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1° Gruppo (dispersi) 

Si dividono gli alunni in due gruppi; il primo gruppo uscirà con almeno 15 mn di 
anticipo e andrà a sistemarsi in una zona denominata punto B 

Il punto si raggiunge seguendo dapprima il sentiero segnato per M.Maggio, superato 
un grosso Box sulla sinistra con mezzi meccanici e un po’ in disordine (bandierina 
con segnavia sul muro in ingresso) si prosegue per 70 mt circa sino ad incontrare 
una deviazione sulla destra che sembra conduca ad una casa, invece proseguendo si 
passa accanto ad una singolare villa con palme attorno, si prosegue ancora diritti 
sino a trovare una deviazione sulla sinistra in salita poco prima che la sterrata 
principale scenda nel ruscello. 

Si passa accanto ad una recinzione ( orto-mezzi meccanici ecc) la si supera sino a 
giungere ad una radura con al margine sinistro una piccola copertura (forse una 
captazione acqua  o altro) 

Al limite superiore destro c’è una piccola e rudimentale staccionata,un paio di alberi 
ricoperti di edera, e una traccia di sentiero a destra che si inoltra nel bosco. 

Ci fermiamo qui e iniziamo i nostri rilevamenti su: 

M. Carmo : Azimut reciproco 287°/ 288°- Crocetta di Orero: 22°  

Tracciamo le due linee sulla carta,il punto di unione sarà con buona 
approssimazione il punto dove ci troviamo (B) 

Rileviamo le coordinate: 32TNQ00093224 

Le comunichiamo via radio ai soccorritori e… attendiamo 
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2° Gruppo (soccorritori) 

Il secondo gruppo attenderà almeno 15 mn dalla partenza del 1° gruppo, nel frattempo 
individuerà sulla carta il punto A che sarà la base operativa dei”soccorsi” 

Esso è già segnato sulla carta,ma vediamo come raggiungerlo: 

- Si trova a poca distanza dal sentiero segnato per M.Maggio 

- Si trova molto vicino alla strada che da Casella porta alla Costa di Montemaggio,superando di 
circa 450 mt il bivio che porta a Carpeneta. 

- Si trova ad una quota di 525 mt (lo capiamo osservando le curve di livello) 

- soprattutto si trova appena prima di una casa sotto la strada (con semicurva a sinistra) la 
riconosciamo perché subito dopo c’è un’altra casa sopra la strada (con curva a destra) 

Per sicurezza se abbiamo tempo verifichiamo la ns posizione rilevando azimut reciproci su: 

M.Carmo: 288°-290°  - Crocetta di Orero: (incrocio strade) 17° - Santuario della Vittoria: 90° 

Non appena ricevute le coordinate,la riportiamo sulla carta ( individuato il quadratino 
chilometrico, dobbiamo individuare precisamente la distanza da meridiano e parallelo, 

che si ottiene dividendo per 3 le ultime due cifre delle coordinate. Nel nostro caso quindi: 

32TNQ00093224    - 09:3 =3 (mm dal meridiano) – 24:3=8 (mm dal parallelo) 

Poi misuriamo l’azimut dal punto A al Punto B (120°) – Distanza circa 300 mt  

Quindi iniziamo a muoverci in quella direzione, prendendo via via dei riferimenti.  

Il primo è un grosso albero alla Dx del palo della luce che si trova sul sentiero segnato, poi si va a 
passare a Dx dei ruderi di una cascina, quindi in fondo ad una prima radura , si scende poi 
attraverso una fascia ad una seconda radura, ove si trova sulla DX  una piccola copertura (forse 
una captazione acqua  o altro) il punto B si trova dalla parte opposta, sul lato SX della radura,vicino 
ad una staccionata rudimentale,alcuni alberi ricoperti di edera, e una traccia di sentiero che si 
inoltra nel bosco fitto. A questo punto dovremmo già avere individuato i dispersi. 

 


