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Introduzione2

apersi orientare vuol dire:

· muoversi con sicurezza su di un terreno poco noto o 

del tutto nuovo 

· conoscere in ogni istante la propria posizione

· essere in grado di individuare il percorso migliore per 

raggiungere una meta prestabilita.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario:

· saper leggere una carta topografica

· conoscere  l’ uso della bussola

· acquisire esperienza sul campo
  
 Questo libretto vuole dare solo i  primi e fondamentali 
elementi dell’ orientamento. Chi volesse approfondire la 
materia, potrà consultare manuali specifici, come il mio 
“Orienteering: elementi di Orientamento e Topografia per 
escursioni, alpinismo, trekking” edito dalla Hoepli di 
Milano.
   Chi inizia, si lascia subito prendere dal fascino degli 
strumenti (altimetro e bussola), quasi fossero una sorta 
di “bacchetta magica” per risolvere ogni situazione. La 
verità è che, pur se certamente utili e preziosi in molte 
circostanze, alla base delle capacità di orientamento resta 
pur sempre la lettura della carta.
   Lo dimostra il fatto che è possibile muoversi con 
naturalezza in un luogo sconosciuto col solo aiuto di una 
mappa mentre senza di essa, bussole ed altimetri 
servirebbero a poco. 
                             

        Enrico Maddalena
        Maestro della Federazione Italiana 

Sport Orientamento
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1.1 - Generalità

   Le carte più diffuse, utilizzabili per l’ orientamento, sono le 

tavolette dell’IGM (Istituto Geografico Militare), le 

ortofotocarte edite dalla Regione e le carte della Federazione 

Italiana Sport Orientamento.

·   Tavolette IGM: sono carte in scala 1:25.000, vecchie come 

rilevamento e quindi non aggiornate. Sono in produzione le 

nuove carte al 50.000, molto belle ma poco adatte, data la 

scala, al movimento a piedi: abbracciando una zona molto 

vasta, non possono rappresentarne tutti i dettagli.

·    Ortofotocarte: sono in pratica delle foto aeree, corrette 

con particolari metodiche, che hanno sovraimpresse le 

curve di livello ed i toponimi. Sono in scala 1: 10.000 e sono 

molto dettagliate. Essendo delle foto, richiedono un tipo di 

lettura diverso da quello delle normali cartine. Ciò che è al di 

sotto della vegetazione, ovviamente non vi appare.

·    Carte da orientamento della FISO: sono di gran lunga le 

più adatte perché costruite allo scopo. Sono molto 

dettagliate ed usano una simbologia internazionale. Se ne 

trovano solo per un limitato numero di zone.

Carta base per i rilievi sul campo di una mappa da orienteering



Capitolo 14
Della stessa zona:

Tavoletta I.G.M.I. (scala 1:25.000)

Ortofotocarta (scala 1:10.000)

Carta da orienteering (scala 1:10.000)
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Capitolo 15
lementi fondamentali di una carta sono:

la scala: 

ci permette di risalire alle distanze reali. Può essere numerica o 

grafica. Le più adatte all’ orientamento sono le  1:15.000 ed 

1:10.000. Nelle carte didattiche si usano scale più grandi 

(1:5.000). Carte a scala più piccola sono meno adatte perché 

poco dettagliate.

la data di realizzazione:

ci permette di stimarne l’ affidabilità. Se la carta è vecchia, è 

probabile che non rispecchi più con fedeltà il terreno.

la direzione del nord ed i meridiani:

si tratta di elementi indispensabili soprattutto per l’ uso della 

bussola,

presenti sempre nelle cartine da orientamento. Nelle altre carte 

è spesso necessario disegnarsi i meridiani, mentre per la 

direzione del nord è sufficiente ricordare che per convenzione 

questa è riferita al lato superiore della carta e che i toponimi 

vengono stampati sempre in direzione est-ovest.

l’ equidistanza:

espressa in metri, indica il dislivello costante fra una curva di 

livello e l’altra. Ci permette di determinare la differenza di quota 

fra due punti.
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Capitolo 16
1.2 Simbologia

E’ l’ “alfabeto” della carta.  L’IGM e le cartine da orientamento 

hanno proprie e diverse simbologie.

Le ortofotocarte invece, non ne hanno essendo in pratica delle 

foto. Purtuttavia la loro interpretazione richiede una certa 

esperienza:

ortofotocarte:

sono in b/n e le tonalità di grigio possono darci molte 

informazioni.

Sono riprodotti in toni scuri i seguenti elementi:

·  boschi, vegetazione d’ alto fusto e cespugli

· campi incolti con erbacce alte

· acqua

sono invece riprodotti in toni chiari:

· strade, terra battuta

· rocce, piazzali

· prati, coltivi, erba bassa

Ricordare sempre che un’ ortofotocarta è una foto scattata da un 

aereo: pertanto la corrispondenza col terreno è in riferimento 

anche alla chioma degli alberi.  Di conseguenza, una radura sulla 

carta  potrebbe risultare  più stretta e di forma diversa rispetto a 

come ci appare da terra.S
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1 - laghetto
2 - bosco
3 - frutteto
4 - terra nuda
5 - coltivazione
6 - erbacce alte
7 - strada
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Carte dell’IGM:  

riporto la nuova simbologia (25 DB)
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TRASPORTI

Ferrovia a due o più binari ad un binario a scartamento ridotto

Ferrovia in costruzione funicolareFerrovia in disarmo

Stazioni Fermata Casello

a trazione elettrica Passaggio  a livello

in galleria su ponte

Autostrada o raccordo autos. Strada a 4 corsie Area di parcheggio (in costruzione)

Strada a 2 o 3 corsie(7 m ed oltre) Strada ad una corsia (tra 3,5 e 7 m)

Ponte in muratura in ferro

Galleria Galleria paramassi
K. 13

Allargamenti, strettoie e pietre chilometriche Staz. rif. auto

Svincoli e stazione
A12

cavalcavia

Tranvia in sede stradale

in sede propria
Strada secondaria (tra 2,5 e 3,5 m) Carrareccia

Mulattiera guado Sentiero Pedanca Valico

Tratturo, pista Strada a 2 o 3 corsie con rivestimento leggero Viabilità secondaria nei centri abitati

Teleferica Funivia Sciovia Slittovia Seggiovia

E

Aeroporto Campo di fortuna Idroscalo Piazzola per elicotteri

CONFINI

Muro di sostegno Muro a calce Strada con muri Muro a secco

Palizzata Siepe Limite di Stato Cippo di confine

Limite di Regione Limite di Provincia Limite di Comune
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ALTIMETRIA - MORFOLOGIA

Scarpata Scarpata rivestita da muro Argine

Curva di livello direttrice intermedia ausiliaria

Punto quota

Dolina

Grotta con
accesso vert.le

Grotta con
accesso orizz.le

IDROGRAFIA
Fiume Corso d’acqua (tra 5 e 20 m) (inferiore a 5 m) Acquedotto sotterraneo scoperto

Acquedotto sopraelevato Chiusa
Chiusa con
passerella Briglia

Acquedotto, Canale
in galleria

Pozzo Sorgente Fontana Depuratore Presa

Abbeveratoio
con fontana

Serbatoio Serbatoio 
piezometrico

Cisterna

VEGETAZIONE

Frutteto Oliveto Agrumeto Vigneto

Ceduo Deciduo Sempreverde Misto

B
os

ch
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o
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o

Macchia Prato Risaia

Rimboschimento Vivaio

Deciduo isolato
caratteristico

Sempreverde isolato
caratteristico

Alberi
sparsi

Filare di alberi

INSEDIAMENTI - INDUSTRIE - SERVIZI

H
Edificio Baracca Rudere Ospedale Faro Tettoia Serra Silo Punto GPS

Chiesa Moschea Sinagoga
Fanale, boa 

luminosa
Centrale

idroelettrica

Stabilimento
industriale

Punto
trigonometrico

Duomo Cappella
Campanile,

torre Antenna
Centralte

termoelettrica

Pozzo di petrolio
o metano

Serbatoio per
raffineria

Cimitero Tabernacolo Croce Monumento Stele Sottostazione
Cabina di

trasformazione
Ciminiera, torre

di raffreddamento

Campo
sportivo Piscina

Campeggio Tennis
Campetto
coperto

Aeromotore Miiniera
Elettrodotto

semplice

doppio

interrato

Oleodotto interrato o scoperto - sopraelevato Metanodotto interrato o scoperto - sopraelevato
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Carte da orientamento: 

seguono una normativa internazionale. Sono a colori che hanno il 

seguente significato:

nero - rocce ed opere dell’ uomo      marrone - forme del terreno

azzurro - elementi d’ acqua            giallo - terreno aperto

bianco - bosco percorribile ad alta velocità di corsa    

verde  - vegetazione che ostacola o rallenta la corsa

autostrada

strada principale, larga più di 5 m

strada secondaria, larga da 3 a 5 m

strada larga meno di 3 m

strada campestre

sentiero

piccolo sentiero

sentiero poco distinto

biforcazione definita

biforcazione non definita

ponticello senza vie d’accesso

passaggio con ponticello

guado

taglio di bosco stretto

taglio di bosco largo

ferrovia

linea elettrica e piloni

grande elettrodotto

sottopassaggio

muretto atraversabile

muretto diroccato

muro non attraversabile

recinto attraversabile

recinto diroccato

recinto non attraversabile

punto di passaggio

edificio

abitato

zona permanentemente vietata

parcheggio

rudere grande e piccolo

poligono di tiro

lapide o croce

cimitero

condotta attraversabile

condotta non attraversabile

torre alta o antena

piccola torre

cippo di confine

mangiatoia

parete di roccia attraversabile

roccia non attraversabile

pilastri di roccia o dirupi

buca di roccia grande e piccola

caverna

masso grande e piccolo

massi sparsi

gruppo di sassi

pietraia

rocce affioranti

OPERE DELL’UOMO:

ROCCE E SASSI:
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200

225

FORME DEL TERRENO:

VEGETAZIONE:

curve di livello

curva maestra

curva ausiliaria

trattino di pendenza

curva quotata

scarpata

terrapieno

terrapieno in rovina

fossa

canaletta

collina, cocuzzolo

depressione grande e piccola

buca

terreno accidentato

punto quotato

terreno aperto

terreno aperto con alberi sparsi

terreno aperto grezzo

terreno aperto grezzo con alberi sparsi

bosco, corsa non ostacolata

bosco, corsa rallentata

sottobosco, corsa rallentata

bosco, corsa difficile

sottobosco, corsa difficile

bosco non attraversabile

percorribile in una sola direzione

frutteto

vigneto

area coltivata

terreno sabbioso

limite netto di vegetazione

limite indistinto di vegetazione

limite di coltivazione

ACQUE E PALUDI:

lago non attraversabile

stagno o lago attraversabile

buca con acqua

fiume non attraversabile

corso d’acqua attraversabile

piccolo corso d’acqua

canaletto d’acqua

canaletto di drenaggio

palude non attraversabile

palude attraversabile

palude stagionale

fontana

sorgente

oggetti particolari:

SOVRASTAMPA PERCORSI:

partenza

arrivo

punto di controllo

percorso segnalato

limite invalicabile

passaggio

zona proibita

zona pericolosa

passaggio proibito

pronto soccorso

posto di ristoro
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1.3 - scala

Ci dice di quante volte è stata ridotta la realtà nella cartina.

Su di una carta in scala 1:10.000, un centimetro corrisponde sul 

terreno a 10.000 cm, cioè a 100 metri. 

Se su di una carta in scala 1:15.000 misuriamo una distanza di 

2,4 cm fra due particolari, nella realtà questi particolari 

disteranno 360 metri:

· togliendo gli ultimi due zeri alla scala, si ottiene il numero dei 

metri nella realtà che corrispondono ad un centimetro sulla 

carta. 

· Nel caso specifico, 1 cm  corrisponde a 150 metri.

· Se ad 1 cm corrispondono 150 m, ad 1 mm corrisponderanno 

15 m

·  I due particolari distano 2 cm e 4 mm, cioè 2x150 m = 300 m 

più 4x15 m = 60 m e quindi 300 m + 60 m = 360 metri. 

 Può capitare di dover misurare distanze sul terreno. In questo 

caso si misurano a “doppi passi”, cioè si contano le volte che 

posiamo lo stesso piede (ad esempio il destro) al suolo. 

Corrisponde quindi allo spazio percorso in due falcate successive. 

Poiché l’ ampiezza della falcata è una caratteristica individuale, 

ciascuno deve percorrere 100 metri e memorizzare il numero di 

doppi passi che gli occorrono. 

Questa tecnica può servirci ad esempio per raggiungere una 

sorgente nel bosco, senza correre il rischio di fermarci troppo 

presto o andare  oltre.

Ricordo che una volta, intento a tracciare una gara in località “La 

Guardia” nel territorio di Lecce dei Marsi, fidandomi troppo dell’ 

istinto, andai avanti per un bel tratto senza consultare la carta e 

mi persi...Non avevo punti di riferimento poiché la faggeta era 

costellata di radure, dalle quali non si vedevano che alberi. Mi 

cavai d’ impaccio misurando a doppi passi la radura dove mi 

trovavo e cercai sulla carta quella che aveva dimensioni e forma 

simili.

u no
du e
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1.4 - Le curve di livello:

uniscono sul terreno, i punti che hanno la medesima quota. Le 

troveremo solo sulla carta naturalmente, poiché non sono che 

astrazioni geometrico-matematiche: non mi risulta che alcuno 

sia mai inciampato su di una curva di livello...

Sono un elemento fondamentale, anche se certo il più difficile da 

interpretare da parte di chi ha ancora poca esperienza. Ci 

descrivono con eccezionale accuratezza le forme del terreno,  

forme che sono l’ elemento più stabile nel tempo e quindi il più 

affidabile come punto di riferimento (strade e sentieri negli anni 

possono essere scomparsi o possono essercene di nuovi; la stessa 

vegetazione muta aspetto e densità nel corso dell’ anno). Senza 

entrare nei dettagli, date le dimensioni e gli scopi di questo lavoro, 

ne descrivo alcune caratteristiche utili per una loro corretta lettura:

1. Pendio a debole pendenza: curve di livello distanti.

2. Pendio ripido: curve ravvicinate.

3. Rilievo: curve chiuse, l’ una dentro l’ altra.

4. Passo o sella: due insiemi di curve, racchiuse da una terza curva 

che si restringe fra di essi.

5. Promontorio, costone: le curve rivolgono la convessità verso le 

quote minori.

6. Avvallamento: le curve rivolgono la convessità verso le       

quote maggiori.
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1.5 - lettura integrata 

Abbiamo già detto che la simbologia rappresenta “l’ alfabeto” 

della carta. Il parallelo con la lingua, può spingersi ancora oltre e 

potremmo parlare di una grammatica e di una sintassi nella 

lettura della mappa. Il riconoscimento dei singoli elementi 

topografici (le “lettere dell’ alfabeto” come un sentiero, un albero 

isolato, una roccia) ci forniscono preziose informazioni. Se  però 

riusciamo a cogliere anche i rapporti fra i diversi elementi, 

facendone una lettura integrata  (grammatica e sintassi), saremo 

in grado di ricavare dalla mappa un’ ulteriore notevole mole di 

informazioni ed avremo una visione così completa del terreno 

rappresentato tale da permetterci di muoverci su di esso con la 

stessa sicurezza di chi lo conosce palmo a palmo per averlo 

frequentato da anni.

Mi limito a qualche esempio significativo:

Esame di un sentiero in rapporto alle curve di livello:

· il sentiero corre parallelo alle curve: il tratto è pianeggiante;

· il sentiero taglia, attraversandole, le curve: il tratto è in 

salita (o discesa, dipende dai punti di vista...). Tanto più 

tende a tagliarle perpendicolarmente, tanto più il tratto è 

ripido.

Esame di una curva di livello in rapporto alle altre:

· Una curva forma un’ ansa in avanti, con la convessità verso 

le quote inferiori: piccolo promontorio, naso sul pendio;

· l’ ansa ha la convessità verso le quote superiori: piccolo 

avvallamento, rientranza sul pendio.
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CAPITOLO SECONDO: uso della bussola

2.1 -  Presupposti

Per l’ uso della bussola è necessario che sulla carta ci siano i 

meridiani magnetici. Li troviamo solo sulle cartine da orientamento. 

Sulle altre dobbiamo tracciarceli. 

E’ vero che i lati della carta hanno grosso modo direzione nord-sud 

ma, se vogliamo procedere con una certa precisione, possiamo 

agire così:

· disponiamo la carta orizzontalmente ed orientiamola 

accuratamente con il terreno, prendendo come riferimento un 

elemento topografico lineare (come ad esempio una strada).

· Per far questo ruotiamo la carta fino a che simbolo ed elemento 

reale corrispondente non siano paralleli.

· Adagiamo la bussola sulla carta, ruotando la prima fino a che la 

punta rossa dell’ ago viene a trovarsi in corrispondenza della 

freccia di direzione.

· A questo punto, il bordo della placca dello strumento diviene 

parallelo all’ ago magnetico e, di conseguenza, ai meridiani 

magnetici la cui direzione l’ ago appunto ci rivela.

· Tracciamo una linea con la matita, facendola scorrere lungo il 

bordo della placca.

· Avremo segnato così un meridiano magnetico sulla carta.

· Ci sarà facile tracciare altre linee parallele alla prima, distanziate 

di 4 o 5 cm.

Sulle carte dell’ IGM e sulle ortofotocarte, c’è la possibilità di 

segnare con precisione i meridiani geografici. Tuttavia saremmo poi 

costretti a tener conto della declinazione magnetica e finiremmo 

per complicarci la vita...
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2.2 - Descrizione dello strumento

Descrivo una tipica bussola da orientamento che è senza 

dubbio la più adatta allo scopo. Le parti costituenti sono:

1. Ago magnetico (punta rossa nord)

2. Capsula girevole con liquido antistatico

3. Ghiera graduata

4. Linee meridiane      

                                                                                                                           

5. Freccia del nord

6. Freccia di direzione

7. Placca trasparente in resina acrilica

8. Righello  

L’ago della bussola è sensibile alle linee di forza del campo 

magnetico terrestre. Pertanto la punta rossa dell’ ago si dispone 

in direzione del polo nord e la bianca del polo sud magnetici.

Poiché le masse metalliche deformano tali linee, ne deriva che 

non è consigliabile utilizzare la bussola in prossimità di veicoli, 

reticolati ed altri elementi ferrosi. A tal proposito non posso 

dimenticare di aver visto una volta un gruppo di escursionisti 

che, con aria professionale, armeggiavano con una bussola 

costosa, su si una cartina distesa sapientemente sul... cofano 

della loro vettura.
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2.3 - Orientamento della cartina

Cosa fondamentale per poter leggere ed utilizzare una cartina, è 

tenerla orientata. Lo si può fare semplicemente ruotandola fino 

a che gli elementi topografici in essa rappresentati, non vengano 

a disporsi come sul terreno: ciò che vediamo a destra sul 

terreno, lo sarà anche sulla carta, così come ciò che ci è davanti 

e così via.

Con la bussola lo si può fare rapidamente (e meccanicamente):

· Poggiamo la bussola sulla carta, con l’ ago in prossimità di un 

meridiano su di essa segnato.

· Tenendo solidali carta e bussola fra il pollice e le altre dita, 

ruotiamo il tutto fino a che l’ ago si dispone parallelo ai 

meridiani (la punta rossa dell’ ago deve essere rivolta al nord 

della mappa!).

La carta è orientata con il terreno.

NN

NN

1
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2.4 - Determinazione della direzione di marcia

E’ la tecnica fondamentale. In condizioni di limitata visibilità 

(nebbia, buio, vegetazione), ci consente di sapere con 

precisione da che parte è la nostra meta:

· Poniamo la bussola sulla carta, allineandone uno dei bordi 

lunghi della placca con la direzione che ci interessa (luogo 

in cui siamo-luogo in cui dobbiamo recarci), facendo 

attenzione che la freccia di direzione dello strumento sia 

rivolta verso il punto di arrivo. La posizione dell’ ago 

magnetico non ci interessa in questa fase.

· Ruotiamo la ghiera graduata fino a rendere le linee 

meridiane parallele ai meridiani della carta, badando che la 

freccia del nord incisa sulla base della capsula sia rivolta al 

nord della stessa.

· Tolta la bussola dal foglio, poniamola dinanzi a noi 

tenendola orizzontalmente all’ altezza dell’ ombelico, con la 

freccia di direzione rivolta in avanti (disposta lungo l’ asse 

sagittale del corpo).

· Mantenendo lo strumento sempre nella stessa posizione 

rispetto al corpo, ruotiamo su noi stessi fino a che l’ago non 

venga a situarsi dentro e parallelo alla freccia del nord 

(parte rossa dell’ago verso la punta della freccia!).

· La freccia di direzione della bussola ci indica ora la direzione 

da prendere.

Sarebbe inutile e ridicolo procedere con l’occhio sempre fisso 

alla bussola. E’ sufficiente prendere come riferimento un 

elemento lontano, lungo la direzione trovata, e procedere 

verso di esso, aggirando tranquillamente eventuali ostacoli.

In ogni momento possiamo tornare a consultare la bussola 

dove è memorizzata la direzione (azimut).
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2.5 - Deviazione controllata

   Immaginiamo di attraversare un bosco o comunque di muoverci 

in condizioni di scarsa visibilità. E’ nostra intenzione  raggiungere 

un rifugio e ci dirigiamo verso di esso usando la bussola. 

Raggiungiamo il sentiero ma non riusciamo a vedere la 

costruzione. 

   Nell’ attraversamento del bosco abbiamo deviato di qualche 

grado, come è normale specie se il tratto non è breve. Non 

sappiamo però se siamo finiti a destra o a sinistra dell’ obiettivo e 

potremmo prendere la direzione sbagliata sul sentiero e 

continuare ad allontanarci, perdendo molto tempo.

   La tecnica della deviazione controllata consiste nel puntare con 

la bussola non sull’ obiettivo ma, volontariamente, a destra o a 

sinistra di questo. Una volta raggiunto il sentiero, sapremo con 

certezza da che parte voltare ed in breve saremo al rifugio (o a 

qualunque altra nostra meta)

2.6 - Controllo dell’azimut

   Spesso elementi topografici simili possono trovarsi vicini e 

potremmo confonderli. Se si tratta di elementi lineari come 

strade, limiti di bosco, ruscelli ecc., è possibile evitare di cadere in 

errore, poiché è poco probabile che abbiano tutti la medesima 

direzione. Possiamo riconoscerli proprio in base a questa, 

confrontandone l’ azimut sulla carta e sul terreno. Se gli azimut 

sono diversi, abbiamo la certezza che non si tratta dello stesso 

elemento.

NN

nord



Capitolo 320
CAPITOLO  TERZO: l’altimetro

   Come tutti sappiamo, questo strumento ci fornisce indicazioni 

sulla quota. Può esserci utile ad esempio se stiamo raggiungendo 

la cima di un’ altura all’ interno di un bosco poiché ci permette di 

stabilire la nostra posizione e quanto  manca all’obiettivo. Anche 

in altre condizioni di scarsa visibilità può aiutarci ad individuare la 

nostra posizione. Come la bussola va utilizzata in rapporto ai 

meridiani magnetici, si utilizza l’ altimetro in rapporto alle curve 

di livello.

   Questo strumento che, in ordine di importanza , viene 

senz’altro  dopo la bussola, strutturalmente non è che un 

barometro aneroide che, oltre alla scala della pressione, ne ha 

una graduata in metri di altitudine. Poiché la pressione 

atmosferica diminuisce con la quota in maniera regolare, i due 

valori sono in stretta correlazione. Tuttavia ci sono altri parametri 

che influiscono sullo strumento quali la temperatura, l’ umidità 

ed il moto della massa d’aria. Pertanto, affinché le letture siano 

affidabili, è necessario tararlo spesso su punti di quota nota, 

soprattutto in condizioni di tempo variabile.

   Si trovano comunemente altimetri economici con una 

precisione di 50 metri ed altri, un po’ più costosi, ma che rilevano 

dislivelli di 10 metri e sono senz’altro i  più adatti. Oggi, anche 

alcuni orologi da polso digitali, fra le altre disparate funzioni, sono 

in grado di fornire letture altimetriche. Non è previsto l’uso 

dell’altimetro nelle competizioni sportive. 
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Capitolo 4: tattiche (linee conduttrici e d’arresto)

In una gara di orientamento conta raggiungere nel più breve tempo 
possibile e senza commettere errori, tutti i punti di controllo. Si 
avanza seguendo delle linee conduttrici (sentieri, limiti di 
vegetazione, avvallamenti, corsi d’acqua ecc.). Lungo queste, 
particolari evidenti o altri elementi lineari trasversali (linee 
d’arresto), ci informano sulla posizione via via raggiunta.
Nell’esempio in basso, sono evidenziate due possibili scelte di 
percorso per raggiungere il punto 8 dal punto 7:
Linea continua: 
si lascia il controllo 7 (masso) procedendo in direzione sud fino ad 
incontrare il sentiero che si segue fino alla strada campestre. Si 
procede oltre e si costeggia il bosco girando a destra, fino ad 
incontrare il punto di controllo 8 proprio dove il limite di 
vegetazione fa angolo.
Linea tratteggiata:
si procede verso sud, superando il sentiero, costeggiando per 
breve tratto il bosco ed attraversandolo in corrispondenza della 
lingua di terreno aperto.Si procede ancora decisi verso sud fino ad 
incontrare la strada campestre che si segue piegando a destra e 
costeggiando il bosco fino alla curva netta a sinistra. Si lascia la 
strada e si costeggia il limite di bosco fino al punto di controllo 
proprio dove questo piega a NE.
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Un orologio solare azimutale funziona se viene orientato con precisione a 

Nord: allora l’ ombra gettata dallo stilo sul quadrante segna 

esattamente l’ ora.

Capovolgendo il procedimento possiamo affermare che, se ruotiamo il 

quadrante della “meridiana” fino a far segnare all’ ombra dello stilo la 

stessa ora del nostro orologio da polso, questa punterà esattamente a 

Nord, funzionando da bussola! (L’idea è di Girolamo Fantoni)

Procedimento:

Poniamo sul centro del quadrante uno stilo (bastoncino sottile e diritto). 

Il quadrante deve essere posto in orizzontale e lo stilo deve essere  

perfettamente verticale. Ruotiamo il tutto fino a che l’ombra dello stilo 

passi per l’intersezione fra il tratto di circonferenza che indica il mese e 

la linea sinuosa che indica l’ora (i tratti di circonferenza indicano l’inizio 

e la fine dei mesi. Per i giorni intermedi e per le frazioni di ora, si esegue 

una interpolazione).

A questo punto, la freccia rossa indica con ottima precisione il Nord 

geografico (l’accordo con una bussola può non essere perfetto, perché 

quest’ultima segna il Nord magnetico).

In mancanza di uno stilo, l’allineamento può essere fatto a vista.

È un sistema molto più preciso del più noto ma grossolano “metodo 

dell’orologio”.

Orientando a Nord il quadrante, potremo leggervi l’ora.
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