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LA VALIGIA DEL BAMBINO 

Io ho l’abitudine di mettere nella valigia anche un pareo perché lo posso usare in tanti modi diversi: 

come scialle, come copertina per il bimbo che dorme in passeggino, da stendere sull’erba ecc… 

Questo elenco sono i vestiti e gli accessori che metto io in valigia, tu magari hai bisogno di altro 

perché hai altre abitudini o necessità. 

Mi farebbe piacere sapere se ho dimenticato qualcosa o se hai dei suggerimenti da darmi per 

migliorare. 

Grazie. 

Silvia 

0-3 anni Oltre i 3 anni 

Pannolini Spazzolino 

Biberon Il suo dentifricio 

Ciuccio  

Spugnetta  

Crema per il culetto  

Shampoo e doccia schiuma per 

bimbi 

 

Bavaglioli  

Copertina  

 Occhiali da sole (difficilmente li 

mettono, ma io ci provo sempre) 

Qualche gioco preferito Zainetto con giochi preferiti 
 

Pigiama Pigiama 

Calzini cotone Calzini cotone 

Calzini anti-sdruciolo per stare in 

bungalow 

Calzini anti-sdruciolo per stare in 

bungalow 

Body a maniche corte Canottiera senza maniche 

Body a maniche lunghe (inverno) Canottiera a maniche corte 
(inverno) 

Pannolino contenitivo per piscina  

Bandana Bandana che può diventare cappello, 

sciarpa, cintura e gioco oltre che sacchetto 

 Calzini per trekking 

 Calzini pesanti (inverno) 

 Mutandine 

Tutine  

 Magliette maniche corte 

 Maglietta maniche lunghe 

 Felpa con cappuccio 

 Felpa pile pesante (inverno) 

 Pantaloncini corti 

 Pantaloni lunghi 
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 Pantaloni lunghi pesanti (inverno) 

 Costume da bagno 

 Ciabattine da piscina 

 Scarpe comode eviterei i sandali 

perché in montagna si cammina sovente 
nell’erba e potrebbero entrare degli insetti 
o dei rametti che possono ferire i piedi. 

 Scarponcini (se prevedete di fare delle 

passeggiate nei boschi) 

Cappellino di cotone Cappellino con visiera 

Cappellino di lana (solo per l’inverno) Cappello di lana (solo per l’inverno) 

 Giacca impermeabile tipo K-way 
(messa sopra una felpa è come avere una 
giacca impermeabile perché sono protetto 
dal freddo, dall’aria e dalla pioggia) 

Gilet (lo trovo un capo veramente 

versatile perché messo sopra ad una felpa 
o ad una maglietta aiuta a tenere caldo il 
corpo senza impacciare i movimenti. Io 
non lo faccio mai mancare nella mia 
valigia)) 

Gilet di pile (lo trovo un capo 

veramente versatile perché messo sopra 
ad una felpa o ad una maglietta aiuta a 
tenere caldo il corpo senza impacciare i 
movimenti. Io non lo faccio mai mancare 
nella mia valigia) 

Guantini (io preferisco le monopole 

sono più facili da infilare e le dita stanno 
tutte vicine scaldandosi a vicenda) 

Guanti da neve (per l’inverno) 

Tutona invernale Giacca a vento con cappuccio (per 

l’inverno) 

 Pantaloni da neve (per l’inverno) 

 Dopo sci o scarponcini per la neve 
((per l’inverno - l’importante è che siano 
impermeabili) 

 


