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Non avete mai visto le piccole
scatole Geocache, lì sotto alle
foglie o in mezzo ai rami, vicino
ai monumenti principali o nei
parchi più verdeggianti e rigo-
gliosi della vostra città? Eppure,
è in questi luoghi che si trovano
i tesori di Geocaching.
Un gioco nato negli Usa nel
2000, quando un consulente in-
formatico nascose il primo teso-
ro per testare la precisione del
segnale GPS, finalmente reso
accessibile anche ai civili. Il pri-
mo a trovarlo restò sorpreso ed
entusiasmato dall’idea del Geo-
caching. I Geocachers sono i
partecipanti al gioco e utilizza-
no dei ricevitori GPS per nascon-
dere o scovare i contenitori.
All’interno dei recipienti si trova-
no un quaderno sul quale si scri-
ve il proprio nome e oggetti di
poco valore: la soddisfazione è
già nel ritrovamento! Il gioco è
molto diffuso: in tutto il mondo
ci sono 3 milioni di tesori sparsi

in 191 Paesi.
La ricerca può condurti a luo-
ghi di incredibile stupore e i
Geocachers sono entusiasti di
vivere nuove avventure, scova-
re luoghi misteriosi e fare nuovi
incontri. È un’ottima applicazio-
ne per fare un ripasso di storia e
intanto tenersi in forma. Per par-

tecipare a Geocache è sufficien-
te registrarsi tramite il sito
www.geocaching.com. I gioca-
tori s’impegnano molto, infatti
chi nasconde i tesori usa spesso
contenitori molto piccoli. Un
gioco adatto a tutte le età e che
fa bene alla salute: stimola l’atti-
vità fisica all’aperto, aiuta a so-

cializzare, sviluppa il senso
dell’orientamento e la pazienza.
Attenzione però a non dare
nell’occhio, per evitare che un
passante scambi la scatola per
spazzatura e la butti via.
Per questo a volte è necessario
improvvisare scenette, facendo
finta di aver perso qualcosa.

Spesso la ricerca è divertente e
fruttuosa, ma a volte può durare
anche ore senza portare risulta-
ti. Questa non è solo una caccia
al tesoro, ma un fenomeno glo-
bale che viene utilizzato come
strumento didattico, per affron-
tare tutte le materie, compreso
l’inglese.
D’ora in poi, prima di andare in
vacanza in qualche posto, con-
trollate sull’applicazione se ci
sono tesori nascosti che vi
aspettano.
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La classe 3E delle scuole medie
Farini ha trasformato i suoi alunni in
cacciatori di tesori sul campo (a
destra): mappe, indizi nascosti e
orientamento per far riemergere
il passato del territorio

Geocaching: ecco i nuovi cacciatori di tesori
Il gioco è nato in America negli anni 2000, quando un informatico nascose una scatola per testare la precisione del GPS

Abbiamo risposto alla sfida iscrivendoci al gioco

Eccoci sulle tracce del ‘campo trincerato’
progettato per difendere la città dall’Austria

Le tre piazzeforti furono
poi smantellate ma restano
la Lunetta Gamberini
e la caserma Mazzoni

IL BOOM

Oggi ci sono almeno
3 milioni di ‘preziosi’
sparsi in oltre
190 Paesi del mondo

Progettato per proteggere Bo-
logna dall’Austria dopo la II
Guerra d’Indipendenza, alto più
di 3 metri e abbastanza spesso
da garantire la difesa, il campo
trincerato nel 1859 sembrava es-
senziale, eppure non fu mai dav-
vero utilizzato e presto venne
demolito, lasciandoci qualche
edificio, alcune impronte urba-
nistiche e diversi toponimi. La
nostra classe si è messa sulle
sue tracce, rispondendo alla sfi-

da di Geocaching. L’accordo
per costruirlo era stato firmato
da Luigi Carlo Farini, allora go-
vernatore delle Romagne. La for-
tificazione aveva tre tipi di li-
nee: quella dei forti avanzati e
isolati, la linea delle lunette ed il
trinceramento continuo. Ospita-
va soldati e artiglierie. Il piano
era di costruire tre piazzeforti
per proteggere a Sud il nuovo
confine con l’Austria segnato
dal Po: a Piacenza, a Bologna e
ad Ancona. I forti di pianura si
estendevano da Ovest (Casalec-
chio) ad Est (San Ruffillo). Tra
questi, Forte San Vitale, Forte
Strada Maggiore e Forte Beldi-
porto (i più vicini alla nostra
scuola) si trovavano rispettiva-

mente sulla strada per Ravenna,
sulla via Emilia e sulla strada di
Toscana. La linea delle lunette
prendeva il nome dalla forma
del parapetto. Sulla collina si
estendevano difese per impedi-
re l’accerchiamento da parte de-
gli austriaci: la località Forte
Bandiera ricorda la sua antica
funzione. Nel 1866, con la III
Guerra d’Indipendenza, il confi-
ne con l’Austria si spostò a Nord
del Veneto, così nel 1889 il cam-
po trincerato venne dismesso.
Alcune strutture furono mante-
nute: ad esempio il Forte Beldi-
porto (attuale caserma Mazzo-
ni) e la Lunetta Gamberini, fino
alla Seconda Guerra Mondiale,
produssero esplosivi.

In novembre noi ragazzi della 3E delle Farini, all’interno del par-
co che circonda la scuola, abbiamo partecipato alle attività di
orienteering proposte dall’educatore Roberto Calzolari della
fondazione Villa Ghigi in accordo con i nostri insegnanti. La pri-
ma caccia al tesoro consisteva nel nascondere un oggetto e
disegnare una mappa per farlo trovare agli altri: non è stato
semplice, ma dopo qualche tentativo abbiamo iniziato a pren-
derci la mano. Poi ci hanno affidato delle carte geografiche di
Bologna di periodi storici differenti, per farci riconoscere le tra-
sformazioni del territorio. È così che abbiamo saputo del cam-
po trincerato e ci siamo quindi orientati sulle mappe storiche.
Alla fine l’educatore ha formato delle coppie e ad ognuna ha
dato due foglie diverse e una cartina. Ogni alunno, in base alla
sua foglia, ha seguito un tragitto differente, trovando barattoli
e indizi per continuare il percorso. Chi ha completato tutto ha
vinto. Davvero in pochi ci sono riusciti, ma così abbiamo fatto
delle attività coinvolgenti all’aria aperta nonostante le restrizio-
ni del covid e allo stesso tempo abbiamo imparato. Poi i compi-
ti del weekend: trovare i tesori di Geocaching nel quartiere.
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Dalle carte geografiche di epoche diverse
si scopre come cambia il territorio
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