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1.  Cosa ti ha spinto ad appassionarti di 
orienteering?

Ho sentito parlare per la prima volta di orienteering durante un 
tirocinio universitario. A parlarmene è stato un mio professore, 
durante una lezione ad una classe liceale, e sin da subito mi ha 
colpito per la sua unicità. Mi sono appassionato perché è 
un'attività sana, divertente e complessa: riuscire ad agire 
rapidamente orientandosi in ambienti sconosciuti è quanto di più 
avventuroso possa venirmi in mente, se poi questo si regolarizza e 
si rende sport, implementando una sana competizione, non ci si 
sorprende più di tanto se l'orienteering acquista sempre più 
praticanti.



2. Qual è secondo te lo scopo principale della 
disciplina dell’orienteering?

Sono dell'idea che l'orienteering moderno non debba essere preso 
unicamente come competizione sportiva, nel senso: è giusto che ci sia la 
gara di orientamento e che si premi il migliore, ma bisogna comunque 
ricordare come è nata la disciplina e pensare dunque a quanto essa possa 
offrire. Oltre alla sfida, contro il tempo o contro gli altri, vedo 
l'orienteering come un'eccezionale occasione per riscoprire e 
valorizzare luoghi ormai sempre meno considerati: i nostri spazi verdi. 
Teniamo poi conto che la valenza educativa di questo sport-avventura è 
indubbia. Il suo scopo principale dunque? Non saprei individuarlo con 
precisione, ognuno può vederlo come preferisce, personalmente mi piace 
considerarla come una sfida con se stessi immersi in un setting naturale.



3.Quante specialità di orienteering conosci e quali 
preferisci?

Conosco un po' tutte le specialità di orienteering: corsa, Mountain 
bike, sci orienteering, precisione.. Personalmente preferisco la 
variante classica: corsa a piedi. Tuttavia le altre discipline 
permettono di accontentare un po' tutti e specialmente la 
variante di precisione permette a chiunque, ma veramente 
chiunque, di partecipare, a prescindere dalle condizioni fisiche del 
soggetto.



4.E’ più importante la velocità o l’orientamento più 
rapido e consapevole?

Chiaramente deve esistere un equilibrio tra le due cose. A pelle 
l'orientamento vince sulla velocità: se non so dove andare non mi 
serve a nulla correre veloce, ma in gara devo procedere ad una 
certa velocità se voglio segnare un buon tempo, o devo almeno 
finire la corsa. Sta all'atleta allenarsi sia nella lettura del 
territorio che nelle capacità fisiche.



5.Perché un giovane ragazzo dovrebbe avvicinarsi 
all’orienteering?

Perché è una disciplina inusuale: divertente, complessa, sana e 
soddisfacente. Nel mondo di oggi, sempre più tecnologico e 
"cementificato" una corsa nei boschi carta e bussola in mano non 
può altro che far bene: a corpo e mente.



6.L'orienteering ha da tempo acquisito delle buone credenziali ambientali: per 
sua stessa natura questo sport si pone degli obiettivi di buona pratica e di 
sostenibilitá ambientale ponendo particolare enfasi sulla consapevolezza e 
sull'educazione ambientale .Sei d’accordo? Come  si potrebbero ridurre al 
minimo gli impatti che le competizioni possono avere sull'ambiente stesso?

Si, sono d'accordo. L'orienteering, forte delle sue radici nord 
europee, ha da sempre avuto, come elemento centrale della sua 
espressione il rispetto della natura. Questa mentalità dovrebbe 
essere condivisa da chiunque si avvicini a questo sport, non lasciare 
traccia del proprio passaggio, come insegnano tante altre attività 
all'aria aperta che condividono lo stesso pensiero. Come ridurre al 
minimo l'impatto ambientale? Evitando di gettare rifiuti lungo il 
percorso gara, di danneggiare la natura circostante in preda alla 
frenesia della corsa e cercando di trasmettere agli altri la stessa 
mentalità.



7. Preferisci l’orienteering nei centri urbani o 
negli spazi aperti?

Personalmente preferisco la variante originale: boschi e setting
naturale. Tuttavia bisogna ammettere che una corsa urbana, in una 
città d'arte o un borgo medievale è sicuramente un'esperienza 
interessante.



Intervista sull’arrampicata all’atleta Matteo Tagliaferri

1.Cosa ti ha spinto ad appassionarti di arrampicata?

La passione per lo sport, nella scoperta dei propri limiti, nel vivere qualcosa di alternativo e non 

propriamente convenzionale, almeno per il tipo di territorio che abitiamo. Più che altro è stato 

un desiderio espresso da ragazzo senza averlo mai prima realizzato, con questo corso ho avuto 

modo di dare un senso ad un’esperienza pregressa.

In realtà il mio desiderio di partecipare è nato diversi anni fa da un episodio piuttosto curioso. 

Era nato da una “scommessa” fatta da ragazzo per la quale in un torneo scacchistico mi trovai 

come premio a dover scegliere tra alcuni pezzi, scacchistici per l’appunto e un puzzle raffigurante 

uno scalatore. Scelsi il puzzle, da qui la necessità di dare un senso a quella scelta e vivermi nel 

possibile questa bella esperienza, utile anche ad un riavvicinamento di tipo motorio/sportivo 

dopo un lungo periodo di stasi.

2. Qual è secondo te lo scopo principale della disciplina dell’arrampicata?

Da quel che ho potuto cogliere, in primis, vorrei evidenziare il vivere l’aspetto sociale e socievole 

della disciplina che favorisce il buono spirito tra i partecipanti dando rilevanza ai rapporti umani, 

il migliorare alcune qualità tecnico sportive, correlate allo stato di benessere. Infine il vivere in 

maniera salubre e sana l’ambiente circostante attraverso la necessità di acquisire conoscenze di 

tipo tecnico-pratico al vivere una nuova emozione.

3.Quante specialità di arrampicata conosci e quali preferisci?

3 tipi di specialità: Lead, Bouldering, Speed. La prima.

.



4.E’ più importante raggiungere il TOP o scalare in maniera consapevole?

Scalare in maniera consapevole senz’altro. Dà profondità all’azione, migliora i 
margini di sicurezza, rende l’esperienza indubbiamente più piacevole. Raggiungere 
il TOP credo sia una conseguenza di tutto questo.

5.Perché un giovane ragazzo dovrebbe avvicinarsi all’arrampicata?

Perché è un bello sport, armonico e interessante da ogni punto di vista. Regala 
soddisfazioni, richiede impegno, allenamento e consapevolezza. Sviluppa in ambo i 
sensi socialità e indipendenza. Rende forti. 

6. Preferisci il boulder o la corda?

La corda, sia per la tecnica che richiede e lo stile. Sia in particolare per l’affinità 
che si crea con il compagno



Intervista sull’orienteering all’atleta Rachele Illuminati

1.Cosa ti ha spinto ad appassionarti di orienteering?

La curiosità

2. Qual è secondo te lo scopo principale della disciplina dell’orienteering?

imparare ad orientarsi in modo divertente e piacevole.

3.Quante specialità di orienteering conosci e quali preferisci?

tra la corsa di orientamento, orienteering di precisione, sci di orientamento, 
mountain bike di orientamento preferisco l'orienteering di precisione.

4.E’ più importante la velocità o l’orientamento più rapido e consapevole?

È più importante l'orientamento rapido e consapevole.



5.Perché un giovane ragazzo dovrebbe avvicinarsi all’orienteering?

6.L'orienteering ha da tempo acquisito delle buone credenziali ambientali: per sua 
stessa natura questo sport si pone degli obiettivi di buona pratica e di sostenibilitá
ambientale ponendo particolare enfasi sulla consapevolezza e sull'educazione 
ambientale .Sei d’accordo? Come  si potrebbero ridurre al minimo gli impatti che le 
competizioni possono avere sull'ambiente stesso?

secondo me, l'orienteering è uno sport che non ha alcun impatto ambientale se non 
di inquina lasciando 

7. Preferisci l’orienteering nei centri urbani o negli spazi aperti?

negli spazi aperti



La nostra prima gara presso il Centro 
Storico di Fiuggi
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Lanterne - Gare di Orienteering
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Attrezzatura per arrampicata
















