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ZAINO 
Capienza: è sconsigliabile andare oltre i 75 litri di capienza in 

quanto una volta riempito lo zaino andrà portato a lungo sulle 

spalle. Per le Scolte 65  litri sono più che sufficienti. 

 

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. Lo zaino per i Rover e le scolte è un fedele 

compagno che li segue per tutti i loro passi e quindi che lo 

schienale sia ben funzionale è molto importante per la loro 

schiena. Un buono zaino sarà anche più stabile quando è 

pesante: oltre ad affaticare di meno (non si deve 

continuamente controbilanciare lo zaino che ci porta fuori 

equilibrio) su terreni difficili diventa anche una questione di 

sicurezza. Di solito lo zaino scelto per il noviziato e il clan 

diventa lo zaino per tutto il resto della vita e quindi vale la pena 

tenere in considerazione anche la qualità e robustezza dei 

materiali. 

 

SACCO A PELO 
Temperatura: I rover e le scolte dormono in tenda in montagna 

o, nei mesi invernali, in ambienti spesso poco o per nulla 

riscaldati (ad esempio bivacchi). Si consideri che anche a luglio 

dormendo in tenda a certe quote 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).  Per i rover e le 

scolte escludiamo la coperta: la mummia ha i vantaggi di avere 

meno dispersione termica e limitare peso e ingombro. 

 

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: se si deve 

trovare il punto d’equilibrio tra peso, calore e prezzo il punto 

fermo è il calore. Dovendo portarsi sempre in giro tutto sulle 

spalle, ovviamente anche il peso ha la sua rilevanza.  
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 TENDA 
La tenda igloo è la casa dei rover e delle scolte: è importante 

che abbia una buona tenuta all’acqua e sia adatta all’uso anche 

con temperature basse. Non serve che sia una tenda 4 stagioni 

(cioè fatta per essere utilizzata anche con la neve), ma basta 

una 3 stagioni purché sia adatta all’uso in montagna. Alcune tre 

stagioni hanno infatti una struttura che isola troppo poco per 

essere utilizzata sulle Alpi dove si svolgono la maggior parte 

delle route e delle uscite. 

Di una tenda occorre valutare: 

• l’impermeabilità: si misura in millimetri di colonna d’acqua ed 

il minimo perché vada bene si attesta sui 3000 ml sia per 

pavimento che per il tetto. Attenzione che i marchi americani 

utilizzano un procedimento diverso per questa misurazione, 

quindi il dato non è direttamente confrontabile! 

• il peso: qualora siano indicati peso minimo e massimo tenere 

in considerazione come reale quello massimo.  

• materiali: più difficili da valutare perché si entra in un campo 

molto tecnico. Sicuramente per la paleria possiamo dire che 

l’allumino è meglio che della vetroresina per resistenza e 

leggerezza pur sapendo che non tutti gli allumini sono uguali. 

•La scelta tra tenda a due posti e una a tre posti è decisamente 

personale. Da una parte si può dire che in una comunità di clan 

può essere logisticamente più semplice avere tende da tre, 

dall’altra, pensando ad un utilizzo personale, spesso si predilige 

la due posti. 

 

SCARPONI E CALZE 

Lo scarpone è un elemento fondamentale 

dell’equipaggiamento dei rover e le scolte che fanno della 

strada il palcoscenico del loro essere scout. 

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

costruzione: più la scarpa è buona più offrirà comodità e 

stabilità. Lo scarpone dà stabilità, sicurezza, permette di non 

affaticarsi più del dovuto e di non farsi male. È per questo che 

lo scarpone del rover e della scolta deve avere una buona 

struttura che permetta di camminare molte ore su terreni 

sconnessi e impegnativi con un carico pesante.  Se lo scarpone 

di qualità si sceglie bene, facendo attenzione al numero e alla 

conformazione di calzata più adatta al nostro piede, non farà 

male ai piedi. 

Un buon paio di calze sono importanti tanto quanto lo scarpone 

per il comfort del piede ed per evitare fastidiose vesciche. 

 

PER BERE E MANGIARE 

Gavetta: la gavetta dei rover e scolte è anche pentolino per 

cucinare, quindi va da sé che debba essere di metallo. Una 

soluzione più raffinata è utilizzare quei pentolini d’alluminio 

fatti appositamente per cucinare sui fornellini: sono più 

capienti della classica gavetta, spesso con trattamento 

antiaderente (di qualità che quindi non si rovina) e molto 

leggeri. 

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. Interessanti quelle in silicone che si appiattiscono 

occupando poco spazio: attenzione che il silicone sia di qualità 

buona (altrimenti potrebbe essere non molto sano a contatto 

con gli alimenti) 

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

di contenere sufficiente acqua vanno tutte bene sia quelle in 

alluminio sia quelle in policarbonato. Assolutamente optare per 

1l di capienza o addirittura ci sono alcune borracce collassabili, 

cioè fatte con materiale morbido e che quindi occupano spazio 

in base a quanto sono riempite, che all’occorrenza ( ad esempio 

se si pensa di attraversare luoghi in cui è difficile reperire 

acqua) si possono riempire fino a 2 litri. 

Fornellino: sono ugualmente validi quelli a gas che quelli ad 

alcool. Tra quelli a gas sono consigliabili quelli che usano le 

bombolette a valvola (miscela propano-butano) perché hanno 

una resa migliore e sono più pratici da gestire rispetto a quelli 

con le bombole a perforazione (butano) Quello ad alcool è un 

po’ più costoso (anche se dipende dai modelli), ma è già 

completo di batteria per cucinare. 

 

ALTRO MATERIALE 

Materassino: rispetto alla stuoia in espanso i materassini 

gonfiabili e autogonfianti hanno il vantaggio di compattarsi 

all’interno dello zaino. 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. Quest’ultimo principio è vero solo in quelli più 

belli e quindi non i più economici: ad un autogonfiante di fascia 

di prezzo economica rimane preferibile per peso e isolamento 

una buona stuoia in espanso. Esistono gonfiabili, che possiamo 

chiamare di nuova generazione, che uniscono tutti i vantaggi di 

leggerezza e compattezza del gonfiabile a quelli di isolamento e 

comfort dell’autogonfiante. 

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 

torcia frontale che permette all’occorrenza di avere le mani 

libere. 

Poncho: rimane la soluzione anti-acqua più immediata: è più 

efficace del semplice k-way e costa meno rispetto ad una giacca 

che tenga veramente l’acqua. A volte però quando ci si trova su 

percorsi più impegnativi o con il vento potrebbe essere 

d’impiccio. Da valutare con il tempo l’acquisto di un guscio 

(giacca protettiva da vento e pioggia).  
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