
QUALCHE INFORMAZIONE AL RIGUARDO 

 

La Pulka: "questa sconosciuta" 

 

 

        
Le Pulka, sono slitte a traino umano originarie dei paesi nordici studiate appositamente 
per trasportare materiali di qualsiasi natura su terreni tipici di quelle regioni, quindi poco inclinati e su 
lunghe distanze. Questo ciò che succedeva anticamente, oggi questi attrezzi oltre che essersi evoluti 
tecnicamente, vengono impiegati a livello sportivo quali attrezzi indispensabili per effettuare traversate 
nordiche, anche di parecchi giorni. 
E' inimmaginabile pensare di trascorrere più giorni in completa autonomia  portandosi appresso grandi 
quantitativi viveri e attrezzature senza l'impiego di queste slitte che se impiegate nel modo corretto possono 
offrire grandi opportunità di movimento. 
Proviamo ad immaginare di dover trasportare uno zaino classico da escursione della durata di 2/3 giorni in 
completa autonomia, quindi con viveri, tenda, fornello, vestiario, sacco a pelo, e altre attrezzature necessarie 
ad un bivacco in ambiente innevato. 
E' stato calcolato che una Pulka, può trasportare il peso equivalente con un risparmio di fatica che va da 1/5 a 
1/8 a seconda del tipo di terreno, tipo di neve su cui progrediamo. Il peso statico del carico grava 
sostanzialmente sulla slitta, mentre a noi resta lo sforzo per trainarla che come si può facilmente immaginare 
risulta essere di gran lunga inferiore rispetto al trasporto a spalle. 
E chiaro che un'attività del genere richiede un terreno dove le pendenze siano ridotte o quantomeno siano 
terreni misti dove le pendenze siano alternate a tratti semplici. 

 

Le tende: 

 

 

   
In questo tipo di attività riveste una certa importanza la scelta delle tende, oggigiorno ne esistono tantissime 
tipologie, per tutti gli usi e gusti. 
Le classiche tende a 2 / 3 posti, possono andare benissimo, come pure anche tende più grandi. A tal 
proposito, nelle attività su neve, è consigliabile l'impiego di tende classificate per 4 stagioni, che sono 
generalmente realizzate tenendo presente l'eventuale carico di neve, tenuta delle cerniere, e tenuta all'acqua. 
Nelle attività di gruppo organizzate, può essere presa in seria considerazione l'impiego, oltre alle tende 
piccole per dormire, una tenda di grandi dimensioni, 8-10 persone, che ha la funzione di ricovero per i 



momenti di convivialità dei partecipanti, vedi cena, o altro, dove può essere installata al suo interno una 
stufa a legna, che oltre a funzioni di riscaldamento, ha funzioni di cucina. 

 

Abbigliamento e attrezzature per bivacco: 

 

  

   

 

 
Nulla di particolare, ma certamente per un'attività di questo tipo è obbligatorio avere un buon sacco a pelo 
possibilmente in piumino ma oggi abbiamo ottimi sacchi a pelo sintetici che si prestano molto bene a questo 
tipo di attività, un paio di pile, qualche capo di ricambio, non sarebbe male possedere Duvet oltre la classica 
Giacca a Vento magari in Goretex.  
Sarebbe utile avere per il tempo che si passa al campo, un paio di dopo sci molto semplici anche per stare in 
tenda a mangiare da mettere al posto degli scarponi. 
Riguardo i fornelli, ne esistono veramente tanti, diciamo che possono andare bene anche quelli di tipo 
economici, a Gas, ogni 2 persone è bene averne uno, non dimentichiamoci le bombolette di ricambio che 
sono da calcolare almeno una al giorno. 
Riguardo le tipologie di fornelli oggi esistono sul mercato fornelli cosiddetti multi combustibile, e cioè 
funzionano sia con benzina, gasolio, kerosene che hanno un serbatoio separato. 
Abbiamo poi fornelli di tipo standard che funzionano a gas o a liquido dedicato. La scelta deve cadere 
sull'uso reale che poi se ne fa, per il classico weekEnd o poco più va benissimo un fornello standard. 
A questo aggiungiamo le solite altre cose che non sto ad elencare ma sono le stesse che ci accompagnano 
durante le escursioni giornaliere su neve.  
In allegato trovate il PDF con l'elenco di materiali obbligatori e consigliati.  
Per ogni dubbio non esitate a contattarmi. 

 

Viveri: 

 



 

 

In questo tipo di trekking, si usano normalmente cibi liofilizzati per ciò che riguardano, paste e minestre, poi 
formaggi, salumi, frutta secca e Barrette energetiche da consumare durante la giornata. 
La colazione, potrà essere organizzata con Latte, The, Caffè o altri prodotti a seconda dei propri gusti. 
Indispensabili i fornelli che dovranno essere in numero di 1 ogni 2 persone, ricordarsi le bombolette di 
ricambio. A tal proposito anche qui ne esistono di diversi modelli 
Ogni partecipante provvede alle proprie esigenze per ciò che riguarda il cibo, ma nulla esclude che si possa 
organizzare le cene concordando prima "i menù" 

 


