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Attenzione, prego.
È uscita la nuovissima ed innovativa guida ai percorsi in mountain bike dell’isola d’Elba intitolata:

Isola d'Elba in mountain bike
di Massimo Gherardi e Michele Trenta
Edita da GEMINI – Scuola di Mountain Bike
Questa guida è rivolta in particolare agli appassionati del GPS (navigatore satellitare) ma potrà essere utilizzata
anche in maniera del tutto tradizionale. Le descrizioni degli itinerari sono in italiano, tedesco ed inglese.

LA GUIDA “Isola d'Elba in mountain bike” E' COMPOSTA DA:
1. una carta topografica in scala 1:25.000 con indicata l’intera rete dei percorsi;
2. un CD ROM ricco di dati scaricabili, mappe digitali, software e di informazioni.
Sulla carta topografica troverete indicati:
✓ 30 percorsi per mountain bike che coprono l’intera isola per un totale di oltre 350 km e
risultano utilizzabili anche da chi va a piedi o a cavallo;
✓ 97 waypoint per l’utilizzo sicuro del navigatore satellitare GPS.
Il CD ROM contiene:
✓ mappe digitali georeferenziate di tutti i percorsi (formati OziExplorer e Bitmap);
✓ waypoint e tracce GPS scaricabili di tutti i percorsi (formati OziExplorer e Shape);
✓ Demo e Trial dei migliori programmi per interfacciare il GPS col computer (OziExplorer,
ArcPad).
✓ carte topografiche stampabili di tutti gli itinerari;
✓ descrizione dettagliata di tutti i percorsi in formato PDF in italiano, tedesco ed inglese;
✓ schede di botanica, geologia, fauna, storia e un’ampia sezione dedicata alla cartografia;
✓ scala di classificazione dei percorsi in base alle difficoltà fisica e tecnica;
✓ link a siti interessanti e numerose informazioni utili sull’isola.
La guida sarà continuamente aggiornata sul sito della GEMINI – Scuola Mountain Bike
affinché rimanga uno strumento utile nel tempo.
Questa guida è dedicata in particolare agli appassionati, ormai numerosi, che utilizzano il GPS durante le
escursioni in mountain bike, a piedi o a cavallo, ma è facilmente e pienamente utilizzabile anche in modo
tradizionale grazie alle dettagliate e puntuali descrizioni dei percorsi.
Le mappe digitali di tutta l’isola valgono da sole il prezzo della guida ed i programmi inseriti nel CD-ROM per
interfacciare il GPS col computer sono utilizzati anche in campo professionale.
Sulla carta topografica, realizzata su base CTR 1:10.000 (Carta Tecnica Regionale – Regione Toscana) sono
segnalati tutti i percorsi, la stampa è di alta qualità e ricca di dettagli.
Tutti gli itinerari sono stati testati in mountain bike e rilevati con cura mediante l’utilizzo di ricevitori GPS
professionali, ciò che in alcuni casi ha anche permesso di migliorare il dettaglio della cartografia di base.
In pratica si tratta di un nuovo modo di intendere una guida mtb in quanto chi la utilizza assume, volendo, un ruolo
attivo, potendo interagire con essa personalizzandola, inserendo ulteriori waypoint, realizzando nuovi tracciati o
collegando in sequenza quelli esistenti per crearsi, ad esempio, interessanti varianti ai percorsi.
I continui e tempestivi aggiornamenti programmati sul sito della Gemini la rendono inoltre un ottimo investimento in
quanto strumento destinato a durare nel tempo, al contrario delle più tradizionali pubblicazioni su carta.
Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi a books@geminimtb.it – Tel. 051-73.16.14 – Cell. 339-49.23.000
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