
Equipaggiamento minimo per il viaggio ciaspolatorio alle Svalbard 
 
Ciao, ti mando un’appunto per l’attrezzatura da portare alle svalbard. 
 
Giovanni ci tiene ad evidenziarti l’equipaggiamento minimo obbligatorio che 
occorre avere con sè durante il viaggio ciaspolatorio alle Svalbard 2022. 
 
L’equipaggiamento qui sotto richiesto è necessario ed obbligatorio per poter 
partecipare al trekking per via delle condizioni climatiche che troveremo alle 
Svalbard comprendendo anche la temperatura, il vento (effetto windchild) e neve e 
sole. 
 
Se hai domande, perplessità, dubbi o vuoi dei chiarimenti non esitare a contattare 
Giovanni a questo numero: 328-8564973 o alla mail giovannipoli25@gmail.com 
 
Oppure Francesco al numero 338-269 2463 
 
Meglio se ci sentiamo per telefono per i chiarimenti per poterci spiegare meglio. 
 
Una volta definiti i materiali che devi portare potrai proseguire con la prenotazione 
del volo. 
 
Scarponi: 
Vanno bene quelli da alta montagna (quelli che si usano per fare i ghiacciai), come 
anche quelli da trekking ma a queste condizioni: NON DEVONO ESSERE DI 
TELA, bensì in pelle o similare (tessuto spesso, non retinato), devono essere 
impermeabili e abbastanza larghi da poter muovere bene le dita dei piedi 
 
Calze:  
Portare calze abbastanza spesse e calde, meglio se in lana o materiale altrettanto 
termico, NO MICROCALZINI SOTTILI. Sincerarsi che con le calze che userete, 
potete muovere bene le dita del piede all’interno dei vostri scarponi. 
 
Pantaloni/calzamaglia/pantavento: 

 Necessari i tre strati per le gambe. 
La calzamaglia a contatto con la pelle deve essere tra le più calde e spesse in 
commercio, meglio se in lana o tessuto altrettanto termico. 

 I pantaloni principali possono essere quelli che usate normalmente per fare le 
ciaspolate sulle Alpi, o quelli che usate in estate quando andate in alta 
montagna (NON VANNO BENE I PANTALONI DA TREKKING IN 
TELA LEGGERA) 

 I pantavento devono essere completamente windstopper.  
 



Maglia intima: 
Meglio se in lana o comunque in tessuto altrettanto termico.  
 
Pile: 
Portare almeno un paio di pile: uno più leggero, ed uno ben pesante e termico. 
Vanno bene anche i pile con strato windstopper incorporato. 
 
Piumino /Duvet: 
Necessario un piumino/duvet molto spesso e caldo (dai 550 ai 750 Cuin), 
decisamente più termico e pesante di quello che si usa per le ciaspolate o in alta 
montagna sulle Alpi. 
Possono andare bene anche due piumini medio spessore (400/450 Cuin) uno 
sull’altro (modalità “a cipolla”). 
Guscio: 
Va bene il guscio che usate sulle Alpi, ma deve essere ovviamente windstopper 
 
Guanti: 
Due tipi di guanti. 
Uno a cinque dita in pile o altro tessuto termico.  
L’altro a manopola (tipo moffola) da usare con o senza i guantini a 5 dita sotto. 
 
Berretto/Passamontagna: 
Entrambi sono necessari, caldi e spessi. 
Il passamontagna deve coprire naso e zigomi. 
 
Occhiali da sole e maschera da sci: 
Entrambi necessari, la maschera deve essere abbastanza grande da coprire bene il 
contorno occhi e parte del naso. 
 
Portare anche crema da sole e burro cacao.  
 
Le ghette 
Non sono indispensabili ma possono essere comunque utili per proteggere dal vento 
la parte bassa delle gambe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qui di seguito riportiamo degli esempi. 
Prima ti spieghiamo qui sotto cosa è l’indice CUIN per i piumini (potere calorifero) 

 

 
Ora passiamo a degli esempi di piumino 

Questo qui sotto può andare bene 

 



Anche questo qui sotto può andare bene 

 
 

Questi che seguono non vanno bene, ma sovrapposti ad un altro piumino 
possono andare bene. 

 

 



 

 
 

Idem questo 

 
 



Passiamo ora alle scarpe, qui puoi vedere quattro modelli che vanno bene, come 
potrai notare sono tutti in pelle e non in tela 

 

 

 
 



 
 

 
 



Questi che seguono NON vanno bene!!!! 
Hanno la tela o sono troppo leggeri o sono in tessuto 

 
 

 
 



 


