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Il Network dei sentieri 
dell’Emilia-Romagna

...una visione 3D...
30 ottobre 2008

ore 10

Da oltre 20 anni la Regione si occupa del 
Network dei sentieri per promuovere 
l'offerta turistica delle zone montane e le 
carte escursionistiche sono state, fino ad 
ora, il prodotto più diffuso. Negli ultimi 
anni, il dilagare dell'informatica ha 
portato anche alla realizzazione di altri 
prodotti multimediali quali un sito web 
della rete sentieristica, l’ormai noto 
Sentieriweb, tre CD/DVD per il download 
dei tracciati dei percorsi su GPS, la con-
sultazione della cartografia in locale e, 
ultimo arrivato, la navigazione in 3D. 

Quest’ultimo, dal titolo fortemente 
evocativo: "Sentieri in 3D: Alto Appen-
nino bolognese" è un applicativo desti-
nato alla promozione turistica che 
permette di interrogare le informazioni 
escursionistiche visualizzandole sullo 
sfondo di foto aeree a colori ad alta 
risoluzione rese tridimensionali grazie ad 
un rigoroso modello digitale del terreno 
come se si fosse in volo sui sentieri.

L’ odierna mattinata è dedicata ad una 
sintetica carrellata sullo stato dell’arte in 
tema di network dei sentieri ed alla 
presentazione delle relative ultime 
produzioni regionali al fine anche di 
promuovere la costituzione di un sistema 
collaborativo tra addetti ai lavori per 
garantire al pubblico aggiornamento e 
disponibilità dei dati. A questo è dedicata 
la sessione pomeridiana che vedrà 
protagonisti, attorno ad un tavolo opera-
tivo, gli Enti territoriali regionali.

http://sentieriweb.regione.
emilia-romagna.it
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Saluto introduttivo

R. Bonora 
Regione Emilia-Romagna

 

ore 10.15
Il network dei sentieri, ovvero: 
l’evoluzione della Cartografia 

escursionistica in Emilia-Romagna
R. Arcozzi

Regione Emilia-Romagna
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L’escursionismo per la divulgazione delle 

conoscenze geologico-ambientali
R. Pignone  

Regione Emilia-Romagna
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Scoprire camminando
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ore 11.15
I sentieri e le Regioni:

gli esempi di Lombardia  e Toscana 
M. Colomo

Regione Lombardia 
E. Bonomi

Regione Toscana

ore 11.45
Il ruolo del Club Alpino Italiano 

A. Geri
Club Alpino Italiano 

ore 12.00
Le novità per il pubblico: il 3D e il DVD

 con i files vettoriali 
M.L. Garberi e M. Li Pera

Regione Emilia-Romagna

Ai partecipanti che si iscriveranno entro 
il 25/10 /2008 all’indirizzo

sentieri@regione.emilia-romagna.it 
verrà dato in omaggio il DVD 


