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DA ZERO A CINQUE ANNI, IN MONTAGNA CON I PIÙ PICCOLI

Famiglie 
outdoor

La natura ha un valore educante che nes-
sun libro e nessun racconto potranno 
eguagliare. Per quanto ci si possa im-

pegnare, noi, madri e padri di giovani cuccioli 
umani, non saremo mai in grado di trasmette-
re le emozioni che solo l’esperienza diretta è in 
grado di generare. I bambini, lo sappiamo, sono 
curiosi. Sono come carta assorbente. E toccare 
con le mani e con lo sguardo i segni del cam-
biamento, le forme e i colori, il passaggio delle 
stagioni o gli animali che fino a un momento 
prima identificavano solo in certe illustrazioni, 
be’, tutto questo li accompagna in uno straor-
dinario percorso di scoperta e apprendimento. 
Ai genitori spetta però un ruolo fondamentale: 
quello della scelta. Spetta a noi, mamme e papà, 
vincendo anche piccole pigrizie e piccole fatiche 
organizzative, decidere se offrire ai nostri figli 
la scoperta della natura, con tutte le sue impli-
cazioni. Lo sappiamo, lì, nei boschi o lungo i 
sentieri, l’aria è più salubre (una questione che, 
soprattutto in tempi di pandemia, ora è chia-
ra ai più). Ma c’è molto di più. Vivere la natu-
ra coi propri figli significa vivere e offrire loro 
esperienze di condivisione e relazione. Signifi-
ca educare alla vita, al gioco libero, allo spazio 
aperto, alla fantasia, al movimento e all’avven-
tura responsabile. Del resto il Club alpino ita-
liano aveva intuito da tempo il valore di queste 
esperienze, ed è proprio da quella consapevo-
lezza che sono nati prima l’alpinismo giovanile 
e poi i gruppi “Family Cai” dedicati ai bambini 
più piccoli, che non sono solo una risposta ai 
bisogni, ma un’opportunità da cogliere come 
famiglia e non individualmente. È per questo 
che abbiamo pensato di dedicare spazio a uno 
speciale che fosse rivolto principalmente a voi 
genitori di bambini più piccoli. Ma i protago-
nisti sono loro, i bambini, che come ha scritto 
il Presidente della Commissione centrale medi-
ca del Cai Franco Finelli, sono «un libro aperto 
dove ancora c’è tanto da raccontare». E cosa c’è 
di meglio che sfogliarlo insieme a loro immersi 
nella natura.  

Luca Calzolari
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Fabrizio Russo, responsabile del Family Cai Parma, 
spiega cosa significa condividere la frequentazione 
e la scoperta delle Terre alte con i propri figli, 
anche in compagnia di altre famiglie

di Lorenzo Arduini

I primi passi  
sui monti

Stare in mezzo alla natura è un bisogno pri-
mario dei bambini. Ogni genitore ha potu-
to sperimentarlo in prima persona durante 

quest’ultimo anno segnato dalla pandemia. Tutte le 
mamme e i papà si sono resi conto dell’importanza 
anche del semplice giro nel parchetto sotto casa, 
del bisogno dei più piccoli di vedere gli alberi, i ce-
spugli, le siepi e l’erba. Partendo da questo aspetto, 
diventano intuibili i benefici che la montagna può 
portare ai nostri figli. Qui la natura diventa anco-
ra più “vera”, i piccoli possono sentirla fisicamente 
sotto i piedi calpestando sassi e rocce, anche con 
l’“intermediazione” degli scarponcini. Anche i 
molto piccoli, magari dallo zaino della mamma o 
del papà, possono vedere animali nuovi, mai visti 
prima se non in qualche albo illustrato, così come 
i grandi alberi, le piante e i fiori con i loro profumi. 
Infine i bambini possono sperimentare e scopri-
re se stessi. Possono capire “cosa riescono a fare” 
e cosa ancora no. E possono farlo con la sicurez-
za della presenza e dell’interazione con i genitori, 
ma anche insieme ad altri coetanei, condividendo 
con loro l’avventura e la scoperta. Di tutto questo 
abbiamo parlato con Fabrizio Russo, consigliere 
centrale del Club alpino italiano e responsabile 
del gruppo Family Cai della sua Sezione, quella di 
Parma.
Fabrizio, a tuo parere cosa spinge un genitore a 
portare i propri figli in montagna?
«La frequentazione della montagna in ambito fa-
miliare è un gesto di naturale amore che un geni-
tore offre ai propri figli. Perché è lo stesso genitore 
a proporre l’ambiente montano ai propri bambini 
come una forma di condivisione generazionale del-
le esperienze. Tutto parte dal desiderio ciascuna 
mamma e ciascun papà di trasmettere il meglio 
di sé e delle proprie esperienze ai figli. Farlo nel 

Sopra, in posa a 
Chiareggio, SO 
(foto Family Cai 
Macherio Vedano). 
A destra, gita ai Salti 
del Diavolo, Calestano, PR 
(foto Family Cai Parma)

contesto montano è una garanzia di esito positivo: 
quale bimbo uscirà traumatizzato da una cammi-
nata in un bosco o dalla scoperta di un’impronta di 
un animale selvatico? Ecco che queste meraviglio-
se pillole di conoscenza passano e creano quello 
stupore genuino che è tipico del vivere un ambien-
te naturale».
Ormai da una decina d’anni sono nati, all’inter-
no di molte Sezioni Cai di varie regioni, i gruppi 
Family. Sono gruppi che si rivolgono specifica-
tamente ai genitori con figli in età prescolare, 
nonostante partecipino spesso anche bambini 
più grandicelli. Quali sono le peculiarità di que-
sti gruppi?
«I gruppi Family Cai, o in generale i gruppi fami-
glie, vivono insieme la frequentazione della monta-
gna creando una sorta di circolarità delle esperien-
ze. Tra i bimbi che partecipano nasce quindi una 
consapevolezza condivisa. Un genitore che insegna 
qualcosa al proprio figlio o alla propria figlia in-
nesca un solido rapporto di fiducia e affidamento. 
Addentrarsi in un ambiente apparentemente ostile 
come la montagna rafforza questo processo fidu-
ciario. Il bambino chiede al genitore di trasmetter-
gli una certezza: quella di essere in un ambiente 
sicuro e vivibile. L’esperienza del Family Cai per i 
bimbi più piccoli è fondamentalmente questo: un 
approccio alla naturalità dove creare catene fidu-
ciarie estremamente solide in ambito familiare, 
per poi facilmente propagarle ai propri compagni 

«Nell’ambiente naturale il 
bambino migliora le proprie 
capacità sensoriali, generando 
un’inequivocabile autostima»
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di “cordata”. Lo spirito di solidarietà e di aiuto è 
molto presente nelle esperienze che si organizzano 
con le famiglie».
Quali dinamiche si vengono a creare tra i bam-
bini che partecipano alle escursioni Family?
«Come accennato, quelli più grandi aiutano i pic-
coli a superare i tratti più impegnativi, anche sem-
plicemente stando insieme e condividendo la fatica 
che, nel gruppo, per qualche alchimia misteriosa, 
svanisce subito».
Durante le escursioni dei gruppi Family Cai 
vengono proposte delle attività particolari?
«Sì, certo. Per quanto riguarda i bambini in età 
pre-scolare l’approccio di queste attività deve ba-
sarsi essenzialmente sugli aspetti ludici. I giochi 
che vengono organizzati, però, non sono mai fine a 
se stessi, ma strettamente relazionati alla scoperta 
dell’ambiente naturale. A queste considerazioni si 
aggiungono anche importanti evidenze sugli effetti 
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importante nello sviluppo psicofisico dei più 
piccoli?
«Sì, ne sono assolutamente convinto. I casi analiz-
zati di stress e deficit di attenzione sono frequenti 
in un ambiente “costruito” come quello cittadino. 
L’ambiente naturale, invece, genera benessere, in 
particolare per quanto riguarda le capacità di ri-
lassamento e l’efficacia nel mantenimento dell’at-
tenzione. La natura, inoltre, è in grado di preveni-
re momenti conclamati di depressione. Anche la 
parte pedagogica è molto importante: i modelli di 
fruizione dell’ambiente naturale proposti dal Cai 
rappresentano un terreno fertile per generare nei 
bimbi e nei futuri adulti la capacità di avere cura 
dell’ambiente naturale».
Famiglie e montagna: hai notato dei cambia-
menti in questi mesi segnati dalla pandemia?
«In epoca Covid, con la limitazione dei consueti 
luoghi di frequentazione delle famiglie, è aumen-
tata la domanda di frequentazione della montagna 
anche con bimbi piccoli. Questo fenomeno va letto 
certamente in senso positivo e va intercettato per 
convogliarlo verso un’educazione dell’intera fami-
glia all’ambiente naturale. La libertà degli spazi e il 
benessere fisico che derivano da questa frequenta-
zione vanno incoraggiati, per avviare un percorso 
di crescita attraverso le scoperte che figli e genitori 
possono fare nelle Terre alte. In questi anni con il 
Family abbiamo imparato che ci sono mille attività 
che si possono organizzare proprio per sfruttare le 
caratteristiche dell’ambiente montagna, con l’o-
biettivo di rafforzare il legame genitore-bimbo a 
vantaggio della crescita di entrambi». 

Sopra, lungo il Sentiero 
degli Scalpellini, 
Calestano, PR (foto 
Family Cai Parma)

«La frequentazione della montagna 
in ambito familiare è un gesto
di naturale amore che un genitore 
offre ai propri figli»

dell’ambiente naturale sui bambini, anche in ordi-
ne allo sviluppo di importanti strumenti di autodi-
fesa. Nell’ambiente naturale il bambino migliora le 
proprie capacità sensoriali, generando un’inequi-
vocabile autostima».
Dunque la montagna può ricoprire un ruolo 

Il progetto Un Sentiero per tutti, nasce dall’idea di dare voce 
all’esigenza di diverse fasce di popolazione che, per via delle loro 
condizioni, trovano difficoltà a poter usufruire di contesti natu-
ralistici e turistici. L’iniziativa ha come obiettivo il poter rendere 
la montagna fruibile da tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla 
natura e al territorio, comprese le famiglie con bambini molto 
piccoli al seguito, che quindi sui sentieri aperti a tutti possono 
entrare in contatto con ogni forma di diversità, mescolando le 
proprie esigenze e i propri percorsi con quelli di chi, quotidiana-
mente, deve fare i conti con ostacoli e impossibilità. Ne parliamo 
con Ornella Giordana, componente della Commissione centrale 
Escursionismo del Cai e referente per la Montagnaterapia.
Perché la montagna è inclusiva?
«La montagna è il contesto ideale per sperimentare l’inclusione 
tramite la condivisione delle esperienze, delle emozioni, della 
bellezza e, perché no, della fatica con persone di ogni genere: 
ovviamente perché ciò avvenga è necessario individuare luoghi 
e percorsi senza “barriere”, intendendo con quest’ultimo termi-
ne gli ostacoli per tutti i potenziali utilizzatori di un bene».

Dove è possibile incontrare l’inclusione, in montagna?
«Sui percorsi definibili come “accessibili turistici”: essi sono 
l’infrastruttura base del territorio, già in grado di essere una 
pari opportunità – nel rispetto delle differenze – non solo per 
le persone con disabilità, ma anche per tutte quelle persone 
che potrebbero altrimenti non riuscire a fruire dell’ambiente 
montano, come gli anziani, le famiglie con bambini piccoli, le 
persone fragili e quelle anche solo momentaneamente in situa-
zioni di svantaggio. Le attività sociali del Club alpino italiano, 
poi, sono un’ottima occasione di inclusione».
Come e dove reperire informazioni sui percorsi accessibili?
«Il Cai sta attualmente lavorando a una classificazione gra-
duata di accessibilità di percorsi montani, indicando, dopo la 
verifica sul campo, sia quelli idonei a tutti e sia quelli agibili con 
l’utilizzo di ausili da fuoristrada. Anche l’accompagnamento 
con questi mezzi fa parte delle attività di alcune nostre Sezioni. 
Non è nei progetti l’aggiunta di strutture artificiali all’esisten-
te». 

lg

LA MONTAGNA PER TUTTI
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Sass dla Crusc
e Val Badia
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Sas dla Crusc e Val Badia
Viaggio nella valle-paradiso dei Ladini,  

per godere il meglio dell’estate dolomitica

Un incontro con la cultura, la lingua e le tradizioni ladine. 

E con una sorprendente gastronomia che fonde passato, presente e innovazione.

Grandi storie di alpinismo: con Lacedelli sulla Scotoni e i fratelli Messner sul Sas dla Crusc.

I migliori itinerari a piedi, in bicicletta e sulle ferrate.

▲ Sei escursioni a piedi tra Fanes, 
    Conturines e Gardenaccia

▲ Quattro itinerari in mountain bike,
    consigliati da Maria Canins

Allegato a Meridiani Montagne N° 110 - Direttore Responsabile Giovanna Mazzocchi Bordone - Errestampa (Orio al Serio - BG)

Carta 1:50 000 e 1:25 000

Sas dla Crusc 
e Val Badia

IN ALLEGATO 
LA CARTINA INEDITA

IN EDICOLA
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In alto con i bambini
Matteo e Lorena, brianzoli di Macherio, portano i propri figli 
sui sentieri fin da quando erano molto piccoli. Grande la soddisfazione 
per le esperienze emozionanti e formative che si possono vivere

Martina ha cinque anni, mentre il più 
piccolo, Edoardo, ne ha due. Martina 
ha già imparato «quali sono i “doni”, 

come li chiama lei, che la natura regala nei di-
versi momenti dell’anno. D’inverno c’è la neve, in 
autunno sa che troverà le foglie cadute e le ca-
stagne, mentre a primavera spera di incontrare 
qualche animale, ad esempio uno scoiattolo». 
Sassolini, rametti e foglie dalle forme particola-
ri diventano poi «tesori che possono essere rac-
colti, portati a casa e custoditi gelosamente». A 
parlare sono i genitori, Matteo Pozzi e Lorena 
Mastellaro, entusiasti di frequentare le Terre alte 
con i propri figli. Meccanico lui, maestra in una 
scuola dell’infanzia lei, vivono a Macherio (MB), 
in Brianza. Con il sorriso sulle labbra raccontano 

con piacere un momento particolare: «una volta 
Martina ha detto: “siamo nel bosco del Gruffalò”. 
Si stava riferendo all’albo illustrato di Julia Do-
naldson e Axel Scheffler, ambientato in una fore-
sta speciale. E noi ci siamo detti: “caspita, è vero, 
ha ragione”. È stata lei la prima a notarlo». 
Alla famiglia Pozzi la montagna piace, come del 
resto anche il mare e il lago. Nello loro vacanze 
frequentano tutti e tre questi ambienti. Si sono 
iscritti al Cai dopo aver iniziato a partecipare alle 
escursioni del Family Cai Macherio Vedano. 

L’AVVICINAMENTO AL FAMILY CAI
«Stavamo cercando su Internet delle proposte 
per tutta la famiglia che potessero interessarci 
e ci siamo imbattuti sulla pagina Facebook del 

di Lorenzo Arduini

Sopra, la famiglia Pozzi 
al completo sui sentieri 
del Renon (BZ). 
Nella pagina a fianco, 
Matteo Pozzi con i figli 
sul Legnoncino (LC)

DA ZERO A CINQUE ANNI, IN MONTAGNA CON I PIÙ PICCOLI



maggio 2021 / Montagne360 / 19

Family Cai Macherio Vedano. Abbiamo iniziato 
a seguirla per vedere che tipo di iniziative orga-
nizzavano e ci siamo convinti a provare. Martina 
aveva due anni e mezzo, Edoardo non era ancora 
nato. Volevamo trovare un gruppo di famiglie con 
cui trascorrere il tempo libero facendo belle espe-
rienze con nostra figlia. E nel Family Cai, al quale 
ci siamo iscritti a gennaio 2018, abbiamo trovato 
esattamente quello che cercavamo. Per noi infatti 
la montagna è sempre bella, ma condividerla con 
qualcuno rappresenta un vero valore aggiunto». 
Come esempi di condivisione Matteo e Lorena 
riportano il dividersi cibo e bevande, ma anche il 
silenzio della montagna. «Quando lungo un sen-
tiero si cammina senza parlare vicino a qualcuno 
che non si conosce, non c’è l’imbarazzo tipico di 
altre occasioni». Dunque vivere la montagna tut-
ti insieme, genitori e figli, con il Family Cai è «un 
ottimo modo per trascorrere del tempo di qualità 
con i bambini. Abbiamo stretto legami che sono 
andati oltre le escursioni. Martina alla scuola 
dell’infanzia ha ritrovato una sua amichetta del-
la stessa età del Family, e ne è stata super felice. 
Anche nell’ultimo anno segnato dalla pandemia, 
su WhatsApp ci scambiavamo foto, commenti e 
racconti, sentendoci sempre vicini». Tornando 
alle attività del Family Cai Macherio Vedano, le 
proposte sono davvero molto varie. «Oltre alle ti-
piche escursioni giornaliere, siamo andati anche 
alle notturne per vedere il cielo stellato e al fine 
settimana con pernotto in tenda. Quando abbia-
mo iniziato a partecipare è andata benissimo fin 
da subito». 

UN AIUTO ALLA FORMAZIONE  
DEL CARATTERE
Proprio la due giorni in tenda, organizzata nell’e-
state 2019, viene ricordata con molto piacere: «le 

prime volte a Martina non piaceva molto cammi-
nare, voleva stare quasi per tutto il tempo nello 
zaino. Con il Family piano piano le cose sono cam-
biate, anche perché gli organizzatori fanno anche 
da animatori, coinvolgono i bambini mostrando 
loro un sacco di cose. Nella due giorni Martina, 
che era anche un pochino timida, si è davvero 
lanciata, stupendoci molto. Non stava ferma un 
attimo, ti esortava ad andare a vedere questo e 
quello. Possiamo dire che la montagna e il Family 
Cai hanno contribuito a formarle il carattere». 

MONTAGNA E ASPETTI PRATICI
La nostra curiosità ricade ora sulla gestione di 
aspetti pratici come il cambio del pannolino, e 
su eventuali preoccupazioni e timori, relativi ad 
esempio all’eccessivo impegno richiesto da una 
certa escursione. «Siamo andati in montagna 
anche quando allattavo e quando stavamo svez-
zando i bambini, è una cosa assolutamente fat-
tibile», risponde Lorena. «È sufficiente mettere 
le pappe in un thermos per tenerle calde. Per il 
cambio del pannolino, invece, basta stendere un 
telo sul prato, ai bambini piace molto essere cam-
biati all’aria aperta. Naturalmente tutti i rifiuti si 
mettono nello zaino e si riportano a valle». Per 
quanto riguarda le preoccupazioni su eventua-
li sentieri troppo difficili, «non ne abbiamo mai 
avute. Gli organizzatori del Family Cai, persone 
davvero splendide, ci hanno trasmesso sempre 
sicurezza e fiducia. Se qualcuno rimane indietro 
ci si aspetta sempre. L’unica preoccupazione era 
di non sentire la sveglia alla mattina», scherzano 
Matteo e Lorena. I due genitori brianzoli sotto-
lineano un ulteriore elemento: «frequentare la 
montagna con i bambini piccoli ti insegna a por-
tare con te quello che è veramente necessario. Il 
peso dello zaino è infatti un elemento importante 
da prendere in considerazione. In questo modo 
noi genitori impariamo a capire cosa è superfluo 
e cosa no». 

LE TERRE ALTE PER CRESCERE
La coppia brianzola, in conclusione, è convin-
ta che «con la frequentazione della montagna 
i bambini in età prescolare possono toccare con 
mano quello che hanno imparato alla scuola 
dell’infanzia, come i cambiamenti che avvengono 
nell’ambiente naturale al variare delle stagioni. 
Poi, grazie alla loro fantasia, possono vedere dal 
vivo e riconoscere i luoghi immaginati ascoltando 
favole, fiabe e storie». Inoltre aspetti come im-
parare a rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente 
e conoscere le proprie capacità e i propri limiti 
«sono validi anche per i bambini piccoli. Anzi, so-
prattutto per loro». 
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L’età da zero a cinque anni dei 
bambini è un universo per ac-
compagnatori di alpinismo 

giovanile, mamme e papà, un libro aper-
to dove ancora c’è tanto da raccontare, 
un’esperienza da condividere, un patri-
monio da far crescere.
È fondamentale il rapporto dei bambi-
ni con la natura, le sue manifestazioni e 
i suoi tempi, fin dai primissimi anni di 
vita. Attraverso il contatto con la natura 
il bambino in un periodo critico dello 
sviluppo subisce un “ imprinting”: una 
forma di apprendimento precoce, in te-
nera età.
Già da tanti anni il Club alpino italia-
no ha rivolto l’attenzione ai bambini di 

questa fascia di età e ai loro genitori con 
la pratica dei “gruppi Family” per aprire 
ai giovanissimi il magico mondo delle 
nostre montagne.

I TEMPI DELLA CRESCITA
Numerose e tutt’altro che scontate sono 
le cose da sapere, dai primi passi alla 
scelta degli itinerari, dalla partecipazio-
ne delle famiglie alle cose da portare, da-
gli imprevisti durante le uscite alle inco-
gnite della meteorologia. Le famiglie che 
hanno voglia di trascorrere la domenica 
in compagnia all’aria aperta, scambian-
do esperienze ed emozioni, camminan-
do o pedalando nella natura, possono 
considerarsi famiglie “in gamba”.

I ritmi, le mete, i tempi, devono essere 
a misura di bimbi e genitori ed è impor-
tante, nel percorso, una base logistica 
sicura, come un rifugio o un riparo. Me-
glio evitare le levatacce e i lunghi spo-
stamenti in auto. Privilegiare il ritmo 
della lentezza: quattro passi avanti e due 
indietro.
Con lo spirito ludico e di avventura si 
avvicinano i bimbi alla montagna, alla 
natura da osservare, conoscere e rispet-
tare; le fiabe sugli animaletti del bosco o 
le filastrocche li accompagnano e li aiu-
tano nei momenti difficili.
I bambini vivono prima di tutto attra-
verso i sensi e va notato come vi sia una 
corrispondenza tra i tempi della natura 

Piccoli esploratori
Il contatto con la natura è uno stimolo importante 
per la crescita equilibrata dei bambini. Insegna loro la complessità 
dell’ambiente che li circonda, aiuta l’apprendimento 
e fa nascere l’idea di prendersi cura dell’altro

a cura di Commissione centrale medica del Cai - Gruppo di lavoro Bambini e Montagna
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e quelli della crescita: i primi apprendi-
menti passano attraverso i sensi e l’am-
biente naturale è ricco di sensazioni, 
percezioni ed esperienze; il bambino ha 
bisogno di annusare, afferrare, stringere, 
toccare, muoversi, correre ed esplorare ed 
è attraverso queste esperienze concrete 
che avviene l’apprendimento. L’ambiente 
naturale diviene così la fonte principale 
della stimolazione sensoriale e quindi la 
libertà di esplorare e giocare attraverso i 
sensi è essenziale per un sano sviluppo.

LA MONTAGNA E I SUOI STIMOLI
Nel contatto con la natura il bambino è 
occupato in attività che uniscono mente 
e muscoli, pensiero e azione, intelletto 
e mano: l’attività motoria e l’esperienza 
tattile sono fondamentali all’armonico 
sviluppo della psiche e dell’intelletto (e 
viceversa); l’ambiente di montagna è 
uno degli ambienti ideali per stimolare 
questa reciproca influenza e dove svol-
gere attività in cui c’è spazio per la cre-
atività individuale e per le iniziative in 
comune. 
L’ambiente naturale ha quindi una no-
tevole influenza positiva non solo sulla 
crescita cognitiva dei bambini, ma anche 
emotiva, migliorando notevolmente la 
capacità di concentrazione, favorendo il 
gioco creativo, facilitando l’accesso dei 
bambini a un’interazione positiva con 
gli adulti, e diventando collegamento 
tra il mondo esterno e il proprio mondo 
interno.
Per i bimbi la passeggiata deve essere un 
gioco, non bisogna forzare le loro possi-
bilità e nemmeno quelle dei genitori che 
in spalla si ritrovano “uno zaino un po’ 
irrequieto”, con orsetti, macchinine al 
seguito e anche pappe, biberon, panno-
lini e fornellino a gas.
L’andare per i monti per un bambino 
significa conoscere attraverso la propria 
naturale curiosità un ambiente ricco di 
stimoli che imparerà a comprendere 
a fondo grazie all’aiuto e sotto la guida 
dell’adulto che lo accompagna .
Attraverso il gioco associato all’espe-
rienza, l’adulto porterà il bambino a 
vivere momenti di divertimento che ri-
marranno impressi per sempre nella sua 
mente: sentendosi in sintonia con l’am-
biente alpino imparerà così a sentirsi in 
sintonia con la natura.

A 5 anni il bambino può già essere in-
trodotto all’escursionismo dai genitori, 
occorre però procedere per gradi e con 
giudizio per evitare un possibile rifiuto. 
Bisogna anticipare al bambino quelli 
che sono i motivi di interesse della gita 
perché sia ben motivato ad affrontare 
l’esperienza. Per questo è importante 
che prenda confidenza con l’ambien-
te prima di questa età, perché la viva 
come un ambito familiare, attrattivo, 
ricco di piccoli misteri da rispettare e da 
scoprire.

UNA FATICA CHE VALE LA PENA
Durante il percorso sarà attratto dai gio-
chi d’acqua e finirà sempre per mettere 
il piede in una pozzanghera, si fermerà 
a ogni occasione (per prendere un sas-
so, raccogliere un rametto, ecc.), e deve 
essere lasciato libero di farlo, senza es-
sere ossessionato dal tempo di cui non 
ha percezione.
Difficilmente il bambino si stanca, piut-
tosto si annoia se il camminare com-
porta un esercizio troppo ripetitivo e 
chiederà di essere preso in braccio, inco-
mincerà a fare “i capricci” e dirà di avere 
fame e sete. Sarà inutile costringerlo a 
camminare; è meglio fermarsi e dargli 
qualcosa da mangiare o da bere e di-
strarlo un po’.
Giunti alla meta, il bambino non starà 
certo fermo a riposarsi, la novità del po-
sto e la curiosità della scoperta lo ricari-
cheranno, per cui occorre programmare 
un nuovo gioco.
È a questo punto importante la gratifi-
cazione con i complimenti per la passeg-
giata fatta, ma è anche giusto renderlo 
partecipe del fatto che camminare in 
montagna comporta fatica e sudore, ma 
che, alla fine, ne vale la pena.
Un rapporto di qualità con la terra, per-
mette al bambino non solo di crescere 
in buona salute, ma anche di sentirsi re-
sponsabilizzato a proteggere la natura, 
di imparare a prendersi cura di qualcosa 
o qualcuno al di fuori di sé. 

I BENEFICI PER LA SALUTE
I bambini, anche molto piccoli, pur-
ché in buona salute, possono andare in 
montagna e risiedere anche per lunghi 
periodi alle quote abitualmente abitate 
sulle Alpi, tra i 1500 e i 2000 metri.

L’organismo dei bambini in età neona-
tale e nella primissima infanzia presenta 
delle caratteristiche di immaturità e di 
incompleto sviluppo che possono de-
terminare delle modalità di adattamen-
to all’ambiente diverse da quelle degli 
adulti, e l’esposizione a un ambiente 
ipossico costituisce un evento stressante 
soprattutto se è di breve durata (evita-
re sempre di esporre i bambini piccoli a 
forti dislivelli con mezzi meccanici tipo 
funivia e automobile).
In montagna aumentano di intensità 
anche le radiazioni solari, quindi è sem-
pre bene stare attenti ai colpi di sole e di 
calore e proteggere occhi e pelle.
Il bambino ha un’immaturità dei mec-
canismi di adattamento e di difesa, 
quindi, in montagna, l’esposizione alle 
basse temperature è elevata, con rischio 
a malattie da raffreddamento, congela-
menti e perfino assideramento.
Questo accade perché i bambini hanno 
meno grasso sottocutaneo, il che riduce 
la possibilità di isolamento dall’ambien-
te esterno, hanno scarse riserve energe-
tiche, una ridotta taglia corporea e un 
elevato rapporto superficie corporea/
peso, tutte circostanze che portano a ele-
vate perdite di calore: quindi attenzione 
agli indumenti, copriamo bene il capo in 
quanto la dispersione di calore dalla te-
sta è elevato. Facciamo attenzione anche 
quando trasportiamo bambini piccoli in 
spalla, immobili nello zaino, perché dif-
ficilmente possono proteggersi dal caldo 
e dal freddo. I rapidi cambiamenti di 
quota e di pressione possono facilmente 
indurre otalgia o favorire insorgenza di 
otite. Se si sale o si scende in auto con dei 
bambini molto piccoli è consigliato farli 
succhiare ogni 300-500 m di dislivello.
La diagnosi di mal di montagna del 
bambino in quota si manifesta con pre-
senza di cefalea e con uno di questi sin-
tomi: disturbi gastrointestinali, astenia, 
vertigini e difficoltà a dormire. Nel caso 
della presenza di questi sintomi scende-
re di quota.
Nella primissima infanzia il problema è 
costituito dal fatto che il bambino è in-
capace di esprimere il proprio malessere 
se non con il pianto e, quindi, devono 
essere i genitori e gli accompagnatori a 
riconoscere la presenza di un disagio e a 
muoversi di conseguenza. 
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Condividere la natura con i propri figli è una tra le 
esperienze che li aiuta a crescere. Mentre i bimbi 
scoprono e si divertono, vediamo come rendere meno 
faticose le giornate in montagna per mamma e papà
di Marco Tonelli

Vivere la montagna 
con i più piccoli 

«Q uando si parte per un’escursione 
in montagna con un bimbo molto 
piccolo bisogna lasciare da parte 

l’improvvisazione. Di base valgono un po’ le re-
gole standard per tutti: definire prima l’itinerario 
di viaggio; controllare il meteo (anche se la mon-
tagna in realtà è spesso imprevedibile), e soprat-
tutto portare l’attrezzatura giusta. È bene prepa-
rarsi per ogni esigenza scegliendo l’attrezzatura 

tecnica da montagna che risulti confortevole da 
un lato e sicura – per quanto possibile - dall’al-
tro», spiega a Montagne360 Teresa Dellera, 
mamma blogger, madre di due figlie e amante 
della montagna. Teresa condivide la sua passione 
sul blog Babytrekking.it. 
Perché la vita all’aria aperta è una fonte inesau-
ribile di scoperte, per i bambini, ma può anche 
risultare parecchio impegnativa per chi deve 



maggio 2021 / Montagne360 / 23

A sinistra, aria pulita 
e spazi aperti. 
A destra, Teresa Dellera, 
la mamma blogger 
che ama la montagna

Le Terre alte sono un’esperienza 
straordinaria ma per renderla 
piacevole la parola d'ordine 
è praticità

organizzare, trasportare, gestire e vigilare. Le 
Terre alte sono un’esperienza straordinaria ma, 
per rendere piacevole la gita ai bambini e non 
renderla troppo gravosa agli adulti, la parola 
d’ordine è praticità. 

ALL’INIZIO DELLA VITA
I passeggini sono “l’isola di protezione” per i neo-
nati, sono la cellula entro la quale i piccolissimi si 
trovano immersi nella natura. Ma spingerli può 
essere faticoso, soprattutto se il terreno è parti-
colarmente dissestato. Il primo suggerimento, 
allora, è quello di dotarsi di un passeggino con 
ruote “all terrain”, realizzate in modo da poter af-
frontare ogni tipo di terreno, da quelli innevati 
a quelli sabbiosi. Allo stesso tempo, il passeggi-
no è fondamentale anche per quanto riguarda 
la protezione dei bambini dai raggi UV. «Alcune 
caratteristiche chiave che teniamo sempre a 
mente sono: manovrabilità del passeggino e 
possibilità di utilizzarlo su diversi terreni. Infine, 
facilità di trasporto e leggerezza», spiega Sara 
Berggren, dell’azienda svedese Thule. Per quanto 
riguarda il comfort e la sicurezza, l’azienda svede-
se si è dotata anche di un test center che sottopo-
ne i passeggini ai terreni più estremi e difficoltosi. 

DAI SEI MESI IN SU
Quando il passeggino non è più utilizzabile, si-
gnifica che è giunto il momento di procurarsi uno 
zaino, se vogliamo evitare di portare sulle spalle i 
pargoli per pomeriggi interi. Lo zaino portabimbi 
è un prodotto che si utilizza per un periodo abba-
stanza breve della vita del bambino: da 6 mesi ad 
almeno tre anni. In particolare, lo zaino deve es-
sere dotato di un sistema che permetta alla strut-
tura di stare in piedi da sola. Questo aiuta a non 
fare troppa pressione sulle spalle e sulla schiena e 
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improvvisa può salvare la giornata. E sicuramente 
qualcosa per proteggere la testa. 
Per quanto riguarda le nuove tecnologie applicate 
a questo segmento, lo sforzo è quello di aumentare 
la durata dei capi, per impattare meno sia sull’eco-
nomia delle famiglie sia sull’ambiente. Salewa, per 
esempio, ha messo a punto una linea che si “allar-
ga” fino a una misura in più, e che quindi dura più 
a lungo. «Ma il maggior beneficiario di questo si-
stema è l’ambiente: capi che possono essere utiliz-
zati più a lungo riducono l’impatto dell’industria 
tessile», dice Giulia Gamba di Salewa. 
Si tratta insomma di un mercato in continua 
crescita, che catalizza l’attenzione dei consuma-
tori. «Lo confermo, la risposta del mercato in 
questi anni è stata positiva. Parlando di numeri, 
stimiamo che la percentuale che riguarda l’abbi-
gliamento per bambini si aggiri approssimativa-
mente intorno al 10-15% del totale», spiega Dario 
Palmirotta, che si occupa del marketing di Rock 
Experience. 

LE PRIME CAMMINATE
Ma quando iniziano a camminare da soli, per 
muoversi senza inconvenienti, i piccoli escursio-
nisti hanno bisogno di stabilità e sostegno. Parti-
colare attenzione va quindi rivolta alle scarpe, che 
sono un accessorio importante quando si piani-
ficano giornate all’aria aperta. Il primo aspetto, 
la stabilità, è garantito dalla presenza di rigidità 
nella suola. Allo stesso tempo, la tomaia alta, che 
copre la caviglia, fornirà la giusta presa, esatta-
mente come succede per le scarpe degli adulti. E 
anche in questo caso non va dimenticata l’imper-
meabilità dei tessuti, fondamentale per mantene-
re asciutti i piccoli piedi negli scarponcini.
Come già sottolineato per l’abbigliamento, an-
che l’industria della scarpa da montagna ha un 
costo per l’ambiente ed è cresciuta, nel tempo, la 
sensibilità ai temi legati alla ecosostenibilità del-
le calzature, fino ad arrivare a prodotti realizzati 
con materiali al 100% biodegradabili. È il caso di 
Scarpa, che ha redatto un “manifesto green” per 
ribadire la propria intenzione di scommettere sul-
la sostenibilità: cioé realizzare scarpe e scarponi 
fatti per durare nel tempo.

LA MERAVIGLIA DELLE PICCOLE COSE
Concludendo la nostra breve carrellata sulle do-
tazioni necessarie per affrontare la montagna 
con i bambini più piccoli, riprendiamo il filo di 
un discorso che avevamo già affrontato tempo fa 
(M360, Novembre 2019, “Tecnici e sostenibili”), 
quando avevamo scelto di capire come le aziende 
produttrici, nell’ambito dell’abbigliamento e delle 
calzature per la montagna, stavano gestendo la 

allo stesso tempo consente di sfilare lo zaino senza 
dover estrarre il bambino. Importante è che, una 
volta appoggiato a terra, sia dotato di una struttu-
ra che permetta allo zaino di non cadere, trasci-
nando il piccolo a terra. 
Come per i passeggini, per essere adatto alle 
escursioni e ai soggiorni prolungati all’aperto, 
deve essere fornito di capote per proteggere dalla 
pioggia e dai raggi solari. Secondo Florian Sch-
midt, dell’azienda tedesca Vaude, la caratteristica 
fondamentale di uno zaino portabimbi è la possi-
bilità di regolare le dimensioni, in base all’altezza 
e al peso del piccolo trasportato. Di adattarlo, in 
pratica, alle diverse corporature. «Bambino felice, 
escursione felice», puntualizza Schmidt. 

UN MERCATO IN CRESCITA
Anche se si avvicina la stagione calda, è sempre 
utile indossare capi di abbigliamento traspiranti 
e impermeabili, in grado di proteggere i bambini 
dalle “freddate” che, a causa dello sforzo fisico e 
delle escursioni termiche, sono sempre possibili. 
Per questo, bisogna scegliere magliette, pantalo-
ni, maglioni che favoriscano la traspirazione du-
rante una camminata, e che possano fronteggiare 
acquazzoni improvvisi o sbalzi di temperatura. 
Non bisogna, quindi, dimenticare a casa un pile, 
sempre utile se la temperatura scende, o la clas-
sica giacca impermeabile, che in caso di pioggia 

Sotto, un’escursione in 
Val di Mello del Family 
Cai (foto Family Cai 
Macherio Vedano)


