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mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES - mMOA

mini MAPPE CAR - mMCAR

CARTE COROGRAFICHE STRADALI SCALA 1:200.000 DI TUTTA LA 

LIGURIA, IN PICCOLE TAVOLE COMODE E PRATICHE DA CONSULTARE 

E DA PORTARE IN AUTO, IN MOTO E IN BICI

CARTE TOPOGRAFICHE PER ESCURSIONISMO SCALA 1:25.000 DI 

TUTTA LA LIGURIA, IN PICCOLE TAVOLE COMODE E PRATICHE DA 

CONSULTARE E PORTARE NELLO ZAINO E ADATTE AD ESSERE 

MEMORIZZATE SUI RICEVITORI GPS

HIKING-MAPS SCALE 1:25.000 OF LIGURIA IN SMALL SHEETS 

COMFORTABLE AND PRACTICES TO CONSULT AND BRING IN 

BACKPACK AND SUITABLE TO BE STORED ON GPS RECEIVERS

ROAD-MAPS SCALE 1:200.000 OF LIGURIA IN SMALL SHEETS 

COMFORTABLE AND PRACTICES TO CONSULT AND BRING IN CAR, 

MOTORCYCLE AND BIKE

PRESENTAZIONE e DESCRIZIONE DELLE

INTRODUCTION and DESCRIPTION OF

TRAIL-MAP - TM
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BOOKLETS RELEVANT TO USEFUL TOPICS FOR OUTDOOR ACTIVITIES

PICCOLI LIBRETTI CONTENENTI ITINERARI PER ESCURSIONISMO A 

PIEDI E IN MTB, COMODI E PRATICI DA CONSULTARE E PORTARE 

NELLO ZAINO DURANTE L'ESCURSIONE – PER OGNI ITINERARIO E’ 

DISPONIBILE TRACCIA GPS E CARTE DI DETTAGLIO

FASCICOLI CHE TRATTANO, IN MODO SEMPLICE ED INTUITIVO, 

ARGOMENTI UTILI PER CHI PRATICA ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA

CARTE TOPOGRAFICHE PER GARE E PERCORSI DI TRAIL-RUNNING 

COMPLETE DI PROFILO ALTIMETRICO, ROAD-BOOK E DESCRIZIONE

DISPENSE DIDATTICHE - TEACHING MANUALS

SCHEDE PERCORSO ITINERARI TREKKING E MTB

ROAD-BOOK TREKKING & MTB ROUTES

MAPS FOR TRAIL-RUNNING RACES AND ROUTE, WITH ELEVATION 

PROFILE, ROAD-BOOK AND DESCRIPTION

SMALL BOOKLETS WITH TREKKING AND MTB ROUTES,  

COMFORTABLE AND PRACTICES TO CONSULT AND BRING IN 

BACKPACK - FOR EACH ROUTES GPS TRACK AND DETAILED MAPS 

ARE AVAILABLE
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mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES - mMOA

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Le mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES (mMOA) sono

Cartine Topografiche appositamente studiate e realizzate per

la pratica delle Outdoor Activities più diffuse (escursionismo,

mountain bike, arrampicata sportiva, torrentismo, canoa &

kayak)

Topographic Maps specially designed and built for the practice

of the most widespread Outdoor Activities (hiking, biking,

climbing, canyoning, canoeing & kayaking)

Ogni carta è chiamata Tavola ed è un foglio formato A3 

(420x297 mm - comodo e pratico da consultare e da riporre

nello zaino) e riporta informazioni su:

Each map is called Sheet and has size A3 (420x297 mm -

convenient and practical to consult and to store in the

backpack) and gives information about:

CARATTERITICHE CHARACTERISTICS

La mMOA sono Carte Topografiche a colori, in scala 1:25.000 

con Reticolo UTM (Datum ED50). La presenza del rericolo

UTM rende possibile individuare la propria posizione tramite le

coordinate rilasciate da un GPS portatile, settando lo strumento

GPS con datum ED50.

Tutti i sentieri indicati sono tracciati con sistemi GPS, e sono

anche disponibili le Tracce GPS (su richiesta)

mMOA maps are Topographic Maps in color, scale 1:25.000

with UTM grid according to the Datum ED50 . They can be

used together with modern GPS systems to locate your position

on the ground

All foot-paths showed are drawn with GPS systems, and all

GPS Tracks  are available too (on request)

nello zaino) e riporta informazioni su: backpack) and gives information about:
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• Sentieri per Escursionismo

• Percorsi MTB

• Pareti per Arrampicata Sportiva;

• Corsi d'acqua per Torrentismo, Kayak e Canoa

• Hiking trails

• MTB Routes

• Climbing walls;

• Streams suitable for Canyoning, Kayak and Canoa

mMOA su GPS mMOA on GPS receivers

Ogni Tavola delle carte mMOA è disponibile anche in

versione “Custom Map” da caricare sui ricevitori GPS,

costituita da 4 files formato kmz, che devono essere

copiati all'interno della memoria dei GPS compatibili con

questo tipo di formato.

For each Sheet of mMOA maps is available the

“ Custom Map ” version to use inside GPS receivers (only

for GPS receivers which have the ability to store "raster

maps")
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mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES - mMOA

ESEMPIO DI UNA TAVOLA mMOA mMOA SHEET-MAP EXAMPLE

SEGNI CONVENZIONALI

CONVENTIONAL SIGNSDETTAGLIO DELLA CARTA

297 mm
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CONVENTIONAL SIGNSDETTAGLIO DELLA CARTA

MAP DETAIL
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mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES - mMOA

QUADRO DI UNIONE DELLE TAVOLE OVERALL VIEW OF SHEETS
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mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES - mMOA

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Sono carte topografiche escursionistiche (mini MAPPE

OUTDOOR ACTIVITIES - mMOA) dedicate a Specifici e

Famosi Itinerari a Lunga Percorrenza

They are topographic hiking maps ( mini MAPS OUTDOOR

ACTIVITIES - mMOA ) dedicated to Specific and Famous 

Long-distance Itineraries

Ogni carta è chiamata Tavola ed è un foglio formato A3 

(420x297 mm - comodo e pratico da consultare e da riporre

nello zaino) e riporta informazioni su:

Each map is called Sheet and has size A3 (420x297 mm -

convenient and practical to consult and to store in the

backpack) and gives information about:

 . Tutto il tracciato dell'itinerario specifico  . All the trace of the specific itinerary

Carte Escursionistiche Specifiche di Famosi Itinerari a Lunga Percorrenza

All the routes of the specific itineraries indicated in the maps

have been verified by the author with GPS systems, and

therefore the GPS tracks  are also available (on request)

mMOA di Itinerari Famosi su GPS mMOA of Famous Routeson GPS receivers

 . Tutto il tracciato dell'itinerario specifico

 . Le localita' che si toccano lungo il percorso

 . I vari posti lungo il percorso dove e' possibile trovare alloggio

 . Gli altri sentieri principali esistenti nel territorio

 . All the trace of the specific itinerary

 . Places  that touch each other along the way

 . Places where it is possible to find accommodation

 . The other main paths  existing in the territory

CARATTERITICHE CHARACTERISTICS

Ogni Tavola delle carte mMOA di Itinerari Famosi a

Lunga Percorrenza è disponibile anche in versione

“Custom Map” da caricare sui ricevitori GPS, costituita da

4 files formato kmz, che devono essere copiati all'interno

della memoria dei GPS compatibili con questo tipo di

formato.

For each Sheet of mMOA maps is available the

“ Custom Map ” version to use inside GPS receivers (only

for GPS receivers which have the ability to store "raster

maps")
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La mMOA sono Carte Topografiche a colori, in scala 1:25.000 

con Reticolo UTM (Datum ED50). La presenza del rericolo

UTM rende possibile individuare la propria posizione tramite le

coordinate rilasciate da un GPS portatile, settando lo strumento

GPS con datum ED50.

mMOA maps are Topographic Maps in color, scale 1:25.000

with UTM grid according to the Datum ED50 . They can be

used together with modern GPS systems to locate your position

on the ground

Tutti i tracciati degli itinerari specifici indicati nelle carte sono

stati verificati dall'autore con sistemi GPS, e quindi sono anche

disponibile le Traccia GPS (su richiesta)
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mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES - mMOA

Carte Escursionistiche Specifiche di Famosi Itinerari a Lunga Percorrenza

ALTA VIA DEI MONTI LIGURI HIGH PATH OF LIGURIAN MOUNTAINS

- 8 Quadri di Unione scala 1:150.000 - 8 General Maps scale 1:150.000

- 41 Tavole Cartografiche di Dettaglio scala 1:25.000 - 41 Detal Maps scale 1:25.000

ESEMPIO DI UN ITINERARIO EXAMPLE OF A ROUTE

Carte Escursionistiche Specifiche di Famosi Itinerari a Lunga Percorrenza
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VEDI PAGINA SEGUENTE

SEE NEXT PAGE
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mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES - mMOA

Carte Escursionistiche Specifiche di Famosi Itinerari a Lunga Percorrenza

Carte Escursionistiche Specifiche di Famosi Itinerari a Lunga Percorrenza

ESEMPIO DI UNA TAVOLA MAP-SHEET EXAMPLE

297 mm

2
1

0
 m

m

DETTAGLIO DELLA CARTA

MAP DETAIL

TRACCIATO DEL PERCORSO

PATH OF THE ROUTE

LOCALITA' TOCCATE DAL PERCORSO

PLACE ALONG THE ROUTE

TAPPA UFFICIALE

OFFICIAL STOP
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mini MAPPE CAR - mMCar

Ogni carta è chiamata Tavola ed è un foglio formato A3 

(420x297 mm - comodo e pratico da consultare e da riporre)

Each map is called Sheet and has size A3 (420x297 mm -

convenient and practical to consult and to store) and gives

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Le mini MAPPE CAR, sono Cartine Stradali in scala 1:200.000

che riportano tutta la viabilità stradale per autovetture, moto e

bici da strada.

Mini MAPPE CAR , are Road Maps scale 1:200.000 which

shows all roads siutable for cars, motorcycles and road-bikes.

(420x297 mm - comodo e pratico da consultare e da riporre)

con indicata:

convenient and practical to consult and to store) and gives

information about:

• Tutta la Viabilità Autostradale;

• Tutta la Viabilità Statale;

• Tutta la Viabilità Provinciale;

• La Viabilità Minore più significativa

• All HighWays;

• All Main Roads;

• All Regional Roads;

• All minor Roads
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mini MAPPE CAR - mMCar

ESEMPIO DI UNA TAVOLA mMCar mMCar SHEET-MAP EXAMPLE

297 mm

m
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1
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DETTAGLIO DELLACARTA

DETAIL OF MAPDETAIL OF MAP
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mini MAPPE CAR - mMCar

QUADRO DI UNIONE DELLE TAVOLE OVERALL VIEW OF SHEETS
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TRAIL-MAP

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Le TRAIL-MAP sono delle mini MAPPE OUTDOOR

ACTIVITIES appositamente studiate e preparate per le gare di

Trail-Running, con indicati tutti i dati e le informazioni

necessarie ad i concorrenti per effettuare il percorso di gara.

Sono quindi carte con indicato:

TRAIL-MAP are mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES

specially designed and prepared for Trail-Running races. They

shows all following data and information necessary for

competitors to make the race route:

• Percorso di gara; • Race route;

Ogni TRAIL-MAP e' anche corredata di: On each TRAIL-MAP  following documents are present:

• Percorso di gara;

• Tappe e punti significativi del tracciato;

• Punti di Rifornimento alimentare ed idrico;

• Postazioni Presidiate;

• Cancelli con il relativo orario di chiusura

• Punti di Raccolta di Emergenza

• Eventuali Vie di Fuga

• Race route;

• Steps and points along the route;

• Food and water supply points;

• Manned stations;

• Gates with its closing time

• Emergency Collection Points

• Possible Escape Routes

• TRAIL-PROFILE (Profilo Altimetrico); 

• TRAIL-BOOK (Road Book) con, per ogni punto: 

 . Distanza Percorsa dalla partenza

 . Quota Altimetrica

 . Dislivello Coperto dalla partenza

 . Ora di Transito a varie velocita' medie

•  TRAIL-PROFILE  (Heigh Profile); 

• TRAIL-BOOK  (Road Book) with for each point:

 . Distance traveled from the start

 . Elevation

 . Covered height difference from the start

 . Transit time at various average speeds

In generale ogni TRAIL-MAP e’ costituita da uno o piu’ fogli In general, any TRAIL-MAP consists of one or more A3 size

Tutte le informazioni presenti nelle TRAIL-MAP sono tracciate

con sistemi GPS.
All information on TRAIL-MAP  are drawn with GPS systems.

formato A3 (420x297 mm - dimensione comoda e pratica da

consultare e da riporre nello zainetto)

sheets (420x297 mm - size convenient and practical to consult

and to store in a backpack)

Per ogni TRAIL-MAP e’ anche disponibile la TRAIL-

DESCRIPTION (descrizione passo-passo del percorso) di gara

e la Traccia GPS.

TRAIL-DESCRIPTION (description step by step of route) and

GPS Track  are also available for each TRAIL-MAP 
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TRAIL-MAP

ESEMPIO DI UNA TRAIL-MAP TRAIL-MAP EXAMPLE

297 mm

m
2

1
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 m
m

DETTAGLIO DELLACARTA

DETAIL OF MAP
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TRAIL-MAP

ESEMPIO DI TRAIL-PROFILE, TRAIL-BOOK e 

TRAIL DESCRIPTION

TRAIL-PROFILE, TRAIL-BOOK and TRAIL 

DESCRIPTION EXAMPLE

TRAIL-PROFILE

TRAIL-BOOK

TRAIL-DESCRIPTION
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SCHEDE PERCORSO ITINERARI TREKKING E MTB

ROAD-BOOK TREKKING & MTB ROUTES

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Una serie di Piccoli Libretti chiamati SCHEDE PERCORSO

contenenti numerosi itinerari e percorsi di Trekking e MTB 

distribuiti nel territorio della Liguria e delle regioni vicine. Ogni

SCHEDA PERCORSO e' un Libretto formato A5 (210x150mm)

A series of Small Booklets called SCHEDE PERCORSO

containing many Trekking and MTB routes distributed in the

territory of Liguria and neighboring regions. Each SCHEDA 

PERCORSO is a booklet A5 size (210x150mm) convenient and

Ogni SCHEDA PERCORSO ha testi in Italiano e Inglese e

contiene tutte le seguenti informazioni per effettuare l’itinerario

proposto:

Each SCHEDA PERCORSO has texts in Italian and English 

and contains all of the following information to perform the

proposed route:

• Route Summary data

SCHEDA PERCORSO e' un Libretto formato A5 (210x150mm)

comodo e pratico da consultare durante l'escursione e da riporre

nello zaino.

PERCORSO is a booklet A5 size (210x150mm) convenient and

practical to consult during the route and to store in your

backpack.

• Dati Sintetici del percorso

• Dati Generali;

• Carta di Avvicinamento alla zona dell’itinerario;

• Profilo Altimetrico

• Carta Generale del percorso

• Descrizione Dettagliata passo passo

• Approfondimenti Tematici (solo per alcuni itinerari)

• Posti dove Pernottare (solo per i percorsi di piu' giorni)

• Foto

• Route Summary data

• General Data;

• General Maps to reach route area;

• Heigh Profile

• General Map of the route

• Detailed Description step by step

• Thematic focus about what you encounter along the 

   route (only on some SCHEDE PERCORSO)

• Accommodations (only for paths of more days)

• Photos

• La Traccia GPS;

• Le Carte di Dettaglio del percorso della collana

  mini MAPPE OUTDOOR ACTIVITIES

• GPS Track ;

• Detailed Maps  of the route

La maggior parte degli itinerari sono da effettuare in una

giornata, ma non mancano alcuni percorsi di piu’ giorni.

Most of the routes are to be made in a day, but there are some

routes of several days too.

• Foto
• Photos

Per molti itinerari e’ anche disponibile: For many routes is also available:

giornata, ma non mancano alcuni percorsi di piu’ giorni. routes of several days too.
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SCHEDE PERCORSO ITINERARI TREKKING E MTB

ROAD-BOOK TREKKING & MTB ROUTES

ESEMPIO DI UNA SCHEDA PERCORSO SCHEDA PERCORSO EXAMPLE

150 mm Carta di Avvicinamento alla zona dell’itinerario

General Maps to reach route area
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DETTAGLIO DI UNA PAGINA / PAGE DETAIL
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DISPENSE DIDATTICHE - TEACHING MANUALS

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Una serie di Fascicoli formato A4 (210x297 mm) comodi e

pratici, dedicati ad alcuni argomenti utili per chi pratica attivita'

A series of Booklets A4 size (210x297 mm) comfortable and

practical, dedicated to some topics useful for those who practicepratici, dedicati ad alcuni argomenti utili per chi pratica attivita'

all'aria aperta. 

Ogni argomento e' trattato in modo sintetico e semplificato da

essere comprensibile a tutti.

practical, dedicated to some topics useful for those who practice

outdoor activities.

Each topic is shown in a concise and simplified way in order to

be understood by everyone.

Per ogni argomento e’ anche disponibile la Versione con

Animazioni da proiettare, che chiarificano ulteriormente i

concetti esposti.

For each topic is also available the Version with Animations to

be projected, which further clarify the concepts.
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DISPENSE DIDATTICHE - TEACHING MANUALS

ESEMPIO DI UNA DISPENSA DIDATTICA TEACHING MANUAL EXAMPLE

210 mm
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