
La nuova carta dei percorsi escursionistici e 

ciclo-turistici della Riserva Naturale Statale 

“Gola del Furlo” 



La carta ha un “fronte” e un “retro” 



Il “FRONTE” a sua volta si divide in 

CORNICE         QUADRO 



La carta ha delle caratteristiche generali 

comuni a tutte le carte 

-La carta è una rappresentazione grafica piana, approssimata, ridotta, simbolica  

di un territorio (nel nostro caso quello gestito dalla Riserva) 

 

- Proprio perché si vuol rappresentare un territorio, che nella realtà è curvo e tridimensionale, su di 

un foglio piano e bidimensionale, la rappresentazione sarà dunque approssimata. 

 

- Poiché si deve rappresentare un territorio esteso alcuni chilometri quadrati su di un foglio, lo si 

dovrà ridurre proporzionalmente, cioè in SCALA . 

 

- Per rappresentare gli elementi fisico-naturali ed antropici presenti nel territorio si userà una 

particolare simbologia. 

 

- La carta viene rappresentata con il Nord in alto 

 

- E’ indicata l’equidistanza delle curve di livello 

 

- E’ indicata la data di aggiornamento della carta 



Vediamo ora le caratteristiche particolari di questa carta 
CORNICE 1  ( elementi presenti ) 

Ente che ha emesso la carta 

 

Territorio interessato 

Anno di emissione e/o aggiornamento 

118 



CORNICE 2  ( elementi presenti  ) 

Legenda dei simboli e Indicazioni sulla segnaletica dei 

sentieri   

Evidenza nota in rosso 

Descrizione dei percorsi con distanze, tempi di 

percorrenza e grado di difficoltà 

Scala numerica e grafica 

Datum geodetico e proiezione cartografica 

Orientamento della carta Equidistanza curve di livello 



QUADRO  (elementi presenti) 

-Reticolo cartografico 

 

-Coordinate cartografiche o 

metriche 

 

-Morfologia del territorio 

 

-Rappresentazione dei percorsi 

escursionistici e ciclo-turistici 

(tutti all’interno dei confini) 

 

- Confini della Riserva 



Sul “retro”  sono  presenti 

- Le descrizioni sommarie dei 16 percorsi escursionistici, alcune immagini e tempi di percorrenza, 
con i relativi profili altimetrici e le quote di alcuni punti principali 
 

- Le planimetrie e relative altimetrie, con distanze e quote, dei 3 percorsi ciclo-turistici. 


