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L'orienteering - letteralmente l'attività dell'orientarsi - non è una caccia al tesoro, né
sopravvivenza. E' l'andar per boschi con carta e bussola per il piacere che questa attività
comporta.
Consiste nel raggiungere, secondo una successione prestabilita, un determinato numero
di posti di controllo, con l’ausilio degli strumenti di navigazione (la carta topografica ed
la bussola), scegliendo liberamente il tragitto da percorrere.
Carta topografica e bussola sono strumenti che rilevano i loro segreti solo a chi li vuole
conoscere intimamente, altrimenti potrebbero sembrare misteriosi. Si pensi alla
simbologia o alle curve di livello (isoipse) delle cartine, oppure al seguire una direzione
rettilinea per giungere ad un obiettivo (marcia all'azimut) con la bussola. Tutti sanno più
o meno cosa sono, ma è l'orientista colui che veramente li utilizza con padronanza ed
efficacia.
Questo libro si propone di far apprendere e di insegnare le tecniche orientistiche, dalle
più elementari alle più complesse, in una progressione didattica studiata passo per passo
dall'autore, insegnante nonché orientista di grande esperienza.
I docenti di tutti gli ordini di scuola e gli istruttori sportivi troveranno qui una guida
completa, ricca di figure ed esemplificazioni di esercizi-gioco. Condurre per mano chi si
avvicina a questa affascinante disciplina, nota come LO SPORT DEI BOSCHI, è lo
scopo di questa pubblicazione.
Attenzione! L’orienteering può essere appreso e praticato anche nel parco cittadino e nei
centri storici.
Ogni capitolo è sviluppato nella didattica e in esempi di esercizi i quali sono riccamente illustrati con
disegni, foto e cartine.
190 pagine, 174 figure, 9 capitoli, 4 appendici.
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