


PROGETTO BUSHCRAFTER

Bushcrafter è la più grande community italiana sul Bushcraft nata da un idea di Simone  
Talamo.

Tutto cominciò dalla creazione del blog www.bushcrafter.it in cui vengono trattati solo temi 
appartenenti al mondo del bushcraft, l’arte di chi ama vivere nella natura selvaggia.

Il progetto è nato con lo scopo quello di diffondere la disciplina in Italia, offrendo contenuti 
di grande valore attraverso il blog e grazie al prezioso contributo dei membri per diventare 
il prima possibile una scuola di Bushcraft vera e propria.

L’obiettivo di Simone Talamo e dei suoi collaboratori è di fondare una scuola che possa 
permette a tutti di imparare la disciplina grazie a dei corsi tenuti da istruttori qualificati per 
poi arrivare ad organizzare dei veri e propri viaggi avventura nel mondo in completo stile 
bushcraft.

A chi non piacerebbe vivere per esempio un esperienza di una settimana in Islanda o nel 
Nord America in tenda, immersi nella natura incontaminata e selvaggia, condividendo que-
sto momento con persone come te davanti ad un fuoco, sotto un cielo stellato.

Il Blog è il cuore di tutto ma la vera forza di BushCrafter risiede nella sua community, la 
BushCrafter Crew, il gruppo Facebook in cui ritroviamo per scambiarci opinioni, condivi-
dere esperienze e organizzare incontri ed eventi.

Ora scopriamo di più su Simone Talamo, il creatore di BushCrafter e autore di questo 
eBook.
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L’AUTORE

Dalla scrivania di Simone:

Wow! Sei uno di quelli che vuole appro-
fondire la conoscenza e di questo te 
ne sono estremamente grato!

Piacere, mi chiamo Simone Talamo, 
sono un Web Marketer nato a Roma e 
attualmente ancora vivo qui.

Non sai che lavoro è quello del Web 
Marketer? 

Te lo spiego subito…

Semplicemente mi occupo di migliorare il business di aziende e professionisti utilizzando il 
web.

Detto così sembra semplice ma non lo è per niente! In effetti è proprio grazie a questo lavo-
ro che riesco a coltivare la mia più grande passione.

Quella di esplorare il mondo di vivere la natura incontaminata.
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Sono un amante dei viaggi, specialmente quelli zaino in spalla all’avventura, quando inve-
ce non mi trovo in qualche paese lontano, mi piace vivere la montagna e godermi la natura 
più selvaggia.

Ho visitato molti posti tra cui due mesi di viaggio zaino in spalla tra Thailandia, Laos e 
Cambogia e un mese in Indonesia.

Generalmente i miei viaggi sono molto spartani, poco budget, niente prenotazioni ma tanta 
avventura!

Se ti trovi qui in effetti anche tu, dentro di te, senti un forte richiamo della natura.

Non te ne devi vergognare con i tuoi amici o parenti se non condividono la stessa passio-
ne, in effetti a chi piacerebbe dormire nel bel mezzo del nulla, affrontando le prove che la 
natura ti pone davanti?

Riesco a capire quelli che non amano questo genere di cose, il problema è che molto spes-
so sono loro che non capiscono il perché noi invece le amiamo!

Io dico spesso: “se pensi che l’avventura è pericolosa, prova la monotonia. E’ letale.”

Non siamo i tipo che vanno a dormire in hotel a 5 stelle perché 5 stelle sono troppe 
poche per quelli come noi… Noi preferiamo alzare lo sguardo al cielo e vederne milio-
ni.

Non è cosi anche per te?!

3



Bushcrafter è la mia scommessa! Questo Blog l’ho creato con l’intento di diffondere la di-
sciplina in Italia e di creare un vero e proprio movimento di persone amanti del Bushcraft e 
della vita nella natura.

Ci raccontiamo delle nostre avventure, ci scambiamo esperienze, ci incontriamo quando si 
riesce. Insomma, si condivide.

Prima di cominciare ad apprendere le basi però, devi sapere che è stato studiato che prati-
care il Bushcraft ha numerosi vantaggi per la salute di mente e corpo, te ne parlo nel pros-
simo capitolo.

Sei pronto? Si comincia!
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DOVE NASCE IL BUSHCRAFT ?

Bushcraft è una parola composta inglese composta dal termine bush (bosco, per esten-
sio- ne area selvaggia) e craft (capacità), che indica quindi col suo significato le capacità 
della foresta o gli strumenti del vivere in aree selvagge.

Tale termine è in uso in questo senso in Australia e Sud Africa dal 1800.

Si ritiene che bush sia la corruzione inglese dell'antico termine olandese 'bosch', (odierno 
'bos') originariamente usato nelle colonie olandesi per indicare le aree selvagge ricoperte 
da boschi.

Nell'accezione inglese il termine indica tutte le aree non agricole in genere.

Le tecniche di bushcraft, come tutte le tecniche di sopravvivenza, includono la capacità di 
accendere un fuoco, il saper seguire le tracce di animali e saperli cacciare, essere in grado 
di costruirsi un riparo, utilizzare efficacemente coltello e accetta, riconoscere piante ed er-
be commestibili, produzione di attrezzi in legno, saper costruire contenitori utilizzando ma-
te- riali naturali e saper realizzare corde.

La filosofia di tale tecnica in generale è quella di recuperare tutte quelle anti- che cono-
scenze ben note ai nostri avi ma che abbiamo quasi del tutto perduto a causa del progres-
so tecnologico.
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BENEFICI PER MENTE E CORPO

E’ stato dimostrato con numerosi studi scientifici che avere un contatto con la natura ha 
dei potenti benefici per la salute del cervello e del corpo, in queste pagine ti voglio elenca-
re elenchiamone i 9 principali:

1. Stare nella natura migliora la qualità della vita

Stare all’aperto cambia radicalmente l’espressione fisica dello stress nel nostro corpo. 
Uno studio ha mostrato come le persone che avevano passato due notti in un bosco pre- 
sentavano livelli molto bassi di cortisolo, l’ormone dello stress, rispetto a chi ha passato lo 
stesso tempo in una realtà cittadina.

E’ stata poi rilevata diminuzione della frequenza cardiaca e di livelli di cortisolo in per sone 
che trascorrono più tempo a contatto con la natura, così come è evidente il minor livello di 
stress e maggiore soddisfazione nel lavoro nelle persone che pur lavorando in ufficio han-
no modo di vedere aree verdi dalla finestra.

2. La natura è il più potente degli antistress

L’Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che il vivere il più vicino agli spazi aperti 
e alla natura migliora la nostra salute e mitiga gli effetti dell’inquinamento, del cambio cli-
matico e della distruzione della biodiversità.

Inoltre, secondo l’Istituto per la Politica Ambientale Europea, la natura riduce i livelli di 
stress e può avere effetti positivi sul benessere fisico e mentale, come ad esempio nella ca-
pacità di concentrazione e nell’umore.

3. La natura funziona come un un grande antidepressivo

Rimanere all’aria aperta combinando questa situazione anche con esercisio fisico com- 
batte la depressione e gli stati d’ansia.
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I medici ritengono che passeggiate in mezzo alla natura possono essere “clinicamente utili 
come supplemento ad un trattamento medico esistente” in casi di forte depressio- ne.

Anche la presenza di acqua (fiumi, ruscelli, laghi e cascate) dal grande effetto rilassan- te 
ha un effetto positivo su persone che soffrono d’ansia.

4. Vivere all’aria aperta allunga la vita

Alcuni ricercatori della Scuola di Salute Pubblica di Harvard hanno concluso che le don- 
ne che vivono in aree più verdi hanno un tasso di mortalità inferiore del 12% rispetto a 
quelle che vivono in un centro con poco verde.

Si tratta di una ricerca pubblicata nel 2016 e che ha coinvolto 108.000 donne statuniten- si 
nel periodo tra il 2000 e il 2008 per analizzare i fattori di rischio associati alle princi- pali 
malattie croniche e tra le variabili veniva presa in esame la presenza di aree verdi vicino al-
le loro case.

La vicinanza ad aree con vegetazione ha evidenziato una diminuzione del tasso di mor- tali-
tà per malattie renali del 41%, un 34% nel caso di malattie respiratorie e il 13% nei casi di 
cancro.

A tutto questo va aggiunto che una vita più all’insegna della natura migliora la salute men-
tale, offre maggiori opportunità di impegno sociale, fa fare più attività fisica e pro- voca mi-
nore ‘esposizione’ all’inquinamento.

5. Migliora la concentrazione

L’ambiente naturale possiede un potente effetto di ‘recupero’ e uno dei tanti benefici che 
portano le lunghe passeggiate nella natura è quello di recuperare la capacità di con- cen-
trarsi.

Anche in questo per verificare quanto affermato i ricercatori hanno sottoposto dei grup- pi 
ad un test e le persone che hanno fatto una passeggiata nel bosco sono stati trovati più 
concentrati rispetto a chi ha scelto la passeggiata in città.

6. La natura ci fa essere più creativi

Il contatto con un paesaggio naturale come una foresta, ma anche una spiaggia inconta- 
minata, ci consente di ricevere una serie di stimoli sensoriali e visivi che aumentano la no-
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stra creatività e la nostra operosità. Trascorrere una giornata in mezzo alla natura è provato 
che incrementi del 50% le nostre capacità di pensare e di fare.

7. Aiuta ad essere più riflessivi

Meditare immersi nel verde favorisce la capacità di guardarsi dentro, di apprezzare il silen-
zio che ci circonda e di avvertire il contatto con gli elementi naturali.

È davvero un’esperienza magnifica da sperimentare e anche pochi minuti ci rendono più 
riflessivi e sereni.

8. Migliora la qualità del nostro sonno

Se si ha la possibilità di trascorrere qualche giorno immersi in un habitat verde e natura- 
le, il nostro orologio biologico non potrà che beneficiarne.

Il nostro organismo, anche se ce ne siamo dimenticati è abituato a regolarsi ‘ascoltando’ i 
ritmi della natura e trascorre tempo a contatto con un ambiente incontaminato aiuta a rego-
lare le funzioni ormonali e a regolare il nostro orologio interiore che detta i tempi della ve-
glia e del sonno.

9. Ci aiuta ad essere più sicuri di noi stessi

Uscire dalla “comfort zone”, ovvero dalla sicurezza della nostra casa e delle nostre abitu- 
dini quotidiane, scegliendo di affrontare delle sfide totalmente nuove a cui non siamo abi-
tuati, ci fa riscoprire un innata forza interiore che ci aiuterà ad affrontare meglio qualsiasi 
nuovo problema si incontri durante la nostra vita.

Insomma, i benefici di stare a contatto con la natura non sono pochi ed ho rite- nuto giu-
sto inserirli in questo eBook.

Ora sei pronto per cominciare a studiare le basi del Bushcraft per poter comin- ciare la tua 
prima esperienza nella natura selvaggia.

Presta molta attenzione ai capitoli successivi.
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LE BASI DEL BUSHCRAFT

I motivi per cui una persona decide di studiare e praticare il Bushcraft sono svariati, tra 
questi troviamo sicuramente:

1. Chi lo fa per ritrovare un contatto con la natura ed evadere da una società altamente 
tecno logica come quella in cui viviamo oggi.

2. C’è chi lo fa per prepararsi ad eventuali disastri o emergenze.

3. C’è poi chi lo fa per studiare come i nostri avi siano riusciti a sopravvivere in un mon-
do selvaggio e ostile, utilizzando principalmente la nostra arma più grande, il cervello.

Qualsiasi sia il motivo per cui una persona decida di intraprendere la strada del Bushcraft, 
l’unica certezza è che tutti dovranno conoscere delle tecniche per adattarsi e sopravvivere 
o “convivere” con la natura selvaggia.

Questo chiaramente comporta l’avere abilità tecniche che vanno memorizzate e allenate 
nel corso del tempo oltre che una forte determinazione, flessibilità al cambiamento di con-
dizio- ni e un buon processo decisionale.

Fra tutte le capacità da possedere, senza dubbio quella che reputo più importante è l’ac-
censione di un fuoco.

Vediamo alcuni dei metodi principali di accensione di un fuoco. 

Presta molta attenzione...

9



COME ACCENDERE UN FUOCO IN NATURA

In questa guida imparerai le basi per accendere un fuoco mentre ti trovi nella natura selvag-
gia.

Il fuoco è estremamente indispensabile per infiniti motivi tra cui:

1. Cuocere il cibo

2. Riscaldarsi (soprattutto nei climi rigidi),

3. Bollire l’acqua o i cibi per eliminarli dai batteri,

4. Tenere lontani i predatori o i fastidiosi insetti,

5. Riscaldare l’acqua per lavarsi,

6. Fare segnalazione,

7. Asciugare gli indumenti e molto altro ancora…

Ma andiamo con ordine… Leggi attentamente.

Per cominciare ti elenco subito gli elementi principali per accendere un fuoco.

ESCA

È composta principalmente da materiale asciutto, facilmente infiammabile, adatto ad inne-
scate la combustione. 

Sono buone esche paglia, rami sottili, pigne, polvere di legno, nidi, felci, carta, cotone, il 
famoso fatwood (di cui parleremo in modo più approfondito più avanti) ecc..
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ACCENSIONE

Per dar vita al fuoco vero e proprio dobbiamo usare rami, tronchi, assi o tavole di limitate 
dimensioni che, per la loro elevata infiammabilità, favoriscano lo svilupparsi della fiamma.

Accendere un fuoco con rami bagnati:

Se la legna è bagnata bisogna togliere la corteccia (o anche altri strati di legna) dal tronco 
per arrivare nella parte interna più asciutta.

In situazioni dove accendere un fuoco risulta più difficoltoso munitevi di gruppi di rami fino 
a 5 dimensioni crescenti.

Individuare rami secchi rimasti appesi in qualche albero purché non toccano terra (quindi 
non avranno immagazzinato acqua)

Dopo aver acceso il fuoco, usatelo per asciugare gli altri rami bagnati

Ora invece vediamo in quanti modi e con quali strumenti possiamo accendere un fuoco.

ACCIARINO

L’acciarino, o accendifuoco è lo strumento che consigliamo di portare sempre con se nello 
zaino.

Funziona sempre e si esaurisce dopo molto tempo, è facile da utilizzare, basta sfregare il 
coltello o qualsiasi altro attrezzo in acciaio contro la barra per creare le scintille necessarie 
ad accendere un fuoco se abbiamo la giusta esca.
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Un consiglio, per chi utilizzasse un coltello, di non strofinarlo con la lama in quanto l’alta 
temperatura che raggiungono le scintille potrebbero compromettere il filo della lama, altre- 
sì è consigliabile utilizzare il dorso che se non è smussato da ottimi risultati.

Un eccellente acciarino che ho testato e di cui ho scritto una recensione è quello della The 
Friendly Swede.

(Puoi leggere la recensione cliccando qui)

FIAMMIFERI

Per creare dei fiammiferi impermeabili immergerli nella paraffina liquida o nello smalto per 
le unghie.

In alternativa su Amazon li trovate già antivento e impermeabili con una comoda confezio- 
ne che può tornare estremamente utile per il futuro.

PIETRE FOCAIE

La pietra focaia più usata era la pirite propriamente detta, e cioè bisolfuro di ferro monome-
trico.

Tale pietra è chiamata focaia perché se vivamente sfregata con l’acciarino produce sprazzi 
di scintille che possono incendiare un’esca o la polvere da sparo

È di colore e splendore simile a quello dell’oro, dura e non soggetta a decomporsi in sca-
glie come altri minerali dalle caratteristiche analoghe.

Fu successivamente sostituita dalla selce che, pur avendo i difetti di dover essere opportu-
namente sagomata (tanto che esistevano artigiani in questo specializzati) e di spezzarsi 
più facilmente, produceva le scintille in un tempo minore aumentando la velocità di sparo e 
la facilità di colpire bersagli in movimento (era più breve infatti il tempo intercorrente tra la 
trazione del grilletto e la partenza del colpo).
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La pietra focaia rimase in uso fino a quasi tutta la prima metà del XIX secolo.

L’utilizzo di pietre focaie, quali calcedonio, pirite, o agata, come strumenti per accendere il 
fuoco, risale agli antichi Romani e forse anche a prima di loro.

Per produrre le scintille, la pietra focaia andava percossa con un acciarino in metallo, che 
nel Medioevo era detto focile.

LA LENTE

Se il sole è molto caldo possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio grazie ad una lente.

Si può utilizzare una lente di ingrandimento, una lente degli occhiali da vista, la lente di un 
quadrante dell’orologio, l’obiettivo di una macchina fotografica, il fondo di una bottiglia o 
qualsiasi altro oggetto di vetro che possa concentrare i raggi solari.

Accendere il fuoco con questo metodo non è facile, richiede pazienza e mano ferma.

Piccolo consiglio: utilizzate un esca più scura possibile (i colori scuri catturano maggior-
mente i raggi solari di quelli chiari).

ESCA PER ACCENDERE IL FUOCO

L’esca è di primaria importanza per l’avviamento del fuoco e per fare presa deve essere 
asciutta, soffice e morbida e possibilmente secca.

Per l’esca si possono usare: muschi, licheni, schegge di corteccia, foglie secche, peluria di 
fiori tipo cardi, erba secca, graminacee, pannocchie selvatiche, sterco secco di erbivori, 
midollo di piante come sambuco.
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E’ sempre consigliabile conservare l’esca in un luogo asciutto e tenerne una scorta pronta 
per accendere un fuoco, potete anche portare con voi un batuffolo di ovatta.

Se si possiede un po’ di alcool o benzina bagnare l’esca per iniziare più velocemente la 
combustione.

Resina di pigne e di tronchi di pino sono degli ottimi combustibili, così come l’olio resinoso 
della betulla.

Una volta accesso un fuoco si possono preparare delle esche per le future accensioni, bru-
ciando parti di piante midollose o fibrose, legno secco e sterco. 

Si lasciano carbonizzare sul fuoco e poi si conservano in un luogo asciutto.

ACCENDERE IL FUOCO CON L’ARCHETTO

Il principio dell’archetto si base sulla frizione, cioè sullo sfregamento tra due parti tra cui è 
presente attrito.

L’archetto è un metodo di accensione antichissimo e richiede pazienza, tempo e fatica.

Istruzioni per accendere un fuoco con l’archetto:

1. Prendere un ramo verde (flessibile ma resistente) lungo almeno 50 cm e legate alle 
due estremità una corda, un laccio o una cinghia non tanto tesa, in modo da creare un 
arco.

2. Avvolgete la corda intorno ad un bastone di circa 30 cm con un diametro di 2cm (non 
resinoso) il più secco e duro possibile. Il bastone fungerà da trapano, create quindi 
una punta a una delle estremità.
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3. Per non ferirvi la mano e per fare pressione sul bastone coprite la punta superiore con 
un legno duro o una pietra convessa o una conchiglia o un guscio.

4. Ora, preparare una tavoletta di legno secco spessa almeno 1 cm, che fungerà da ba-
se.

5. Non utilizzate mai legno resinoso come il pino ma orientatevi a legna come il salice, il 
pioppo…

6. Sul lato più largo della tavoletta scavate nella parte superiore un buco poco profondo 
(ad almeno 1 cm dal bordo), mentre nella parte inferiore corrispondente al buco fate 
una scanalatura a forma di V rovesciata, che servirà a raccogliere la polvere prodotta 
dallo sfregamento dell’archetto con la tavola.

7. Proprio in questa polvere nerastra prodotta, si formerà la scintilla.

8. Inserite il bastone nel foro della tavola e tenendola ferma con il piede fate ruotare il tra- 
pano muovendo avanti e in dietro l’archetto (come se stesse segando).

9. Quando sentite odore di combustione aumentate la velocità.
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Il trapano scorre meglio se lubrificato con un po’ di grasso, se è troppo rigido occorre attor-
cigliare ancora un po’ di corda intorno a esso.

Mentre effettuate il movimento non fermatevi altrimenti la zona si raffredderebbe subito e 
dovreste ricominciare.

Quando nell’incisione a V si è accumulata abbastanza polvere nerastra, soffiate lentamen-
te nella scanalatura e avvicinate l’esca. 

Quando si crea la fiamma aggiungete altra esca e poi la legna da ardere.
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Trucchetti Utili:

• Tanti fuochi piccoli emanano più calore di uno solo grande. Un fuoco grande è anche più 
difficile da alimentare e da controllare.

• Le pietre troppo morbide, bagnate, porose o che contengono umidità se messe sul fuo-
co possono esplodere causando ferite anche mortali.

• Per accendere un fuoco scegliere un posto riparato dal vento per non disperdere il calore 
e per farlo durare di più, ad esempio a ridosso di una parete.

• Si ricorda che le braci riscaldano di più della fiamma e sono ottime per arrostire, mentre 
la fiamma viva è più utile per bollire e cuocere.

• LA LEGNA UMIDA produce fumo e può essere utilizzata per tenere lontani fastidiosi in- 
setti.

• LA LEGNA VERDE brucia lentamente.

• LA LEGNA SECCA prende fuoco più facilmente e produce una fiamma nitida e forte.

• IL LEGNO TENERO fa più luce del LEGNO DURO.
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COS’E’ IL FATWOOD, COME TROVARLO, RACCO-
GLIERLO ED UTILIZZARLO

Trovare i giusti materiali naturali per accendere un fuoco in condizioni avverse può essere 
un po ‘difficile.

Uno dei migliori in assoluto, è il famoso Fatwood.

Il Fatwood, conosciuto anche come nodo di pino o cuore di pino è composto dai resti resi-
nosi di un pino che è morto. 

Quando muore un pino, sia in posizione verticale che in caduta, la linfa si deposita nel du-
rame dei rami e del tronco.

Mentre l’albero marcisce, la linfa si indurisce in un legno impregnato di resina, questo è Fat-
wood.

I punti migliori per trovarlo sono i rami che si attaccano al tronco o alle radici se l’albero ri-
mane in piedi per un po‘.

Il Fatwood può essere acceso facilmente, anche in condizioni di bagnato, con un accendi-
no, un fiammifero o un acciarino.

 

Sei pronto a scoprire come si trova e lavora il Fatwood? Leggi attentamente.
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Step 1: trova un albero di pino morto

Gli alberi di pino sono gli unici in cui sono stato in grado di trovare Fatwood, anche gli albe-
ri di cedro potrebbero produrne un po.

Il pino deve necessariamente essere morto e per lo più marcio.

Step 2: individuare i rami

Individua dove sono attaccati i rami più grandi al tronco dell’albero.

Molto probabilmente ci saranno i resti di rami che sporgono di qualche centimetro dal 
tronco. Usa un’accetta per tagliare via tutto il legno tenero e marcio.

Trova il cuore del legno duro nelle articolazioni di rami e del tronco.

 

Step 3: Taglia i nodi di pino

Ora non ti resta che tagliare alcuni nodi, se il legno è duro, sembra lucido e ha un forte odo-
re di pino, hai trovato il Fatwood.

Questi nodi probabilmente avranno ancora molto legno marcio e dovranno essere lavorati.

 

 

Step 4: rimuovere legno marcio

Comincia a tagliare con la tua accetta e poi segui con il coltello, rimuoverai un sacco di ma-
teriale indesiderato prima che ti sia ridotto al solo fatwood.
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Step 5: Taglia e conserva 

L’ultimo passo è quello di ridurre il buon fatwood in pezzi facili da trasportare.

Il gioco è fatto! Ora ti basta radere o raschiare una buona quantità e il tuo fuoco si accen-
derà facilmente con solo una scintilla.

Puoi utilizzare grandi schegge da aggiungere sopra al fuoco per aumentare le fiamme o in 
situazioni gravi puoi dividerlo in piccoli bastoncini e usarli, insieme ai trucioli e ai raschia-
menti, per ottenere un buon fuoco.

Ecco una foto di come si presenta il Fatwood:

Bene, ora hai le conoscenze necessarie per accendere un fuoco ma non basta, prima di 
avventurarsi nei boschi e passarci una notte, è necessario capire dove potersi accampare.

Vediamo nel prossimo capitolo quali criteri dobbiamo rispettare per accamparsi in si-
curezza.
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DORMIRE NEI BOSCHI

Il Bushcraft è una disciplina che come puoi immaginare ha vari livelli di difficoltà.

Nella scelta del tipo di rifugio ad esempio la differenza tra una persona con anni di espe-
rienze alle spalle ed un principiante si vede da subito.

Come abbiamo già detto il Bushcraft è la disciplina di chi ama vivere nella natura selvag-
gia, utilizzando principalmente i metodi dei nostri avi.

Il Bushcrafter esperto o “Bushman” non sempre utilizzerà una tenda per dormire nei bo- 
schi, scegliendo la realizzazione di un rifugio naturale, costruito modificando l’ambiente 
cir- costante, oppure utilizzando il Tarp.

Il Tarp è semplicemente un telo impermeabile che può essere fissato tramite cordini ad al-
beri, tronchi o ai bastoncini da trekking, è molto utilizzato dagli esperti per la sua polivalen-
za e flessibilità d’uso e permette di viaggiare molto leggeri.

Tuttavia la scelta del posto dove dormire deve rispettare le stesse regole sia per chi usa il 
Tarp sia per chi utilizza la Tenda.

Andiamo allora ad elencare le caratteristiche da rispettare per scegliere il posto perfetto. 

Leggi attentamente...
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TERRENO IN LEGGERA DISCESA O PIATTO

In assoluto la prima regola da seguire per assicurasi una buona qualità di sonno è di mon-
ta- re la tenda in un terreno leggermente in discesa mettendo la testa verso monte per evi-
tare l’effetto “sangue al cervello” che vi terrebbe svegli per tutta la notte.

Una leggera discesa è utile nel caso in cui piova per far scorrere via l’acqua ed evitare di 
fare una pozza attorno alla tenda.

Se non trovate un posto con un leggerissimo dislivello scegliete un terreno piatto.

NON MOLTO VICINO A RUSCELLI O FIUMI

Se ti trovi vicino ad una fonte di acqua, campeggiarci vicino potrebbe essere per molti una 
scelta saggia, in effetti lo è ma alla giusta distanza.

Un violento temporale potrebbe far diventare estremamente pericoloso anche un ruscello, 
quindi il consiglio è quello di non montare le tenda a bordo del ruscello (anche se capiamo 
possa essere molto romantico)

Inoltre avere un fiume vicino molto vicino aumenta di molto l’umidità e le temperature sa- 
ranno più rigide ed è anche il ritrovo di insetti di vario tipo.

CONTROLLA SOPRA DI TE

Se dormi dentro un fitto bosco dai sempre uno sguardo sopra di te per controllare che non 
ci siano rami secchi in procinto di cadere.
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NON VICINO A GROSSI ALBERI ISOLATI

Come già saprai gli alberi attraggono i fulmini. Questo non vuol dire che accamparsi den-
tro il bosco non è una scelta da fare, anzi!

Devi però scegliere un posto in cui gli alberi sono della stessa altezza, quindi allontanati il 
più possibile da alberi dominanti o isolati rispetto agli altri.

Se ti dovessi trovare nel bel mezzo di un temporale (ci auguriamo per te che non accada-
mai) è consigliabile rannicchiarsi al centro della tenda e isolarsi dal terreno con zaino, tap-
pe- tino o altro materiale isolante.

LONTANO DAI CAMMINAMENTI DI ANIMALI DI GROSSA TAGLIA

Individuare la zona dove abitualmente passano animali di grossa taglia non è difficile. Le 
tracce che lasciano sono molte a cominciare dalle orme o dai peli per finire alle feci.

Evitate di trovarvi nel bel mezzo di una mandria di cavalli!

RIPARATI DAL VENTO

Scegliete un riparo naturale dal vento come per esempio fitti cespugli o rocce, anche in 
estate il vento può dar fastidio e togliere il sonno.

MAI IN VALLE O IN CRESTA, SEMPRE A MEZZA COSTA

Una scelta saggia è anche quella di non accamparsi totalmente in valle, la notta la tempe-
ratura può scendere anche di 10 gradi e neanche in cima dove il vento e i temporali posso-
no causare problemi.
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PULISCI PRIMA BENE IL TERRENO SU CUI MONTI LA TENDA

Dopo aver trovato il posto perfetto, assicurati di aver pulito l’area su cui monterai la tenda 
eliminando rami e sassi o qualsiasi oggetto appuntito che possa danneggiare il catino.

COME PIANTARE I PICCHETTI

L’angolazione ideale è a 45 gradi e per piantarli bene nel terreno puoi servirti un un masso, 
di un grosso legno o semplicemente dando dei calci per conficcarlo.

SE TI TROVI NELLA NEVE

Per chi è più esperto e vuole andare in un posto innevato è importante preparare una spiaz-
zale scavando per il perimetro della tenda.

Dopo aver creato una piazzola possiamo anche utilizzare dei pesi “corpi morti” da sotterra-
re sotto la neve per ancorarla al terreno. Per creare dei pesi morti puoi utilizzare dei sac-
chetti di plastica molto robusti da riempire di neve.

(Ricorda però che per via del rigelo notturno, l’operazione di disseppellimento la mattina 
successiva non è sempre immediata).

Ora non hai più dubbi, sai perfettamente dove poter posizionare la tenda per passare 
una notte in sicurezza.
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ORIENTAMENTO

Bene, siamo giunti al capitolo dedicato all’orientamento!

Non ti nascondo che le tecniche di orientamento sono uno degli argomenti che più mi affa-
scina, forse perché di indole ho uno scarso senso dell’orientamento o forse perché molti 
dei metodi di orientamento si basano sull’osservazione delle stelle (sole compreso), e della 
Luna.

Ma ora mettiamo da parte il romanticismo e parliamo di cose serie.

Di metodi per orientarsi ce ne sono molti, con questa guida ti spieghiamo i principali. Co-
minciamo! Fai molta attenzione.

ORIENTARSI CON IL SOLE

Come tutti sappiamo il Sole nasce a EST e cala a OVEST, sapendo questo possiamo trova-
re il Nord o il Sud osservando l’ombra proiettata da noi stessi.

Nell’emisfero Boreale (sopra l’equatore):

Verso mezzogiorno l’ombra proiettata da noi stessi sul terreno sarà sempre rivolta a 
NORD.

25



Nell’emisfero Australe (sotto l’equatore):

Verso mezzogiorno l’ombra proiettata da noi stessi sul terreno sarà sempre rivolta a SUD. 
Anche se è molto approssimativo, basta ricordare che il sole:

• alle ore 6 è in direzione Est

• alle ore 9 è a Sud – Est

• alle ore 12 è a Sud

• alle ore 15 è a Sud – Ovest

• alle ore 18 è ad Ovest

Ricordate però che il Sole d’inverno sorge più tardi e tramonta prima, quindi non par-
te esattamente da Est, né raggiunge completamente l’Ovest.
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ORIENTARSI CON UN BASTONE E IL SOLE

Pianta in terra un bastone, puntandolo verso il sole in maniera che non faccia ombra sul 
terreno.

Dopo almeno una ventina di minuti apparirà l’ombra alla base del bastone, questa ombra 
punta ad Est.

Aspetta fino a quando questa ombra è lunga almeno 15 cm, poi traccia la perpendicolare 
al- la direzione dell’ombra e otterrai il Nord.
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ORIENTARSI CON UN OROLOGIO E IL SOLE

Questo metodo era usato dai militari statunitensi per orientarsi, avendo a disposizione un 
orologio analogico, con l’aiuto del Sole, si può stabilire immediata- mente il Nord.

Nell’emisfero Boreale (sopra l’equatore):

Puntare la lancetta delle ore verso il Sole, e a metà tra la lancetta delle ore e il numero 12 
troverete la direzione del sud.

Nell’emisfero Australe (sotto l’equatore):

Puntate il numero 12 (mezzogiorno) del quadrante verso il Sole, e a metà tra il numero 12 e 
la lancetta delle ore troverete la direzione del nord.

Ricordate però di fare sempre il calcolo considerando l’ora solare (nei paesi dell’Unione eu-
ropea l’ora legale inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre, 
durante questo periodo, ai fini dei metodi di seguito descritti, è necessario spostare indie-
tro di un ora la lancetta delle ore).
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ORIENTARSI CON BUSSOLA E CARTA

Per leggere la carta basta appoggiare la bussola su di essa facendo coincidere il nord e il 
sud della bussola con il nord e il sud della carta e potete procedere.

ORIENTARSI CON BUSSOLA SENZA CARTA

Partite da una posizione e fermatevi in un punto che delle caratteristiche uniche e che sia 
visibile anche da lontano, contemporaneamente permetta di vedere il punto da dove siete 
partiti.

In questo modo, segnando sulla carta l’azimut con cui vediamo l’ultimo punto noto, po-
tremmo ritrovare la strada del ritorno.

Per fare un esempio:

1. Parto dal punto in cui mi sono accampato e vado ad esplorare il bosco.

2. Dopo una breve camminata, sempre stando attento a non perdere di vista il campo, 
trovo un punto in cui c’e’ un elemento caratteristico (es. mi ritrovo vicino ad un grosso 
albero iso lato dal resto) quindi mi segno l’azimut con cui dal punto dell’albero secco 
vedo il campo.

3. Proseguo con l’esplorazione e appena mi accorgo di un altro punto abbastanza visibi-
le da lontano (es. grosso masso) e contemporaneamente vedo l’ultimo punto segnato 
(l’albero isolato) mi segno l’azimut che leggo inquadrandolo.

4. Proseguirò di conseguenza e mi fermerò nei punti caratteristici per loro natura e per 
facilità di veduta sia perché visibili da lontano sia perché vedo chiaramente il punto 
precedente, segnando di volta in volta l’azimut del punto noto precedente.

5. Quando desidererò tornare indietro non farò altro che guardarmi indietro dall’ultimo 
punto noto e con l’aiuto della bussola, rileggendo i gradi segnati, ritornare sui miei pas-
si.
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Esempio pratico:

1. albero grosso isolato 45° vedo campo base

2. grosso masso 37 ° vedo albero grosso isolato

3. casetta abbandonata  15° vedo grosso masso

SIGNIFICATO AZIMUT

E’ la distanza angolare compresa tra il Nord e la direzione in cui cade la perpendicolare di 
un punto all’orizzonte, calcolata muovendosi in senso orario.

L’azimut non è una direzione bensì un angolo.

ORIENTARSI CON LE STELLE

Nell’emisfero Boreale (sopra l’equatore)

Se è una notte serena e riusciamo a vedere le stelle, possiamo cercare la stella polare.

E’ una stella poco luminosa, che fa parte del Piccolo carro, la sua particolarità però è che 
si trova sempre sopra al NORD.

Per trovarla proviamo ad orientarci in questo modo:

Cerchiamo la costellazione di Cassiopea, sono 5 stelle abbastanza luminose disposte a 
zig zag che se idealmente unite formano una grande W.

Spostiamo ora lo sguardo verso la nostra sinistra e cerchiamo poco distante la costellazio-
ne dell’Orsa Maggiore (chiamata anche Gran Carro).
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Sono 7 stelle molto luminose, che formano la figura di un carro con un timone ricurvo. Que-
sta costellazione è molto più grande di Cassiopea.

Ora non ci resta che unire idealmente le due stelle inferiori del grande carro e prolungando 
questa linea di cinque volte all’esterno trovare una stella isolata, di luminosità simile alle al- 
tre due stelle: quella è la Stella Polare

La stella Polare è l’astro più lucente della costellazione dell’Orsa Minore e fa parte con atre 
sette stelline del PICCOLO CARRO che si trova fra le due costellazioni del Grande Carro e 
Cassiopea.

Una volta localizzata la stella Polare abbiamo trovato il Nord.
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Per trovarla proviamo ad orientarci in questo modo:

Cerchiamo la costellazione di Cassiopea, sono 5 stelle abbastanza luminose disposte a 
zig zag che se idealmente unite formano una grande W.
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Spostiamo ora lo sguardo verso la nostra sinistra e cerchiamo poco distante la costellazio-
ne dell’Orsa Maggiore (chiamata anche Gran Carro).

Sono 7 stelle molto luminose, che formano la figura di un carro con un timone ricur-
vo, questa costellazione è molto più grande di Cassiopea.
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Ora non ci resta che unire idealmente le due stele inferiori del Grande Carro e prolungando 
questa linea di cinque volte all’esterno trovare una stella isolate, di luminosità simile alle al-
tre due stelle: quella è la Stella Polare.

La Stella Polare è l’astro più lucente della costellazione dell’Orsa Minore e fa parte con al-
ter sette stelline del Piccolo Carro che si trova fra le due costellazioni del Grande Carro e 
Cassiopea.
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Una volta localizzata la stella Polare abbiamo trovato il Nord.
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Nell’emisfero Australe (sotto l’equatore)

Per orientarsi di notte nell’emisfero sud ci si può affidare alla Croce del Sud una costellazio-
ne formata da 5 stelle.

Proiettate nel cielo una linea immaginaria che attraversi la croce lunga quattro volte e mez-
zo la lunghezza della croce stessa, e poi scendete verticalmente sull’orizzonte e avrete tro-
vato il sud.
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ORIENTARSI OSSERVANDO TERRENO E ALBERI

Se prestiamo attenzione alla natura che ci circonda possiamo comunque orientarci seguen-
do queste tracce:

• La la parte rivolta a Nord della corteccia degli alberi ad alto fusto generalmente è coperta 
di muschio per la maggiore umidità.

• Sui ceppi di un albero abbattuto gli anelli di crescita sono più ampi nel lato Sud.

• Il fogliame è più folto sul lato Sud dell’albero.

• Il Sole scioglie la neve più velocemente verso la parte esposta a Sud.

• Presenza di muschio sul lato delle rocce orientate a Nord.

• Maggiore umidità nel sottobosco esposto a Nord.

• A Sud si trovano pietrame più pulito e rocce più asciutte.
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ORIENTAMENTO CON LA LUNA E L’OROLOGIO

Uso dell’orologio con la Luna piena: orientare la lancetta delle ore verso la Luna; la bisettri-
ce dell’angolo format dalla lancetta delle ore con le 12 indica il Sud, dalla parte opposta si 
troverà il Nord

Uso dell’orologio con la Luna al primo quarto: dirigere la lancetta delle ore verso la Luna; 
la bisettrice formata fra la direzione della Luna e le ore 12 indica l’Ovest, ruotando di 90° in 
senso orario (cioè 3 ore dopo quell ache segna l’Ovest) si ottiene la direzione del Nord.

Uso dell’orologio con la Luna all’ultimo quarto: posizionando l’orologio come prima la bi-
settrice indicherà la direzione Est, ruotando di 90° (cioè di 3 ore) in senso antiorario si ottie-
ne la direzione Nord.
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CUCINARE NEL BOSCO

Trapper: era così chiamato l’uomo di frontiera; quello che viveva lontano dalla civiltà, ai 
confini con mondi nuovi e selvaggi.

L’amore per l’avventura guidava i passi di questi uomini che si spostavano verso orizzonti 
nuovi dove, forse, avrebbero trovato fortune: oro, pelli pregiate…

La loro era una vita pericolosa, solitaria, isolata. I loro vestiti erano di colori che si mimetiz-
zavano nel bosco, fatte con pelli di animali.

Il loro equipaggiamento era composto da: un fucile per la caccia e la difesa, polvere da 
sparo, pallottole, un coltello a serramanico, un’accetta, la borraccia, una coperta, una bi-
saccia contenente corda, padella e pietra focaia, una bussola e un quaderno per riportare 
gli appunti di viaggio.

Anche nel mangiare erano pratici e semplici; non sempre usavano la padella, preferivano il 
fuoco vivo e la brace. Per questo la cucina alla brace è nota come cucina trapper.

La tecnica della cucina trapper è essenziale, semplice e veloce. 

Non deve essere fatta su fiamme ma solo su braci ardenti (molte braci). Non si dovrebbero 
usare utensili, ma solo materiale fornito dal bosco.
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Si possono cucinare: pane, bistecche, cipolle, spiedini, salamini, uova, banane, mele, pata-
te, pesce…

Vediamo gli argomenti:

	 •	 Prepariamo le braci

	 •	 Utensili di cottura

	 •	 Cucinare il pollo

	 •	 Piccole ricette

	 •	 Trucchi del vecchio trapper

PREPARARE LE BRACI:

Per produrre le braci adatte alla cucina trapper è necessario accendere un fuoco, avendo 
l’accortezza di scegliere particolari tipi di essenze. 

C’è quella, la cui brace dura molto; e quella, la cui brace dura meno.

Ci si procura della legna secca, stagionata, evitando quella verde che brucia male e produ-
ce fumo.

Si utilizzano legni duri, quelli degli alberi a crescita lenta come: faggio, quercia, carpino… 
Le loro braci dureranno a lungo e permetteranno una cottura completa degli alimenti.

Si devono evitare i legni teneri come: pioppo, pino, abete… la loro brace si consuma pre-
sto ed è necessario procurarne una gran quantità se si vuol mantenere costante la tempe-
ratura di cottura dei cibi.

Per ottenere un buon letto di brace ci vuole almeno mezz’ora; ed è meglio lavorare su 3 
fuochi separati.
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La brace è pronta quando la fiamma è rossa e sulla legna compare una leggera vela-
tura bianca.

Il letto della brace deve essere più largo dell’alimento che si cucina, e deve avere lo 
spessore ridotto al centro e più spesso ai lati così da produrre un calore avvolgente.

Per valutare la temperatura del fuoco si avvicina la mano alla brace, più o meno all’altezza 
cui metteremo l’alimento da cucinare, e si contano i secondi per verificare la sopporta-
zione del calore, se togliete la mano:

• dopo 1 secondo ci sono circa 250°C,

• dopo 2-3 secondi ci sono circa 200°C

• dopo 4-5 secondi ci sono circa 180°C

• dopo 6-8 secondi ci sono circa 140°C

È meglio iniziare con la brace a calore medio-alto, che poi diminuirà durante la cottura ma 
senza abbassarsi troppo.

UTENSILI DI COTTURA

Sappiamo che con la cucina trapper non si possono usare pentole e tegami, ma come cu-
ciniamo allora? Semplicemente usando quello che ci offre la natura.

Il più semplice utensile da costruire è il classico bastoncino o toffoletta come lo chiama 
qualcuno; cercate un ramo verde abbastanza dritto e spesso (7mm, 1cm di diametro) e 
spellatelo con il coltellino (fate attenzione); poi appuntitelo e infilateci le vostre cibarie. Un 
consiglio: lasciate la corteccia solo sul “manico” per evitare che vi scivoli quando lo ma-
neggiate.

Non utilizzate la legna degli alberi amari o aromatizzanti: tiglio, betulla, salici… Perché pos-
sono rendere cattivo il sapore dell’alimento cucinato.
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Se siete fortunati da scovare un ramo che si biforca potreste sempre usarlo per cuocere le 
salamelle in maniera più ordinata.

E i tempi di cottura? beh essenzialmente dipende dai vostri gusti.

Se avete tempo, magari mentre il fuoco produce le braci, potete cimentarvi nella costruzio-
ne di utensili un po’ più complessi; ad esempio grigliette fatte con rami verdi intrecciati. Le 
foto qui sotto ne mostrano solo alcuni tipi, occorre avere un po’di fantasia e di inventiva.

CUCINARE IL POLLO

Per esperienza, cucinare il pollo non è la cosa più semplice da fare quando si mangia alla 
trapper.

Gli inconvenienti emergono essenzialmente quando si arriva alla fase di cottura; i tempi 
per cuocere un pollo sono molto labili.

Abbiamo mangiato polli di tutti i tipi: fuori ben cotti e croccanti, dentro crudi al massimo, o 
viceversa stracotti dentro ma con la pelle cruda.

Il pollo comunque richiede molto più tempo di qualsiasi altro cibo cotto alla trapper (fatta 
eccezione per il maiale).

Ci vogliono due elementi per cuocere bene un pollo: una buona dose di fortuna e il saper 
stimare perfettamente i tempi di cottura, oltre a verificare ogni 20 minuti lo stato del volati-
le.

Nella pratica, dopo aver pulito il pollo, spennatolo e tolto le interiora (magari potete anche 
aromatizzarlo con qualche ripieno alle erbe).
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PICCOLE RICETTE

1. Cibi da cuocere con la brace:

2. Uova con un piccolo foro in alto (calore basso).

3. Mele intere con la buccia (calore medio).

4. Patate intere sotto le braci (calore medio).

5. Patate svuotate e, quando cotte, riempite con uova sbattute e zuccherate (calore me-
dio-basso).

6. Cipolle svuotate e, quando cotte, riempite con uova non sbattute (calore medio).

7. Bistecche (calore medio-forte ).

8. Wurstel o salsicce (calore basso).

9. Pesce (calore medio).

10. wist, Pane arrotolato su uno stecco (calore medio-forte).

Direttamente dai nostri quaderni di caccia, ecco a voi una serie di prelibate ricette 
trapper:

Banane al cioccolato

Praticate dei fori quadrati nella buccia della banana, estraetene la polpa e sostituitela con 
dei pezzettini di cioccolato. 

Dopodiché richiudete le finestrelle con i quadratini di buccia ed avvolgete la banana nella 
carta stagnola. Mettete il frutto sotto la brace e lasciate cuocere.

Patate all’uovo

 
Prendete una grossa patata, tagliatene la parte superiore a mo’ di coperchio e con un cuc-
chiaino, pazientemente svuotatela dalla polpa (che potrete riutilizzare). 
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Rompete un uovo e versatelo nella vostra patata. Prendete il tappo e infilateci uno stuzzica-
denti come manico, indi tappate la patata. Avvolgetela nella carta stagnola e mettetela sot-
to le braci. 

Ogni tanto controllate lo stato dell’uovo, alzando il “coperchio” che avete fatto; fatela cuo-
cere finché l’albume non è bianco.

Salamelle al rosmarino

Quando cuocete le salamelle, salamini o luganeghe, dovete avere la accortezza di bucare 
lo strato di pellicina che ricopre la carne per assicurare una buona cottura anche all’inter-
no.

Praticate dei leggeri tagli su questa pellicola, alzatela quanto basta per infilarci delle foglie 
di rosmarino.

Dopodiché infilzatele pure nei vostri bastoncini e scoprirete che le vostre salsicce avranno 
un buon sapore di spezie.

Uova alla piastra  
Si tratta semplicemente di far cuocere un uovo all’occhio di bue su di una piastra di pietra 
refrattaria, cosparsa di aromi.

La piastra poggerà su di un buono strato di braci cosicché il calore si diffonderà su tutta la 
superficie della piastra, assicurando una cottura uniforme.

Mele zuccherate 
È una delle ricette più classiche e diffuse nella cucina trapper. Infilzate due mele su di un 
ramo a forcola (o una se vi basta ), togliendo il picciolo e praticando dei buchi quadrati pro-
fondi circa 2 cm.

Infilateci delle zollette di zucchero o dello zucchero sciolto e mettetele a cuocere sul fuo-
co. Il calore scioglierà lo zucchero che impregnerà la vostra mela.

È veramente buona ragazzi!
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TRUCCHI DEL VECCHIO TRAPPER

Il vecchio trapper ci svela una serie di consigli su come rendere i nostri cibi più gustosi ed 
evitare dei guai col fuoco… vediamo cosa dice:

• Ricordate che l’olio e l’acqua non vanno d’accordo, specialmente alle alte temperature.

• Non versate acqua sull’olio bollente.

• Lasciate le cose che si deteriorano col caldo (frutta, formaggi) al fresco nell’acqua corren-
te o fuori dalla tenda di notte.

• Per rendere più gustosa la carne di pollo, infilateci dei pezzetti di lardo alternandoli a 
quelli di carne.

• Quando cuocete le uova con la carta stagnola, assicuratevi di averle ben ricoperte e che 
non sia rotte. Il risultato, vi assicuro, che sarebbe disastroso (uovo carbonizzato).

• Le patate alla brace non vanno mai spelate; avvolgetele cosi come sono nella carta sta-
gnola.

• Per cuocere al meglio i volatili, usate dell’argilla se potete. Non spennate l’uccello perché 
dopo la cottura, l’argilla si sarà attaccata alle piume e, aprendo l’involucro, le penne si 
staccheranno come niente.

• Ricordatevi sempre di praticare dei fori sulla pellicina che ricopre gli insaccati. Questo 
per assicurare una buona cottura anche all’interno della carne.

Altre ricette:

Kabob

Per preparare il kabob ti occorrono carne, pancetta e pane.

Taglia la carne e la pancetta in quadratini di 4-5 cm di lato e fai a fette il pane.

Scorteccia un ramo verde, appuntiscilo ad una estremità e infila prima una fetta di carne, 
poi una di pancetta poi una di pane, poi di nuovo la carne e così via.

Cuoci sulla brace, girando di tanto in tanto il bastone.

Puoi variare questa ricetta a tuo piacimento, mettendo sullo spiedo pomodori, peperoni, 
salsiccia, cipolle, ecc… 

Se aggiungi patate ricordati che hanno bisogno di una cottura più lunga.
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Patate alla brace

Metti le patate con tutta la buccia nella brace e lasciale per circa 30 minuti.

Poi taglia ogni patata a metà e mangiala con un cucchiaio, aggiungendo un po’ di sale ed 
eventualmente un po’ d’olio o di burro.

Salsicce e patate

Ti occorrono 3 salsicce piccole, 1 cipolla, 2 patate, olio.

Taglia le patate in quattro, la cipolla in fette circolari. Infila sullo spiedino alternando: cipol-
la, salsiccia, patata, cipolla, ecc… Ungi con l’olio.

Salsicce con pancetta e formaggio

Per una persona occorre 1 salsiccia, formaggio, pancetta.

Taglia la salsiccia in senso longitudinale, ma non completamente.

Riempila con il formaggio.

Chiudi la salsiccia, avvolgi intorno ad essa la pancetta e fissala con due stuzzicadenti.

Metti la salsiccia su uno spiedino e cuoci sulla brace per 10-15 minuti.

Melanzane alla brace

Taglia le melanzane a metà e togli i semi.

Cospargi ogni metà con sale, pepe, olio e mettile sulla brace, con buccia verso il basso.

Cuocile per 10-15 minuti.

Uova allo spiedo

Con la punta di un coltello fai un piccolo foro alle estremità dell’uovo, tenuto in posizione 
orizzontale.

Posa lo spiedo sulle forcelle e fai cuocere sulla brace per circa 3 minuti.
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Uova sotto la cenere

Perfora la sacca d’aria dell’uovo e mettilo sotto la cenere per circa due minuti.

Uovo al piatto 
Scegli una pietra piatta e infuocala sotto la brace ardente. Quando é rovente, toglila dal 
fuoco con un bastone, puliscila rapidamente e rompi l’uovo sopra di essa. La cottura sarà 
quasi istantanea.

Uovo e patata

Vuota una grossa patata, alla quale avrai in precedenza tagliato via la parte superiore. Rom-
pi un uovo e sbattilo per fare amalgamare il tuorlo con l’albume.

Introduci l’amalgama nel buco della patata e copri con la parte superiore che avevi taglia-
to. 

Eventualmente fissa il “tappo” con alcuni stuzzicadenti. Metti a cuocere nella brace per 
20-30 minuti.

Cucina Trapper

Occorrente: 1 mela, 1 zolletta di zucchero. 

Fai un piccolo buco nella mela e introduci in esso la zolletta di zucchero. Fai cuocere per 
circa 10 minuti.

Banane alla trapper

Metti una banana matura a cuocere nella cenere, con tutta la buccia.

Dopo circa 15-20 minuti sarà diventata nera.

Apri la banana, cospargila di zucchero e succo di limone e mangiala con un cucchiaio.
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Banane al cioccolato

Fai un taglio lungo la buccia di una banana e schiacciavi dentro, accuratamente, pezzetti 
di cioccolato.

Metti la banana nella brace per 5-10 minti, poi apri la banana e mangiala con un cucchiaio.

Hamburger al pomodoro

Per due persone occorrono: 250 g di carne tritata, 1 uovo, 1 cipolla piccola, 1 pomodoro, 
prezzemolo, sale, pepe.

Schiaccia a pezzetti il pomodoro, trita la cipolla e il prezzemolo e impastali insieme alla car-
ne tritata, all’uovo, al sale e a un po’ di pepe.

Fai due polpette piatte e avvolgi ciascuna in un foglio di alluminio sul quale avrai spalmato 
del burro. Lascia cuocere sotto la cenere per 6-7 minuti.

Polpette al formaggio

Occorrente come per l’hamburger, più formaggio e sottaceti.

Con l’impasto dell’hamburger prepara alcune mezze polpette.

Metti su ciascuna di esse una fetta di formaggio e una fettina di sottaceto.

Chiudi con l’altra mezza polpetta.

Avvolgi ogni polpetta in un foglio di alluminio e metti a cuocere nella brace.

Petti di pollo alle erbe

Occorrente per ogni persona: 1 petto di pollo di circa 200 g, 1 cucchiaio di prezzemolo, ti-
mo, salvia e rosmarino tritati, succo di limone, 10 g di burro, sale, pepe.

Taglia a metà i petto di pollo e togli tutte le ossa.

Condiscilo con sale, pepe, succo di limone e cospargilo con le erbe tritate.

Metti il pollo in un foglio di alluminio che avrai imburrato e aggiungi qualche pezzetto di 
burro. Fai cuocere per circa 20 minuti.
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Tramezzino trapper

Occorrente. pane in cassetta ( o panino), prosciutto, formaggio. Prepara un tramezzino 
con il pane, il prosciutto e il formaggio.

Avvolgilo in un foglio di alluminio e mettilo nella brace.

Fallo cuocere 5 minuti per lato.

Cipolle ripiene

Occorrente come per l’hamburger, una cipolla grande.

Taglia a metà la cipolla e scava la parte centrale.

Riempi le due metà con l’impasto dell’hamburger.

Poi uniscile e avvolgile in un foglio di alluminio. Cuoci nella brace per 15-20 minuti.

Zucchine ripiene

Occorrente come per l’hamburger, zucchine, formaggio grattugiato.

Pulisci e vuota dai semi 4-6 zucchine.

Prepara un impasto come per gli hamburger aggiungendo formaggio grattugiato e riempi 
con esso le zucchine.

Metti del formaggio grattugiato anche sulle zucchine e avvolgi ciascuno in un foglio di allu-
minio.

Cuoci nella brace per 20-25 minuti.

Peperonata alla trapper

Per due persone occorrono:

100 g do peperoni, 150 g di melanzana, 200 g di zucchine, 80 g di cipolle, 180 g di pomo-
dori, 150 g di polpa di maiale o di vitello, 50 g di pane raffermo, 2 cucchiai di olio di semi, 
sale, pepe.

Pulisci e lava le verdure poi tagliale a pezzetti.
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Taglia la carne a pezzetti e il pane a cubetti.

Trita le cipolle.

Metti tutti questi ingredienti in una ciotola, condiscili con olio, sale e pepe e mescolali be-
ne.

Mettili in un foglio di alluminio ben chiuso e fai cuocere 35-40 minuti.

Mele ripiene

Occorrente: 1 bella mela, 1-2 zollette di zucchero, un po’ di uva passa e un po’ di burro.

Scava la mela al centro e riempila con lo zucchero, l’uva passa e il burro.

Avvolgilo in un foglio di alluminio, chiudi bene e cuoci sotto la brace per circa 15-20 minu-
ti.

Macedonia cotta

Occorrente: 1 banana, 1 arancia, 1 mela, prugne secche, uva passa, zucchero, un po’ di 
cannella.

Se preferisci, puoi cambiare il tipo di frutta.

Sbuccia la frutta e tagliala in pezzi, aggiungi zucchero e, se ti piace, un pizzico di cannella.

Chiudi accuratamente in un foglio di alluminio e metti nella brace per 5-10 minuti.
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ACCAMPARSI NELLA NATURA PER PIU’ GIORNI

Se invece decidi di rimanere per più giorni? Come scegli il posto per montare il campo?

Andiamo a scoprire insieme quali regole devi seguire prima di scegliere dove monta-
re il tuo campo base.

Sei pronto? Si comincia!

Per accamparti per più giorni devi tenere a mente principalmente 3 semplici regole:

1. Legna

2. Acqua

3. Vento

LEGNO

La prima regola riguarda il legno.

Prima di accamparti devi farti le seguenti domande:

1. Ho un bosco vicino da cui ricavare la legna che serve per svolgere qualsiasi lavoro per 
il campo?

2. C’è legna abbastanza da ardere per tutta la durata della mia permanenza?

3. Ci sono abbastanza alberi caduti da raccogliere, o avrò bisogno di tagliare la legna? (A 
seconda degli strumenti che hai con te, può fare la differenza).

4. C’è la legna giusta per creare materiali da costruzione, attrezzi da cucina o qualsiasi 
altra lavorazione che ho progettato?
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5. Il legno che mi è disponibile è la specie giusta per un fuoco riscaldante o un fuoco da 
cucina?

Generalmente, per costruire un fuoco di riscaldamento rapido e per il fuoco iniziale, si desi-
dera una specie più morbida di legno, come il salice, il pioppo, i pini o i cedri.

Se stai pianificando di cucinare e hai bisogno di un letto di carbone duraturo senza le resi-
ne e gli olii prevalenti in alcuni di questi boschi, dovrai optare per una specie di legno duro 
come la quercia.

ACQUA

La seconda regola è l’acqua.

Come per il legno, ci sono importanti domande a cui rispondere prima di iniziare il 
campo:

1. C’è una fonte d’acqua a breve distanza dal campo che sarà conveniente per una facile 
raccolta?

2. La fonte d’acqua è una sorgente fluente o sorgente? Una fonte permanente evapora in 
estate e pone anche la minaccia di ristagno. Qualsiasi acqua di terra dovrà essere bolli-
ta al minimo, ma sia il filtraggio che l’ebollizione sono preferiti quando possibile.

3. La fonte d’acqua è abbastanza grande da contenere pesce cibo?

4. L’acqua è attraente per altri animali che la useranno, come rane, gamberi, tartarughe e 
simili?

5. La fonte è abbastanza grande da attirare i mammiferi per usarla come fonte d’acqua 
quotidiana?

Queste domande possono essere d’aiuto quando prendi decisioni su dove allestire un 
campo base.
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VENTO

La terza regola è il vento.

Ovunque tu scelga di campeggiare, il vento è una preoccupazione sia per la minaccia di 
incendi che sfuggono al controllo sia per la capacità di combattere o approfittare delle 
brezze.

Devi seriamente prendere in considerazione il vento per montare nel modo giusto il Tarp 
ma non solo, il vento può soffiare fumo dal tuo fuoco in faccia o sul riparo durante la notte, 
il che diventa un enorme fastidio (vi assicuro che non sarà divertente).

L’elevazione del tuo campo come influenzerà la quantità di vento a cui sei esposto.

Il campeggio su una cresta ti renderà più vulnerabile al vento, ma il campeggio in aree bas-
se ti rende più incline alle basse temperature.

Ricorda sempre che l’aria calda sale e l’aria più fredda tende a scendere; per questo 
motivo, se possibile, devi scegliere un terreno di medio-alto livello.

Un altra cosa da tenere in considerazione sono alberi morti che possono facilmente cade-
re o rompersi se sottoposti al vento. 

Potrebbero causare seri problemi di sicurezza se sono abbastanza vicini da cadere nel-
l’area del campeggio o nell’area in cui si viaggia spesso per ottenere legno o acqua, guar-
dati bene intorno.

 

Queste sono le tre regole principali e le domande che devi farti prima di scegliere il posto 
in cui pernottare per più giorni.
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Dopo qualche giorno di accampamento le energie potrebbero diminuire e se dovessi tro-
varti ad affrontare qualche imprevisto, potresti demoralizzarti e rovinare la tua esperienza.

Presta sempre molta attenzione, a tutte queste regole.

 

Una volta scelto il luogo del campo, dovrai pensare ai bisogni igienici sotto forma di smalti-
mento dei rifiuti se soggiorni in campeggio per più di una notte.

IGIENE DEL CAMPO

L’urina e la defecazione devono essere tenute lontano dalle fonti d’acqua, entrambi 
devono essere tenuti lontani dal campo per non invitare batteri e creature.

L’urina è un problema semplice; puoi camminare per circa venti passi nella direzione oppo-
sta al campo e alla fonte d’acqua e fare gli affari direttamente a terra o contro un albero.

Tuttavia, se il soggiorno sarà di qualche notte puoi semplicemente scavare una buca di cir-
ca 8-10 cm di profondità quando si presenta la necessità e riempire il buco una volta finito, 
permettendo a tutto di decomporsi in modo naturale.

Se rimani più a lungo invece, puoi realizzare una piccola trincea.
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IGIENE PERSONALE

Per l’igiene personale quotidiana, puoi usare una bandana in combinazione con le ceneri 
del fuoco per creare una soluzione rapida di natura antibatterica quando viene aggiunto un 
po ‘di acqua calda.

Per preparare questa soluzione, aggiungi la cenere bianca dai legni duri all’acqua, in un 
rapporto di tre parti di acqua e una parte di cenere.

Puoi lavare i vestiti usando questa soluzione, e otterrai un buon risultato se non hai con te 
del sapone.

Ad ogni modo il semplice fuoco di fumo è di natura antibatterico; stando sopra il fuoco e 
aprendo i vestiti per far entrare il fumo ucciderà molti odori dal sudore.

Denti puliti

Di solito porto uno spazzolino perché, è di gran lunga superiore a qualsiasi materiale vege-
tale o bastone masticato per il lavoro, (inoltre, il pensiero di una scheggia nelle gengive è 
sufficiente per rendere lo spazzolino più che degno del peso!)

Piedi puliti e asciutti

Una delle questioni più trascurate ma importanti che devi affrontare ogni giorno sono i tuoi 
piedi.

Se non puoi camminare sei letteralmente fottuto. Molte cose incidono sui tuoi piedi e han-
no bisogno di attenzioni speciali per poter mantenere il comfort mentre calpesti.

Gli stivali per calpestare dovrebbero essere ben rodati, ovviamente, e adattarsi alle esigen-
ze dell’ambiente in cui si sta operando.
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Gli stivali estivi dovrebbero respirare bene e gli stivali invernali dovrebbero essere ben isola-
ti.

Oltre a questo, fai attenzione alle calze sui tuoi piedi e porta sempre con te dei cambi.

Indipendentemente dal clima, avere piedi bagnati a lungo non fa bene.

I calzini dovrebbero essere cambiati spesso durante le escursioni; almeno tre coppie al 
giorno per lunghi trekking.

Se devi dormire in calzini, non dormire mai in quelli che hai indossato tutto il giorno; In 
ogni caso, non consiglio di dormire in calze, a meno che non porti con te un paio di calzini 
più larghi esclusivamente per la notte.

I calzini stretti limitano la circolazione e provocano i piedi freddi, anche se ti trovi in un otti-
mo sacco a pelo, i piedi dovrebbero essere ben asciugati nell’aria o dal fuoco ogni sera pri-
ma di entrare, e un po ‘di un bagno di fumo non guasta se non riesci a lavarli.
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DIFENDERSI DA ANIMALI SELVATICI NEI BOSCHI

Una delle domande più frequenti che vengono fatte è:

Come affrontare eventuali incontri con animali selvatici e quale comportamento bisogna 
avere per evitare spiacevoli conclusioni, sia per noi che per l’animale?

 

Bene, in questo capitolo facciamo un po di chiarezza sull’argomento parlando di come po-
terci difendere dall’attacco dei principali animali che possiamo incontrare durante le nostre 
escursioni.

Nello specifico in questo articolo vediamo come comportarci se incontriamo:

1. Un Cinghiale

2. Un Lupo

3. Un Orso

4. Una Vipera

Sei pronto? Cominciamo!
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DIFENDERSI DA UN CINGHIALE

Quando si parte per l’avventura nel bosco, le probabilità di incontrare un cinghiale sono 
molto alte.

 

Il cinghiale, così come tutti gli animali selvatici ha un’innata diffidenza nei confronti dell’uo-
mo.

 

Nei boschi in cui può trovare cibo non è raro sentirlo grufolare, ovvero razzolare grugnen-
do mentre scava il terreno alla ricerca di ghiande e altro da mangiare, e la sua prima reazio-
ne, anche in branco, sarà sempre quella di allontanarsi dall’uomo

 

Ad ogni modo si possono verificare due situazioni in cui il cinghiale potrebbe decide-
re di attaccarci.

 

La prima è quella in cui il cinghiale si trovi senza via di fuga, in questo caso, al di sotto del-
la fisiologica distanza di sicurezza, tenderà a difendersi, e la cosa più saggia da fare è fer-
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marsi a debita distanza e, senza movimenti bruschi o rumori improvvisi, allontanarsi tenen-
dolo d’occhio; oppure trovare riparo su un rialzo dove non si può essere raggiunti.

 

La seconda situazione a rischio è quella di incontrare una femmina con i cuccioli: l’istinto 
materno e l’impossibilità di darsi alla fuga con la sicurezza di portare in salvo tutta la prole, 
anche in questo caso potrebbe indurre l’animale alla difesa. 

 

Ma finché si rimane a debita distanza e non lo si spaventa la prima opzione istintiva rimar-
rà ancora quella di allontanarsi da noi. 

Per godere della nostra avventura nei boschi senza incorrere in rischi inutili, basta ri-
spettare alcune semplici regole:

1. Documentarsi. “Le precauzioni non sono mai troppe. Meglio documentarsi sulla zona 
che si decide di visitare. Se ci sono boschi di quercia o faggete è probabile che ci sia-
no cinghiali nei dintorni perché vanno ghiotti di ghiande”.

2. Osservare. “È molto importante stare attenti ai segnali del terreno. Le grufolate, ossia i 
segni che lasciando i cinghiali scavando col grugno nel terreno, sono riconoscibilissi-
me”.

3. Ascoltare. “Il cinghiale si muove in branco ed è piuttosto rumoroso. Preferisce muover-
si all’imbrunire o di notte, quindi fondamentale è sapere che aggirarsi al buio è più peri-
coloso”.

4. Mantenere la calma. “Se si è coinvolti in un incontro ravvicinato, la prima regola è man-
tenere la calma. Scappare è inutile, i cinghiali corrono più veloci di noi”.

5. Fare rumore. “Fare rumore per spaventare gli animali,  i cinghiali tendono a essere pau-
rosi e a scappare”.

6. Tenere il cane al guinzaglio. “Se si è in compagnia del proprio cane, fare molta atten-
zione. 

I cinghiali lo riconoscono come un predatore minaccioso, perché lo associano al lupo o ai 
cani dei cacciatori, e in un ipotetico scontro ad avere la peggio sarebbe il cane.
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DIFENDERSI DA UN LUPO

A differenza di altri predatori, che si affidano soprattutto al confronto fisico, il lupo basa le 
sue strategie di difesa sulla velocità e rapidità delle azioni, unita ai sensi molto sviluppati.

 

E’ per questo motivo che, nella stragrande maggioranza dei casi, un lupo si accorge della 
presenza umana molto prima del contrario, fatto che determina l’allontanamento dell’ani-
male ancor prima che noi ce ne accorgiamo: certamente molte persone sono venute a con-
tatto con i lupi ma semplicemente non se ne sono accorte! 

 

I lupi non si fidano di noi umani, perciò ci evitano con cura, ma se fossimo noi a violare le 
zone frequentate dai lupi bisogna tenere presente alcune semplici norme di comportamen-
to.

  
Il cibo 
Un lupo, come qualsiasi animale selvatico, è particolarmente vulnerabile quando è impe-
gnato a consumare i pasti, quindi in quei momenti i suoi sensi sono tesi ad individuare e 
scongiurare eventuali minacce. 

 

60



Se dovessimo imbatterci in un lupo intento a cibarsi della sua preda, è essenziale tornare 
sui propri passi mantenendo la calma, a quel punto il lupo recupererà il suo pasto e si spo-
sterà in una zona poco distante oppure, non percependo minacce, continuerà a nutrirsi te-
nendo d’occhio la situazione circostante.

 
  
I cuccioli 
Altra circostanza molto critica nella vita di un lupo è il periodo delle cure parentali nei con-
fronti dei piccoli.

 

Se inavvertitamente una persona si dovesse avvicinare ad una tana occupata dai cuccioli, 
i lupi adulti si precipiterebbero di corsa verso l’intruso, abbaiando, ringhiando, mimando 
un attacco, per poi scartare all’improvviso qualche metro prima del contatto ritirandosi ulu-
lando.

 

Proprio le vocalizzazioni – non solo gli ululati – sono molto utilizzate dai lupi impegnati nel-
la difesa di una tana.

 

Se, addentrandosi nelle zone più selvatiche frequentate dai lupi, ci si dovesse trovare im-
provvisamente circondati a distanza ravvicinata da qualche lupo che ulula o abbaia, si può 
essere certi di trovarsi nelle immediate vicinanze di una tana o di un’area di incontro dove 
riposano i giovani lupi.

 

I comportamenti messi in atto anche in questo caso rappresentano solo delle minacce che 
cessano nel momento in cui non si viene percepiti come tali, quindi anche in questo ca-
so bisogna allontanarsi senza correre ed evitando di volgere la schiena ai lupi.

 
  
L’animale ferito  
L’unico caso in cui i lupi possono risultare aggressivi a scopo di difesa, è quando sono 
messi alle strette come fossero caduti in una trappola.
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Anche un lupo ferito può mettere in atto comportamenti aggressivi se ha la sensazione di 
non avere possibilità alternative e se è impossibilitato a fuggire a causa delle ferite stesse.

 

Ne deriva che in casi del genere è sempre opportuno ritornare sui propri passi senza voltar-
si, mantenendo cioè il fronte verso il lupo, fino a raggiungere una distanza di sicurezza.

 

Non bisogna mai fuggire dando la schiena ad un lupo, questo è il comportamento tipico 
delle sue prede! 
 

Nella rara eventualità in cui si dovesse incontrare un lupo: 

1. Evitare di mettersi a correre, ma assumendo un atteggiamento aggressivo muoversi 
verso il lupo gridando e battendo le mani nel caso il lupo tentasse un approccio

2. Non girarsi per sfuggire al lupo, ma continuare a mantenerlo di fronte. Se c’è un’altra 
persona e si incontra più di un lupo, mettersi schiena contro schiena e prendere lenta-
mente distanza dai lupi ritrarsi lentamente, sempre guardando in direzione del lupo, 
mantenendo sempre l’atteggiamento aggressivo sopra descritto

3. Non interferire con la sua caccia. Ovviamente, se capita di assistere a una predazione 
in diretta su animali selvatici, si raccomanda di non interferire in nessun modo con 
l’azione di caccia del lupo per “salvare” la preda: il lupo sta semplicemente facendo il 
suo “lavoro” di predatore – è un fattore di selezione naturale e come tale va rispettato. 
È normale simpatizzare per la preda e provare compassione per l’animale che viene 
ucciso, ma le predazioni fanno parte della “normale amministrazione” di quel comples-
so e meraviglioso sistema vivente che è la natura di cui siamo parte.

4. Se un lupo dovesse attaccare, rannicchiarsi a terra e difendersi con qualunque cosa a 
disposizione (rocce, bastoni o altro)

5. Utilizzare strumenti che producono rumore

6.  Se necessario arrampicarsi su un albero, i lupi non sono in grado di farlo

7. Nelle aree frequentate dal lupo non lasciare i cani incustoditi liberi di vagare

8. Nel corso delle escursioni non abbandonare rifiuti

9. Se si cucina cibo all’esterno provvedere a pulire con cura l’area
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Aggressioni di lupi nei confronti dei cani

Nell’ambiente naturale i lupi sono abituati a difendere i loro territori dall’intrusione di altri 
lupi, al punto che è normale che si sviluppino dispute molto accese.

 

Analogamente i lupi possono essere piuttosto aggressivi nei confronti dei cani.

 

Anche se l’incontro fra un lupo ed un cane si risolve mettendo in atto i normali comporta-
menti sociali, l’incontro tra più lupi e un solo cane si può tramutare in un attacco dei lupi 
nei confronti del cane.

 

I lupi si possono avvicinare aggressivamente verso i cani anche con persone presenti e an-
che quando i cani sono tenuti al guinzaglio o in braccio.

 

I dati fino ad oggi raccolti indicano che gli attacchi vengono indirizzati esclusivamen-
te nei confronti dei cani e non della persona che li detiene.

 

Se un cane viene lasciato libero di muoversi nelle aree selvatiche frequentate dai lupi, po-
trebbe incontrare un individuo o anche un branco.

 

Impaurito potrebbe quindi scappare verso il proprietario, portando con sé i lupi che quindi 
entrerebbero in contatto con le persone.

 

Per questo motivo nel corso delle escursioni nelle aree più selvatiche frequentate dai lupi, i 
cani devono essere tenuti sotto stretto controllo.
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DIFENDERSI DA UN ORSO

Non è poi così tanto improbabile incontrare un orso durante le nostre avventure nei bo-
schi, specialmente in estate.

 

L’orso marsicano (Ursus arctos marsicanus Altobello, 1921), sottospecie unica al mondo e 
preziosissima per la biodiversità, sopravvive infatti con una cinquantina di individui concen-
trati prevalentemente in Abruzzo (e in piccola parte in Lazio, Molise e Marche).

 

Un numero molto basso che porta la sottospecie sull’orlo dell’estinzione e rende necessa-
rie eccezionali misure di protezione.

 

Ciò nonostante la possibilità di un incontro ravvicinato è tutt’altro che remota visto che 
una femmina d’orso, per trovare le risorse necessarie a vivere, copre un’area ampia fino a 
140 kmq mentre i maschi arrivano addirittura fino a 300 kmq.

 

L’habitat dell’orso in Appennino è infatti quello montano, dove dominano bosco ampio d’al-
to fusto, radure e praterie, e sono presenti cavità dove svernare e riprodursi.
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Quindi per evitare spiacevoli situazioni ecco cosa dovete sapere sull’orso: 

1. L’orso naturalmente teme l’uomo e se ne mantiene a distanza.

2. Ad oggi non è noto alcun caso di aggressione all’uomo da parte di un orso marsicano.

3. Incontri ravvicinati sono stati più volte documentati, ma non sono mai state raccolte 
evidenze o atteggiamenti di aggressione.

4. Un orso che si solleva sulle zampe posteriori non vuole minacciare ma sta semplice-
mente valutando la situazione.

5. Gli orsi non hanno un’ottima vista, ma sanno arrampicarsi sugli alberi e corrono veloci 
quanto un cavallo.

6. Come accade per tutti gli animali selvatici, certe situazioni possono essere più perico-
lose di altre perché stimolano l’istinto di difesa.

 

In particolare:

• una femmina d’orso insieme ai suoi piccoli fa il possibile per difenderli da un potenziale 
pericolo;

• un orso che si sta nutrendo può anche cercare di difendere il suo pasto;

• un orso ferito è più pericoloso;

• un orso che si sente minacciato da un cane può diventare pericoloso.

Eccezionalmente un orso potrebbe simulare un attacco, ma senza entrare in contatto fisi-
co, solo per spaventare e farci allontanare: è una possibile normale reazione di fronte a 
una presenza non gradita.
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Ecco, invece 8 cose da fare (e da non fare):

1. Se volete evitare di incontrare un orso sul vostro cammino, è sufficiente parlare o pro-
durre rumori in modo che l’animale percepisca la vostra presenza con largo anticipo e 
si allontani.

2. Se avete la fortuna di intravedere l’orso in lontananza, arrestatevi e rimanete fermi ad 
osservarlo. Non avvicinatevi mai a meno di 100 metri di distanza.

3. In particolare non avvicinatevi mai a cuccioli di orso, ma anzi allontanatevene subito 
perché la loro madre dovrebbe essere vicina e può reagire se immagina i suoi piccoli 
in pericolo, come farebbe qualsiasi madre anche della nostra specie.

4. Non avvicinatevi mai a una tana di orso e tantomeno tentate di entrarvi.

5. Se vi doveste imbattere improvvisamente in un orso a distanza ridotta, mantenete la 
calma e non urlate, ma parlate per farvi riconoscere. Se l’orso rimane fermo, allontana-
tevi con calma, indietreggiando o muovendovi lateralmente. Se l’orso dovesse seguir-
vi, fermatevi e mantenete la vostra posizione. Non lanciate contro l’animale pietre o ba-
stoni, non scappate di corsa e non arrampicatevi su un albero.

6. È molto improbabile che l’orso vi attacchi ma se nonostante tutto dovesse farlo, rima-
nete immobili: con grande probabilità l’orso si fermerà vicino a voi senza alcun contat-
to fisico. Se l’attacco dovesse arrivare al contatto, distendetevi a terra a faccia in giù, 
coprendovi il collo con le mani. Rialzatevi solo quando l’orso non sarà più nei paraggi 
e segnalate l’accaduto al Parco e ai Carabinieri-Forestali.

7. Se passeggiate con il vostro cane nell’habitat del plantigrado, tenetelo al guinza-
glio per evitare che si avvicini a un orso, disturbandolo o attaccandolo, ma anche che 
lo conduca verso di voi se dovesse tornare indietro in cerca di protezione.

8. Non date mai da mangiare ad animali selvatici e non abbandonate mai cibo e altri rifiu-
ti organici nel bosco e nelle sue vicinanze, né nei pressi di rifugi. Tutti i rifiuti devono es-
sere riportati a casa, oppure depositati in bidoni della spazzatura non accessibili alla 
fauna. È molto importante che gli orsi non associno fonti alimentari con la presenza 
umana, perché questo accentuerebbe i conflitti tra le due specie.
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DIFENDERSI DA UNA VIPERA

Le vipere sono gli unici serpenti velenosi in Italia e raramente colpiscono l’uomo.

Dolore localizzato, ecchimosi fino a nausea, vomito, abbassamento della pressione sono i 
sintomi caratteristici

 

Innanzitutto vediamo come distinguere una vipera da qualsiasi altro tipo di serpente, solita-
mente in Italia la lunghezza del rettile è compresa tra 70 centimetri e il metro.

 

Le vipere hanno un corpo tozzo, una coda corta e tronca, in genere 1/8 della sua lunghez-
za.

 

La testa, piuttosto appiattita, possiede una forma vagamente triangolare con ben evidente 
la zona di passaggio tra capo e collo. La vipera quando si allontana è abbastanza lenta e a 
volte si riesce a distinguere la sua coda tronca.
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In bocca si trovano i due grossi denti veleniferi, molto appuntiti, dotati di un canale in co-
municazione con la ghiandola del veleno, che permette dopo la sua spremitura, che l’ani-
male effettua volontariamente, di inoculare il veleno nei tessuti della vittima.

 

Questo serpente velenoso vive sia in zone pianeggiante che in alta montagna e preferisce 
boscaglie, arbusteti e zone rocciose, ma la si potrà trovare anche vicino a ruscelli o picco-
le pozze d’acqua dato che, per vivere, ha comunque bisogno di acqua.

 

Nelle prime ore della giornata la vipera, essendo un animale a sangue freddo, cercherà del-
le zone assolate per riscaldarsi: in questa fase i suoi movimenti sono ancora lenti ed è in 
questi condizioni che tenderà più facilmente a difendersi mordendo poiché non ha ancora 
la capacità di fuggire via rapidamente.

 

Nel caso avessimo deciso di fare un po’ di trekking in montagna dobbiamo ricordarci 
di non muoverci al di fuori dei sentieri battuti, non camminare con i pantaloni corti in condi-
zioni di erba alta e sassi, non infilare le mani tra i sassi e non prendere pietre da una pie-
traia senza aver prima percosso il terreno o le pietre stesse con un bastone.

 

Tuttavia, vediamo cosa dover fare in caso di morso da un vipera.

 

Prima di tutto per evitare attacchi di panico, ricordiamo che il morso della vipera è raramen-
te letale negli adulti che non presentano condizioni di salute particolari o gravi, mentre può 
essere più pericoloso nei bambini.

Inoltre la vipera non sempre inocula il veleno (in almeno il 30 per cento dei casi il suo mor-
so è “secco”) e , non sempre la dose iniettata è causa di sintomi gravi e comunque quasi 
mai mortali.

In media le vipere possono produrre dai 5 ai 35 mg di veleno, ma la quantità che è inocula-
ta non è prevedibile infatti è sicuramente,minore se la vipera ha da poco morso un altro ani-
male e di conseguenza lo è anche la gravità dell’avvelenamento.
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 L’uomo ovviamente non è una preda ambita dalla vipera.

 

Il morso è caratterizzato dalla presenza di due segni di puntura profondi, e distanti tra di 
loro 6-8 millimetri che continuano a produrre sierosità.

 

La zona del morso va accuratamente immobilizzata (profilassi antitetanica si praticherà in 
ospedale).

 

Meglio rimuovere anelli, orologi, bracciali.

 

La sede interessata del morso va immobilizzata come se fosse fratturata allo scopo di ral-
lentare la diffusione del veleno, ricorrendo al posizionamento di stecche senza però occlu-
dere la vista della zona interessata (il bendaggio mediamente compressivo solitamente è 
riservato a serpenti più velenosi come quelli asiatici o australiani ).

 

La persona che ha subito il morso non deve eseguire alcun tipo di movimento per evitare 
che il veleno si diffonda nel sangue in maniera ancora più accelerata.Il prossimo passo da 
fare è chiamare il 118 che darà le prime direttive da mettere in uso.

 

In attesa dell’arrivo dei soccorsi o durante il tragitto verso il Pronto Soccorso più vicino bi-
sogna assolutamente evitare di succhiare il veleno con la bocca, applicare lacci emostati-
ci, somministrare sieri antivipera o posizionare ghiaccio sulla ferita.

 

Non utilizzare il siero antivipera. L’uso del siero è riservato solo all’ambiente ospedaliero 
per l’alto rischio di choc anafilattico e perché va conservato a una temperatura di 4° per 
non perdere di efficacia (cosa impossibile se si trasportasse in uno zaino). 
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RICONOSCERE LE IMPRONTE DI ANIMALI

Gli animali sono sempre intorno a noi nei boschi, ma spesso non sappiamo neanche che 
ci sono, si nascondono nella fitta boscaglia, sugli alberi o escono solo di notte.

Di certo sono difficili da notare, a volte possiamo notare gli escrementi che si lasciano die-
tro ma se le condizioni sono giuste, potresti inciampare su alcune tracce. 

A differenza degli escrementi che sono più visibili, le impronte non sono sempre facili da 
trovare, hai bisogno di un substrato morbido come neve, fango o sabbia per far apparire 
uno stampo.

Durante il monitoraggio, non dimenticare di guardare in alto e guardarti intorno, prenditi 
del tempo per esaminare l’ambiente circostante: potresti trovare altri segni dell’animale o 
ulteriori indizi che ti aiuteranno a identificare la stampa.

Usa i suggerimenti e i trucchi qui di seguito per capire quale animale ha appena attra-
versato il tuo cammino.
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COMPRENSIONE DEI MODELLI DI CAMMINATA

La prima cosa che dovresti cercare quando trovi una traccia di animali è il modello di pi-
sta .

Esistono quattro modelli di traccia unici che ti aiuteranno a restringere il gruppo di animali 
responsabili della stampa.

1. Zig-Zag/Diagonale (Camminatori perfetti)

I camminatori perfetti camminano molto attentamente per risparmiare energia.

La loro zampa posteriore/zoccolo atterrerà nel punto in cui la zampa anteriore è caduta in 
precedenza. 

Questa andatura lascia uno schema a zig-zag facile da individuare. Cervi, alci, volpi, coyo-
te, lince sono perfetti camminatori.

 

2. Camminata Laterale

sembrano muovere un lato del loro corpo e poi l’altro lato quando camminano.

Il loro piede posteriore non si ferma nella stampa del piede anteriore, la loro traccia è com-
posta da quattro stampe. 

Orso, puzzola, marmotta, procione, topo muschiato, castoro, porcospino sono girovaghi.
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3. Saltata

I Saltatori hanno le zampe posteriori più robuste rispetto a quelle anteriori e posizionano i 
loro piedi anteriori verso il basso, con un solo movimento saltano in avanti sollevando i lo-
ro piedi anteriori mettendo i loro piedi posteriori nel punto esatto in cui i piedi anteriori so-
no atterrati in precedenza.

Le loro tracce appaiono come due zampe che cadono fianco a fianco.

La maggior parte dei Mustelidi, come la faina, la donnola, il furetto, grazie al loro corpo af-
fusolato, alla schiena flessibile e alle corte, camminano con “andatura saltata”.

 

4. Galoppata

Si muovono posizionando leggermente i piedi posteriori davanti ai loro piedi anteriori e 
spingendo in modo che i loro piedi anteriori atterrino per primi e che i loro piedi posteriori 
atterrino di fronte. 

Questo modello di scavalcamento si trova in conigli e roditori come topi, e scoiattoli.

E’ tipica dei Leporidi ma anche della maggior parte dei Roditori. Lenti o veloci vanno quasi 
sempre al galoppo.

Nell’andatura galoppata le impronte delle quattro zampe sono raggruppate in modo tale 
che le orme delle zampe posteriori si trovano sempre di fronte a quelle delle zampe anterio-
ri dello stesso gruppo disponendosi in una caratteristica forma ad Y.

 

72



IDENTIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Trovare il modello di tracciamento ti aiuta a restringere le opzioni per l’animale che stai cer-
cando di identificare, ma questo è solo il primo passo dell’identificazione.

Per identificare un animale devi esaminare lo stampo che lascia sul terreno analizzando i 
dettagli come la dimensione, il numero di dita dei piedi e altro ancora.

Larghezza / lunghezza: 

larghezza e lunghezza aiutano a distinguere gli animali strettamente correlati.

All’interno dei canini, lo stampo di una volpe sarà più piccolo dello stampo di un lupo ma 
in alcuni casi possono verificarsi delle sovrapposizioni, per esempio un cucciolo di lupo 
può avere la stessa dimensione di una volpe adulta.

In questi casi, è necessario cercare altri indizi, come le tracce della lupa madre o più trac-
ce date da una cucciolata. Ci potrebbero anche essere degli escrementi nelle vicinanze.

Numero di dita dei piedi: il numero delle dita dei piedi è importante per distinguere i princi-
pali gruppi di animali!

L’orso ha cinque dita, mentre canini e felini ne hanno quattro, per esempio.

 

Unghie:

le unghie sono un’enorme scoperta quando puoi vederle!

I cani tendono a lasciare lo stampo delle unghie mentre i felini non lo fanno poiché sono 
retrattili.
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C’è però una zona grigia – un felino può tirare fuori le unghie perché è in allerta oppure un 
cane che non affonderà abbastanza per imprimere le unghie.

Cerca stampi aggiuntivi e altre tracce per riempire questi spazi vuoti.

 

Profondità:

la profondità è utile quando si confrontano le tracce lasciate nello stesso substrato allo 
stesso tempo.

Più pesante è l’animale, più profonda sarà la stampa che lascerà. Fai attenzione quando 
confronti le stampe da luoghi e orari diversi

.

Un cervo potrebbe fare una stampa che assomiglia a un alce perché cammina su fango 
ammorbidito da un recente temporale.

Anteriore/Posteriore: le zampe anteriori e posteriori possono avere dimensioni e forma leg-
germente diverse, a seconda dell’animale.

 

Membrana: la membrana si trova di solito sugli animali che nuotano frequentemente in ac-
qua.

 

Falcata: La falcata viene misurata dal tallone di una stampa al tallone dell’altra stampa sul-
lo stesso lato, in sostanza è la misura della larghezza della traccia dall’esterno della traccia 
destra verso l’esterno della traccia sinistra.
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IMPRONTE CANINE

Le stampe canine sono distintive – la forma generale è ovale con quattro dita e un cusci-
netto nel tallone che è concavo nella parte inferiore.

Le quattro dita puntano in avanti e sono tenute insieme strettamente con le due dita ante-
riori che spesso si allineano fianco a fianco.

Di solito ci sono artigli visibili nella traccia e puntano anche in avanti.

A causa della disposizione delle dita e del cuscinetto, puoi disegnare una “X” attraverso la 
stampa canina.

Quando si confrontano le tracce anteriori e posteriori, le impronte anteriori di tutti i membri 
della famiglia di cani sono significativamente più grandi della stampa posteriore.

1. Lupo: i lupi sono tra i più grandi canini e le loro zampe sono le più grandi del gruppo 
con una stampa lunga (4″) e larga.

2. Coyote: i coyote sono leggermente più piccoli dei lupi e hanno una stampa più stretta 
(da 2,5 a 3,5 “) rispetto al lupo.

3. Volpe: La volpe è il più piccolo cane del gruppo e ha la stampa più piccola (da 2 a 3 “), 
quasi delicata rispetto ai cugini più grandi. La volpe tende a trascinare i piedi e ha anche 
più peli sulle zampe producendo una stampa sfocata ai bordi e con una piccola impronta 
di cuscinetti.

4. Cane: un cane domestico può avere una stampa simile a quella del lupo o del coyote, 
rendendo difficile distinguerli. Se riesci a trovare una serie di stampe, di solito puoi capire 
la differenza di come camminano i due animali. Animali selvaggi come lupi e coyote tendo-
no a camminare in linea retta per risparmiare energia, mentre i cani zigzagano e girano in-
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torno un bel po’ quando camminano. Anche i cani domestici tendono a divaricare le dita 
dei piedi, producendo una traccia con dita dei piedi e unghie che puntano verso 
l’esterno. Un’altra differenza è rappresentata dalle unghie: le unghie dei cani sono spesse 
e smussate mentre i cani selvaggi escono dalle unghie sottili e appuntite.

 

IMPRONTE DI FELINI

Le stampe feline hanno quattro dita e un tallone con tre lobi sui bordi inferiori che hanno la 
forma di una lettera a “M”.

I gatti hanno in realtà cinque dita in avanti e quattro dita nella parte posteriore, ma la punta 
in avanti non appare nei binari.

Le stampe feline sono larghe quanto lunghe, rendendole più tonde di un canino.

I felini hanno anche una punta molto simile al dito medio di una persona. Puoi disegnare 
una “C” tra il cuscinetto e le dita di una stampa felina.

5. Puma: tra i felini, le tracce di puma sono le più grandi (più di 3 “), circa le dimensioni del 
cane domestico.

6. Lince: anche se più piccole di statura, le tracce di lince hanno le stesse dimensioni di 
un puma, ma non sono così definite a causa della pelliccia intorno alle loro zampe.
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7. Gatti selvatici: i gatti selvatici hanno tracce più piccole (2 “) che vengono spesso confu-
se con il coyote o la volpe. Cerca una mancanza di unghie e una stampa a forma di tondo 
per identificare la pista del gatto selvatico dalle sue controparti canine.

8. Gatto domestico: le impronte di un gatto domestico sono piccole (da 1 a 1,5 “). Simile 
al cane domestico, il gatto di casa tende anche a girovagare quando cammina e non tenta 
di risparmiare energia.

 

IMPRONTE DI ZOCCOLI (LARGHE)

Gli ungulati (gli ungulati costituiscono un gruppo di mammiferi dal rango attualmente non 
ben definito, ma comprendente in generale quegli animali che appoggiano il proprio peso 
corporeo sulla punta delle dita, che hanno perciò sviluppato le unghie a guisa di zoccoli 
per proteggersi dall’usura) hanno uno zoccolo diviso con due dita che lasciano un’impron-
ta distinta. 

Gli ungulati possono essere divisi in due gruppi principali basati sulla forma delle dita dei 
piedi.

Un gruppo ha le dita che formano una curva a forma di cuore, mentre l’altra ha le dita arro-
tondate e lascia una stampa rotonda o addirittura a forma quadrata.

9. Alce Nord America: le alci del Nord America sono tra i più grandi degli animali e hanno 
due dita che si incurvano in un punto che forma quasi una stampa a forma di cuore. Le al-
ci sono pesanti e affondano in profondità nella neve, permettendo agli artigli di rugiada di 
apparire a volte nella traccia. Le loro tracce misurano 5-7 “di lunghezza, circa le dimensio-
ni della tua mano.
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10. Cervi: i cervi, come le alci, hanno due dita che si piegano bruscamente insieme for-
mando quasi una stampa a forma di cuore. Le stampe sono di dimensioni più piccole di un 
alce di 2-3,5 “.

11. Alce Europea: le alci europee sono simili a alci americane e cervi, ma le loro dita sono 
più tondeggianti e non leggermente affusolate alle estremità. Le stampe misurano 3-5 “, 
posizionandole tra il cervo e l’alce americana. Gli artigli di rugiada appaiono talvolta nella 
neve alta o quando l’alce galoppa.

12. Bisonte: anche i bisonti hanno due dita negli zoccoli, ma le dita dei piedi sono più ro-
tonde e stampano non si assottigliano in un punto come il cervo, l’alce e l’alce. La loro 
stampa è ampia e più rotonda di quella a forma di cuore. Misura da 4,5 a 6 “.

13. Mucca: le impronte delle mucche sono spesso confuse con il bisonte poiché condivi-
dono la stessa forma rotonda e le dimensioni relative. Il modo più semplice per distinguerli 
è conoscere l’ambiente circostante. C’è una fattoria nelle vicinanze?

 

IMPRONTE DI ZOCCOLI (PICCOLE)

Capre di montagna, pecore delle montagne e maiali selvatici hanno gli stessi zoccoli come 
i loro cugini ungulati più grandi, ma le forme dei loro zoccoli riflettono il loro stile di vita e il 
loro habitat.

14. Capre di montagna: per aiutarle a scalare, le capre di montagna hanno le dita dei pie-
di che si diffondono quando calpestano, creando una forma a V distintiva nella parte supe-
riore della loro impronta.

15. Pecora delle Montagne (Bighorn): le pecore bighorn hanno uno zoccolo allungato fa-
cilmente confondibile con quelli di un cervo. In generale, le impronte delle pecore bighorn 
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hanno bordi più dritti e sono meno appuntite di un cervo. Sono più blocchi e meno sago-
mati come un cuore.

17. Cinghiale: la traccia di cinghiale viene spesso confusa con il cervo poiché ha all’incir-
ca le stesse dimensioni. La forma è la caratteristica discriminante. Il cinghiale ha dita più 
larghe, più rotonde e più esili del cervo e non arriva a un punto come il cervo. I maiali han-
no anche un artiglio di rugiada che poggia leggermente fuori dalla stampa.

 

IMPRONTE DI UCCELLI

Le tracce degli uccelli possono essere raggruppate in categorie a seconda che vivano prin-
cipalmente sugli alberi o sul terreno.

L’abitante degli alberi tende a saltare a terra e lascia un paio di impronte alle spalle, mentre 
gli uccelli terrestri lasciano tracce alternate.

17. Corvo: il corvo ha la traccia standard di un uccello con tre sottili dita rivolte in avanti e 
una punta rivolta verso il retro e lasciano un paio di impronte lunghe circa 2-2,5 “.

18. Gallo: I Galli sono piccoli uccelli terrestri che hanno una traccia con solo tre dita in 
avanti. Misurano circa 2 “di lunghezza.

19. Tacchino: anche il tacchino è un uccello terrestre come il gallo cedrone e ha una pista 
da caccia simile. l’impronta del tacchino è molto più grande di un gallo cedrone e misura 4 
“di lunghezza.

20. Anatra: l’anatra ha la stessa disposizione delle dita degli animali selvatici, ma la tessitu-
ra conferisce alla sua stampa una forma distintamente diversa. Anche l’anatra tende a va-
gare e lascia un labirinto di tracce.
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ALTRE PICCOLE IMPRONTE DI ANIMALI

Questi piccoli mammiferi producono piccole stampe, quindi è necessario osservare da vici-
no le stampe e gli schemi delle tracce per distinguerle

È un gruppo eterogeneo che spazia dalla foresta al bordo del fiume. 

Con l’eccezione del coniglio e dell’armadillo, la maggior parte di questi piccoli mammiferi 
ha cinque dita sui piedi anteriori e posteriori.

21. Procione: se vedi una stampa che sembra la mano di un bambino, allora è probabile 
che sia un procione. La stampa frontale è più piccola (1-3 “) e ha un cuscinetto del tal-
lone a forma di C, mentre la stampa posteriore ha un cuscinetto del tallone più lungo 
(1,5-4”). Il procione ondeggia quando cammina.

22. Opossum: con cinque dita con la forma della mano umana, le tracce di opossum asso-
migliano al procione, ma c’è una grande differenza. Gli Opossum hanno pollici opponibili 
sui loro piedi posteriori che appaiono nelle loro stampe, è l’unico mammifero nordamerica-
no con i pollici opponibili. Anche gli opossum tendono a barcollare quando camminano

23. Lontra: cerca i segni della lontra sulle sponde di un fiume fangoso o innevato dove 
puoi trovare gli stampi del ventre che scivola nell’acqua. Hanno cinque dita in piedi e artigli 
corti che danno alle stampe un aspetto appuntito. Le dita dei piedi sono parzialmente pal-
mate che a volte si presentano nel fango.

24. Puzzola: ha cinque dita sui piedi posteriori e anteriori. A differenza della maggior parte 
dei mammiferi che hanno grandi zampe posteriori, e piccoli piedi anteriori, i piedi anteriori 
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e posteriori della puzzola hanno approssimativamente le stesse dimensioni. Hanno anche 
artigli che appaiono in molte delle loro stampe.

25. Coniglio: i conigli si muovono posizionando i posteriori più grandi davanti ai loro piedi 
anteriori più piccoli. A differenza degli scoiattoli che tengono i piedi uno accanto all’altro 
mentre saltano, i conigli si muovono barcollando producendo una traccia a forma di “Y”.

26. Armadillo: l’armadillo ha quattro dita lunghe con un artiglio acuto sulla punta. La stam-
pa frontale mostra una “V” distinta tra le dita dei piedi centrali. Hanno anche una coda 
squamosa che trascinano dietro di loro che spesso oscura le loro tracce.

 

IMPRONTE RETTILI E ANFIBI

I rettili e gli anfibi hanno cicli di vita molto diversi, ma condividono una caratteristica simile: 
tutti hanno dita lunghe che forniscono una presa extra per camminare, saltare e arrampi-
carsi.

27. Alligatore: la prima cosa che noti di una traccia di un coccodrillo non sono le sue quat-
tro dita o la sua forma del piede, ma la scia che la coda crea mentre cammina. Cerca 
una scia centrale con coppie di stampi su entrambi i lati. Un’altra chiave è la dimensio-
ne: gli alligatori hanno i piedi grandi. Le impronte anteriori hanno cinque dita e sono lar-
ghe nel tallone mentre quelle posteriori sono più lunghe e hanno quattro dita con un 
tacco stretto e appuntito.

28. Lucertole: a differenza di un alligatore, le lucertole sono leggere e non lasciano molto 
spazio.Le lucertole possono lasciare un leggero segnale dai loro piedi e una piccola coda 
trascinata. La resistenza della coda tende ad essere più dritta e più pronunciata rispetto 
ad altri animali portatori di coda come i topi.
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29. Rane: le rane hanno quattro dita bulbose nella parte anteriore e cinque nelle impronte 
posteriori. Le loro dita anteriori puntano leggermente verso l’interno producendo una stam-
pa a forma di “K”, mentre le loro dita posteriori si inclinano verso l’alto e verso 
l’esterno. La loro pancia a volte appare in pista. Sono saltatori con i loro piedi anteriori che 
spesso si posizionano tra i loro posteriori molto più grandi.

 

IMPRONTE DI RODITORI

I roditori sono un gruppo molto vario di mammiferi e le loro tracce riflettono la loro diversi-
tà.

Devi pensare all’habitat, alla forma del corpo e seguire il modello tanto quanto le singole 
stampe.

Tutti i roditori lasciano tracce anteriori con quattro dita e tracce posteriori con cin-
que dita.

30. Castoro: puoi dire che un castoro è vicino alle dighe che costruiscono e agli alberi ro-
sicchiati che lasciano dietro di sé. Hanno piedi posteriori palmati con 5 dita (4,5-7 “), ma 
spesso le loro tracce sono difficili da trovare. Raramente si vedono le impronte anteriori a 
quattro dita (2,5-3,5 “) perché la stampa posteriore spazza via la stampa anteriore quando 
si muove mentre camminano. E a volte non si vedono nemmeno le impronte perché la 
grande coda del castoro può cancellare tutte le loro tracce.

31. Istrice: gli istrici si muovono lentamente e camminano quando camminano. Sono an-
che scalatori e hanno sia grandi cuscinetti del tallone che dita lunghe con 
artigli. Solitamente vedrete solo i loro pad nelle loro stampe (1-2 “) insieme a un trascina-

82



mento di percorso occasionale. Questi cuscinetti hanno una superficie ruvida che facilita 
l’arrampicata e può essere visto nel fango molle. Ogni stampa punta verso l’interno perché 
sono dita dei piccioni. In inverno, i porcospini sono così bassi che lasciano un profondo av-
vallamento nella neve.

32. Topo muschiato: le tracce del muskrat sono simili a un manico simile al procione, ma 
di dimensioni più piccole di circa 2-3 “.Le loro impronte sono cinque dita lunghe sul dito 
posteriore e quattro lunghe dita sul davanti. paludi, stagni di castori e simili corsi d’acqua 
a movimento lento.

33. Topi: i topi hanno piedi posteriori più grandi (0,5-1 “) atterrano leggermente davanti ai 
loro piedini anteriori più piccoli (0,25-0,5”) producendo un gruppo di quattro stampe. Le im-
pronte dei topolini sono molto piccole e potrebbero mostrare una resistenza della coda.

34. Scoiattolo: gli scoiattoli sono saltatori con i loro grandi piedi posteriori (1.5-2 “) che at-
terrano leggermente davanti ai loro piedi anteriori più piccoli (1-1.5”). I loro piedi tendono 
ad atterrare fianco a fianco producendo una serie ripetitiva di quattro stampe 
distinte. Queste tracce spesso si muovono da un albero all’altro.

 

IMPRONTE DI ORSO

Non puoi perdere una pista per orsi: la sua zampa è enorme con cinque punte arrotondate 
e un ampio tallone.

Le tracce di Orso nero e Grizzly possono essere difficili da differenziare. La posizione geo-
grafica può aiutare a restringere le possibilità.

35. Orso nero: un orso nero ha artigli corti e le dita dei piedi distese in una curva sopra il 
suo cuscinetto. In genere sarà più piccola della zampa del Grizzly.

83



36. Grizzly: un grizzly ha artigli lunghi che si estendono più lontano dalle dita dei 
piedi. Anche le dita dei piedi sono tenute più vicine, formando quasi una linea dritta so-
pra il rilievo del piede.

Orso Bruno:

L'orma dell'orso è simile per forma ad un piede umano, però 
più larga e con le dita tutte uguali.

Sono sempre visibili i cuscinetti delle cinque dia, tutti sulla 
stessa linea e i robusti artigli.

Come in tutti i plantigradi, il cuscinetto del tarso (calcagno) e 
sempre visibile nell'orma della zampa posteriore. 

La lunghezza di un orma posteriore va dai 22 ai 30 cm con 
una larghezza di 13-17 cm. I cuscinetti del tarso anteriore ri-
mangono impressi solo su terreno morbido.

La lunghezza dell'impronta anteriore è di circa 12 cm (con il calcagno 22-28 cm), la larghez-
za 12-17 cm. Le dimensioni logicamente variano per sesso ed età.

Le orme si presentano nell'insieme con le zampe posteriori più avanzate di quelle anteriori 
che sono rivolte verso l'interno.

Escrementi

Ricordano quello dei bovini e forma, dimensioni, colore ed odore dipendono essenzialmen-
te dall'alimentazione.

Al loro interno possono essere quindi trovati pezzi di frutti, semi, parti di insetti non digeri-
te, gusci di nocciole e peli dell'orso stesso che vengono ingeriti leccandosi.

Se l'orso si è cibato di carne l'escremento sarà più scuro ed inconsistente.

Lo sterco può avere un colore nero-blu e lucido se ha ingerito mirtilli.

L'odore può essere un buon elemento per riconoscerne la dieta: gli escrementi dell'orso 
infatti non hanno mai odore sgradevole a meno che esso non abbia mangiato carne. 
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i dice infatti che se l'orso ha ingerito solo frutta ed erba le feci "profumino". L'orso lascia i 
suoi escrementi in modo casuale non ricoprendoli e non depositandoli in latrine come nel 
caso del tasso.

Graffi e morsi sui tronchi

Possono essere ritrovati a volte questi segni sui fusti di conifere e latifoglie.

Non sono segni di marcatura del territorio ma vengono utilizzati dagli orsi come ausilio per 
il riconoscimento di altri esemplari.

I graffi vengono lasciati ad altezze superiori ad un metro, obliquamente rispetto all'asse del 
tronco.

Non sono visibili tutte e cinque i segni delle unghie ma solo tre o quattro.

Se sono presenti anche i morsi questi sono posti al di sopra delle unghiate; i segni dei cani-
ni giacciono perpendicolarmente rispetto all'asse del tronco.

A volte non lontani da questi segni possono essere ritrovati anche peli.

Peli:

Si possono ritrovare sui tronchi o in passaggi stretti dove l'orso viene "pettinato" dalla ve-
getazione o nei siti di alimentazione.

Il pelo dell'orso è lanoso,di colore uniforme, resistente e leggermente ondulato, lungo circa 
10 cm.

Il ritrovamento dei peli è più comune in primavera-estate ed in autunno, periodi in cui avvie-
ne la muta del pelo in cui quindi l'orso tende a strofinarsi contro la vegetazione per accele-
rarne la caduta.

Giacili e tane

Questi sono più difficili da riconoscere.

I giacili vengono utilizzati dall'orso per il riposo quotidiano e sono situati in zone tranquille 
spesso vicino a rocce o alberi.
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Vengono preparati appositamente dall'animale ed hanno una lunghezza che va dai 70 ai 
130 cm.

In estate vengono preparati scavando un poco nel terreno, mentre nel periodo poco prece-
dente al letargo vengono "imbottiti" con foglie secche ed erba.

I giacili per motivi precauzionali non vengono mai utilizzati due volte dall'orso.

Ai giacili sono spesso associate la presenza di peli e di escrementi nelle vicinanze.

Le tane vengono usate invece durante lo svernamento e possono essere frequentate an-
che da più esemplari (ad esempio una madre con i cuccioli).

Sono luoghi abituali in cui l'orso tende a tornare periodicamente ma mai per due anni di se-
guito, probabilmente per questioni legate ai parassiti.

All'interno spesso possono essere ritrovati rami, foglie e peli.

Questi segni sono ottimi strumenti per verificare la presenza di esemplari di orso all'interno 
di un'area e per capirne le abitudini e gli spostamenti, aiutando così a proteggere e conser-
vare questa specie.
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COME AFFRONTARE NEVE, PIOGGIA E VENTO: 
CONSIGLI SULL’ABBIGLIAMENTO

Uno dei problemi più comuni che possiamo trovarci ad affrontare durante le nostre avven-
ture è quello di trovarci in condizioni meteo non favorevoli.

Generalmente se la temperatura non scende sotto i 12 c° possiamo parzialmente trascura-
re il problema in caso di pioggia o vento, i problemi arrivano però quando le temperature 
scendono ulteriormente ed il rischio di raffreddarci è molto alto.

Se le temperature scendono addirittura sotto zero, non essere attrezzati in modo adeguato 
può rivelarsi fatale.

Andiamo a scoprire con questo articolo quali attrezzature dobbiamo avere per affrontare la 
nostra avventura in sicurezza.

 

AFFRONTARE LA PIOGGIA

Cominciamo con il dire che anche se le temperature si aggirano intorno ai 10/12 c°, sce-
gliere di bagnarsi per asciugarsi successivamente, non si rivela una scelta saggia, il corpo 
bagnato a quelle temperature si raffredda molto velocemente ed il rischio di stress termico 
è molto elevato.

(Lo stress termico si verifica quando il sistema di termoregolazione dell’organismo fallisce).

 

Se le temperature invece si aggirano intorno ai 16/18 c° potete tranquillamente scegliere di 
bagnarvi per poi asciugarvi in un secondo momento.
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 Alcune accortezze prima di bagnarsi con la pioggia:

• Pioggia e vento insieme sono ottime alleate per abbassare la temperatura del corpo in 
modo repentino, non scegliete di affrontarle entrambe.

• Se decidete di bagnarvi, fatelo solo se con voi avete un cambio asciutto nella borsa op-
pure potrete pentirvene amaramente.

• Se scegliete di rimanere sotto la pioggia fatelo solo se non utilizzate abbigliamento che 
tende ad inzupparsi velocemente (tipo i jeans).

• Non rimanere bagnati per molto tempo e non addormentatevi con vestiti bagnati addos-
so, la notte le temperature calano rapidamente.

• Se vi siete bagnati e non avete un cambio con voi, è saggio accendere un fuoco (appena 
è possibile) per far asciugare i vestiti rimanendo senza abbigliamento.

• Il fuoco riscalderà anche voi e asciugherà i vostri vestiti rapidamente.

 

ABBIGLIAMENTO ECONOMICO PER RIPARARSI DA PIOGGIA E VENTO

Vediamo alcune soluzioni economiche per affrontare il problema della pioggia e del vento.

Per cominciare una delle soluzioni più economiche e “fai da te” che potete utilizzare per co-
prire voi ed il vostro zaino, è quella di portare con voi un sacco nero grande della spazzatu-
ra, da legare con un pò di nastro adesivo.

Ad ogni modo potete acquistare dei poncho leggerissimi ed estremamente economici se 
non dovete affrontare condizioni particolarmente estreme.

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PER RIPARARSI DA PIOGGIA E VENTO

Se vogliamo invece attrezzarci in modo più professionale e con strumenti più durevoli, esi-
stono due possibilità:

Poncho

Il poncho è la soluzione più comune per chi fa escursioni, copre tutto il corpo, copre lo zai-
no ed in generale è un telo che può fungere da tarp o coperta.
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I problemi del poncho si verificano quando tira più vento del necessario perché svolazza, 
oppure quando si passa in cunicoli stretti potrebbe impigliarsi con facilità.

Il poncho farà scivolare tutta l’acqua sulle vostre scarpe quindi dovete avere con voi scar-
pe impermeabili.

I poncho più durevoli sono quelli in nylon o poliestere trattato anche se costano leggermen-
te di più degli altri.

  

 

Abbigliamento impermeabile

Se frequentate posti molto piovosi o ventosi oppure dovete affrontare un viaggio all’aria 
aperta più lungo del solito, la scelta migliore è quella di indossare un abbigliamento imper-
meabili.

I vestiti impermeabili a differenza del poncho, sono aderenti al corpo e non danno fastidio 
e non ostacolano la visuale.

Chiaramente a differenza del poncho, i prezzi sono maggiori.

Per saper scegliere cosa indossare, dobbiamo conoscere i materiali migliori.

 

Scelta dei materiali impermeabili

Membrane Gore-tex e simili

Le varie membrane Gore sono la base. A differenza di materiale precedenti sono abbastan-
za traspiranti, purtroppo però il prezzo è abbastanza elevato e dopo un paio di anni di utiliz-
zo intenso andrà sostituito.

Ormai ogni Brand produce abbigliamento in Gore-tex e simili (chiamati comunemente gu-
sci o hardshell).
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Come valutarne la qualità:

L’impermeabilità si misura in mm di colonna d’acqua o in PSI (pressione colonna d’acqua).

• Una impermeabilità media si ha dagli 8.000 mm di colonna d’acqua.

• Una impermeabilità buona di ha dai 20.000 mm di colonna d’acqua o 40 PSI.

La traspirazione invece si misura in quantità di vapore acqueo che attraversa 1 mq di 
tessuto in 24 ore, ad esempio: 12.000 g/mq/24h.

In alcuni casi il valore che troviamo scritto sarà il RET:

• 0-6, esternamente traspirante

• 6-13 molto traspirante

• 13-20 traspirante

• 20-30 poco traspirante

Sarà impossibile trovare un tessuto perfettamente traspirante ed allo stesso tempo total-
mente impermeabile.

Se dovete fare Bushcraft date la priorità all’impermeabilizzazione, senza spendere un capi-
tale.

Dovete considerare che se la vostra è un’avventura, vi capiterà di camminare tra i rovi, sul-
le rocce ecc… non potete badare anche a non rovinare la vostra giacca.
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Tessuti spalmati

Questa era la soluzione che veniva usata intorno agli anni ’80 per ripararsi dalla pioggia. Si 
trattava di ricoprire i tessuti con silicone o simili per renderli idrorepellenti o impermeabili.

Più si spalmava il prodotto e più diventava impermeabile, a discapito della traspirabilità.

Se scegliete questa soluzione cercate valori di impermeabilità elevata.

Ancora vengono venduti capi di abbigliamento in tessuti spalmati, ad esempio con 50/90 
euro si può comprare una buona giacca.

Questo metodo veniva utilizzato specialmente per il k-way (e simili), che probabilmente tut-
ti abbiamo nell’armadio.

E’ una soluzione economica da portare nello zaino in caso di brevi escursioni: protegge be-
ne da pioggia e vento non troppo intensi.

 

Pantaloni

Il consiglio per scegliere dei pantaloni di qualità è quello verificare che nel prodotto sia indi-
cata l’impermeabilità e la relativa colonna d’acqua.

I pantaloni potete anche sceglierli in spalmato per risparmiare poiché la traspirazione non 
è così fondamentale.

Dovete considerare anche che i pantaloni sono l’indumento più sottoposto a usura data 
da rovi, fango, rocce ecc… quindi meno spendete meglio è.

Potete trovare pantaloni impermeabili sia con cerniera che senza. Ovviamente i pantaloni 
con cerniera sono più comodi ma hanno un punto di usura in più reggendo di meno l’ac-
qua.

Controllate bene che la cerniera sia impermeabile o che sia ben coperta.

 

Scarpe

La calzatura è uno degli accessori indispensabili per l’escursionismo e quello su cui do-
vremmo spendere di più.

Fare escursionismo con delle scarpe poco valide o non pensate per la montagne non è 
consigliabile, essenzialmente per due motivi:

91



Suola e tenuta della scarpa: se volete camminare su un’ampia strada forestale, qualsiasi 
scarpa va bene perché non ci sono pericoli. 

Ma se il terreno diviene impervio e il sentiero sconnesso, la suola deve garantire un buon 
supporto al piede e un’ottima tenuta, pena il rischio di storte e voli indesiderati.

La prima causa di morte in montagna è la caduta: spesso avviene perché si scivola su ter-
reno sconnesso o bagnato. In questo frangente la tenuta della scarpa può fare la differen-
za.

Impermeabilità, calore e comodità: una scarpa da montagna che sia adeguata al vostro 
utilizzo manterrà il piede caldo e asciutto anche sotto la pioggia e in mezzo alla neve.

Se i vostri piedi rimanessero al freddo e bagnati per molte ore potreste andare incontro a 
seri problemi fino al congelamento.

Inoltre la comodità è importante: una scarpa troppo morbida utilizzata su terreni difficili po-
trebbe affaticare il piede ed esporvi ad infortuni. Una scarpa non adatta alle lunghe cammi-
nate può provocarvi vesciche e ferite.

Su Amazon trovate praticamente tutte le migliori marche presenti sul mercato tra 
cui:

1. Salomon

2. La Sportiva

3. Salewa

4. Crispi

5. Dolomite

6. The North Face

Ricordate che in base al tipo di terreno esiste uno scarpone più adatto e che va assoluta-
mente provato prima di acquistarlo.

Il consiglio che vi diamo è quello di provarlo in qualche negozio e approfittare delle offerte 
di Amazon per prenderli a prezzi molti inferiori.

 

92



Vento

Per proteggervi dal vento il poncho va abbastanza bene ma svolazza, per risolvere portate 
con voi un cordino per fermarlo.

Il guscio, con pantaloni impermeabili sono ottimi anche per il vento a patto di essere ben 
coperti con un pile o una felpa.

 

Neve

Se vi trovate nelle Alpi o nell’Appennino, troverete una neve “bagnata” che tende facilmen-
te ad inumidire i tessuti (anche se ovviamente meno della pioggia).

Per affrontarla portate con voi:

1. Poncho o giacca-pantaloni impermeabili

2. Scarpe impermeabili più ghette

L’antivento invernale è idrorepellente ma non impermeabile, quindi se nevica, dopo un 
paio di ore si impregnerà e non terrà più caldo.

Quindi meglio indossare sopra anche un poncho o un guscio.

Se la vostra escursione durerà molto dovete tenere presenti che per asciugare gli indumen-
ti invernali impregnati di acqua non basterà una notte al chiuso.

 

Manutenzione

1. I vestiti impermeabili o idrorepellenti non vanno lasciati vicino al fuoco per farli asciuga-
re perché sono molto sensibili al calore.

2. Purtroppo tutto ciò che è impermeabile, con il tempo si rovina inevitabilmente. Per farli 
durare più a lungo usate uno spray al silicone.

3. Per mantenere l’impermeabilità più a lungo lavate i vostri oggetti impermeabili con una 
spugna morbida bagnata.
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4. Se lo sporco è ostinato, evitate comunque la lavatrice e lavate a mano con sapone 
neutro.

5. Non spruzzate vicino ai vostri indumenti profumi o deodoranti per non rovinare la tra-
spirabilità.

6. Per riparare uno strappo utilizzate le toppe auto-incollanti.

7. Se la nastratura interna si scolla potete ripassarla con nuovi nastri che potete trovare 
anche in negozi di nautica (sono quelli che vengono usati per le mute stagne).
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COLTELLO BUSHCRAFT 

La scelta di un coltello adatto per il bushcraft è di fondamentale importanza, è il nostro 
strumento principale di lavoro e va scelto con estrema attenzione.

Detto questo, ogni coltello è migliore di un altro a seconda dell’uso principale che ne dob-
biamo fare.

Di seguito sono riportati alcuni dei nostri coltelli preferiti che rientrano nella categoria 
bushcraft.

Sono tutti coltelli di eccellente fattura e che possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di 
attività all’aperto.

Prima di entrare nel dettaglio dei nostri coltelli preferiti, osserviamo cosa rende un coltello 
Bushcraft leggermente diverso dagli altri tipi di coltelli.

I coltelli Bushcraft si differenziano dai coltelli da sopravvivenza e da tasca. 

Ognuno di essi ha usi diversi che tratteremo un po‘ in dettaglio qui sotto.

Coltelli di sopravvivenza: I coltelli di sopravvivenza hanno tipicamente una lama fissa e 
sono una buona opzione per tutti coloro che vogliono usarli per fare “qualsiasi cosa”. 
Sono coltelli usati per rompere il vetro, per aprire porte aperte, tagliare materiali spessi 
ecc…
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Coltelli tascabili: i coltelli tascabili sono in genere dei coltelli pieghevoli che puoi portare 
su di te ogni giorno che sono di dimensioni ridotte e possono essere utilizzati per una varie-
tà di attività quotidiane.

Coltelli Bushcraft: un coltello Bushcraft, di cui parliamo qui, dovrebbe essere considerato 
principalmente uno strumento per il taglio del legno e può essere usato efficacemente per 
intagli, piumaggio e creazione di punti su oggetti di legno. In genere non assomiglia a un 
coltello tattico,  dovrebbe avere una lama lunga da 3 a 6 pollici ed estremamente affilata.

Il bordo più corto consente al coltello bushcraft di essere più manegevole rispetto alle la-
me dei coltelli di sopravvivenza. I coltelli Bushcraft dovrebbero essere coltelli a lama piena 
e con codolo fisso.

Simile ai coltelli di sopravvivenza, in genere hanno maniglie che variano nel materiale. I ma-
teriali del manico possono includere legno, micarta e gomma densa o una plastica rigida.

Quando si sceglie un coltello da bushcraft è necessario evitare lame più lunghe di 6 pollici 
e iniziare a considerare un machete o un’ascia per i tagli pesanti e la pulizia delle spazzole.

TIPI DI ACCIAI DA COLTELLO

Analogamente agli acciai disponibili per gli altri tipi di coltelli, i tipi principali di acciaio con 
cui lavorerai per un coltello da bushcraft saranno l’acciaio al carbonio e l’acciaio inossida-
bile.

Per uno sguardo più approfondito ecco un riepilogo di base:

Alto contenuto di carbonio: l’acciaio HC manterrà un bordo più lungo, ma si arrugginirà 
più rapidamente. 

È anche più morbido e facilita l’affilatura. 
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Lubrificare spesso la lama per mantenerla priva di ruggine se si vive in un clima umido. Gli 
acciai ad alto tenore di carbonio consigliati sono: Serie 1000 (1045, 1095, ecc.), 5160, O1, 
O6, W2

Acciaio inossidabile: le SS richiedono più affilatura, ma difficilmente arrugginiscono. 

È un acciaio più duro che lo rende più difficile da affilare. 

Normalmente richiede meno manutenzione, ma non è nemmeno troppo tagliente. 

Gli acciai inossidabili raccomandati sono: Serie 400 (420, 440A / B / C), Serie AUS (AUS-6/
8/10), BG42, Bohler, S30V, VG10

QUALE ACCIAIO È MIGLIORE PER UN COLTELLO BUSHCRAFT?

Mentre questa è una domanda da 1 milione di euro ma cercheremo di darti una risposta.

Se sei un collezionista e hai diversi coltelli, entrambi i tipi di acciaio per coltelli vanno bene.

Se questo è il tuo unico coltello, vai con Acciaio perché ti permetterà di avere più ver-
satilità con il coltello e meno manutenzione.

L’High Carbon è ottimo, ma se sei alla ricerca di un “one” knife che faccia tutto, l’acciaio 
inossidabile è una scelta migliore.

Raccomandiamo comunque un approccio multi-coltello (guardali come strumenti per lavo-
ri specifici) quando si tratta di bushcraft, spazzolatura, sopravvivenza e coltelli che puoi 
portare in tasca ogni giorno.

Se usi questo approccio, un coltello High Carbon può avere più senso.
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DUREZZA DEL METALLO

I coltelli vengono sottoposti ad un processo di riscaldamento e raffreddamento chiamato 
“rinvenimento” che rende i metalli più o meno duri a seconda della velocità di raffredda-
mento.

Ovviamente meno è dura una lama e più sarà fragile e più non manterrà il filo.

Per calcolare la durezza di una lama si usa la scala Rockwell e un buon coltello deve 
avere durezza Rockwell dai 55 ai 62.

Se volete portare con voi due coltelli vi consiglio di avere quello più grande dei due mag-
giormente resistente per poterlo usare anche come leva senza rischiare di romperlo.

AFFILATURA COLTELLO

La parte più affilata deve essere quella curva perché taglia meglio e proprio grazie alla cur-
vatura si affila più facilmente.

Se il vostro coltello non taglia più come un tempo significa che la lama si è arrotonda-
ta e dovete procedere con l’affilatura in 5 fasi:

1. su pietra abrasiva a grana grossa

2. a grana media

3. a grana fine

4. su cote

5. su cuoio

Affilatura coltello Fase 1-3

La pietra abrasiva va inumidita prima dell’uso e potete lubrificarla con dell’olio (o anche ac-
qua in assenza di olio).
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Se avete usato l’olio non potete più usarla con l’acqua mentre viceversa è concesso a pat-
to che si sia asciugata bene.

Cominciate prima con la pietra abrasiva a lama grossa oliata; mettete il coltello a circa 10° 
con lama rivolta verso l’esterno e con un movimento morbido passate il filo lungo la pietra 
(fate attenzione ad affilare la lama per l’intera lunghezza).

Ora girate la lama con il filo verso di voi e ripetete l’operazione, badando a mantenere la 
stessa angolazione.

Quando la lama risulta affilata potete passare alla pietra di grana media, ripetere il procedi-
mento e poi passare alla pietra più fine.

Generalmente bastano 5 minuti per Pietra.

Affilatura Coltello Fase 4-5

Ora che avete finito di passare la lama sulle pietre dovete levigare e lo strumento ideale è 
l’acciarino di ceramica.

Anche qui dovete fare attenzione a mantenere l’angolo d’inclinazione costante e ad affilare 
la lama per l’intera lunghezza mantenendo il filo frontale.

La levigatura renderà la lama talmente tanto sottile da produrre la cosiddetta “bava”, se vi 
fermaste a questo punto e provaste a tagliare qualcosa, vedreste che il coltello strappa, la 
lama si rovina e resta spuntata.

Per questo motivo dovete passare alla fase 5 con il passaggio sul cuoio.
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Si utilizza una striscia di cuoio (potete usare anche una cintura) e si eliminano le sbavature 
passando sul cuoio entrambe i lati del coltello che va tenuto il più possibile piatto per non 
danneggiare il cuoio.

Ripetete questa operazione più volte affinché la lama sia bella affilata e rimanga tale.
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ASCIA

L’ascia è uno strumento estremamente utile quando ci avventuriamo nei boschi, special-
mente per tagliare la legna per il fuoco.

Ma come si stabilisce se un ascia è buona o meno e quali solo le caratteristiche che dob-
biamo controllare prima di acquistarne una?

Ora ti spiego tutto! Mettiti comodo…

 

CRITERI DI SCELTA

Esistono in commercio una quantità incredibile di Asce di ogni forma e dimensione, gene-
ralmente però per capire se un ascia può andare bene si afferra con la mano la testa del-
l’ascia con il manico che scorre lungo il braccio teso, se arriva all’ascella dovrebbe andare 
bene.

Tuttavia il mio consiglio personale in ottica Bushcraft, è quello di misurare seguendo il con-
siglio scritto sopra ma di preferirla comunque leggermente più corta (quindi che non arrivi 
esattamente all’ascella), così facendo avrai un ascia o una scure più piccola ma più legge-
ra, non taglierà come una grossa ascia ma sarà sempre meglio di un coltello e portate con 
voi meno peso.
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DIFFERENZA LAME

Nella scelta dell’ascia, la prima cosa a cui dovete fare attenzione è la scelta della lama che 
può essere di tre tipi:

1. Concava

2. Dritta

3. Convessa

Lama Concava

La lama concava al contrario di quella convessa, è più predisposta per tagliare via i rami 
dagli alberi e taglia bene in profondità, tuttavia se è troppo concava sarà difficile estrarla 
dopo aver tirato un colpo (sconsiglio anche questo tipo di lama per il Bushcraft)

 

Lama Dritta

La lama dritta rappresenta la miglior soluzione per il Bushcraft. Si tratta di un Ibrido in gra-
do di svolgere entrambe i ruoli in modo eccellente. In questo caso fate attenzione al filo ta-
gliente della lama, che può essere arrotondato o piatto. Con un filo tagliente arrotondato 
taglierete più a fondo mentre con il filo piatto è specifico per tagli più netti (consiglio il filo 
arrotondato per il Bushcraft).
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Lama Convessa

La lama convessa è la scelta migliore per tagliare la legna, tuttavia non è predisposta per 
andare in profondità e richiede molta energia nel colpire (vi sconsiglio questo tipo di ascia 
per il Bushcraft)

 

Venatura del Manico

Sia l’orientamento che la densità delle venature sul manico di un’ascia forniscono indica-
zioni sulla qualità dell’attrezzo. La condizione migliore è rappresentata dalle venature sul 
manico che seguono un orientamento longitudinale.

Se l’orientamento è obliquo, la qualità è ancora accettabile, anche se non è la condizione 
ideale. Se la venatura è completamente trasversale al manico, ciò è segno di scarsa quali-
tà: i manici di questo tipo sono meno stabili.

Inoltre, bisogna sottolineare che più sono strette le venature, maggiore è la qualità dell’at-
trezzo e di conseguenza la sua durata.
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COME AFFILARE UN ASCIA

Ovviamente anche l’ascia deve essere sempre affilata per essere utile, ma la sua affilatura 
è diversa da quella di un coltello.

Mi spiego meglio…

Per affilare un coltello si passa la lama sullo strumento affilante, per l’ascia funziona al con-
trario, si passa quindi lo strumento sulla lama che deve rimanere ferma immobile. Posizio-
nate l’ascia in modo sicuro per evitare spiacevoli conclusioni.

Per affilarla potete acquistare un kit di affilatura comprensivo di:

1. Affila-ascia

2. Lima diamantata

3. Pietra con un lato abrasivo ed un lato liscio

 

Fase 1

La prima fase è utile solo se il tagliente dell’ascia è altamente compromesso perché verrà 
rimossa una gran parte di metallo, questa fase è conosciuta anche come “riduzione”.

Ponete la lama dell’ascia davanti a voi e passate la lima piegata a 45° con l’estremità leg-
germente sollevata.

Passate la lima per tutta la lunghezza del filo e ripetete la stessa operazione con l’altro la-
to.

 

Fase 2

Ora prendete la lima diamantata e stavolta usatela con angolatura opposta alla fase 1 fino 
al punto in cui avete eliminato tutti i segni lasciati dall’operazione di riduzione della fase 1.

Anche questa fase andrà ad eliminare una parte di metallo quindi valutate in base all’affila-
tura della vostra lama.
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Fase 3

La fase 3 e 4 riguardano la vera e propria affilatura dell’ascia e dovrebbe essere eseguita 
regolarmente per mantenere la lama in condizioni ottimali.

Prendete la pietra affilatrice dal lato ruvido e inumiditela con dell’acqua.

Ora appoggiatela ed iniziate ad usarla sulla lama e con movimenti morbidi e circolari da si-
nistra verso destra.

Dopo poco sulla lama comparirà una sorta di pasta ruvida che vi aiuterà proprio per affila-
re la lama (non toglietela). Procedete anche con il lato opposto.

 

Fase 4

Ora non vi resta altro che levigare la lama con il lato liscio della pietra affilatrice sempre 
con un movimento circolare ma stavolta passando da destra verso sinistra.

 

Come si usa?

Per abbattere un albero di grande taglia con l’ascia bisogna attuare una tecnica molto sem-
plice che consiste nell’alternare i colpi dati con usando la lama verso il basso per il primo 
colpo e con la lama verso l’alto per il secondo e cosi via (se il diametro del tronco che vole-
te tagliare è superiore agli 8cm è meglio usare una sega).
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CARATTERISTICHE ZAINO DA BUSHCRAFT

La prima caratteristica da tenere in considerazione dello zaino è in assoluto la grandezza.

Come regola generale bi basta ricordare che uno zaino fino a 40 litri è adatto ad escursioni 
di un giorno che non prevedono quindi il pernotto.

Se preferisci invece dormire nel bosco devi superare i 40 litri (fino anche a 70 litri) di capien-
za per poter ospitare la tenda/tarp, il sacco a pelo ed eventuali cambi di abbigliamento.

Sullo zaino cercate di risparmiare troppo, le cuciture devono essere robuste per evitare 
che vi si buchi alla prima uscita.

In commercio ci sono una quantità infinita di modelli, dai tattici militari a quelli più vintage, 
provatene diversi modelli prima di trovare quello che si adatti meglio al vostro corpo, ricor-
da però che gli zaini vengono principalmente realizzati sulla morfologia dell’uomo, quindi 
se sei una donna prova a chiedere se ne hanno uno specifico per il pubblico femminile.

Se vi trovate in un negozio specializzato e volete acquistare uno zaino di qualità, non vi ver-
gognate di chiedere al commesso di farvelo riempire, è l’unico modo per avere un idea 
chiara di come vi calza.

Le cinghie all’altezza del bacino sono essenziali, devono essere robuste affinché svolgano 
bene il lavoro per cui sono nate, ossia quello di scaricare il peso sul bacino e non solo sul-
la spina dorsale.
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Per la disposizione degli oggetti all’interno dello zaino seguite queste regole:

1. Partite dal fondo e mettete le cose più leggere e di cui non si avrà un bisogno imme-
diato (tenda/tarp, sacco a pelo e vestiario di ricambio).

2. Al centro mettete ciò che riguarda la cucina (gavetta e cibo)

3. Nella parte alta inserite poncho, giacca impermeabile e pile

4. Nella testa dello zaino e nelle tasche laterali tutto il resto tra cui: atrezzi da taglio, 
copricapi, cartine, torcia frontale e kit medico.

5. Oggetti rigidi e di forma irregolare lontani dalla schiena

6. Evitare il più possibile di appendere oggetti allo zaino che possano sbilanciarvi

Ricordatevi di tenere lo zaino abbastanza in alto per mantenere il baricentro corretto e affin-
ché non vi intralci il bacino e quindi il movimento delle gambe.
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ATTREZZATURE BASE PER COMINCIARE 

Parliamo degli strumenti fondamentali per cominciare a fare Bushcraft!

Facciamo subito un rapido ordine delle cose che devi portare con te per la tua prima av-
ventura nella natura.

In ordine:

1. Zaino

2. Tenda

3. Sacco a pelo

4. Oggetti di taglio (sega, coltello)

5. Cucina

6. Accensione Fuoco

7. Kit medico

Ok, ora cominciamo parlando dello zaino.
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ZAINO PER FARE BUSHCRAFT

Lo zaino per il bushcraft deve avere alcune caratteristiche che differiscono da zaini specifi-
ci per il trekking.

Quando facciamo bushcraft abbiamo bisogno di uno zaino solido e possibilmente da 45 
Litri.

Su Amazon ci sono molte scelte, tuttavia se è la vostra prima esperienza, porterete sicura- 
mente con voi molte attrezzature, molte delle quali sicuramente superflue (ma tranquilli, fa- 
te bene, dovete godervi la vostra esperienza), molte altre invece ingombranti.

Per questo motivo quello che vi consigliamo è uno zaino leggermente più spazioso per 
per- mettervi di portare con vuoi tutto il necessario senza dover “appendere” le cose allo 
zaino che dondolando vi sbilancerebbero durante il vostro trekking.

Lo zaino che abbiamo scelto è della serie Amazon Basics, uno dei migliori rapporto 
qualità prezzo.

Utile anche in caso di viaggi “zaino in spalla”, ecco alcune foto:

E’ uno zaino molto robusto, con telaio in-
terno e cerniera antipioggia, dotato anche 
di telo impermeabile in caso di pioggia mol-
to forte

Potete leggere di più su Amazon.it clic-
cando qiui
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TENDA PER BUSHCRAFT

Scegliere una tenda non è mai facile, entriamo in un modo in cui i prezzi vanno da 25 € a 
1000 e oltre per quelle a prova di bufera.

Ricordiamoci però che una delle caratteristiche fondamentali di una tenda è il peso. Se 
dobbiamo camminare tra le montagne, anche 1 solo kg di meno fa la differenza.

Una tenda per 2 persone ad un prezzo accessibile a tutti e non esageratamente pesante 
(2,4 kg) è quella della Milestone.

Ecco alcune foto:

Potete valutare voi stessi dando un occhiata su Amazon cliccando qui.
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SACCO A PELO

Ovunque ti troverai, salvo in situazioni in cui fa veramente caldo, avrai bisogno di un sacco 
a pelo per trascorrere una notte confortevole all’aria aperta.

Ecco il sacco a pelo leggero che ti consigliamo per la stagione più calda:

Active Era

Ecco alcune foto del prodotto:

Caratteristiche:

• Guscio esterno in poliestere 170T con imbottitura interna 150GSM.

• Temperatura comfort compresa fra +18°C e 10°C. Si può usare, in condizioni estreme, 
con temperature fino a +5°C.

• La soluzione perfetta quando si passa la notte a casa di amici o ancora all’aperto duran-
te il periodo estivo.

• Design leggero e comodo, con tessuto interno morbido. Dimensioni: 210 x 80 x 50 cm. 
Design a forma di mummia.

Con un voto su Amazon di 4,4 su 5 stelle con ben 106 recensioni consigliamo l’acqui-
sto di questo sacco a pelo leggero senza dubbi.

Leggi il prezzo e le recensioni su Amazon.it cliccando qui
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Se invece sei un temerario e preferisci avventurarti nella stagione più fredda, oppure sem-
plicemente sei molto freddoloso, ecco cosa ti consigliamo:

Sacco a Pelo Professionale 300 Mummia

Caratteristiche:

• Imbottitura ultra-calda 300GSM Perfetto per 3-4 stagioni

• Si può usare, in condizioni estreme, con temperature fino a -10°C

• Il cappuccio con cordino, in stile mummia, copre tutta la testa e la faccia, per tenervi al 
caldo

• La tasca interna per gli oggetti di valore e i telefoni cellulari, il sistema anti-vento a dop-
pia cerniera e il collare con cordicella interna garantiscono il massimo in termini di como-
dità

• Comodo, resistente e leggero, per il campeggio sia d’estate che d’inverno, oltre che per 
es- sere usato all’aperto. Sacca di compressione fornita in dotazione, per semplificarne il 
trasporto

Della stessa casa produttrice di quello precedente, anche questo sacco a pelo è di ottima 
fattura, per iniziare le vostre avventure è l’ideale.

Anche qui le recensioni parlano chiaro, con un voto di 4,4 su 5 con ben 162 recensio-
ni.

Leggi il prezzo e le recensioni su Amazon.it cliccando qui
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COLTELLO BASE DA BUSHCRAFT

In questa guida voglio consigliarti il meglio ad un prezzo ragionevole.

Il coltello è sicuramente l’attrezzo numero 1 chi si avventura nella natura e anche quello 
che svolge più compiti di tutti.

Senza la minima esitazione la scelta di Bushcrafter, condivisa anche da tutta la Crew, rica-
de nel famosissimo Mora F10128 Companion.

Considerato da molti il miglior coltello economico per cominciare a praticare il Bushcraft, 
adatto sia ad utenti poco esperti che avanzati.

Ecco il famoso Mora:

Ecco qualche dettaglio tecnico:

• Coltello Mora Companion MG Army Model.

• Misura 21,6 centimetri complessivamente la Lama in acciaio di 10 cm.

• Peso Totale 177 g.

• Spessore Lama 3 mm.

• Manico in propilene verde OD con gommatura nera.

• Fodero verde OD con foro di scarico acqua.

Leggi il prezzo e le recensioni su Amazon.it
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MIGLIORE SEGA PER BUSCHRAFT

La sega è uno strumento fondamentale per chi vuole avventurarsi nella natura.

Lo scopo principale è quello di raccogliere la legna per accendere un fuoco, una delle pri-
me attività da fare dopo aver montato la tenda.

La sega di cui consigliamo l’acquisto senza dubbio è della The Friendly Swede

Ecco alcune foto:

Leggi il prezzo e le recensioni su Amazon.it
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CUCINARE NEL BOSCO

Parliamo ora di cucina, di sicuro uno dei momenti migliori e più rilassanti di un esperienza 
nella natura.

Le opzioni più comode per una prima esperienza sono sostanzialmente due:

1. Una griglia

2. La gavetta

La prima opzione è sicuramente la più comoda in assoluto a discapito del peso.

L’opzione di portare con voi una gavetta invece si rivela la migliore, non è pesante, è ben 
ottimizzata per essere portata nello zaino e contiene all’interno posate e bicchieri.

Ci sono veramente un infinità di gavette differenti su Amazon e di diverso materiale, ma 
per cominciare abbiamo selezionato la migliore rapporto qualità/prezzo.

Potete scegliere se acquistare quella da 1 o da 2 persone, la differenza di prezzo è mini-
ma.

Parliamo della Gavetta della Laken

Ecco una foto:
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Se volete spendere qualcosa in più ma avere un prodotto che a detta di molti membri della 
Bushcrafter Crew è formidabile, potete optare per la gavetta della Odoland.

Ecco alcune foto:

Leggi il prezzo e le recensioni su Amazon.it

DOVE POTETE POGGIARE LE PENTOLE?

Nel caso voi abbiamo un fornelletto a gas il problema non sussiste, ma se avete acceso un 
fuoco e dovete metterci sopra la vostra pentola, preparatevi un piccolo spazio con della 
brace su cui appoggiarla.

Un altra opzione valida nel caso in cui non sia possibile accen-
dere un fuoco oppure andate di fretta e non volete perdere trop-
po tempo, è quello di usare una fornelletto.

Un eccellente opzione è il fornelletto portatile della Lixada.
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ACCENSIONE FUOCO

Ovviamente, non esiste una cucina se non c’è del fuoco.

Per accendere il fuoco ti consiglio 2 oggetti:

Accendino classico

Acciarino o Accendifuoco

Se vuoi provare un esperienza più “wild” ti consiglio di portare con te un acciarino.

Uno dei migliori indiscussi è della The Friendly Swede.

Ecco alcune foto:

Consigli per accendere un fuoco con l’acciarino

Se non volete tribolare troppo per accendere un fuoco una buona esca è l’ovatta, un pez-
zo di ovatta nello zaino, non occupa spazio e non pesa nulla, con l’ovatta (ne basta anche 
poca) basta una sola unica scintilla per accendere il fuoco, provare per credere.

Accortezza: per avere sempre un fuoco sicuro proteggete l’ovatta da pioggia e umidità 
mettendola nello zaino in una bustina di plastica (l’acciarino non teme l’acqua ma l’ovatta 
sì) a tal scopo potete anche utilizzare la piccola bustina trasparente con chiusura ermetica 
in cui arrivano le catenelle del kit The Friendly Swede,
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Se non avete ovatta una buona esca che si accende rapidamente la fate raschiando con 
un coltello l’interno di una corteccia e creando una polverina, bastano poche scintille per 
accenderla.

In alternativa è possibile creare una specie di truciolato raschiando con un coltello l’interno 
di un ramo o facendo sempre con una lama dei sottili “ricci” (guarda la foto)

KIT MEDICO

Per ultimo ma non per importanza inseriamo nel nostro zaino anche un kit medico di base.

Prima di elencarvi cosa serve e cosa no ci tengo a sottolineare che praticare il Bushcraft, 
anche se in modo amatoriale, comprendo l’utilizzo di strumenti di taglio e attività rischiose.

Il primo suggerimento è quindi quello di prestare molta attenzione a ciò che si fa.

Dopo questa ramanzina da mamma ansiosa ecco cosa ti consiglio di portare con te:

• Garze

• Cerotti

• Antidolorifico

• Disinfettante 

• Medicinali a scelta in base alle esigenze

Potremmo dirti di portare con te molte altre cose oltre quelle elencate ma se non si ha 
l’esperienza giusta per saperle usare, potrebbe addirittura rivelarsi deleterio.
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CONCLUSIONI

Beh che dire, se sei arrivato fin qui sono io a ringraziare te!

Spero che questo Manuale ti sia veramente piaciuto, spero in un futuro non troppo lontano 
di farlo stampare (il cartaceo è sempre il cartaceo d’altronde).

Continua a seguire il sito www.bushcrafter.it e i nostri social network come la Pagina Face-
book ufficiale e il gruppo Bushcrafter Crew per essere aggiornato sulle iniziative di 
Bushcrafter.

Non mi resta che augurarti il meglio e spero che tu possa vivere infinite avventure immerso 
nella natura.

Un abbraccio,

Simone
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