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PICCOLO MEMO EQUIPAGGIAMENTO / ACCESSORI BASE CONSIGLIATO 
Per un trekking di lunga durata nel periodo di luglio con dislivelli importanti 

 

Note introduttive 
Zaino: si consiglia intorno ai 50L, forma allungata, compatto, con copri-zaino estraibile per la 
pioggia, possibilmente già testato a pieno carico per non costringerci a un adattamento nel 
corso del trekking, con conseguente affaticamento spalle/schiena.  
Scomparti e tasche esterne sono molto utili per avere ciò che serve a portata di mano durante la 
marcia senza che questo penzoli. 
Importante: Verificare se il treppiede può stare all’interno dello zaino o al più esternamente 
ben legato e solido allo zaino. (No di traverso o sporgente) 
 
Abbigliamento: meglio poco ma di ottima qualità: Qualità significa anche perso ridotto. 
 
Scarpe: non basse (acqua e neve sul percorso) ma tipo pedula alte alla caviglia, rivestimento 
Goretex™, suola tipo Vibram™. Come l’abbigliamento devono esser di qualità. Già testate in 
precedenti trekking 
Peso totale: tra zaino e materiale fotografico si consiglia non superare i 14/15kg 
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Abbigliamento 
Pantaloni media pesantezza e short ; 
• Oppure pantaloni accorciabili al ginocchio; 
• T-Shirts; 
• Maglia tecnica manica lunga (pile); 
• Soft-shell anti-vento/pioggia; 
• Piumino estivo media montagna; 
• Cappellino con visiera; 
• Berretto o bandana; 
• Calze da trekking; 
• Scarponi da trekking a collo alto e suola 

“carro-armato” 
 
Accessori 

• Sacco letto per rifugio; 
• Asciugamani micro-fibra ultraleggeri 

(grande per doccia, piccolo per toilette); 
• Sapone/shampoo da trekking in foglie  

(es.  shorturl.at/dknB8) 
• Lampada frontale (carica); 
• Tappi orecchie ( per dormire tranquilli); 
• Ciabatte rifugio (non tutti le hanno); 
• Bastoncini da trekking regolabili (eventuale) 
• Borraccia o contenitore acqua 1L; 
• Occhiali da sole; 
• Crema solare / crema labbra; 
• Cerotti x (eventuali) vesciche tallone 
• Riduttore prese Shuko x Francia e Svizzera 

(es. shorturl.at/iDGZ1 

Non esitare a chiamarci se hai qualsiasi 
dubbio 

Trekking - Utili ma non indispensabili 
• Powerbank esterno smartphone; 
• Piccolo cannocchiale; 
• Guanti leggeri; 
• Coltellino da tasca; 
• Ombrellino compatto; 

Materiale Fotografico 
• Fotocamera 
• Obiettivi: max 2 (1 su corpo, 1 nello zaino). 
• Batterie/pile 
• Battery recharger  (meglio se multiplo) 
• Schede memoria (meglio 4 da 32gb che 1 

da 128gb  per dire,  che se la perdete o la 
danneggiate…perdete tutto) 

• Kit pulizia obiettivi 
• Paraluce (sia per il sole che parare eventuali 

colpi se tenete la macchina a tracolla 
mentre camminate) 

• Custodia parapioggia fotocamera 
 
Fotografia - Accessori utili per acqua, 
notturne, tempi lunghi etc 

• Treppiede  
• Filtri ND vari stop 
• Polarizzatore 
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