
CAMMINATA  "un oeuf .. un quadrell" 
 in occasione del 90° della Chiesa di San Michele e Biagio 

organizzata dalla Comunità di San Vincenzo di Cantù 
 

 
Benvenuti alla camminata, in modalità orientistica, alla ricerca di 30 cascine o ex cascine, presenti sul 
territorio della Comunità, per conquistare il maggior numero di “quadrei”, portando con sè lungo il 
percorso un “oeuf” commestibile, in quanto verrà poi donato alla mensa del povero. 
I “quadrei” sono 10 disegni di Giscio (Luigi Marelli) su cartoncino formato A5 che riproducono alcune 
Cascine della Parrocchia di San Michele.  
Il percorso a piedi, come usavano fare i nonni e sull'onda dei ricordi, si svolge secondo la formula che 
nella corsa d’orientamento è definita a sequenza libera: i partecipanti sono liberi di scegliere il percorso 
migliore per raggiungere le cascine indicate su una cartina preparata da Orienteering Como a.s.d. La 
cartina muta sarà a disposizione sul sito della comunità qualche giorno prima della camminata. 

Come funziona: il ritrovo è alle ore 14 in oratorio a San Michele.  
Chi si è iscritto sulla piattaforma Sansone o sul sito ritirerà il proprio testimone/cartellino (da punzonare 
lungo il percorso).  
A chi si iscrive il pomeriggio stesso in oratorio verrà data la possibilità di farlo solo fino ad esaurimento 
delle cartine.  
Sulla cartina, che verrà consegnata alla partenza (che raggiungeremo insieme in gruppo), sono indicati 
con dei cerchietti rossi le posizioni delle cascine dove troverete un telo rosso e bianco (per meglio 
individuarla) con una punzonatrice che utilizzerete per timbrare il vostro testimone. Accanto ai cerchietti 
troverete un numero da 1 a 30 e un codice numerico da 31 a 60.  

Si ribadisce: l’ordine di ricerca delle lanterne è libero, però dovete punzonare nella casella recante il 
numero corrispondente da 1 a 30. Il codice del punto di controllo deve corrispondere a quello sulla 
punzonatrice, questo vi aiuterà a capire se è quella giusta.  
Ricordatevi di prestare molta attenzione nel punzonare la casella corrispondente al punto di controllo 
perché altrimenti verrà considerato un punto errato (PE). 

Sono previsti 3 percorsi liberi per ottenere "dü o quater quadrei" oltre i quali si ha diritto a ricevere un 
quadrell aggiuntivo per ogni 3 cascine trovate. 

 

GRUPPI PERCORSO CASCINE QUADREI 
(senza oeuf) 

QUADREI 
(con oeuf) 

FAMIGLIA  
con bambini fino ai 13 anni, accompagnati A 6 2 4 

ADOGIOVANI   
dai 14 ai 20 anni, non accompagnati B 9 2 4 

ADULTI  C 12 2 4 

 

La camminata alla ricerca delle cascine termina alle ore 17 e per tale ora dovrete essere tutti nel luogo di 
arrivo. Ricordate che la partenza e l’arrivo non danno punteggio. 

Nei gruppi Adulti, a parità di cascine fatte, ci sarà una classifica in base a chi ha impiegato il minor tempo.  
I gruppi Famiglia ed Adogiovani non avranno classifica, solo esposizione dei tempi. 
Coloro che impiegheranno più del tempo concesso per totalizzare il punteggio richiesto e a chi non 
raggiungerà il punteggio, come da tabella, saranno inseriti dopo l’ultimo arrivato nel tempo limite 
comunicato. 

La carta di gara è in scala 1:7.500, cioè 1cm sulla carta equivale a 75m nella realtà, ed è di tipo misto: 
centro abitato (cartina promozionale di orienteering) e campagna con bosco (cartina tecnica B/N voli '94). 
È obbligo del concorrente rispettare il codice della strada e prestate attenzione soprattutto in 
prossimità degli attraversamenti stradali, non è prevista alcuna limitazione del traffico. 
 



 
 
Abbiamo preparato con cura ogni aspetto della camminata, pertanto chiediamo la vostra collaborazione nel 
prestare la dovuta attenzione soprattutto durante gli attraversamenti stradali. L'organizzazione declina ogni 
responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.  
Assicurazione a carico dei partecipanti. 
 

 
Grazie e BUON DIVERTIMENTO 

ISCRIZIONI 

Sulla piattaforma SANSONE entro e non oltre martedì 27 settembre 2022.  
Chi non possiede le proprie credenziali può farlo direttamente dal sito della Comunità 
www.sanvincenzocantu.it nella sezione dedicata all’evento. 
Vi è anche la possibilità di iscrizione nel luogo di ritrovo fino ad esaurimento cartine. 
La partecipazione è gratuita. 

RITROVO Ore 14 presso l’oratorio San Giovanni Bosco in via Andina, parrocchia San Michele. 

PARTENZA Scalinata antistante la Chiesa di San Michele vecchia alle ore 14.45 tutti insieme. 

ARRIVO 
Sagrato della Chiesa di San Michele entro le ore 17 ed il tempo di gara è rilevato alla 
consegna del testimone. Per chi gareggia in coppia solo chi ha il testimone deve 
transitare nel corridoio di arrivo e chi accompagna seguirà un percorso alternativo. 

CLASSIFICHE A stenditoio nel cortile della Chiesa. 

PREMIAZIONI 

All’arrivo, in base alle punzonature sul testimone, saranno consegnati i “quadrei” 
accumulati. 
I primi classificati di ogni categoria e quelli che faranno 30 cascine riceveranno tutti i 
10 quadrei della collezione del 90° 

Ad ogni partecipante verrà donato un libretto, redatto a cura dell’associazione CHARTURIUM, dedicato 
al Parroco don Vittorio Moretti e al suo impegno nell’edificare la nuova chiesa di San Michele. 


