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Maps4You – Informazioni e segnalazioni:
        maps4you@regione.emilia-romagna.it

Mappe della Rete Escursionistica Emilia-Romagna:
servizimoka.regione.emilia-romagna.it/appFlex/sentieriweb.html
       sentieri@regione.emilia-romagna.it

Viale della Fiera, 8 40127 Bologna
Telefono 0515274792
ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia
       segrgeol@regione.emilia-romagna.it

Informazioni sulla Rete Escursionistica Emilia-Romagna:
ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri

Mapshop
La cartografia escursionistica pubblicata dalla Regione Emilia-
Romagna è acquistabile presso il Mapshop:
Bologna, Via Aldo Moro 28-30
tel. 051.5274326 - 051.6493230
        archiviocart@regione.emilia-romagna.it
geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/mapshop



  

Maps4You
   Un'applicazione per dispositivi 
   mobili, smartphone e tablet,       
   disponibile per Android e per 

iPhone, per la navigazione nella Rete 
Escursionistica ed in altre mappe 
tematiche della Regione Emilia-Romagna.

Consente la localizzazione con il GPS, la 
consultazione di informazioni associate alle 
mappe ed il calcolo di percorsi.

Maps4You è un’app certificata e distribuita 
dalla Regione Emilia-Romagna con il 
contributo degli enti locali della Community 
Network.

REER
L’Emilia-Romagna  è attraversata da una fitta 
rete di percorsi escursionistici segnalati, che 
si estende dal crinale appenninico sino alla 
pianura. Dalla fine degli anni ’80  la Regione ha 
avviato un progetto di cartografia escursionistica, 
in collaborazione con la delegazione regionale 
del CAI (Club Alpino Italiano), che ha portato alla 
creazione della banca dati  “Sentieri” e della 
REER  (Rete Escursionistica Emilia-Romagna) 
(L. R. Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 14). La 
REER contiene informazioni escursionistiche per 
oltre 7000 km di percorsi, costituendo il 
riferimento ufficiale  per la pubblicazione di 
materiale divulgativo e di mappe 
escursionistiche sia cartacee che web e mobile 
(SentieriWEB e Maps4You).

SentieriWEB

REER

La mappa  dei percorsi escursionistici e dei 
relativi punti di interesse (rifugi, punti di ristoro, 
sorgenti, ..), presenti nella banca dati, è online 
dal  2007  e nel 2013  il sito vede una completa 
ristrutturazione:  

Tutte i dati visualizzati sul sito SentieriWEB sono 
immediatamente interrogabili.

Ci si posiziona  sulla mappa seguendo diversi 
criteri di localizzazione come indirizzo (Via e/o 
Civico), comune, toponimo, catasto, coordinate, 
ecc.

La mappa può essere stampata  in scala o 
esportata per altri utilizzi.

E' previsto il download  dei percorsi 
escursionistici per il GPS in formato GPX.

Il percorso selezionato sulla mappa è 
visualizzabile tramite Google Earth.

Sono disponibili brevi video tutorial per l'utilizzo 
del sito.
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