
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!

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


