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CARTA DEI SENTIERI DEL BIELLESE - 1:25.000
SCHEDA DI PRESENTAZIONE

PERCHE’

La Carta dei Sentieri, realizzata dalla Provincia di Biella in collaborazione con
INGENIA sas di Costa di Mezzate (BG), fa parte di un complesso di iniziative
intraprese dall’amministrazione provinciale per la valorizzazione del territorio
Biellese, della sua identita’ culturale e delle sue peculiarita’.
Si propone in particolare di farne conoscere il patrimonio naturalistico e
paesaggistico.

COME E’
ORGANIZZATA

Per offrire una rappresentazione dettagliata e completa di tutto il territorio
provinciale alla scala grafica 1:25.000, il progetto della Carta e’ stato articolato in
cinque fogli, che sono stampati in 5.000 copie ciascuno, dal formato 100 x70
cm. (aperto) e 12 x 16 cm (chiuso).
Il foglio denominato Biellese Nord – Orientale interessa principalmente l’area
della Valle Sessera; il foglio Biellese Nord – Occidentale è dedicato alle Valli
Cervo, Oropa ed Alta Valle Elvo; il foglio Biellese Sud – Occidentale è
dedicato alla Serra ed al Lago di Viverone; il foglio Biellese Centro –
Orientale riguarda l’area pedemontana tra Biella ed il Cossatese, comprendente
anche la Baraggia; infine il foglio Biellese Sud – Orientale riguarda soprattutto
la pianura.

CONTENUTI

Sulle mappe si possono ritrovare tutte le informazioni topografiche utili
all’orientamento, tra le quali la toponomastica, l’orografia, i centri abitati, i corsi
d’acqua, la viabilita’, la vegetazione, i confini amministrativi, oltre naturalmente
alla rete dei sentieri ed alle informazioni relative agli elementi e servizi di
interesse turistico.
Il retro della carta fornisce alcune informazioni turistiche e di servizio, quali
indirizzi e numeri utili, oltre che le descrizioni sintetiche, con testi ed immagini,
delle principali emergenze culturali e naturali e degli itinerari escursionistici piu’
significativi.

INNOVAZIONE Prodotta con tecniche e procedure completamente informatizzate, anche per
rendere piu’ facili le operazioni di aggiornamento futuro, la Carta è consultabile
sul portale della Provincia di Biella.
Inoltre gli escursionisti sono facilitati anche dalle informazioni riportate sulla
cornice a filo carta, ove si leggono le coordinate corrispondenti al reticolo
chilometrico per consentire l’orientamento e il posizionamento attraverso le
apparecchiature e ricevitori satellitari GPS.

