
Lezioni di Orienteering

per il Liceo Artistico di Bergamo
in preparazione ai 

Giochi Sportivi Studenteschi

     



Questa presentazione è stata creata per aiutare a comprendere
 tutti gli aspetti teorici e tecnici dello sport dell’Orientamento. 

Per conoscere l’Orienteering occorre assimilare solo pochi concetti
 e affidarsi soprattutto ad un po’ di esperienza pratica.

Per questo, dopo aver consultato questa presentazione,
il modo migliore per approfondire la preparazione 

è muoversi con carta e bussola
 nei bellissimi boschi del Parco Dei Colli.

da 3 a 11: come funziona una gara di orienteering
da 12 a 16 e da 28 a 32: la simbologia
da 17 a 27: la lettura delle curve di livello
da 33 a 34: la bussola
da 39 a 50: come ci si muove nel bosco (esempi di gare)

Buon lavoro e buon divertimento. 

Asd Agorosso



ORIENTEERING
L’Orienteering (orientarsi) è 
l’andar per boschi muniti di 
cartina e di bussola. 
Un’attività di movimento 
all’aria aperta in cui il corpo e 
la mente agiscono in armonia 
ed efficienza e che può 
essere vissuta in molti modi: 
una tranquilla passeggiata, 
una prova di abilità con sé 
stessi, una vera e propria 
competizione con molti altri 
per cercare di arrivare primi.

Lo Sport dei Boschi



L’ORIENTEERING E’ UNA GARA INDIVIDUALE A 
TEMPO: CON L’AIUTO DI UNA CARTA MOLTO 
PARTICOLAREGGIATA E DI UNA BUSSOLA SI 

DEVE GIUNGERE NEL PIU’ BREVE TEMPO 
POSSIBILE AL TRAGUARDO PASSANDO PER 

ALCUNI PUNTI DI CONTROLLO.



Il tracciato gara è disegnato sulla carta con un 
triangolo rosso (partenza), 
una serie di cerchi uniti da rette e 
numerati progressivamente (punti di controllo), 
e un cerchio doppio (arrivo)



NEL PUNTO 
ESATTO DEL 

TERRENO 
CORRISPONDENTE 
AL CENTRO DEL 
CERCHIO ROSSO 

si trova la 
“LANTERNA” che ha 
un suo codice e una 
PUNZONATRICE 

(diversa per ogni punto)



Prima del via il concorrente riceve la descrizione punti 
(che a volte invece si trova già stampata sulla carta  di gara).

A cosa serve? 

Innanzi tutto indica le caratteristiche del percorso:

lunghezza in linea d’aria e dislivello

Quindi riporta la descrizione dei punti da raggiungere:

- dove è situata la lanterna (ad esempio: bivio sentieri)

- il codice della lanterna



VERIFICO IL CODICE DELLA LANTERNA

.1

Descrizione punti
Cat. AF lung. 2800mt disl.120mt

1     77   masso
2   105   angolo muretto
3     83   collinetta
4     65   buca poco profonda
5   128   inizio canaletta
6     36   bivio fossa
200mt dall’ultimo punto all’arrivo

77



Arrivato sul punto, 

verificato il codice della lanterna,

punzono il cartellino gara 

per certificare il passaggio da quel punto.



PUNZONO IL CARTELLINO “TESTIMONE”

VINCE CHI:
TROVA TUTTI I PUNTI
IMPIEGA MENO TEMPO
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Ai campionati studenteschi può essere 
di 3 Km e  10 punti circa.

La lunghezza in linea d’aria del percorso totale 
e il numero dei punti di controllo variano. 



LA CARTA DA 
ORIENTAMENTO

Equidistanza: 5 metri

Scala: 1:10.000



Questa che hai appena visto è una carta da 
orientamento di fantasia che riproduce 
tantissimi simboli tra quelli che puoi 

incontrare su una vera carta orienteering.

Incominciamo a distinguere
nella simbologia i diversi colori



(CURVE DI LIVELLO)



Il bianco e il verde in tre diverse 
gradazioni rappresentano il bosco.

La differenza di colore dipende dal sottobosco:

Sottobosco libero: 
puoi correre: colore BIANCO 

Sottobosco leggermente “sporco”: 
la corsa è ostacolata: colore VERDE CHIARO

Sottobosco molto “sporco”: 
puoi camminare con difficoltà: colore VERDE MEDIO

Sottobosco di rovi: 
 non puoi attraversarlo: colore VERDE SCURO



Corsa possibile Corsa ostacolata

Avanzamento molto ostacolato Avanzamento impossibile
Verde TRE (scuro)Verde DUE (medio)

Verde UNO (chiaro)BIANCO



Il MARRONE viene utilizzato soprattutto per 
disegnare le CURVE DI LIVELLO che devi imparare a 
leggere bene perché rappresentano l’indicazione più 

utile per muoversi nel bosco.
Intanto tieni presente questi tre concetti:

Una zona con tante curve di livello è una zona con forte 
pendenza; se vi sono poche curve di livello la pendenza è 
minore; se non ve ne sono affatto si è in pianura.

Se un sentiero attraversa perpendicolarmente le curve di livello 
è in pendenza (o salita o discesa), se segue parallelamente le 
curve di livello è in piano.

Per capire se vi è discesa o salita leggendo una carta è 
necessario avere un po’ di esperienza, comunque guarda 
soprattutto il corso dei ruscelli e le colline. Ma non 
preoccuparti, il problema è solo teorico: quando sei sul posto la 
discesa o salita la vedi con i tuoi occhi.



Nelle carte di Orienteering è indicata l’EQUIDISTANZA
che è il dislivello tra una curva di livello e quella adiacente

Normalmente è di 5 metri



Curve di livello 

Sezione frontale 

Vista dall’alto 3D 





A

C

B

La pendenza

k
x y

z

z

k x

y

Da A a B il sentiero è IN PIANURA
Da B a C il sentiero è IN PENDENZA

In questa sezione di carta il segmento Z-K indica una zona a forte pendenza
il segmento X-Y una zona a scarsa pendenza

Ma la sezione di carta riportata non ci fa 
capire se la pendenza è salita o discesa, e il 

risultato potrebbe essere anche questo



A B

La sezione di carta precedente è la stessa indicata dal rettangolo
Le frecce rosse indicano la discesa

Il corso di un ruscello segue 
quindi questa direzione



Curve di livello

*

Ecco la fotografia della stessa zona

Clicca per vedere il punto da dove 
è stata scattata la foto

Nota la casa a forma di “U” in alto



Curve di livello

*

Questa foto viene rappresentata dalla cartina

L’asterisco indica il punto da cui è stata scattata la foto

La lanterna arancione e bianca è indicata in carta dal cerchio rosso



Curve di livello
*



ESERCIZIO PER LA LETTURA DELLE CURVE DI LIVELLO

B è 7 5 è C 4 è H

2 è GE è 3 1 è D A è 8

F è 6



Partenza:

avvallamento

1: bordo lago

2: collina

3: curva fiume

4: tra colline

5: collina

6: recinto

Arrivo: strada



collinetta

strade

cocuzzolo

fossa

canaletta

Avvallamento

muro di terra

buche
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NERO

OPERE 
DELL’UOMO

ROCCE 
E SASSI

scarpate

tralicci
ruderi

capanni

edifici

ponti

Recinti 
attraversabili 

e non

sentieri

sassi

muri di roccia

zone 
sassose

rocce

.

oggetti



BLU

ACQUA

fiume

canaletta

lago

acquitrino

sorgente

ruscello

cisterna





1

2

ESERCIZI

sorgente

cocuzzolo

roccia

sasso

Inizio 
canaletta

capanno

Incrocio canaletta 
ruscello

collinetta

avvallamento

promontorio

Tra il punto 1 e il 2, qual è l’avvallamento e quale il promontorio?
Dai ora la corretta definizione a questi simboli



AGO ROSSO 
MAGNETICO

FRECCIA DI 
DIREZIONE

BORDO

GHIERA 
GRADUATA

FRECCIA 
e LINEE 

DEL NORD

La Bussola



METODO UNO-DUE
Bordo della bussola in linea 
con la direzione di marcia

Ruoto insieme bussola e carta 
fino a quando l’ago rosso è 
parallelo al Nord della carta

La freccia di direzione indica la marcia



SKI - O MB - O

Diversi modi di fare “Orienteering”



CENTRI STORICI







1

5 6

2

4

3

Che scelta di percorso faresti per 
raggiungere il punto 1?

E i punti successivi?



LA CARTA



LA SCALA= 1:1.000

1 Cm = 1o metri 

Equidistanza 2 metri 



LA SIMBOLOGIA



La partenza



IL PUNTO DI CONTROLLO



I percorsi fissi



La carta della palestra



Disegnare la carta della scuola
* Ufficio Tecnico del Comune: carta 1:2.000 “Piano Regolatore”



Disegnare la carta della scuola
* Pulizia carta base
* Raddoppio della scala:   x 128%   x 125%   x 125%
* Oriento la carta a Nord con la bussola e il gognometro
* Con la bussola e il conto dei doppi passi rilevo le “linee principali”: fabbricati,
  aiuole, marciapiedi, …
* “Arredo” con i particolari: oggetti, piante, ringhiere, scale, …

Scala 1:1.000



La carta della SCUOLA

Per imparare a disegnare una 
carta come questa ci si può 
esercitare con qualcosa di 

semplice: il cortile di casa, un 
piccolo parco ..



Carte presenti in Città:
A: Parco dei Colli
B: Mozzo e Astino
C: Città Alta

A

B C

Altre carte in Provincia:
Pratoalto (Comenduno) con percorso fisso
Ranica
Zogno (località Camanghè)
Solto Collina
Rogno



Organizzazione di una gara di Orienteering

Pre partenza e Partenza

Pre partenza
- 1

Partenza

*
* *

*
****

*

Cartine



info@agorosso.it
www.agorosso.it
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