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La parola Orienteering signifi-
ca orientamento, ovvero ‘trova-
re la posizione’ e deriva dal lati-
no oriens, Oriente, il punto in
cui sorge il Sole. L’Orienteering
è una disciplina sportiva che
consiste nell’orientarsi, passan-
do attraverso vari punti di con-
trollo, o lanterne. E’ conosciuto
come ‘lo sport dei boschi’, infat-
ti nasce alla fine dell’Ottocento
nelle foreste scandinave. E che
dopo mesi di quarantena è an-
che una possibilità di esperien-
za sicura e all’aria aperta.
Negli anni Venti e Trenta l’Orien-
teering si diffonde in molti stati
dell’Europa nord-orientale e
giunge persino negli Stati Uniti
e in Canada. In Italia tutto inizia
intorno agli anni ’50, quando un
gruppo sportivo militare ripro-
duce su carta la mappa della zo-
na di Monticolo, in provincia di
Bolzano. La prima gara ufficiale
è stata organizzata nel 1974 a
Ronzone, Trento, la cui carta è
diventata la prima vera mappa
di corsa d’orientamento.
Ma vediamo in che cosa consi-

ste quest’attività, che tutti gli
alunni della nostra scuola prati-
cano da anni, almeno per le pri-
me due gare collettive, che si
svolgono all’interno del centro
storico di Castiglion Fiorentino
e nel parco del Monte Lignano.
All’inizio della gara, viene dato
ai partecipanti un cartellino in
cui è indicata la propria ora di
partenza. Si parte ogni 30 se-

condi, muniti di mappa, per an-
dare a trovare le lanterne prece-
dentemente posizionate dagli
organizzatori.
Una volta individuate le lanter-
ne, queste devono essere tim-
brate sul cartellino, ma secondo
un ordine prestabilito, altrimen-
ti si rischia di venire squalificati.
Lungo il percorso ci sono giudi-
ci e sorveglianti per dare un aiu-

to ai ragazzi in difficoltà e rio-
rientare le loro mappe. E’ vieta-
to usare il telefono e tenere un
comportamento scorretto ver-
so l’ambiente circostante e ver-
so gli altri, pena la squalifica, co-
sì come non essere presenti al
momento della chiamata per la
partenza. A fine gara, se le pun-
zonature corrispondenti alle
proprie lanterne sono comple-
te, vince per la propria catego-
ria chi ha impiegato il tempo mi-
nore. I primi classificati si qualifi-
cano per le gare provinciali, poi
ci sono le regionali ed infine le
nazionali. La lanterna è un pri-
sma triangolare in nylon le cui
facce bianco-arancio misurano
30x30 cm. Esse sono munite di
punzone identificativo o di chip
elettronico con il quale timbra-
re il cartellino personale per di-
mostrare il proprio passaggio.
La mappa è l’elemento indispen-
sabile, permette di conoscere
lo scenario del percorso e di in-
dividuare attraverso simboli e
colori gli ostacoli presenti, co-
me un recinto o la vegetazione.
Per gareggiare è opportuno in-
dossare scarpette da ginnastica
tecniche, pantaloni lunghi anti-
strappo e maglie termiche a ma-
nica lunga, per evitare graffi e
morsi di insetti o zecche, specie
quando il percorso è immerso
nella natura del bosco!
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L’Orienteering è una passione per i più grandi (sopra) e per i bambini (sotto)

L’Orienteering è uno sport
sempre più apprezzato e prati-
cato, sia a livello amatoriale che
agonistico; addirittura alcune
grandi aziende promuovono
questa attività tra i propri dipen-
denti per stimolare il lavoro di
squadra (team building). Ma il
beneficio più importante di que-
sta disciplina resta quello di po-
ter fare sport all’aria aperta e
nella natura, certamente rispet-
tando l’ambiente circostante.

Per i più giovani significa anche
conoscere gli elementi naturali
e le biodiversità presenti nel ter-
ritorio e riflettere sulla loro tute-
la.
Non dimentichiamo che l’orien-
teering è uno sport a tutti gli ef-
fetti, molto utile al nostro benes-
sere psico-fisico: infatti non so-
lo ci permette di fare movimen-
to e di aumentare la nostra resi-
stenza fisica tra salite, discese e
ostacoli presenti lungo il traccia-
to, ma soprattutto di stimolare
la concentrazione e la creativi-
tà, di liberare la mente dallo
stress e dall’ansia, favorendo il
rafforzamento dell’autostima.
I ragazzi che hanno la fortuna di
avvicinarsi a questo sport, spes-

so attraverso la scuola, hanno
l’occasione di crescere caratte-
rialmente e di acquisire un gran-
de senso di responsabilità, nei
confronti di se stessi, del pro-
prio gruppo e dell’ambiente cir-
costante che è parte integrante
di questo sport.

Abbiamo rivolto alcune doman-
de a Laura Dal Piaz, la nostra in-
segnante di Scienze Motorie,
che ci ha fatto conoscere e prati-
care l’Orienteering nella Scuola
Secondaria di primo grado “Fos-
sombroni” di Rigutino.
A che cosa serve l’Orientee-
ring?
«E’ un’attività motoria che inse-
gna ai ragazzi a orientarsi e ad

usare le mappe».
Ha mai praticato l’Orientee-
ring?
«Certo, ho fatto un corso di for-
mazione su questa disciplina».
Quanto tempo ci vuole per pre-
parare una giornata dedicata
all’Orienteering?
«Per preparare gli esercizi e trac-
ciare i percorsi occorrono alcu-
ni giorni. A scuola, per prepara-
re i ragazzi all’attività, bastano
poche lezioni».
Quanto tempo ha dedicato al-
lo sport nella sua vita?
«Ho praticato vari sport, dall’età
di 6 anni fino a 25 anni».
Qual è lo sport che le è piaciu-
to di più tra quelli praticati?
«Mi sono piaciuti tutti, ma in par-
ticolare la ginnastica artistica e
la pallavolo».
Perché si è interessata al mon-
do dello sport?
«Nella mia famiglia anche il mio
babbo insegnava Scienze Moto-
rie e lui mi ha trasmesso questa
passione».
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