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ZAINO 
Capienza: tra i 60 e gli 80 litri: ovviamente da valutare in base al 

materiale (più o meno ingombrante) che possiede l’esploratore 

o la guida. Si faccia attenzione che le misurazioni del volume 

sono sempre indicative e potrebbero essere non coerenti tra 

modelli di marche diverse: in alcuni casi un 60 litri potrebbe 

essere troppo piccolo o un 80 eccessivamente grande! 

Conformazione: la parte più importante di uno zaino è sempre 

lo schienale perché è quello che ci permetterà di portare più o 

meno agevolmente il peso del nostro materiale: più avrà una 

buona struttura e meglio il peso sarà scaricato dalla schiena alle 

gambe che sono la parte del corpo predisposta a portare i 

carichi. In particolare si deve osservare bene come è costruito 

lo schienale nella zona del fascione lombare e la qualità della 

sua imbottitura. Detto questo, pensando ad uno zaino per 

l’esclusivo uso in reparto, non è necessario spingersi 

all’acquisto di modelli super performanti. Infatti si consideri 

che, per quanto abbiano spesso zaini molto pesanti, gli 

esploratori e le guide difficilmente percorrono a pieno carico 

lunghi percorsi: lo zaino è principalmente utilizzato per portare 

il  materiale al luogo dell’uscita o del campo. Ovviamente, 

seppur di primo livello, un certa funzionalità nella struttura 

dello zaino è auspicabile: se si deve portare un peso 

considerevole anche solo per un’ora, meglio lo si porta e più la 

schiena ringrazierà. Nello specifico le valutazioni possono 

variare, ad esempio, se si ipotizza che lo zaino da scegliere 

dovrà essere quello che il ragazzo o la ragazza dovrà utilizzare 

per tutto il  suo futuro scout e non. In questo caso si consiglia di 

valutare anche quanto riportato nella scheda dedicata ai rover 

e alle scolte. 

 

SACCO A PELO 
Temperatura: gli esploratori e le guide dormono 

prevalentemente in tenda o, nei mesi invernali, in ambienti 

spesso poco o per nulla riscaldati. Si consideri che anche a luglio 

dormendo in tenda in montagna (soprattutto se si parla dei 

tendoni di squadriglia…) può fare anche molto freddo. Per un 

utilizzo in tenda in montagna normalmente si consiglia un sacco 

a pelo che abbia un comfort intorno agli 0 gradi (sicuramente 

non superiore a +1 e può aver senso spingersi fino ai -4): 

ovviamente la capacità di sopportazione del freddo varia da 

persona a persona. Si tenga presente che queste indicazioni 

sono date per avere il corretto margine di tolleranza rispetto 

alla reale temperatura e poter dormire bene in tutte le 

situazioni: noi infatti, a differenza dei manichini usati per i test, 

abbiamo una percezione della temperatura che può essere 

influenzata da tanti fattori (stanchezza, salute, forte esposizione 

diurna al sole, umidità…). 

Forma: i sacchi a pelo possono essere “a coperta” (cioè 

rettangolare) o “a mummia” (cioè che si stringe sul fondo: si 

noti bene che si stringono solo sul fondo, infatti quelli di utilizzo 

comune nella parte alta sono abbastanza ampi).  La mummia ha 

i vantaggi di avere meno dispersione termica e limitare  peso e 

ingombro, quindi per un sacco a pelo con queste caratteristiche 

termiche è quasi d’obbligo optare per questa forma. 

Imbottitura: i sacchi a pelo possono avere un’imbottitura di 

piuma o di fibra sintetica ed i vantaggi dell’una e dell’altra non 

sono così scontati: per entrambe dipende molto dalla qualità. 

Inoltre la veloce evoluzione degli ultimi anni nelle fibre 

sintetiche e il continuo aumento dei costi della piuma hanno di 

molto influenzato i ragionamenti che si possono fare in fase di 

acquisto. Si può affermare che in linea di massima la piuma può 

raggiungere, a parità di calore, livelli di comprimibilità e 

leggerezza superiori al sintetico. Però questo è sempre vero 

solo per la piuma di altissima qualità, vale a dire un rapporto 

piumino/piuma almeno 85/15. È chiaro che un sacco a pelo con 

queste caratteristiche ha un costo piuttosto elevato.  Esistono 

però ottime fibre sintetiche con caratteristiche di 

comprimibilità, leggerezza e traspirazione (cosa che manca nei 

sintetici di bassa qualità). I sacchi a pelo di questa tipologia 

uguagliano e superano come prestazioni, nel rapporto 

calore/peso, quelli in piuma che non arrivano alla qualità 85/15. 

Peso: la cosa più importante è non aver freddo: è chiaro che se 

si ragiona in prospettiva della branca E/G un occhio al peso 

conviene darla, ma se si deve trovare il punto d’equilibrio tra 

peso, calore e prezzo il punto fermo è il calore. 
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 SCARPONI E CALZE 
Per le attività all’aria aperta è importante avere una scarpa che 

protegga il piede dalle insidie del terreno oltre che dall’acqua: 

gli esploratori e le guide vivono prevalentemente nei boschi e 

nei prati e quindi hanno bisogno di calzature adatte. 

La qualità di una scarpa è data dai materiali e dalla sua 

costruzione: più la scarpa è buona più offrirà comodità e 

stabilità. È giusto trovare il compromesso tra l’esigenza di non 

spendere eccessivamente finché il piede è in crescita e 

l’esigenza del piede dell’esploratore della guida che ha diritto a 

stare in una calzatura confortevole, sicura e che lo tenga 

sempre all’asciutto. Non serve un modello molto tecnico né 

troppo rigido perché può risultare alla lunga scomodo da 

tenere ai piedi tutto il giorno nella vita da campo: l’importante 

è che soddisfi le esigenze prima sottolineate. 

Il livello di impermeabilità di una scarpa è dato dalla tecnica 

utilizzata nella sua costruzione: il trattamento esterno della 

tomaia è il procedimento più economico, ma garantisce una 

tenuta più limitata nel tempo, mentre l’applicazione interna di 

una fodera (ad es. Gore-Tex) garantisce un livello alto di tenuta 

all’acqua. 

Per il comfort del piede un buon paio di calze è importante 

tanto quanto lo scarpone, anche per evitare fastidiose vesciche. 

 

PER BERE E MANGIARE 
Gavetta: per gli esploratori e le guide vanno meglio le gavette 

in metallo perché all’occorrenza possono essere anche messe 

sul fuoco ed utilizzate come pentolini. 

Posate: solitamente si può scegliere tra un vasto assortimento 

di tipologie (metallo, plastica, rigide, pieghevoli…): vanno tutte 

bene.  

Tazza: vanno tutte bene. Deve essere abbastanza capiente 

perché viene usata sia come bicchiere che come tazza da 

colazione. 

Borraccia: anche in questo caso purché sia raggiunto l’obiettivo 

di contenere sufficiente acqua sono adatte sia quelle in 

alluminio sia quelle in policarbonato. Meglio optare per 1l di 

capienza. 

 

ALTRO MATERIALE 

Materassino: resta sempre valido il materassino in espanso, di 

cui esistono anche versioni che garantiscono un buon comfort 

ad un prezzo accessibile.  

In aggiunta si possono valutare le famiglie degli autogonfianti e 

dei gonfiabili. In linea di massima si tengano presenti i seguenti 

principi: i gonfiabili sono più compatti, ma isolano meno da 

umidità e freddo. Gli autogonfianti oltre a maggior isolamento 

offrono maggior comfort come distribuzione del peso corporeo. 

Questo ultimo principio è vero solo in quelli di gamma più alta e 

quindi non economici. 

Torcia: dovendo fare molta attività all’aperto è facile che capiti 

di dover fare dei lavori (montare una tenda, cucinare) o 

comunque muoversi con il buio: è sicuramente più comoda una 

pila frontale che permette all’occorrenza di avere le mani 

libere. 

Poncho: utile perché copre insieme zaino e ragazzo 

proteggendolo dalla pioggia indipendentemente dalla giacca 

che porta: è più efficace del semplice k-way e costa meno 

rispetto ad una giacca che tenga veramente l’acqua. In reparto 

a volte può anche essere utile come telo da stendere per terra 

o come riparo. 

Sacchetto in cotone: utile (non indispensabile) per suddividere i 

vestiti e la biancheria nello zaino. 

Cos’è la temperatura di comfort? 
Sui sacchi a pelo sono in genere indicate 3 o 4 

temperature (es: 20/-1/-7/-24). La prima è quella che alle 

volte non è riportata, in quanto indica il “limite comfort” 

del sacco a pelo per quanto riguarda il caldo: poco 

significativa; la seconda è chiamata “comfort” ed è quella 

da considerare per l’acquisto del sacco a pelo: indica 

(secondo test di laboratorio) la temperatura alla quale si 

può dormire in maniera rilassata; la terza è il “limite 

comfort”: la temperatura oltre la qual è sconsigliato 

l’utilizzo del sacco a pelo; l’ultima non è utile ai fini 

dell’acquisto: è il “limite estremo” cioè la temperatura alla 

quale con quel sacco a pelo si sopravvive per 6 ore. 

Purtroppo a volte in maniera erronea e tendenziosa è 

messa in evidenza quest’ultima temperatura: bisogna fare 

attenzione! 

Scegli quello giusto. 
Ci sono diversi indicatori che si usano per fornire il dato 

della qualità della piuma. Uno di questi è il rapporto tra la 

piuma e il piumino: più alta è la percentuale di piumino, che 

è la parte più pregiata della piuma, maggiore sarà la qualità 

di quell’imbottitura che si traduce in maggior leggerezza e 

comprimibilità. In realtà non è l’indicatore più preciso, ma è 

quello più immediato. Frequentemente sui sacchi a pelo di 

maggior qualità è segnalato anche un numero con la 

dicitura “fill down”. L’unità di misura di questa scala è il 

cu.in. (pollici al cubo) che indica la capacità della piuma di 

fare volume dopo essere stata compressa: più la qualità è 

alta più la piuma sarà in grado di espandersi creando calore 

con poco peso. Possiamo considerare una piuma di qualità 

elevata dai 650 cuin in su. 
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