
preparazione psicofisica e attrezzatura 
nella pratica dell’escursionismo

G.A. Davide Di Giosaffatte

CORSO ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA 
2015/2016



Importanza della preparazione fisica 
nell’attività escursionistica

• L’ambiente montano per 
essere goduto pienamente 
richiede all’organismo umano 
adeguata preparazione 

• affrontare attività 
escursionistiche senza 
adeguata preparazione fisica 
è una delle principali cause di 
incidente 

• la fatica fisica riduce la 
lucidità mentale 
dell’escursionista



modello di prestazione per l’escursionista

ESCURSIONISMO
durata dell’uscita ore

pernottamenti a volte
sovraccarico zaino

tecnica di salita marcia
lavoro positivo antigravitario si
azione muscolare concentrica si

lavoro negativo in discesa
azione muscolare eccentrica in discesa

velocità di movimento lenta
metabolismo aerobico si

attività 
sportiva 
complessa



Le caratteristiche fisiologiche

• il METABOLISMO utilizzato in prevalenza nell’attività escursionistica è 
AEROBICO: utilizza i grassi e gli zuccheri che, in presenza di 
ossigeno, vengono completamente ossidati ad  anidride carbonica ed 
acqua: permette prestazioni di lunga durata, ma di intensità 
relativamente bassa

• il METABOLISMO ANAEROBICO utilizza gli zuccheri, non necessita di 
ossigeno per metabolizzarli, porta all’accumulo di acido lattico (lattato): 
permette prestazioni di durata limitata, ma di intensità elevata

• la TRANSIZIONE dal metabolismo Aerobico a quello Anaerobico si può 
osservare in corrispondenza della SOGLIA AEROBICA quando, 
aumentando l’intensità dell’esercizio, si comincia ad IPERVENTILARE 
(es. si fa fatica a chiacchierare con un compagno): si attiva anche il 
metabolismo Anaerobico



le caratteristiche biomeccaniche
• riguardano il tipo di azione muscolare che dà origine al LAVORO MECCANICO 

• AZIONE MUSCOLARE CONCENTRICA viene effettuata quando i muscoli si 
contraggono accorciandosi: le LEVE ARTICOLARI vengono mosse attivamente e viene 
prodotto il movimento, in verso opposto a quello della forza di gravità: in salita 

• AZIONE MUSCOLARE ECCENTRICA viene effettuata quando i muscoli si allungano 
per opporsi ad una forza esterna che ne impedisce l’accorciamento: in discesa, quando 
la forza esterna del peso dell’escursionista deve essere frenata ad ogni passo 

• le Azioni Muscolari Concentriche utilizzano il Metabolismo Aerobico quando sono 
effettuate lentamente, mentre utilizzano quello Anaerobico quando sono effettuate 
velocemente.  

• Le Azioni Muscolari Eccentriche utilizzano il Metabolismo Anaerobico se sono 
effettuate velocemente o con carichi elevati, ma possono utilizzare quello Aerobico se 
opportunamente allenate (soglia aerobica personale) 

• le caratteristiche metaboliche sono quindi collegate tra loro 

• La Velocità di Movimento è un fattore importante sia da un punto di vista Metabolico che 
Biomeccanico



L’allenamento

• ha lo scopo di indurre nell’organismo quegli adattamenti 
che permettono di migliorare la prestazione 

• tali adattamenti si instaurano lentamente, persistono nel 
tempo, fino a quando lo stimolo allenante rimane 
presente, e coinvolgono specificamente l’apparato 
respiratorio, l’apparato circolatorio ed il sistema 
muscolare 

• con l’allenamento i vari sistemi imparano a spendere 
meno energia ed a compiere una maggiore quantità di 
Lavoro, cioè ad aumentare il rendimento attraverso gli 
adattamenti cardiocircolatori, respiratori e muscolari



Il controllo dell’intensità dell’allenamento

• l’Allenamento dovrebbe comprendere sedute di condizionamento 
generale e di condizionamento specifico (anche in quota) 

• l’INTENSITA' dell’Allenamento può essere controllata indirettamente o 
direttamente attraverso la frequenza cardiaca 

• i metodi DIRETTI prevedono l’esecuzione di un test che permetta di 
individuare con precisione le frequenze cardiache corrispondenti alla 
Soglia Aerobica e alla Soglia Anaerobica (test di Soglia) attraverso la 
concentrazione di acido lattico (Lattato) nel sangue 

• i metodi INDIRETTI considerano una frequenza cardiaca allenante non 
superiore all’80% della frequenza cardiaca massimale (FC max) che può 
essere stimata applicando la Tab.1

età (anni) 30 40 50 60 70 80
FC max (b/m) 190 180 170 160 150 140

FC allenante (b/m) 152 144 136 138 120 112



Allenamento della forma fisica generale

• costituisce la base su cui costruire la prestazione dell’escursionista.  

• ha lo scopo di migliorare il metabolismo aerobico, aumentando la capacità di utilizzare 
come fonte energetica i grassi (lipididi) risparmiando gli zuccheri (glucidi) che potrebbero 
essere utilizzati nelle situazioni dove sono richiesti sforzi intensi, ma di breve durata: ad es. 
in caso di emergenza 

• le esercitazioni da utilizzare comprendono la marcia ed eventualmente la corsa, con varie 
inclinazioni del terreno. 

• le sedute di allenamento dovrebbero durare almeno un ora ciascuna, dovrebbero essere 
effettuate almeno 2 volte a settimana e l’intensità dovrebbe essere appena al di sotto della 
Soglia Aerobica (c.a. 60-70% del massimo), con qualche breve periodo ad intensità 
maggiore 

• è molto importante osservare una settimana di scarico ogni 3-4 settimane di allenamento 
intenso o dopo un’escursione lunga e faticosa, per consentire l’indispensabile recupero al 
nostro organismo e consentire il miglioramento della prestazione. Lo scarico può essere 
effettuato anche allenandosi ad intensità inferiore alla soglia aerobica, evitando o riducendo 
le ripetute e diminuendo la durata delle sedute 

• prevedere sempre esercitazioni di allungamento (stretching) soprattutto per la muscolatura 
posteriore degli arti inferiori, ma anche degli altri distretti, compreso gli arti superiori



Allenamento per la salita
• è “obbligatorio” per chi vuole affrontare percorsi montani 

• nella salita utilizzare la velocità che ci consente di rientrare 
nell’ambito delle frequenze cardiache tipicamente Aerobiche. Esiste 
una velocità ottimale per il minore dispendio energetico  (Tab.2)

Tab.2



• l’uso dei bastoncini può essere di aiuto permettendo di 
distribuire il peso corporeo sui quattro arti 

• le intensità sono quelle tipiche dell’allenamento della forma fisica 
generale, con prevalenza di intensità basse, ma prevedendo 
anche variazioni di ritmo e ripetute 

• è utile esercitarsi su percorsi con terreno di diverse inclinazioni e 
caratteristiche, imparando ad adattare la frequenza e lunghezza 
dei passi al percorso, in modo da rimanere nella zona aerobica 

• il sovraccarico costituito dallo zaino va aggiunto una volta 
raggiunta una forma fisica generale accettabile, aumentando il 
carico gradatamente con l’aumentare della condizione di 
allenamento (max 5-6 Kg all’inizio). Alternare sedute con zaino e 
senza zaino per evitare la prevalenza di ritmi lenti 



Allenamento per la discesa
• l’azione muscolare Eccentrica, prevalente nella discesa, va allenata 

per evitare microtraumi muscolari-dolore muscolare che compare 
nei giorni seguenti l’esercizio 

• la discesa dovrebbe essere allenata dopo aver recuperato le 
energie spese nella salita, osservando gradualità nella 
progressione dei carichi: da 15-20 min a più di 1 ora, osservando 3 
giorni di recupero tra un allenamento e l’altro e non più di 5 giorni 
tra un allenamento in discesa ed il successivo, per non vanificare 
gli effetti dell’allenamento 

• in linea di massima si dovrebbe tentare di frenare il meno possibile 
e di “rimbalzare” ad ogni passo, prevedendo dove mettere i piedi 

• più e breve il tempio di durata della discesa minore sarà l’impatto 
della fase eccentrica sull’apparato locomotore……(correre se si 
può)



Allenamento per la tecnica
• l’allenamento tecnico è necessario per acquisire le abilità motorie per 

la marcia, ed eventualmente la corsa, in salita, in piano, in falsopiano e 
i discesa, su tutti i tipi di fondo 

• l’abilità tecnico motoria aiuta a prevenire gli infortuni

Allenamento in palestra
• l’allenamento per l’escursionismo può essere parzialmente effettuato 

anche in palestra utilizzando le macchine cosiddette “aerobiche” 

• può essere di utilità per chi necessita di potenziamento muscolare o 
non ha la possibilità di allenarsi all’aria aperta



PAUSA ?



Attrezzatura e 
caratteristiche 
dei materiali
•attrezzi giusti al momento giusto 
•comfort - livello di benessere 

percepito 
•protezione dall’ambiente 

esterno in montagna 
•ergonomia - adattamento 

ottimale del sistema uomo-
attrezzo per la funzione specifica 

•“durabilità”- capacità di durare 
nel tempo resistendo alle azioni 
aggressive dell'ambiente



La protezione
• gli eventi meteorologici in montagna, determinano esigenza di protezione per 

l’organismo umano 

• l’organismo umano si adatta alle temperature esterne con meccanismi di 
autoregolazione: vasocostrizione periferica e sudorazione. Tali meccanismi 
hanno dei limiti oltre i quali sono necessarie protezioni 

• l’indice di raffreddamento o Wind Chill, ci dice qual è la temperatura che le 
parti scoperte del corpo percepiranno nel caso in cui ci sia vento:



• il corpo bagnato disperde molto più calore: esigenza di 
protezione da pioggia, nebbia, neve

Ambito 
della temperatura normale

Malattie febbrili e 
intensa attività muscolare

Colpo di calore
Lesioni cerebrali, 
convulsioni

Termoregolazione 
efficiente

Termoregolazione 
gravemente compromessa

Limite superiore di 
sopravvivenza

Limite inferiore di 
sopravvivenza

Ridotta sensibilità, capacità
motoria e facoltà mentali

effetti del 
calore sul  
corpo 
umano



Abbigliamento
• funzione di protezione del corpo umano attraverso l’isolamento dall’esterno: 

mantenere inalterata la temperatura corporea di c.a. 37°: dispersione 
attraverso la sudorazione se > di 37°, microvibrazioni involontarie (brividi) se 
< di 37°, ridurre la quantità di raggi UV, preservare da graffi ed abrasioni 

• il movimento muscolare produce calore: sforzo muscolare, brividi 

• funzione estetico-psicologica: riconoscibilità, accrescimento autostima 

• deve essere poco ingombrante, isolante, traspirante e con tempi di 
asciugatura veramente brevi 

• “abbigliamento a strati”:  

1° strato, detto strato "a pelle"  
2° strato, detto strato "calore"  
3° strato, detto strato "protezione"  



1° Strato - a pelle 

abbigliamento "intimo" che è a diretto contatto con la pelle.  

La principale funzione del primo strato è quello di trasportare la traspirazione corporea 
lontano dalla pelle, quindi allo strato successivo o verso l'aria, per una rapida evaporazione.  

I tessuti del primo strato sono spesso leggermente elasticizzati, quindi aderendo al corpo 
costituiscono una prima barriera contro l'ambiente esterno. Deve garantire la massimo 
confort, sia col caldo che col freddo, libertà di movimento ed una piacevole sensazione di 
asciutto. Siccome, spesso durante le attività in montagna non è possibile garantire una 
perfetta igiene intima, i capi del primo strato sono dotati di un trattamento antibatterico.  

Deve essere sempre presente a differenza del 2° e del 3° che possono essere aggiunti 
quando necessario.  

Materiali per il 1° strato: 

Il nylon, con le sue varianti, è il materiale più utilizzato per questi capi.  

Le fibre naturali quali il cotone e la lana sarebbero da preferire: la lana, è il materiale con il 

maggior coefficiente termico esistente. Ma hanno dei tempi di asciugatura molto elevati. 

Dal nylon si ricava il polipropilene, una fibra base per tutto l'abbigliamento per il 1° strato. 
Questa fibra, accoppiata con la Lycra è molto utilizzata per la produzione di capi intimi. Tra i 
tessuti di polipropilene il Capilene, il Meraklon, CoolMax, TransTex, Vaporwick, Acquator e 
Micotex.



2° Strato - calore 

con temperatura ambientale rigida il primo strato non è più sufficiente a garantire una 
temperatura costante. E’ necessario un 2° strato per creare una barriera intorno al corpo, 
partendo dal busto, che contiene gli organi vitali, al fine di isolare questo dall'aria fredda che ci 
circonda. 
 
Deve essere traspirante in modo che l'umidità corporea, espulsa dal 1° strato, sia trasportata 
al successivo e da questa passata allo strato successivo o depositata sulla superficie di 
questo per una successiva evaporazione. 
In alcuni casi, il secondo strato fornisce anche una protezione antivento. 

Materiali per il 2° strato 

Per i pantaloni sono molto utilizzati la Terinda e lo Shöeller Stretchlight. 
La Terinda è un materiale tessuto con una superficie esterna vellutata in grado di avere una 
azione antivento ed antigoccia. Molto robusto, tiene bene lo sporco e si asciuga velocemente. 

Lo Shöeller Stretchlight è un materiale che permette di realizzare pantaloni comodissimi, che 
hanno azione antivento ed asciugano in breve tempo. 

Per i guanti, berretti, passamontagna, giacche e pantaloni il materiale di riferimento è il pile 
detto anche fleece (Polartec della Malden, Synchilla dalla Patagonia) dall’elevato potere 
termico di poco inferiore alla lana, molto leggero e dalla impressionante velocità di asciugatura 

E’ composto da una base di poliestere tessuta a maglia grossa, sulla quale sono "infilati" 
numerosissimi filamenti anch'essi di poliestere. Una successiva operazione di "pettinatura" e di 
taglio conferisce una consistenza morbida e piacevolissima al tatto.



3° Strato - protezione 

È lo strato che isola il nostro corpo contro i fenomeni atmosferici quali vento, pioggia e neve.  
La caratteristica principale di questo strato è quella di fornire quindi una vera e propria barriera 
intorno al nostro corpo per evitare che il vento ci raffreddi o che l'acqua vada a bagnare il 1° o il 
2° strato. 
 
Deve consentire la traspirazione corporea che, giunta al secondo strato, dovrà uscire all’esterno; 
altrimenti tornerà al primo strato e quindi alla pelle: non ci si bagna per la pioggia ma ci si 
bagnerebbe per il sudore 

Bisognerà quindi utilizzare dei materiali che oltre ad isolarci dall'esterno, possano permettere 
alla traspirazione corporea di lasciare il secondo strato, raggiungere la superficie del 3° e qui 
evaporare.  

Materiali per il 3° strato 
Un capo protettivo è sempre composto per accoppiamento di due o più materiali diversi ognuno 
con caratteristiche peculiari. 
Lo strato fondamentale, che definisce le caratteristiche primarie del capo è quello impermeabile.  
Si tratta di membrane impermeabili, dello spessore minore di un decimo di millimetro, ricavate 
quasi sempre da PTFE (TEFLON) che hanno una struttura micoroporosa come quella della 
ceramica. 

La miriade di micropori hanno una dimensione tale da permettere il passaggio della più grande 
molecola di vapore (sudore), ma impediscono il passaggio della più piccola molecola d'acqua 
che dall'esterno cerca di penetrare all'interno. 
Una delle più famose membrane impermebili è il Gore-Tex. Tra le altre abbiamo il Triple Point 
Ceramic, Sympatex, il Pneumatic, il Toray, il ClimaDry, Bretex.



STRUTTURA DELLA MEMBRANA
C - PTFE 
B - MOLECOLA VOPORE ACQUEO 
A - MOLECOLA ACQUA LIQUIDA



Per aumentare la impermeabilità delle membrane, costituite da materiali 
delicatissimi, queste vengono accoppiate a caldo con materiali a trama fitta di 
nylon, che costituiscono la shell esterna, in strutture a sandwitch a due o tre strati. 

Queste shell oltre che servire da supporto alle membrane, fungono anche da 
agente protettivo contro le abrasioni e costituiscono lo strato a diretto contatto con 
gli agenti atmosferici. 
Per evitare che lacerazioni e gli strappi si propaghino sulla superficie del tessuto, 
molte case tessono materiali di tipo Ripstop che vuol dire letteralmente "ferma 
strappo". 
Questi tessuti hanno la caratteristica di avere, circa ogni 0,6 cm un filamento di 
nylon, di sezione maggiorata e di materiale più robusto rispetto alla composizione 
del resto. Quando si verifica un taglio, questo rimane confinato all'interno della 
maglia realizzata con questi filamenti più robusti e si allarga con difficoltà. 

Membrane antivento 
Le membrane antivento, hanno la stessa struttura microporosa delle membrane 
impermeabili, ma con fori di dimensioni maggiori. Così facendo si ottiene una 
ottima funzione antivento, ed una lievissima funzione idrorepellente. 
Anche queste membrane devono essere accoppiate ad altri materiali, in genere a 
tessuti in pile. 

Tra le membrane più rinomate ricordiamo il WindStopper e l'ActiVent, entrambe 
prodotte dalla Gore.



Ergonomia, Comfort, Durabilità
• L'ergonomia, .., è quella scienza che si occupa dell'interazione tra gli elementi di 

un sistema (umani e d'altro tipo) e la funzione per cui vengono progettati .., allo 
scopo di migliorare la soddisfazione dell'utente e l'insieme delle prestazioni del 
sistema. In pratica è quella scienza che si occupa dello studio dell'interazione tra 
individui e tecnologie. (Wikipedia) 

• anche le attrezzature per l’escursionismo sono elementi tecnologici con cui 
dobbiamo interagire usandole 

• Il comfort o confort è una sensazione puramente soggettiva percepita dall'utente, 
nell'ambiente di lavoro o in determinate condizioni di servizio e serve ad indicare 
il "livello di benessere" percepito. (Wikipedia) 

• ogni attrezzatura risulta ergonomica se è “confortevole da usare” oltre che 
funzionale 

• La durabilità di un materiale è la capacità di durare nel tempo resistendo alle 
azioni aggressive dell'ambiente in cui si trova…. (Wikipedia) 

• le attrezzature per l’escursionismo è bene che siano “durevoli”



Dag Hammarskjold

“Non ci è permesso scegliere la cornice del 
nostro destino. Ma ciò che vi mettiamo dentro 

è nostro.”

FINE


