra i ghiacci è quello della val Senales e ha come protagonista Ötzi, 

l’uomo vissuto 5300 anni fa, conservato oggi al museo archeologico di Bolzano;

> resina: la resina è una sostanza appiccicosa prodotta dagli alberi, che conserva perfettamente 

gli insetti che vi rimangono invischiati. Essendo quasi trasparente, una volta fossilizzata e indurita 

ci permette di osservare quegli insetti esattamente come erano quel giorno con tanto di zampe e ali, 

come se li guardassimo attraverso un vetro;

> “fossili viventi”: difficile da credere ma esistono fossili viventi e sono piante e animali vivi 

tutt’oggi, appartenenti a specie che evolvono molto lentamente. Un esempio è l’opossum, un 

marsupiale oggi ancora molto simile ai suoi antenati del cretaceo (ovvero di 100MIL di anni fa!).
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Dove osservare i fossili in Alto Adige?

Se siete molto fortunati potreste fare qualche interessante ritrovamento fossile in gita, per esempio 

lungo il canyon del Bletterbach, per poi farvi aiutare dal personale del centro visitatori ad identificare 

con precisione cosa avete trovato. 

Come dicevamo sopra, al museo archeologico di Bolzano è conservato Ötzi, la mummia del Similaun .

Un altro luogo dove osservare tanti fossili uno accanto all’altro è poi il museo all’aperto di Meltina, 

gratuito e ad eccesso libero, ma anche al museo di San Candido ne troverete moltissimi.

Per chi abita o passa in città, anche il museo di scienze naturali di Bolzano ha una sezione dedicata ai 

fossili, con ritrovamenti e spiegazioni adatti a tutta la famiglia.

ARCHEOLOGI IN AZIONE
Per questo gioco ti servono:

> una vaschetta per la frutta di quelle usa e getta, profonda almeno 4 cm;

> del gesso in polvere;

> acqua;

> dinosauri giocattolo, pietre piccole;

> 1 coperchio di una scatola da scarpe;

> 1 cucchiaio o un cacciavite giocattolo (va bene anche un bastocino appuntito);

> un sasso più grande;

> un pennello;

In un contenitore mescola gesso e acqua in parti uguali. Versa il liquido nella vaschetta della verdura, 

immergici dentro ciò che vorrai trovare: piccoli animali di plastica, pietre, un tappo, una moneta...

Lascia tutto fermo per una notte (eventualmente elimina l’acqua in eccesso).

La mattina dopo è tuo reperto archeologico sarà pronto! 

Estrailo dalla vaschetta e posizionalo nel coperchio di una scatola da scarpe.

Ora potrai divertirti con scalpello (cucchiaio/cacciavite giocattolo/bastoncino) e martello (il sasso più 

grande) a cercare i tuoi tesori, quando li avrai trovati potrai rifinire con delicatezza il lavoro con il 

pennello.



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 24 ACCENDERE UN FUOCO

Sedersi intorno al falò ad arrostire patate e Marshmallow è il sogno avventuroso di ogni bambino, 

ma è molto importante sapere come e dove è possibile accendere un fuoco in natura altrimenti 

rischiamo di far correre ai nostri amati boschi un grande pericolo.

Anzitutto dobbiamo assicurarci che nella zona in cui vogliamo accendere un fuoco sA POSSIBILE FARLO: 

in Alto Adige, per esempio, la legge dice che un fuoco si può accendere nel bosco solo nelle aree ap-

provate dal corpo forestale e che l’unica eccezione siano sagre e feste autorizzate dall’ispettorato 

forestale (art 24 legge provinciale 21/1996 – ordinamento forestale che disciplina l’accensione di 

fuochi nei boschi).

 È la stessa legge a dare anche chiare indicazioni su COME si debba accendere un fuoco nel bosco:

1. la prima regola è agire in sicurezza: l’area dove vogliamo fare il fuoco deve essere delimitata, 

possiamo mettere delle pietre intorno al punto dove accenderemo la fiamma e togliere paglia, foglie e 

rami secchi tutt’intorno;

2. tenere il fuoco più basso possibile;

3. quando lasciamo l’area dobbiamo assicurarci che il fuoco sia completamente spento.

Chi non rispetta questo regolamento rischia una bella multa, oltre al danno più grosso: un incendio.

Curiosità: i fuochi del sacro cuore. Nel periodo del solstizio d’estate (20-21 giugno) gli altoatesini 

raggiungono alcune postazioni ben in vista sui costoni delle montagne e lì accendono i fuochi che 

compongono le scritte INRI / IHS oppure il disegno del cuore di Gesù. Nel 1796 i tirolesi chiesero aiuto a 

Dio affinché Napoleone e le sue truppe francesi non riuscissero ad invadere le loro terre, e lo fecero 

affidandosi al Sacro Cuore di Gesù. Vinsero! In quell’occasione accesero i primi fuochi sulle colline. 

Andreas Hofer si affidò al Sacro Cuore di Gesù anche nella prima della battaglia al Monte Isel, dove 

vinse, rendendo la “domenica del Sacro Cuore” un giorno così importante che ancora oggi viene 

celebrato (la terza domenica dopo Pentecoste). 
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LA PIZZA SUL BASTONE
AVETE MAI PROVATO A CUOCERE UNA PIZZA DIRETTAMENTE SUL FUOCO?

ECCO QUI LA RICETTA E LE ISTRUZIONI PER UNA GUSTOSA PIZZA DA PREPARARE ALL’ARIA APERTA!

La ricetta dell’esploratore: la pizza sul bastone

Vi serviranno:

> una decina di bastoni lunghi almeno un metro e abbastanza resistenti;

> carta argentata (foglio di alluminio);

> impasto per pane o pizza;

> pomodoro;

> Mozzarella (o per facilitare l’operazione sottilette o formaggio affettato per toast).

> sale e origano.

Per prima cosa preparerete a casa l’impasto per la pizza, così potrà lievitare almeno un paio d’ore. Met-

tetelo in una ciotola di quelle che hanno anche il coperchio così sarà facile portarlo con voi successi-

vamente. Finché siete a casa però lasciatela respirare senza coperchio, protetta da uno straccio bagnato.

Preparate in uno zaino tutti gli altri ingredienti da portare: pomodoro, sottilette o formaggio affettato da 

toast, sale e origano. Non dimenticate il foglio di alluminio!

Vi serviranno anche mattarelli, piatti o taglieri, una tovaglia.

Nel bosco preparate l’area: pulite la zona dove stenderete l’impasto, magari mettete sotto la tovaglia, 

accendete il fuoco e cercate una decina di bastoni lunghi almeno un metro e abbastanza resistenti. 

Rivestite i bastoni con il foglio d’alluminio in doppio strato, dalla punta fino a circa metà della lunghez-

za.

Ora siete pronti per preparare le pizze! Stendete una pallina di impasto e fate un quadrato di pasta (circa 

eh!), è importante che sia una striscia stretta e lunga! 

Cospargetela con un pochino di pomodoro, aggiungete il formaggio, il sale e l’origano e piegate il tutto 

in due con il lato lungo di sopra che va ad appoggiarsi sul lato lungo di sotto (il condimento deve rima-

nere tutto all’interno). 

Ora avvolgete la vostra striscia di impasto sulla parte del bastone rivestita di foglio di alluminio, assomi-

glierà ad una molla!

Ora la vostra pizza è pronta per “il forno”! Munitevi di una seduta e mettetevi pazienti accanto al fuoco, 

la vostra pizza cuocerà in 15 minuti circa. 

Buon appetito!



PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 25 VIA FERRATA

La via ferrata è un sentiero molto esposto dove per proseguire in sicurezza è necessario avere con 

noi un’imbracatura e corde per assicurarci agli anelli ancorati alla parete.

La via ferrata non è un sentiero per tutti e ci vuole molta conoscenza di montagna (e un accompagna-

tore adulto molto esperto) per percorrerlo!

Anzitutto l’adulto dovrà scegliere un percorso adatto anche ai bambini, in modo che le vostre gambe e 

le vostre braccia siano in grado di portarvi a destinazione.

Dopodichè sarà importantissimo avere con voi l’attrezzatura giusta, controllata e sicura:

> imbraco per bambini, adatto alle vostre misure e al vostro peso (meglio completo!);

> DISSIPATORI SERVONO  a “togliere” un pò del nostro peso in caso di caduta;

> caschetto (della misura giusta!);

> GUANTINI DI PROTEZIONE (ANCHE SENZA DITA, PURCHè RESISTENTI)

> scarpe adatte.

Non spiegheremo qui IL dettaglio dell’attrezzatura: saranno i vostri esperti accompagnatori a farlo 

sul posto.

Il secondo importantissimo passaggio prima di passare all’azione su una via ferrata è la preparazione: 

prima di partire il vostro accompagnatore, che sia una guida o il vostro genitore, vi dovrà spiegare 

bene come utilizzare la vostra attrezzatura e le tecniche di progressione, ovvero come si avanza in 

sicurezza di anello in anello lungo la via ferrata. 

La via ferrata vi porterà in luoghi magici: lassù dove volano le aquile!

Per esercitarvi potreste provare il brivido dei percorsi d’agilità presso i numerosi parchi avventura 

dell’Alto Adige, dove vi aspettano funi sospese, corde, pareti, ponti da un albero all’altro e prove 

per veri scoiattoli!
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TI SERVIRà PER PROTEGGERE LA TESTA DA EVENTUALI SASSI CHE 

CADONo DALL’ALTO O NEI PASSAGGI BASSI O STRETTI, DOVE SI 

RISCHIA DI SBATTERE LA TESTA.

SONO INDISPENSABILI PER PROCEDERE IN SICUREZZA. VANNO 

AGGANCIATI sempre in successione e sganciando il secondo 

solo quando il primo è già stato agganciato al tratto di 

cavo successivo.

CI PROTEGGONO LE MANI DA EVENTUALI CAVI SFILACCIATI E PER 

MIGLIORARE LA PRESA.

FUNZIONA INSIEME ALLO STRUMENTO QUI SOPRA, SERVE A SOSTE-

NERE IL NOSTRO PESO IN CASO DI CADUTA. PER I RAGAZZI FINO AI 

14 ANNI è CONSIGLIABILE QUELLA ALTA.

IL KIT DA FERRATA
DOPO AVER LETTO IL TESTO, SAI SCRIVERE IL NOME DI OGNI ATTREZZO? 

LEGGI BENE ANCHE A COSA SERVE!
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www.bimbinelbosco.com
bimbinelboscobz@gmail.com

BIMBI NEL BOSCO 
SEMPRE CON TE

Scarica il collegamento diretto.


