In questo numero del giornale comunale abbiamo il piacere
di riservarvi una sorpresa, promossa e condivisa con l’Istituto Superiore “Dalla Chiesa” di Sesto Calende: è la carta
topografica che trovate di seguito, utile per la corsa di orientamento nelle aree della Riserva del Parco San Giacomo, nel
nostro territorio.
Questa Riserva naturale, caratterizzata da numerosi sentieri frequentati da molti appassionati di trekking e natura, collega il Bosco di Capra, a Vergiate, al Sito di Interesse
Comunitario (SIC) del lago di Comabbio, a Corgeno, e alla
Riserva Naturale della Palude Brabbia. Un ambiente naturale di interessante bellezza da preservare e valorizzare anche attraverso il sostegno di attività ludico e sportive come
l’orienteering.
La carta sarà posizionata nel bosco adiacente il territorio del
Comune, dove si svolgono anche gare di livello internazionale.
Speriamo, perciò, di farvi cosa gradita con questa doppia pagina, estraibile, resa possibile grazie a Leonardo che ha finanziato il costo della sua realizzazione.
IL SINDACO
Maurizio Leorato
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Comune di Vergiate

Orienteering - lo sport dei boschi
L

’orienteering, lo sport dei boschi, è una pratica naturalistica emozionante che consiste nel trovare dei punti indicati precisamente su una carta
topografica.

E’ uno sport che coinvolge corpo e mente, ma soprattutto immerge l’uomo in un
ambiente naturale. Può essere praticato
per passatempo, come un gioco divertente, una specie di caccia al tesoro ed è uno
sport per tutti, adatto a qualsiasi età poiché
nelle manifestazioni ufficiali vengono organizzati percorsi per ogni esigenza: corti (2
- 4 km), medi e lunghi (10 - 12 km), facili e
difficili, suddivisi per sesso e fasce d’età, fino a 60 anni e oltre. C’è sempre,
inoltre, il percorso esordienti, particolarmente facile, che può essere eseguito anche in piccoli gruppi. Uno sport in grado di unire tutta la famiglia.
L’orienteering è, in più, occasione di viaggio e turismo. Grazie a questa
pratica si possono vedere i più bei boschi e centri storici d’Italia (si pratica anche in città). E, in estate, ci sono molte manifestazioni internazionali,

aperte a tutti, in foreste davvero particolari: in Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Francia, Slovenia, Spagna, Repubbliche Baltiche, Ungheria ad esempio.
La maggior parte degli orientisti pratica questa disciplina a livello amatoriale, ma non manca la possibilità, per chi lo desidera, di un livello agonistico.
Esistono, infatti, le società sportive di corsa orientamento che organizzano gare, corsi, cartine e interventi nelle scuole.
Dal 1985 esiste la Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) riconosciuta dal C.O.N.I. che organizza manifestazioni promozionali, regionali, nazionali e internazionali oltre ai Campionati Studenteschi nella scuola media
e superiore.
Ancora poco conosciuto da queste parti, ci stiamo impegnando per diffondere l’orienteering attraverso interventi nelle scuole e la produzione di
cartine a colori e dettagliate. Sul nostro territorio comunale è già esistente
una cartina nei boschi di Sesona.
Ora abbiamo a disposizione anche quella che trovate in questo numero del periodico, realizzata sotto la direzione della
ASD polisportiva Istituto Superiore “Dalla Chiesa”, grazie
all’interessamento dell’Amministrazione Comunale di Vergiate ed al finanziamento di Leonardo.
Chi volesse informazioni o provare a partecipare a qualche
manifestazione può rivolgersi alla società di orientamento
più vicina che è la:
ASD Polisportiva Ist. Dalla Chiesa
Sesto Calende
www.asddallachiesa.it
asddallachiesa@gmail.com
di Roberto Biella

5 Orientare la carta (2° metodo)
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6 Impugnare la carta
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Poiché è facile disperdere il proprio sguardo da dove si è sulla carta, è
molto utile tenere il segno con la punta del pollice. Per arrivarci anche
nelle zone più centrali della carta è bene piegarla più volte,
impugnandola così con una sola mano e lasciando libera l'altra. In questo
modo l'occhio cade subito su dove sei.

7 Ruotare la carta

Ogni volta che fai una curva o imbocchi un
nuovo sentiero, la carta automaticamente si
disorienta. Devi imparare a orientarla
ruotandola come indicato ai punti 4 e 5. Fai in
modo che la strada che stai percorrendo sulla
carta sia sempre dritta davanti a te.

Conoscere la scala e la valutazione
delle distanze
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9 Le curve di livello (isoipse)
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Orientare la carta (1° metodo)
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Le curve di livello, dette anche isoipse, cercano di far capire
come va il terreno: salita, discesa, forme del territorio. Le curve
di livello sono linee immaginarie che uniscono punti alla stessa
quota. Tagliando il terreno a fette orizzontali, i solchi visti
dall'alto sono le curve di livello. Tutte le volte che sulla carta la
tua strada attraversa delle curve di livello (linee marroni)
signiﬁca che dovrai salire o scendere. Più le curve di livello
sono vicine e più il terreno è ripido. Le curve di livello che si
chiudono su se stesse indicano colline.

N

In orienteering non c'è la necessità di tenere la carta con il nord in alto. E'
molto più conveniente procedere con la carta ruotata in modo che tutto ciò
che è alla tua sinistra sul terreno lo sia anche sulla carta e lo stesso a
destra, avanti e dietro. In questo modo si capisce meglio in che direzione
andare e le cose ci vengono incontro sulla carta nello stesso ordine e
posizione.
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Puoi procedere con una marcia rettilinea
usando la bussola:
1- poni il lato lungo della bussola parallelo
alla direzione da prendere sulla carta;
2- ruota la capsula girevole sino a che la
freccia di orientamento non sia dalla stessa
parte del nord della carta (in alto);
3- stacca la bussola dalla carta e ruota la
bussola sino a che la parte rossa dell'ago
non si mette sul nord della capsula. La
direzione da prendere è quella indicata dal
lato lungo (freccia della base rettangolare).
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8 Procedere
la bussola

? cm

5

1

N

Per muoversi con la cartina occorre conoscerne la sua scala,
che indica di quante volte è rimpicciolita la realtà. La scala è
sempre indicata sotto il nome della carta. Togliendo 2 zeri al
secondo fattore della scala si ottiene quanti metri
corrispondono a un centimetro sulla carta. Per questa cartina
dunque 1 cm =100 metri.

3 Conoscere la bussola
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Se si ha qualche diﬃcoltà ad orientare la carta confrontandola col
terreno, si può usare la bussola. Occorre ruotare la carta sino a che il
nord di essa sia nella stessa direzione indicata dalla parte rossa
dell'ago. In pratica i meridiani della carta devono essere paralleli
all'ago della bussola. Attenzione: è la carta che deve ruotare, non la
bussola!!!

Le cartine da orienteering sono carte
topograﬁche molto dettagliate e a colori, fatte
apposta per questo sport. Usano una
simbologia speciﬁca indicata dalla legenda. I
colori hanno un signiﬁcato generale:
BIANCO=bosco attraversabile;
GIALLO=terreno aperto (es. campi)
VERDE=vegetazioni; VERDE
MILITARE=proprietà privata; BLU=acque;
NERI=opere dell’uomo (case, strade,
sentieri, recinti, linee elettriche ecc.) e rocce
e sassi; MARRONE=forme del terreno e
curve di livello;

1. ago magnetico (nord parte rossa)
2. base rettangolare trasparente
3. freccia di direzione
4. capsula girevole
5. freccia di orientamento
6. meridiani della capsula
7. forchetta del nord (opzionale)
8. scalimetri
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Figure di Roberto Biella tratte dal libro
"Orienteering nella scuola"
Ediermes- Milano
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PROVA L'ORIENTEERING - LO SPORT DEI BOSCHI
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Impaginazione e graﬁca di Roberto Biella

