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INTRODUZ IONE

I L  GOLF  È  SPORT  DALLE

TRAD IZ ION I  FORT I ,  DI

OR IG INE  NOB I LE  E ,  COME

OGNI  NOB I LE  SPORT ,  HA

UNA  STOR IA  CON  DELLE

OR IG IN I  IMPORTANT I .

Quando pensiamo al golf, il

primo pensiero che ci viene in

mente sono armoniosi

paesaggi, distese di verde a

perdita d'occhio e un giocatore

elegante e ricercato che,  in

compagnia del suo caddy e

della sua sacca da golf, sul tee

si appresta a sferrare il suo

primo colpo. 
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LE  ORIG IN I  DEL
GOLF :

ROMANI ,

C INES I  E
OLANDES I

LE  ORIG IN I  DEL  GOLF

SONO  P IUTTOSTO

CONFUSE  E  ANCORA  OGGI

GL I  STOR IC I  LA

CONS IDERANO  UNA

DISPUTA  APERTA .

Si dice che forse risalisse

all’epoca romana, un gioco in

cui una palla di pelle riempita di

piume veniva colpita con dei

bastoni. Altri

ricercatori lo riconducono ad

una pratica cinese risalente alla

dinastia dei

Tang

A partire da queste prime

versioni, il gioco si è poi

probabilmente evoluto in

Olanda, durante il Medio Evo,

attraverso il “Kolf”

(che letteralmente significa

“mazza/bastone”), come

testimoniano alcuni quadri

fiamminghi in cui diversi uomini

erano intenti a colpire una palla

di cuoio con

una stecca di legno e imbucarla

in un bersaglio distante

centinaia di metri.
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LE  ORIG IN I  DEL
GOLF :

I L  GOLF  ARR IVA
IN  SCOZ IA

Il Paese che viene considerato patria del

golf, rimane tuttavia la Scozia. Sarà il

primo stato ad adottare questo gioco e

codificarne le regole che lo governano.

 

La più antica testimonianza scritta

dell’esistenza del golf è attraverso un

decreto emanato nel 1457 da Giacomo II,

re di Scozia, secondo cui “il football e il

golf sono da abolire altamente e da non

praticare”. 

 

L’intenzione del sovrano era quella di

mettere al bando un gioco che

distoglieva l’attenzione dei sudditi dalla

più utile pratica della guerra in cui era

maggiormente raccomandato

l’allenamento: il tiro con l’arco.

 

Nonostante il divieto, la popolazione

continuò a praticare questo sport

ugualmente, al punto che nel 1502 il re

Giacomo I d’ Inghilterra decise di ritirare

la legge.
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LE  ORIG IN I  DEL
GOLF :

I L  GOLF  ARR IVA
IN  SCOZ IA

Si dice che la regina di Scozia Maria

Stuarda, condannata al patibolo nel 1587,

venne accusata di aver giocato a golf

pochi giorni dopo l’assassinio del marito,

(cosa sicuramente poco consona visto il

momento), mentre suo figlio Giacomo I

era un bravo giocatore, cosa che ne ha

favorito la diffusione.

 

Il primo regolamento (tutt’ora base

principale della disciplina moderna)

risale al 1754, quando viene anche

fondato il Society of St.Andrews Golfers

(successivamente rinominata Royal and

Ancient Golf Club di St. Andrews), oggi

più comunemente noto con l’acronimo

R&A. 

 

Da quel momento in poi la Scozia

ha esportato in ogni angolo del pianeta il

gioco moderno del golf che tutti noi

conosciamo.

 

Fu solo nel 1764 che venne stabilito in 18

il numero delle buche che dovevano

costituire il percorso di golf.
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COM ’È
CAMBIATO  I L
GREEN

I L  GREEN ,  I L  “CAMPO  DI

BATTAGL IA ”  SU  CU I  S I

D ISPUTA  LA

PART I TA  È  CAMBIATO

MOLTO  CON  I L  PASSARE

DEL  TEMPO .

Le prime partite di golf non venivano

giocate su veri e propri percorsi, bensì su

parchi pubblici nei quali i giocatori di

golf si mischiavano a persone

impegnate in altre attività. 

La figura del caddie nasceva proprio in

funzione dell'esigenza di creare "varchi"

ai giocatori e garantire la sicurezza

necessaria.

Successivamente divenne consigliere

fidato, ricercato e soprattutto ben

remunerato.

Le semplici pianure e gli spazi ampi di

un tempo, sono stati sostituiti da

campi progettati da architetti di fama

mondiale, con green sempre più vasti,

spazi provvisti di tutte le tecnologie più

innovative e paesaggi artificiali.
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COME  SONO
CAMBIATE  LE
MAZZE  DA
GOLF

Le prime mazze da golf erano fatte

di legno, principalmente il frassino. 

 

Successivamente si passò al

Persimmon Americano e al legno di

acero, grazie alla loro durezza e

resistenza.

 

Infine, venne sperimentato anche il

ferro.

 

La più recente tecnologia per le

mazze da golf prevede l’uso della

grafite per i bastoni e delle teste di

titanio.

 

Originariamente ad ogni legno

corrispondeva un nome, driver

(legno1), brassie (legno 2), spoon

(legno3) clik (legno 4), ma nel

tempo questa tradizione è

scomparsa.
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COME  SONO
CAMBIATE  LE
PALL INE  DA
GOLF

ANCHE  LE  PALL INE  DI

GOLF ,  AL  PAR I  DE I

BASTON I ,  HANNO  SUB ITO

UN ’ INCRED IB I LE

EVOLUZ IONE  NEL  CORSO

DEL  TEMPO .

Le vecchie palline erano realizzate a

mano dagli artigiani scozzesi con le

piume compresse in un involucro di

pelle. 

 

Mediamente un artigiano riusciva a

produrne sei al giorno.

 

Intorno al 1850 fu invece introdotto

il “gutty”.

 

La pallina da golf ha assunto

numerose forme differenti prima

del 1930, anno in cui l'United States

Golf Association diede standard

precisi per peso e dimensioni.


