
Sede SEM – Sabato 9 febbraio 2019



I «pilastri» su cui poggiano tutte le regole alla base di un corretto 
comportamento in montagna portano il nome di due semplici 
parole…





I dati del Soccorso Alpino ci dicono che distrazione /
superficialità sono causa della maggioranza degli
incidenti in montagna…anche su percorsi
apparentemente facili !

In montagna tutti i sentieri (anche quelli
apparentemente più banali) non non
devono essere percorsi con leggerezza e
distrazione…

La montagna è bellissima…ma richiede
attenzione e rispetto!



A casa, preparati leggendo il programma dell’uscita e le 
informazioni su attrezzatura e abbigliamento.

…e quando sei sul sentiero, attenzione a:

- le condizioni del terreno (per un percorso sicuro…)
- regola il tuo passo (le energie vanno risparmiate)
- resta concentrato (le distrazioni…possono costar caro)

Non portare pesi eccessivi e oggetti inutili !



…evitare itinerari che siano al di sopra delle 
nostre risorse fisiche (ed emotive)

(…per non trovarsi nei pasticci…a metà percorso)

…non affrontare mai da soli un’escursione
(muoversi in gruppo è bello…e sicuro)

…non superare mai i propri limiti
(le «sfide» possono essere pericolose…lasciamole agli esperti !)

In montagna, è bene imparare a….(1) 



…leggere le previsioni «meteo» : sono sempre 
un aiuto importante

(per non rovinare una bella giornata….)

..curare sempre abbigliamento e attrezzatura
(per essere preparati anche agli imprevisti….)

…tornare indietro se fosse rischioso proseguire…
(le montagne saranno ancora lì la prossima volta…)

In montagna, è bene imparare a….(1) 



Passo lento e regolare
(per non affaticarsi: abbiamo un po’ di strada da fare 

assieme… )

Respirazione lenta e regolare, coordinata col passo
(…le tue gambe ti porteranno lontano…senza affanno!)

Marcia in fila indiana
(…la saggezza dei pellerossa…) 

In salita e discesa procedere in silenzio
(…momenti che richiedono attenzione…)

E lungo il percorso….



Ma per tutto questo ci sono anche i vostri Accompagnatori:
ascoltate sempre indicazioni e suggerimenti, e rivolgetevi a loro
con fiducia per qualunque problema: sono con voi per aiutarvi,
proteggervi e consigliarvi al meglio…

…e ricordate che la differenza fra
ascoltare o non ascoltare un
richiamo all’attenzione su quello che
state facendo, può essere concludere
l’uscita senza problemi o cacciarsi
nei guai…



Non possiamo pretendere dai rifugi un trattamento da alberghi: 
queste strutture sono gestite con grandi sacrifici, gli approvvigionamenti di cibo / materiali 
(e il trasporto dei rifiuti) non sono facili, spesso solo con elicottero, quindi ogni attività svolta ha un «peso» ben diverso 
che in pianura.  Alcune semplici regole aiuteranno tutti ad avere una piacevole permanenza in rifugio:

Vita in rifugio….

Silenzio notturno

Mangiare senza disturbare gli altri

Rispetto per gli ospiti

Portare a casa gli scarti di ciò che ci siamo portati…

Mettere in ordine le stanze prima di andare via



…e siamo tantissimi ad andarci, ormai in ogni stagione…



Faggete dove clima subatlantico

In montagna vivono tanti tipi di piante in molti ambienti 

diversi, in perfetto ma delicato equilibrio…



Dopo quanti passaggi non cresce più l’erba? 

…e se si esce inutilmente dal 
sentiero…bastano 

700 passaggi 
e non cresce più l’erba!

I frequentatori della 
montagna sono 

tantissimi: decine di 
migliaia ogni anno…

Ci vogliono anche decine di anni per ricreare la copertura erbosa che protegge da 
crolli e smottamenti del terreno: rispettiamo la montagna, restiamo sul sentiero! 



Il SUOLO senza copertura 
erbosa è molto delicato, e 
fortemente soggetto alla 

erosione della pioggia…con 
conseguenze che possono 

essere anche molto 
pesanti…

LA FRAGILITA’ DEL SUOLO



RIFIUTI : LE NOSTRE TRACCE PIÙ FASTIDIOSE…



RIFIUTI : TEMPI DI DEGRADAZIONE DI ALCUNI MATERIALI





Produttori

Consumatori 

o erbivori

Predatori

Decompositori
In montagna (così come in ciascun altro ambiente naturale) 

ogni specie animale e vegetale ha un ruolo preciso, e fa parte di 

un ciclo che, se non alterato, si rinnova continuamente… 



RIFIUTI E «SELVATICI»…

Gli animali hanno già il loro 
cibo in Natura, non hanno 

bisogno dei nostri rifiuti: per 
vari motivi, potrebbero 

mettere a rischio  la loro stessa 
sopravvivenza… 



I RIFIUTI …..PORTIAMOLI A VALLE  !!

(sono più leggeri…)



IN SINTESI, COMPORTARSI CON 

SICUREZZA E RISPETTO SIGNIFICA…

Restare sul sentiero e prestare

attenzione al percorso

Giochi / rincorse / bruschi

movimenti possono essere rischiosi

(si gioca e si scherza quando si è al

sicuro)

Non abbandonare nessun tipo di

rifiuto

Non raccogliere piante o fiori

protetti

Rispettare gli animali della

montagna, anche evitando rumori

molesti



Buona montagna a tutti!!


