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Triste far niente, dolce far movimento…chi non crede venga con noi! 
(Vladimir Pacl) 

 
 
 

Nel 40° anniversario dell’arrivo dell’orienteering in Val di Fiemme 
 
 
 
 

 

 



La Giornata “Orienta 40 Fiemme” vuole essere un’iniziativa rivolta a bambini e giovani delle sezioni 
CAI, ma anche a tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata in mezzo alla natura e in 
compagnia di nuovi amici. 

Un’avventura insolita a portata di tutti, per scoprire Tesero e i suoi dintorni con curiosità ed vivacità, in 
occasione dei 40 anni dell’arrivo dell’orienteering in Val di Fiemme avvenuto nel 1977. Nostri compagni 
di viaggio saranno i racconti e la mappa escursionistica-orienteering, che come un libro aperto ci 
offrirà spunti per ampliare i nostri orizzonti. 

LA MERAVIGLIA IN UNA FOTO: Muoversi nell’ambiente è qualcosa di prezioso. I partecipanti saranno invitati a 
scattare fotografie da pubblicare poi su Instagram, per comunicare che quanto si ammira lungo il cammino, è qualcosa 
di prezioso per tutti. Ognuno è invitato ad averne cura e sensibilizzare altri a diventare custodi del creato. 

ITINERARIO: Il programma prevede la partenza dalla loc. Cerin, situta nella parte alta di Tesero. Si camminerà fino alla 
loc. Zanon e quindi si raggiungerà l’Osservatorio Astronomico. Sarà possibile, grazie al Gruppo Astrofili Fiemme, poter 
conoscere questa importante struttura. Seguiranno delle attività a squadre di orienteering nella zona dell’Osservatorio. 
E’ prevista una pausa, per il pranzo al sacco. Successivamente, si riprenderà il cammino e si raggiungerà il paese di 
Stava, dove è prevista la visita culturale alla Centro di documentazione, a cura della Fondazione Stava 1985. Si rientrerà 
poi alla loc. Cerin a Tesero. 

PROGRAMMA:  
Ore 10,00: Ritrovo dei partecipanti presso il Campo Sportivo in Loc. Cerin - Tesero, TN (segnalato dall’ingresso del 
paese; disponibile parcheggio nelle vicinanze).  
Ore 10,00/10,15: Saluti iniziali e presentazione della Giornata. Partenza della passeggiata.  
Ore 11,00/12,30: Sosta all’Osservatorio Astronomico in Loc. Zanon. Visita guidata a cura del Gruppo Astrofili Fiemme. 
Seguono attività di orienteering (anche culturale e naturalistico!) a squadre!!! 
Ore 12,45: Pranzo e tempo libero.  
Ore 13,45: Si riprende il cammino! 
Ore 15,00/16,00: Sosta nel paese di Stava e visita culturale al Centro di documentazione Stava 1985, grazie alla 
disponibilità della Fondazione Stava 1985 
Ore 16,30: Rientro a Tesero, Loc. Cerin 
Saluti finali con la presenza di autorità locali e non solo, consegna del premio ricordo e conclusione della Giornata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di maltempo, l’iniziativa avrà luogo ma con un programma ridotto, nel solo paese di Tesero. 

MATERIALE OCCORRENTE: vestiario sportivo (con ricambi), scarponcini, poncho, materiale di cancelleria essenziale 
(penna biro, matita, gomma, righello, temperamatite e block notes), macchina fotografica (chi la ha), pranzo al sacco. 

Durante la Giornata, vi saranno 

delle pause per ammirare il 

territorio e riscoprire la gioia del 
muoversi lentamente! 

 


