
C.I. Dolgakrona 
sessione cartografia pratica e orientamento

Stage Ocizla-Klanec

Descrizione punti e svolgimento lezione
Gruppi: Esperti e  Base (Tutti: Base+Esperti)

A piazzetta Ocizla,intersezione tra strada principale e proiezione carraia verso est: misurazione 

100M da A fino a punto su carraia a est, 
Tutti: istruzione su come orientare la carta, individuare dove si trovano (toponomastica)
Tutti: individuare la direzione della carraia da percorrere
Tutti: sulla direzione da prendere fare contare i propri passi per 100m iniziando dalla intersezione 
strada/carraia, 
Tutti: attendere al punto dei 100m
Tutti: sul bivio individuare la carraia corretta (riferimenti pendenza/direzione, la distanza da A su 
carta non è esatta)
Esperti: farli procedere e attendere al punto B (impluvio)
Base: descrivere il prossimo riferimento chiave B, procedere e porre attenzione su sulla pendenza 
(isoipse) e distanza fino al prossimo riferimento B

B impluvio 

Tutti: spiegare la distinzione tra impluvi e crinali
Esperti: farli procedere fino a punto C1 e attendere informandoli che c’è un riferimento non segnato
sulla carta (bivio a sinistra)
Base: guidarli ponendo attenzione a pendenza e direzione e crinale

C1 bivio non segnato su carta

Tutti: evidenziare su come non sempre le strade/ogetti in natura sono presenti su carta e viceversa
Esperti: farli procedere fino al punto C e attendere 
Base: guidarli informandoli cosa devono attendersi in C

C incrocio
Tutti: spiegare morfologia terreno, carraie segnate e non, come scegliere la giusta (quella a nord più 
ripida con curva a destra più stretta di quello che è segnato sulla carta originale)
Esperti: farli procedere fino a D spiegando che è un impluvio verso nord, che attendano dove 
bisogna attaversare l’impluvio D in corrispondenza di un grosso albero a 90m circa dall’incrocio tra
impluvi
Base: guidarli spiegando la morfologia del terreno (riferimenti: distanze, direzioni, pendenze)
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D impluvio verso nord  in corrispondenza di un grosso albero a 90m circa dall’incrocio tra impluvi

Tutti: spiegare  riferimenti: distanze, direzioni,pendenze
Esperti: procedono fino a E dove devono attendere , informarli su carraie non presenti sulla carta. 
Riferimenti utili: topologia carraie, direzione, pendenze e distanze
Base: guidarli spiegando  riferimenti: distanze, direzioni, pendenze

E arrivo sulla strada asvaltata che porta a Beka

Tutti: spiegare topologia e individuazione prossimo riferimento F, procedere tutti assieme

F imbocco carraia a ESE vicino a vigna/campagna

Tutti: spiegazione riferimenti: isoipse, distanze, direzioni, pendenze, procedere tutti insieme.
Porre attenzione su carraia su crinale eggermente a N di questo, evidenza carraia fossile coperta da 
vegetazione, dopo le curve evidenziare la linea alta tensione.
Giunti in strada evidenziare il crinale che si trova a N tagliato a S dal ponte stradale e a N da 
erosione. Spiegare la geologia di questo crinale, corsi acqua, erosione in epoche remote.
Esperti: farli procedere e attendere al punto G chiedendo/spiegando i riferimenti per questo punto 
(linea AT e erosione nel crinale)

G linea AT e erosione crinale

Tutti: piegare i riferimenti: linea AT, erosione crinale, isoipse, distanze, direzioni, pendenze
Tutti: procedere insieme fino a G1 sul lato destro dell’impluvio spiegando i riferimenti: impluvio e 
carraia su sponda opposta, distanze, direzioni, pendenze

G1 guado torrente rosandra in punto idoneo

Tutti: spiegare orografia torrente, impluvio e altri riferimenti  distanze, direzioni, pendenze
procedere tutti assieme verso G2

G2 torrente rosandra uscita da erosione crinale

Tutti: spiegare erosione e effetto sul lato opposto al crinale
Esperti: mandarli al punto H e farli attendere e intanto misurare le coordinate dei due punti su carta
Base: accompagnarli facendogli individuare i successivi riferimenti attesi

H Bar Klanec

Tutti: se bar aperto qualcuno può fare una breve sosta aperitivo
Esperti: farli procedere e attende al primo punto carta (chiesa Sv.Peter albero secolare)
Base: indicare la chiesa Sv. Peter farli raggiungere la chiesa autonomamente (accompagnandoli 
senza aiutarli)

Sveti Peter chiesa

Tutti: Raccontare la legenda del modras
Esperti: mandarli al secondo punto carta e farli attendere lì
Base: indicare il secondo punto carta e farli raggiungere il punto autonomamente  
(accompagnandoli senza aiutarli)
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Secondo punto carta incrocio tra carraia a ovest e strada asvaltata verso Beka

Tutti: farli procedere fino a A autonomamente
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