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CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO – FIRENZE, LUGLIO 2021 

PROGRAMMA DEL CORSO 

A chi è rivolto 

Questo breve corso di un fine settimana si concentra su lettura della carta, 

orientamento e progettazione di un’escursione. 

È aperto a tutti, ma è pensato in particolare per chi si sta avvicinando 

all’escursionismo e vuole sperimentarne alcuni aspetti fondamentali prima di 

impegnarsi in un corso completo, oppure per chi ha già una certa esperienza ma 

vuole approfondire l’uso di carta e bussola. 

 

Obiettivi 

Alla fine del corso avrai acquisito le conoscenze di base di cartografia e orientamento 

necessarie per muoverti con sicurezza su terreno che non presenti particolari difficoltà, 

su sentieri ragionevolmente segnalati e per i quali sia disponibile una cartografia di 

precisione accettabile. 

 

Struttura e contenuti 

Il Corso Breve di Orientamento equivale al secondo modulo del corso Escursionismo 

di Base MTP definito dal Centro Studi Formazione LAGAP, e segue la stessa 

impostazione: 

- Durata di 12 ore, comprendenti un’escursione di pratica. 

- Argomenti: lettura e interpretazione della carta topografica, uso di carta e 

bussola, strategie di navigazione e rilocazione, progettazione di un’uscita. 

Se in futuro vorrai seguire l’intero corso di Base, non dovrai chiaramente ripetere 

questo modulo. 

 

Durata e Logistica 

Il corso si svolge in un fine settimana: il sabato pomeriggio è dedicato alla parte 

teorica, che si terrà presso Villa Le Fontanelle, in Via di Careggi 26 a Firenze. La villa 

dispone di un ampio parcheggio al suo interno. 

La domenica all’uscita di pratica, che si svolgerà a breve distanza da Firenze: la località 

esatta verrà comunicata prima dell’inizio del corso in base alle condizioni ambientali e 

al sopralluogo della Guida. Tieni presente che la Guida potrà comunque modificare o 

posticipare l’uscita in caso di necessità. In linea di massima, effettueremo le escursioni 

anche in caso di (ragionevole) maltempo.  

 

Le date programmate nel mese di Luglio 2021 sono: 
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Contenuto Data Luogo Orario 

Introduzione 

Cartografia di Base 
17/07 Villa Le Fontanelle 14:00 – 19:00 

Uscita di Pratica 18/07 Dintorni di Firenze 09:00 – 17:00 

    

Introduzione 

Cartografia di Base 
24/07 Villa Le Fontanelle 14:00 – 19:00 

Uscita di Pratica 25/07 Dintorni di Firenze 09:00 – 17:00 

 

Costi 

Per iscriverti al corso è necessario il manuale di riferimento: "Corso di Base di 

Escursionismo" di Marco Fazion, editrice Monte Meru. 

Se non ne sei già in possesso (ad esempio perché hai già seguito un modulo del Corso 

Base LAGAP), puoi acquistarlo al momento dell'iscrizione al prezzo stabilito da LAGAP 

di 20€: te lo consegneremo alla prima lezione. Potrai ovviamente seguire altri corsi 

LAGAP di primo livello con lo stesso manuale, senza doverlo acquistare di nuovo. 

Il prezzo del Corso Breve di Orientamento è 35€ 

 

Limitazioni 

Il corso è confermato con un numero minimo di 2 iscritti, e le iscrizioni si chiudono al 

raggiungimento di 8 iscritti: i nostri corsi hanno un’impostazione fortemente pratica, e 

riteniamo che gruppi più numerosi non ci permetterebbero di coprire il programma in 

maniera adeguata. 

 

Materiale 

Le lezioni prevedono semplici attività, per cui ti consigliamo di indossare indumenti 

comodi -non c’è comunque bisogno di niente di particolare. 

Per partecipare all’uscita di pratica dovrai avere un minimo di equipaggiamento 

personale: trattandosi di un corso di primo livello, è sufficiente una dotazione 

ragionevolmente limitata ed economica. Consigliamo caldamente di avere la tua 

bussola e la tua carta topografica, ma in caso di necessità un numero limitato di 

queste è disponibile in prestito. 

Ti daremo in ogni caso indicazioni dettagliate prima dell’inizio del corso. 

 


