organizzarE
un trekking:
7 consigli
utili

INTRODUZIONE
Il trekking è fra le pratiche apparentemente accessibili a
tutti e tuttavia nasconde qualche insidia, soprattutto
quando si organizza una gita in famiglia o con un gruppo
di amici, su percorsi di livello intermedio, diciamo di più
di due ore.
Anche gli appassionati di escursionismo, che lo
praticano da un po’ e non si ritengono dei principianti,
possono incorrere in errori di valutazione o in
contrattempi.

Ciao! Sono Giuseppe Gaimari,
adoro unire lo sport al viaggio e lanciarmi in sfide con me
stesso, esplorando terre lontane e talvolta isolate. Mi piace
raccontare e parlare di tutto quello che riguarda i viaggi e in
particolare i viaggi “slow” quelli dove non esistono regole,
quelli dove non hai un biglietto di ritorno, quelli dove
sicuramente qualcosa andrà fuori programma…
In sella ad una bici, a piedi o con un paio di sci l’importante
per me è sentire il sapore dell’avventura e farmi trascinare da
quel richiamo quasi irresistibile di partire per terre lontane.
all’emozione che i viaggi e il mondo suscitano in me.
Dopo essermi laureato in Economia del Turismo, aver vissuto in Nuova Zelanda, Scozia e Irlanda, Tunisia
e dopo aver preso il brevetto di guida ambientale, ho deciso che la mia passione sarebbe stata il mio
lavoro e quindi ho fondato il mio Tour Operator, dandogli il nome di Maldavventura, ispirandomi
all’emozione che i viaggi e il mondo suscitano in me.

Oggi però voglio darti qualche consiglio qualora un giorno tu decidessi di metterti nei
miei panni e organizzare un trekking o un'escursione con i tuoi amici o famigliari.
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#01
PREPARA LA GITA
PENSANDO A TUTTI
La persona più esperta in percorsi di trekking è quella chiamata a organizzare la
gita.
Controllerà il percorso, le condizioni meteorologiche in cui è meglio praticarlo, le
previsioni del tempo.
Attenzione: chi organizza la camminata tiene presente le esigenze di tutti i
partecipanti e, in particolare, calibra l’itinerario in misura della persona meno
esperta o meno allenata.
Il buon escursionista valuta molte variabili: per esempio, quanto tempo si impiega
ad attraversare un sentiero anche facile, con bambini sotto i sei anni al seguito; o
quanto può essere faticosa una salita quando fa molto caldo e si parte tardi.
Per capire se la destinazione è quella giusta, il passaparola resta una delle pratiche
più fortunate:
chi ha già fatto il percorso può dire in che condizioni è il sentiero,
il rifugista può raccontarci se è frequentato,
le recensioni on line suggeriscono se il panorama merita la fatica.
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#02
VALUTARE
IL LIMITE
Se invitiamo alcuni amici a fare un’escursione,
chiediamo loro quanto sono abituati a camminare e
su quali pendenze.
Chi fa trekking da un po’ può non ricordarsi di quanta
fatica è richiesta, quando si cammina in collina e in
montagna e d’altronde, chi cammina poco non
immagina che, ad esempio, essere in grado di
camminare su percorsi pianeggianti non significa
avere fiato a sufficienza per un percorso ripido e
lungo.
Risposte approssimative come “andavo spesso in
montagna quando ero bambino”, oppure “vado sempre
in bicicletta per andare in centro” non bastano.
Di fatto, il problema principale di organizzare trekking
di gruppo è armonizzare le esigenze di tutti.
Se la compagnia è eterogenea, scegliere percorsi
anche in salita, ma su pendenze moderate e costanti,
è una soluzione.
Brevi percorsi ripidi sono possibili, basterà rallentare il
ritmo e procedere con tante pause.
Chi organizza il trekking farà anche da guida,
osservando e consigliando, se necessario, i suoi
compagni di viaggio.
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#03
TREKKING CON I BAMBINI
Organizzare una passeggiata con una famiglia richiede un’attenzione a parte.
I bambini sotto i 6 anni sono un’adorabile calamita per gli imprevisti e impongono
molte precauzioni. Sotto i due anni sarà possibile infilarli in uno zaino portabebè: chi
organizza la gita sia consapevole che, su lunghi tragitti, il portatore del bambino avrà la
schiena a pezzi.
Non è detto, peraltro, che il bambino accetti sempre di buon grado di stare nello zaino
come non è detto, quando sarà più grande, che sarà capace di camminare senza fare
capricci.
I percorsi con bambini vanno scelti di necessità più brevi, con molte pause,
prevedendo la possibilità di soste intermedie o anche del piano B – si torna a casa! - .
Se si tiene conto di queste variabili, si può cominciare a praticare escursioni brevi, di
una o due ore, con uno zaino pieno di pazienza.
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#04
CAMMINARE CON
L'ESCURSIONISTA ESPERTO
Anche chi fa trekking da molti anni può commettere errori.
Il principale è sopravvalutare le proprie forze o fidarsi troppo della propria
esperienza.
Alcune pratiche da evitare:
dimenticare, per eccessiva sicurezza, di portare kit indispensabili come il kway e il cambio in caso di pioggia;
trascurare di dare i consigli giusti agli amici meno esperti;
mangiare di corsa e in modo non equilibrato, a colazione e la sera prima della
passeggiata;
camminare alla testa del gruppo dando il ritmo, affaticando i più lenti;
iniziare il sentiero troppo velocemente e perdere di vista i compagni;
scegliere percorsi stretti, ripidi e scoscesi con compagni di viaggio poco
esperti.
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#05
IL TREKKING
IN ESTATE
L’estate è la stagione migliore per le escursioni: è molto più probabile incontrare
bel tempo e le giornate hanno più ore di luce.
Se si cammina a bassa quota, però, i mesi estivi sono anche i più caldi e non a
tutti piace fare sforzi sotto il sole.
Il buon trekker prende consigli dagli alpinisti, si alza presto e attraversa i sentieri
più faticosi al mattino.
Non dimentica mai acqua –
acqua, non bibite, al più qualche
integratore – e cibi leggeri.
Quando fa molto caldo si
cammina più lentamente, si fanno
più pause, si lavora sulla
resistenza, evitando di accelerare
il passo fino ad avere il fiatone.
La guida del gruppo o
l’escursionista più esperto
aiuteranno a far riconoscere i
luoghi più a rischio per la presenza
di insetti – le zecche, ad esempio,
amano gli ambienti caldi e umidi –
e insegneranno, quando possibile,
come evitarli.
Un ultimo consiglio: il buon
escursionista non dimentica mai la
crema da sole!
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#06
TREKKING IN AUTUNNO E
PRIMAVERA
Autunno e primavera sono stagioni splendide per camminare.
Fa meno caldo rispetto all’estate e le temperature miti sono spesso adatte alle gite.
Bisognerà prestare più attenzione al rischio di pioggia e a non sottovalutare le
escursioni termiche tra le prime ore del mattino e il resto della giornata.
La guida che conosce i sentieri sa quali itinerari sono più esposti a Sud e quali, per
esempio, più scivolosi in autunno dopo un temporale o per la banale caduta delle foglie
secche.
In primavera, su alcuni sentieri di montagna possono trovarsi residui di neve, sassolini
o resti di piccole frane.
Chi ama fare trekking con i bambini presterà più attenzione sul sentiero e dovrà
controllare se i rifugi della zona sono ancora aperti.
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#07
QUANTO DESIDERI
UN'ESCURSIONE?
Il desiderio di andare a camminare, di trascorrere un fine settimana o una
giornata in mezzo alla natura, sono lo stimolo maggiore per i trekking e al tempo
stesso la sua fonte di rischio.
La passione per le escursioni non deve far dimenticare quando, per le condizioni
meteo o per il proprio stato di allenamento, è meglio rinunciare.
La voglia di accontentare l’amico o il fedele compagno di viaggio, la
consapevolezza di avere solo quel week end a disposizione, l’accondiscendenza
verso la fidanzata…non sono buoni consiglieri.
Un percorso di trekking sarà piacevole se svolto nelle condizioni giuste: non
quando abbiamo preso un strappo alla caviglia che non passa da giorni, quando il
bambino non sta bene ma oramai abbiamo promesso, quando le previsioni
meteo danno pioggia certa…
Una volta compreso questo, fare trekking sarà la scelta migliore.
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CAMMINA CON NOI:
PENSA SOLO A VIVERE
LA TUA AVVENTURA
In questa breve guida pratica abbiamo raccolto
7 consigli utili per organizzare un trekking in ogni stagione.
Ma se vuoi solo goderti l'avventura senza preoccupazioni
la soluzione si chiama Mald'avventura.
Organizziamo viaggi a piedi in Italia e nel Mondo.
Dai facili rilassanti cammini, ai veri e propri trekking zaino in spalla:
abbiamo soluzioni adatte per ogni trekker.
I nostri viaggi a piedi sono ideati e condotti solo ed esclusivamente da
Guide Ambientali Escursionistiche.
Nessun intermediario!
Camminando con noi viaggerai con la guida che ha creato il trekking.
Zero pensieri... infinite avventure!

Cosa stai aspettando?
Siamo certi che alla fine del percorso avrai un unico desiderio:
partire nuovamente per un'altra avventura insieme!
Scopri tutti i nostri trekking.

Maldavventura è un Outdoor Tour Operator
specializzato in viaggi naturalistici e viaggi
avventura in bici, a piedi e on the road, dove le
guide creano, testano e poi accompagnano ogni
singolo viaggio.

SCOPRI DI PIÙ

