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ISTRUZIONI PER VIAGGIARE: OGGETTI UTILI 
di Massimo Palazzo  
 

parte terza 
 
Terza puntata dedicata all’elenco di tutti gli oggetti 
che a mio parere e per la mia esperienza personale 
possono essere utili. Non sono tutti necessari e 
vanno suddivisi a seconda del tipo di viaggio e 
destinazione  ma ritengo indispensabile non partire 
mai senza qualcuno di questi. Accanto ad alcuni ho 
messo una piccola descrizione, qualora ci fossero 
bisogno  ulteriori chiarimenti sono a disposizione.  
 Un catino per lavarmi:è in plastica, piegato è grosso 
come un libretto di 10 pagine  mi è stato utilissimo in 
situazioni d’emergenza . 

Una resistenza per scaldare l’acqua:per farsi un tè, un caffè (solubile) o 
delle uova. 
Uno spremiagrumi grande poco più di una sigaretta fatto a vite con 
all’estremità un imbuto: si avvita all’interno del frutto (arance) una volta 
avvitato si spreme leggermente: il succo và a finire nell’imbuto da dove si 
beve direttamente. 
Una pila a dinamo:in molti paesi la luce manca spesso e se capita di 
doversi alzare di notte in un posto non conosciuto non è molto simpatico 
idem per strade o sentieri. In caso di blackout ,in metropolitana,in treno in 
ascensore etc. Io l’ho trovata anche con le riduzioni per ricaricare tutti i 
cellulari. 
Un fischietto: per richiamare l’attenzione in caso di necessità in montagna 
nel deserto per un taxi per pericolo. 
Un fermaporte:in alberghi serve per bloccare la porta d’ingresso 
prendetelo un po’ alto e in plastica. 
Cintura: con la zip interna per inserirci i soldi. 
Dei sacchetti per alimenti trasparenti piccoli con laccio. A cosa servono? 
riempiteli d’acqua poi chiudeteli con i laccetti e metteteli all’interno della 
finestra, non devono toccare niente devono rimanere sospesi, terranno 
lontane le zanzare .La zanzara manda un segnale ad alta frequenza 
bisogna captarlo e rimandarlo indietro. Con l’acqua funziona ,la zanzara 
trova il posto occupato e non entra provare per credere. 
Un bicchiere di plastica richiudibile. 
Calcolatrice solare superpiatta. 
Orologio impermeabile di plastica con il quadrante che si illumina e la 
sveglia. Controllare la pila prima di partire. 
Una sveglia se non c’è nell’orologio piatta e silenziosa. 
Tappi per le orecchie 
Penne,blocchetto per appunti e evidenziatore. 
Per alcune destinazioni un vaso di plastica dove poi metterci della Nutella. 
Una penna usb comoda per mettere le copie dei documenti delle carte di 
credito, eventuali prescrizioni,per scaricare foto. 
Nastro adesivo 
Biglietti da visita 
Un marsupio. 
Uno specchio. 
Un coltellino svizzero. 
Una bussola  
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Scarpe:birkestoch ,sandali di plastica,palladium. 
Mp3. 
Guida. 
Cartina geografica. 
Macchina fotografica. 
Cannocchiale  
Rotellina conta km per calcolare le distanze sulla cartina. 
Regalini: campioncini di profumo,braccialettini,trucchi per 
bambine,penne,caramelle,adesivi,sigarette etc per tribù,doganieri,posti di 
blocco 
Una Federa. 
Un sacco lenzuolo 
Un foulard utile per lo smog,mal di gola ,come bandana tempeste di 
sabbia. 
Lucchetti x le valigie a combinazione 
Cuscino a girocollo x il viaggio in aereo, utile anche in spiaggia  
Fotocopie passaporto carte di credito indirizzi utili 
Gruppo sanguigno 
Istruzioni e recapito della/e persone da chiamare in caso di incidente. 
Depuratore dell’acqua 
Salvagente:di qualsiasi tipo importante che sia resistente e poco 
voluminoso per viaggi con trasferimenti in barche non proprio sicure. 
Es:braccioli, oppure quello degli aerei (lo si può chiedere in acquisto alle 
compagnie) .Il top:un braccialetto che in caso di emergenza gonfia un 
pallone che tiene a galla una persona molto robusta. Può salvare la vita.  
Un kit per cucire con spille di sicurezza. Quelli che si trovano nelle camere 
d’albergo sono ok. 
Una piastra elettrica. 
Una moka da due. 
Mollette x i panni. 
Una busta sigillata x riparare documenti,macchina fotografica e altro da 
acqua,sabbia etc. 
La ricetta con la gradazione delle lenti da vista. 
Burro cacao 
Fotografie x visti 
Mantella  
Un blocco/etto per il diario di viaggio. 
Salviettine senz’acqua 
Delle barrette energetiche 
 
Nella prossima puntata medicinali.  
 


