
COME ORIENTARSI 
IN MONTAGNA

NOZIONI DI BASE 



PERCHE’ ORIENTARSI?

SAPERE DA DOVE SI ARRIVA E 
DOVE SI STA ANDANDO 

TORNARE ALLA 
BAITA

RAGGIUNGERE 
LE PECORE

TROVARE UN 
SENTIERO

GUARDATI SEMPRE INTORNO,

CERCA DEI PUNTI DI RIFERIMENTO!

ROCCE, PIANTE PARTICOLARI, TORRENTI ECC 



SENTIERO

• È importante studiare l’itinerario prima della partenza leggendo 

anche delle relazioni

• Comunica sempre a qualcuno il percorso che vuoi intraprendere

• Non abbandonare il sentiero a favore di “scorciatoie istintive” 

perché 1) quella che sembra una scorciatoia potrebbe rivelarsi 

l’esatto opposto 2) Se hai lasciato detto che andrai da un punto A a B 

e capita un imprevisto, i soccorritori verranno a cercarti lungo tutte 

le strade e i sentieri che portano da A a B. Se sei uscito dai percorsi 

conosciuti, tutto si complica



SENTIERO

• Codice della Strada art. 3 comma primo, n. 48, definisce: 

“Sentiero (o mulattiera o tratturo), strada a fondo naturale 

formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali”. 

• Sono classificati per tipologia: T - itinerario escursionistico-

turistico, E - itinerario escursionistico privo di difficoltà 

tecniche, EE – itinerari per escursionisti esperti, EEA -

itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura. 



ORIENTARSI
SEGUENDO
I SENTIERI

PRESTARE ATTENZIONE AI 

SEGNI SU ROCCE/ALBERI: 

NON SEMPRE SONO BEN 

VISIBILI!!

SEGUIRE SEGNI CAI 

SEGUIRE IL NUMERO GIUSTO!







PER I PIU 
TECNOLOGICI : 

ORIENTARSI
CON IL GPS

Alcune tracce 

sono scaricabili 

da internet 

(Geoportale Cai)

GFMaplet - Visualizzatore cartografico per ArcGIS Server (caibergamo.it)

http://geoportale.caibergamo.it/caibergamo_gfmaplet/


ORIENTARSI CON UNA MAPPA 

• Controllare la scala per avere un idea delle distanze (ES: una 

scala di 1:25000 vuol dire che 1 centimetro corrisponde a 250 

metri mentre una scale 1:50000, 1 centimetro corrisponde a 500 

metri) 

• La carta è orientata a Nord 

• La carta  NON si gira con noi!!



ORIENTARSI CON LA MAPPA: 
CURVE DI LIVELLO

• Le curve di livello principali si susseguono a una distanza fissa di 100 metri 

di dislivello l’una dall’altra. La quota effettiva è segnalata su almeno una 

curva. Da essa si possono desumere tutte le altre quote.

• Curve più vicine indicano un pendio più ripido.

• Tra una curva principale e l’altra possono essere graficamente indicate 

anche: - curve intermedie (dopo 50 o 25 metri) con linea continua sottile -

curve ausiliarie (ogni 5 metri) 









ORIENTARSI
CON IL
SOLE  



ORIENTARSI
DI NOTTE



SE VI PERDETE…

• NON ANDATE IN PANICO

• CHIAMATE I PASTORI 



ATTENZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI…

SOPRATTUTTO ALLA NEBBIA!



NUMERO DI EMERGENZA 112

…. NON E’ SEMPRE GRATUITO!!


