2022

Mappe escursionistiche aggiornate di Trentino, Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta,
Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna, Lazio, Umbria
e molti altri meravigliosi territori d'Italia.
Questʼanno la collezione di carte topografiche, di cui alcune realizzate in collaborazione con la casa editrice Idea
Montagna, si amplia e si estende in tutta Italia, anche grazie allʼavvio della collana del Sentiero Italia CAI che,
nellʼarco di tre anni, porterà alla realizzazione di 28 titoli.
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100
VAL DI FIEMME
1:25.000
ISBN 9791280496218
€ 12,00
Ed. 2021
La carta copre lʼintero territorio della Magnifica Comunità della Val di Fiemme e si estende dal Lago di Stramentizzo a ovest fino al Passo Rolle a est, nel cuore del Parco
Naturale di Paneveggio - Pale di San Martino. Comprende la parte centrale e orientale della catena del Lagorai
estendendosi a sud fino a Passo Manghen e Cima dʼAsta.
A nord è compreso il gruppo del Latemar e lʼAlpe di
Pampeago.

111
PARCO
ALTO GARDA BRESCIANO
1:25.000
ISBN 9788889823859
€ 12,00
Ed. 2019

Nuova carta dei sentieri e percorsi mountain bike del
versante lombardo del Lago di Garda. Il territorio del
Parco dellʼAlto Garda è interamente coperto dalla carta
che si estende da Limone a nord a Salò e Manerbio a
sud. Comprende i porti turistici e le spiagge del lago.
Lʼitinerario Bassa Via del Garda è stato ben evidenziato
e segnalato in carta. La revisione di sentieri e punti
dʼinteresse è stata eﬀettuata da sezioni locali del CAI.

113
LAGORAI - CIMA DʼASTA

114
ALTO GARDA VALLE DI LEDRO

1:25.000
ISBN 9791280496003
€ 12,00
Ed. 2021

1:25.000
ISBN 9788889823644
€ 12,00
Ed. 2020

La carta copre lʼintera area della catena montuosa del Lagorai e si
estende dalla cittadina di Pergine Valsugana a ovest fino a Passo
Rolle a est, nel cuore del Parco Naturale di Paneveggio - Pale di
San Martino. A sud include parzialmente il territorio della
Valsugana, mentre a nord è compresa gran parte della Val di
Fiemme. Si tratta dellʼunico prodotto a scala 1:25.000 in
commercio che include lʼintera catena del Lagorai.

LʼAlto Garda è il paradiso della mountain bike, della vela,
dellʼarrampicata. La pianura del Fiume Sarca degrada dolcemente verso il Lago di Garda ed è circondata da imponenti massicci
calcarei. Verso ovest la Valle di Ledro si trova sospesa in un
ambiente incontaminato caratterizzato da fitti boschi di latifoglie
e dalla conca dellʼomonimo lago. A est è compresa la parte più
settentrionale del Monte Baldo, altro paradiso per gli sport come
mountain bike, nordic-walking, escursionismo.

116
BASSO GARDA
LAGO DI GARDA SUD

117
MONTE BALDO

1:25.000
ISBN 9788889823866
€ 12,00
Ed. 2019

1:25.000
ISBN 9791280496010
€ 12,00
Ed. 2021

Nuova carta dei sentieri e percorsi mountain bike del
basso Lago di Garda. Il cosiddetto “Anfiteatro morenico
del Garda” è interamente coperto dalla carta e si
estende dai territori bresciani aﬀacciati al lago fino a
lambire Verona e la Valpolicella. Verso sud va fino a
Valeggio sul Mincio con la pista ciclabile che costeggia il
fiume omonimo. Sono segnalati i porti turistici e le
spiagge del Garda.

Il Monte Baldo è costituito da una dorsale parallela al
Lago di Garda che si allunga per 40 km, tra il lago a ovest
e la Vallagarina a est. A sud la dorsale è delimitata dalla
piana di Caprino e a nord dalla Valle di Loppio. Il Monte
Baldo raggiunge la sua altezza massima ai 2218 m di
Cima Valdritta e si eleva sul Lago di Garda oﬀrendo
impareggiabili vedute e unʼinfinità di percorsi di
trekking e mountain bike.

133
VAL DI FASSA

137
GIUDICARIE VAL DI DAONE
VALLE DEL CHIESE

1:25.000
ISBN 9788889823934
€ 12,00
Per mantenere aggiornata questa carta, 4LAND collabora costantemente da anni con i principali esperti delle
montagne della Val di Fassa, con le Guide Alpine, con le
Guide MTB, con il Soccorso Alpino. Notevole è anche il
contributo dellʼ APT Val di Fassa, che ogni anno
raccoglie tutti i contributi della valle in termini di
modifiche dei sentieri, impianti, punti dʼinteresse, e li
trasmette per le nuove edizioni della cartografia.

1:25.000
ISBN 9788889823972
€ 12,00
Ed. 2019
Nel Trentino occidentale, le Giudicarie Centrali si
snodano dalle Terme di Comano fino alla conca di
Tione, proseguono poi con la Valle del Chiese, fino al
Lago dʼIdro. Queste valli ricche di acqua, pascoli,
boschi, mostrano un ambiente dove la natura è
protagonista. La Valle del Chiese è caratterizzata da
castelli e paesi di antica origine contadina.

138
ADAMELLO PRESANELLA
1:25.000
ISBN 9788889823958
€ 12,00
Ed. 2019
Il sistema glaciale dellʼAdamello è molto esteso: alcuni
dei suoi ghiacciai sono imponenti (la vedretta del
Mandron è il secondo ghiacciaio dʼItalia per estensione)
e rappresentano campi di sperimentazione glaciologica. Il territorio è severo, a tratti selvaggio e sconfinato,
ideale per trekking avventurosi nei boschi e nei
ghiacciai, per lo scialpinismo, il freeride e la mountain
bike, lʼarrampicata sulle cascate di ghiaccio della Val
Daone.

1:25.000
ISBN 9788889823606
€ 12,00
Ed. 2019
Il Gruppo di Brenta si sviluppa in senso nord-sud per
circa 40 km, e ha una larghezza di una quindicina di km,
per una superficie totale di 400kmq.
Il Brenta è il terreno ideale per i trekking a lunga
percorrenza, anche avventurosi e di collegamento con il
Garda trentino, per lo scialpinismo, la mountain bike e,
ovviamente, lʼarrampicata e lʼalpinismo.
Numerosi sono i rifugi e i bivacchi.

143
TRENTO
ALTA VALSUGANA

142
VALLE DEI LAGHI
ALTO GARDA
1:25.000
ISBN 9791280496065
€ 12,90

139
GRUPPO DI BRENTA
BRENTAGRUPPE

NUOVA EDIZIONE
MAGGIO 2022

La bellezza dellʼintera Valle dei Laghi racchiusa fra le
Dolomiti di Brenta e la Valle dellʼAdige, territorio ricco di
sorprese con paesaggi mozzafiato a strapiompo sui
bacini del fondovalle. Un luogo ideale per giri epici in
MTB , escursioni avventurose sui crinali del Monte
Bondone e del Monte Casale, andare alla scoperta di
nuove falesie di arrampicata e nuovi itinerari per lo
scialpinismo.

1:25.000
ISBN 9788889823897
€ 12,00
Ed. 2019
Monte Calisio (Parco Argentario) con la fittissima rete di
sentieri, la Marzola, la Vigolana, il Bondone, e a est
le antiche località rinomate dellʼalta Valsugana con i
suoi laghi, che ora, perduti gli antichi fasti, rimangono
terreno ideale per la mountain bike, la canoa, la pesca
sportiva, i percorsi a cavallo.
Un territorio da riscoprire, che oﬀre molte sorprese per
le attività outdoor.

154
PARCO NATURALE PANEVEGGIO
PALE DI SAN MARTINO
1:25.000
ISBN 9788889823781
€ 12,00
Ed. 2019

ISBN 9788889823781

Le Pale di San Martino sono il più esteso gruppo delle
Dolomiti, con circa 240 km2 di estensione, situate a cavallo tra il Trentino orientale e la provincia di Belluno, in
Veneto. Si estendono nella zona compresa tra il
Primiero (valli del Cismon, Canali, Travignolo), la Valle
del Biois (Falcade, Canale dʼAgordo) e lʼAgordino.
Lʼaltopiano delle Pale, situato nel settore centrale del
gruppo, roccioso e quasi lunare, oscilla tra i 2500 e i 2800
m s.l.m.

9 788889 823781 >

156
VAL DI SOLE
ORTLES - CEVEDALE
1:25.000
ISBN 9791280496225
€ 12,00
Ed. 2021
Questa zona è una delle più aﬀascinanti delle Alpi e, a
parte i percorsi alpinistici, è una miniera di percorsi
adatti al trekking avventuroso, in ambienti incontaminati di rara bellezza. La Val di Sole (originariamente
Sulztal, ovvero Valle dellʼacqua) è il luogo ideale per il
kayak, il rafting e la pesca sportiva.

155
VAL DI NON
1:25.000
ISBN 9788889823903
€ 12,00
Ed. 2020
La valle si apre a occidente della Valle dellʼAdige,
allʼaltezza della confluenza del Noce nellʼAdige. È
delimitata a oriente dai Monti Anauni che la separano
dalla Bassa Atesina e dalla Val dʼAdige, a occidente dalle
Dolomiti di Brenta, mentre a nord-ovest, dove nasce la
Val di Sole, dalla Catena delle Maddalene; confina infine
a settentrione con la Val dʼUltimo e lʼAlto Adige. I
percorsi di trekking e mountain bike sono innumerevoli
e di grande pregio, soprattutto nella parte alta della
valle dove ancora non è ancora arrivata lʼindustria della
mela.

160
ASINARA
1:25.000
ISBN 9791280496188
€ 9,50
Ed. 2021
Dettagliata, accurata, carta topografica 1:25000 del
Parco Nazionale - Area Marina protetta dellʼAsinara in
Sardegna. Questa carta è ideale per lʼescursionismo,
rappresenta tutti i sentieri anche i minori. Tutti i sentieri
e i punti di interesse sono stati rilevati sul posto con
GPS. Carta realizzata in collaborazione con il Parco.

161
ISOLA DI CAPRERA

171
PASUBIO - VALLAGARINA

1:10.000
ISBN 9791280496195
€ 9,50
Ed. 2021

1:25.000
ISBN 9788889823880
€ 12,00
Ed. 2019

Carta Uﬀiciale del Parco Nazionale Arcipelago di La
Maddalena, Sardegna. Progetto in collaborazione con
lʼEnte Parco, tutti i sentieri e i punti dʼinteresse rilevati
sul terreno con GPS. Percorsi escursionistici uﬀiciali.
Toponomastica originaria derivata anche dalla
cartografia storica con revisione di esperti locali.

Un territorio costellato di storia perché è stato teatro
bellico durante la prima guerra mondiale e conserva i
resti di trincee, camminamenti, gallerie e ricoveri. La
stessa fitta rete di sentieri che permette di percorrerlo in
ogni direzione è stata ottenuta nel corso della guerra,
sfruttando anche i preesistenti percorsi utilizzati dai
pastori, unici abitanti del luogo.

180
BOLZANO - RENON

181
NUOVA EDIZIONE
GIUGNO 2022
ALPE DI SIUSI
CATINACCIO - LATEMAR

1:25.000
ISBN 9788889823804
€ 12,00
Ed. 2016

1:25.000
ISBN 9788889823569
€ 12,00

Carta pensata per soddisfare al meglio ogni tipo di
visitatore: per quelli che vogliono godersi la montagna
con facili e comode passeggiate sono stati evidenziati
oltre 30 anelli panoramici di facile percorrenza; per
quelli che vogliono dedicarsi alla degustazione, la
strada del vino, opportunamente evidenziata, conduce
alle decine di cantine vinicole presenti in zona.

Questa carta è stata pensata per soddisfare al meglio
ogni tipo di visitatore: per quelli che vogliono godersi la
montagna con facili e comode passeggiate nei boschi
di mezza montagna o sui pascoli degli altopiani, ma anche
per chi è alla ricerca di percorsi impegnativi sulle
splendide cime dolomitiche.
In ogni caso, tutti i sentieri dellʼAlpenverein e del CAI
sono accuratamente tracciati utilizzando strumenti
GPS.

182
VAL GARDENA - VAL DI FUNES

183
VAL BADIA
1:25.000
ISBN 9788889823811
€ 12,00
Ed. 2020

1:25.000
ISBN 9791280496027
€ 12,00
Ed. 2021

Molto del territorio è incluso allʼinterno di tre parchi
naturali: il Parco Puez-Odle, il Parco di Fanes-Sennes e
Braies, e infine il Parco delle Dolomiti Ampezzane.
Importanti gruppi montuosi sono presenti allʼinterno
della carta e, in particolare nella parte meridionale, le
Tofane, il Sasso della Croce, il Gruppo del Sella e le Odle.
Nella parte più a nord della carta troviamo invece il
massiccio di Plan de Corones. Ai margini orientali della
carta troviamo lo splendido e famoso Lago di Braies.

Ubicata tra queste valli incontriamo il Parco Naturale
Puez-Odle, caratterizzato da paesaggi dolomitici di rara
bellezza. Nella parte meridionale della carta si trova, da
est a ovest, il Gruppo del Sella, il Sassolungo, il Sasso
Piatto e lʼAlpe di Siusi. Si tratta di un vero e proprio
paradiso dolomitico, sia per chi pratica escursionismo,
per chi fa MTB e per chi ama lo sci con le innumerevoli
piste, presenti in tutto il territorio.

184
STRADA DEL VINO

185
MERANO E DINTORNI

1:25.000
ISBN 9788889823545
€ 12,00
Ed. 2015

1:25.000
ISBN 9791280496034
€ 12,90

La carta si estende da Bolzano al confine con il Trentino,
a sud. Troviamo i territori di Caldaro e di Appiano, noti
per i loro vini pregiati ma anche per le numerose
fortezze, i castelli e le residenze signorili. Incluso è il
Lago di Caldaro e i due laghi di Monticolo. A ovest la
catena della Mendola che separa la Val di Non, mentre a
est troviamo il Parco Narurale del Monte Corno.

ISBN 9788889823569

9 788889 823569 >

NOVITAʼ
GIUGNO 2022

Questa carta è stata pensata per soddisfare al meglio
ogni tipo di visitatore: sia per quelli che vogliono godersi
la montagna con facili e comode passeggiate nei
magnifici scenari di Merano e dintorni, che per quelli che
preferiscono le quote elevate fino a superare i
3000mslm del Gruppo di Tessa. La ciclabile lungo
lʼAdige è evidenziata insieme, per quelli che vogliono
dedicarsi alla degustazione, alla strada del vino.

186
DOLOMITI DI SESTO

187
ALTA PUSTERIA
ITAʼ

ITAʼ

NOV
1:25.000
MAGGIO 2022
ISBN 9791280496041
€ 12,90
Co-edizione Idea Montagna - 4LAND

NOV
1:25.000
GIUGNO 2022
ISBN 9791280496058
€ 12,90
Co-edizione Idea Montagna - 4LAND

Sesto Pusteria è luogo di partenza per innumerevoli
escursioni nelle zone più rinomate delle Dolomiti.
La presenza, imponente, delle Tre Cime di Lavaredo
è confermata da una corona di cime e massicci di grande
valore alpinistico e storico.

La Val Pusteria, lunga valle altoatesina
dallʼorientamento ovest-est, riserva proprio nella sua
sezione orientale le più interessanti attrattive.
Essa fa da spartiacque tra le dolomiti e
le grandi catene di confine.
Proprio verso nord si dipartono due importanti
valli laterali: la Valle di Anterselva e la Val Casies,
vere porte verso i grandi ghiacciai.

200
ALPI APUANE

201
PARCO NAZIONALE
ARCIPELAGO TOSCANO

1:25.000
ISBN 9788889823927
€ 12,00

1:25.000
ISBN 9788889823637
€ 14,90 - Due fogli

Sulla carta sono riportati tutti i sentieri gestiti dal Cai e
da altre associazioni come Uoei e Amici della Montagna,
oltre ai percorsi e traversate, quali Garfagnana Trekking,
Apuane Trekking, Sentiero Alta Versilia (Sav), Traversata
delle frazioni camaioresi e il Percorso della Linea Gotica.
I sentieri rilevati con gps sono disegnati in maniera
distinta da tutti gli altri.

Queste carte sono state realizzata in collaborazione con
il Parco Nazionale e con il CAI. Esse rappresentano i
prodotti cartografici più aggiornati e precisi presenti sul
mercato. Tutti i sentieri uﬀiciali del Parco, del CAI, tutti i
punti dʼinteresse, le aree protette a terra e a mare, le
informazioni culturali e logistiche

202
ISOLA DʼELBA

203
APPENNINO LIGURE
TOSCO-EMILIANO

1:25.000
ISBN 9788889823651
€ 12,00
Ed. 2021
Queste carte sono state realizzate in collaborazione con
il Parco Nazionale e con il CAI. Esse rappresentano i
prodotti cartografici più aggiornati e precisi presenti sul
mercato. Tutti i sentieri uﬀiciali del Parco, del CAI, tutti i
punti dʼinteresse, le aree protette a terra e a mare, le
informazioni culturali e logistiche. Mappa ricca della
rete sentieristica MTB dellʼintera isola con epicentro a
Capolivieri.

La carta si estende su un territorio compreso tra 4
province: Parma, Reggio Emilia, Massa-Carrara e La
Spezia e 3 regioni: Toscana, Emilia Romagna e Liguria. Il
cofanetto include due carte fronte-retro che coprono
tutta la parte centro-settentrionale del Parco dellʼAppennino Tosco-Emiliano, con oltre 2000 km percorsi a
piedi e rilevati con GPS che includono tutti i sentieri
numerati del C.A.I. e i principali percorsi a lunga
percorrenza tra i quali la Via Francigena, lʼAlta Via dei
Monti Liguri.

206
CAMAIORE E MASSAROSA

205
MONTI PISANI
1:15.000
ISBN 9791280496072
€ 12,00

1:25.000
ISBN 9788889823941
€ 15,00 - Due fogli
Ed. 2019

NOVITAʼ
GIUGNO 2022

Dettagliata, accurata, carta topografica 1:15.000
dellʼarea montuosa che sembra dividere in due la
pianura fra Lucca e Pisa. Questa carta è ideale per
lʼescursionismo, rappresenta tutti i sentieri anche i
minori. A cavallo fra Serchio e Arno tutti i sentieri e i
punti di interesse sono stati rilevati sul posto con GPS.

1:10.000
ISBN 9791280496188
€ 12,00

NUOVA EDIZIONE
MAGGIO 2022

Queste carte sono state realizzata in collaborazione con
il Parco Nazionale e con il CAI. Esse rappresentano i
prodotti cartografici più aggiornati e precisi presenti sul
mercato. Tutti i sentieri uﬀiciali del Parco, del CAI, tutti i
punti dʼinteresse, le aree protette a terra e a mare, le
informazioni culturali e logistiche

207
APPENNINO TOSCO-EMILIANO

208
APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Dal Lago Santo Modenese al Corno alle Scale

Dal Passo del Cerreto al Lago Santo Modenese

1:25.000
ISBN 9791280496195
€ 12,90

1:25.000
ISBN 9791280496201
€ 12,90

NOVITAʼ
MAGGIO 2022

Le creste del Monte Giovo e le acque impetuose della
Cascata del Doccione, la parete est del Corno alle Scale
e i boschi dell'Abetone sono solo alcuni dei luoghi che
fanno di questa parte di Appennino un susseguirsi di
ambienti e paesaggi sorprendenti.

209
APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Dal Passo della Cisa al Passo del Cerreto

1:25.000
ISBN 9791280496218
€ 12,90

NOVITAʼ
MAGGIO 2022

Da una parte la Pianura e il Continente; dall'altra la
Penisola e il Mediterraneo. Il crinale Tosco-Emiliano si
distende in questo tratto come un'ininterrotta e
panoramica dorsale sospesa tra due mondi. Cime
iconiche come la Pietra di Bismantova, l'Alpe di Succiso
e il Monte Ventasso costituiscono inoltre un richiamo
magnetico per gli escursionisti.

NOVITAʼ
MAGGIO 2022

Dai silenziosi boschi della Garfagnana alla panoramica
dorsale del Monte Cusna, dall'antico borgo di San
Pellegrino in Alpe alle fioriture del Monte Prado, quest'area mostra tutta la ricchezza di paesaggi derivati dalla
millenaria coesistenza tra elementi naturali e attività
umane.

250
PARCO DELLE COLLINE
DI BRESCIA
1:25.000
ISBN 9788889823828
€ 12,00
Ed. 2019
Si tratta della carta uﬀiciale del Parco delle Colline della
città di Brescia, ricca di percorsi e punti dʼinteresse. I
sentieri sono stati tutti rilevati con GPS. Carte di
dettaglio interne arricchite di foto e info del parco.

252
LAGO DʼISEO

300
VALPOLICELLA

1:25.000
ISBN 9791280496089
€ 12,00
Ed. 2021

1:25.000
ISBN 9788889823705
€ 12,00
Ed. 2020

Luogo incantato, da vivere 365 giorni allʼanno. La nuova
carta dei sentieri e percorsi mountain bike del Lago
dʼIseo (Sebino) include tutte le catene montuose sia
della sponda bresciana che di quella bergamasca e
unʼampia porzione del territorio del Franciacorta. Sono
evidenziati il Sentiero Naturalistico del Sebino, lʼAntica
Via Valeriana e la ciclovia dellʼOglio.

Questa carta contiene tutti i punti relativi ai siti più
importanti da visitare in Valpolicella (meraviglie della
Valpolicella), illustrati nel retro con una galleria di
immagini.

301
CORTINA

302
MONTI LESSINI

1:25.000
ISBN 9791280496096
€ 12,00
Ed. 2021
Co-Edizione 4LAND - Idea Montagna

1:25.000
ISBN 9791280496447
€ 12,90

e Dolomiti dʼAmpezzo

La conca ampezzana, famosa in tutto il mondo, non ha
bisogno di presentazioni. La bellezza incontrastata
delle crode dolomitiche si riversa sulla vasta vallata di
Cortina, influenzata dai prati e dai boschi che, come un
anello di congiunzione, portano allʼinsieme lʼequilibrio
perfetto.

NOVITAʼ
MAGGIO 2022

Queste carte sono state realizzata in collaborazione con
il Parco Nazionale e con il CAI. Esse rappresentano i
prodotti cartografici più aggiornati e precisi presenti sul
mercato. Tutti i sentieri uﬀiciali del Parco, del CAI, tutti i
punti dʼinteresse, i percorsi MTB e i grandi sentieri a
lunga percorrenza.

330
MONTE ROSA

310
COLLI EUGANEI
NUOVA EDIZIONE
MAGGIO 2022

1:15.000
ISBN 9791280496454
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

Il territorio euganeo è sinonimo di natura. I colli
spuntano da una pianura fortemente antropizzata e
inquinata e rappresentano unʼoasi dove ritrovare il
rapporto e il contatto con la terra, con le piante e gli
animali. Vista la fitta rete di sentieri, la carta è stata
redatta in scala 1:15.000, ottenendo così un perfetto
dettaglio.

331
VALLE STRONA
BASSA VAL DʼOSSOLA

Valle Anzasca e Valle Antrona

1:25.000
NOVITAʼ
GIUGNO 2022
ISBN 9791280496225
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna
Queste carte sono state realizzata in collaborazione con
il CAI. A cavallo fra Svizzera, Valle dʼAosta e Piemonte
esse rappresentano i prodotti cartografici più aggiornati
e precisi presenti sul mercato. Tutti i sentieri uﬀiciali del
CAI, tutti i punti dʼinteresse, i principali e più spettacolari
itinerari di scialpinismo, le informazioni culturali e
logistiche.

380
CERVINO

1:25.000
NOVITAʼ
ISBN 9791280496232
GIUGNO 2022
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

1:25.000
ISBN 9791280496102
€ 12,00
Ed. 2021
Co-Edizione 4LAND - Idea Montagna

Queste carte sono state realizzata in collaborazione con
il CAI. Rappresentano i prodotti cartografici più
aggiornati e precisi presenti sul mercato. Tutti i sentieri
uﬀiciali del CAI, tutti i punti dʼinteresse, i principali e più
spettacolari itinerari di scialpinismo, le informazioni
culturali e logistiche.

La Montagna per antonomasia ma non solo. Sentieri e
atmosfere contrastanti e avvincenti si alternano ai piedi
della Gran Becca, tra laghi, pareti rocciose, boschi
silenziosi e panoramici prati. La carta include inoltre
anche lʼarea di Zermatt e la testata della Valpelline.

381
MONTE ROSA

382
VALLI DEL MONTE ROSA

1:25.000
ISBN 9791280496119
€ 12,90
Ed. 2021
Co-Edizione 4LAND - Idea Montagna

1:25.000
NOVITAʼ
MAGGIO 2022
ISBN 9791280496249
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

Alte valli di Ayas e di Gressoney

Dai ghiacciai dei 4000 a valloni attraversati dallʼAlta Via
1 della Valle dʼAosta, dalle panoramiche vette dei 3000
alle atmosfere ovattate e rassicuranti dei boschi e dei
pascoli, le alte valli del Monte Rosa emanano un fascino
particolare, che le diﬀerenziano da tutte le altre zone
della Valle dʼAosta. La mappa comprende anche gli
accessi dal versante piemontese e svizzero delle cime
più elevate del gruppo.

383
MONT AVIC

Basse valli di Ayas e di Gressoney

Valloni da scoprire, piccole frazioni walser dove il tempo
sembra essersi fermato, laghi cristallini e impetuose
cascate. Le bassi valli d'Ayas e di Gressoney sono troppo
spesso ingiustamente trascurate, riservando al
contrario non poche piacevole sorprese per camminatori, escursionisti e alpinisti.

384
MONT EMILIUS

Valli di Champorcher e Chalamy

e Valle Centrale

1:25.000
NOVITAʼ
ISBN 9791280496256
MAGGIO 2022
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

1:25.000
NOVITAʼ
MAGGIO 2022
ISBN 9791280496263
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

Accessi al Parco Regionale del Monte Avic, le due valli
sono un prezioso scrigno di biodiversità , solo in parte
conosciuto quanto meriterebbe. Inoltre i valloni che si
distendono nelle zone meno elevate possono
trasformarsi in nuovi terreni di esplorazione. La mappa
comprende anche la sinistra orografica della Valchiusella e la porzione nord della Val Soana.

La mappa include tutti i valloni dell'Envers che si
aﬀacciano sulla Valle Centrale, da Pila a Issogne. Tra
queste montagne dominano i grandi spazi delle Alpi
Occidentali e i panorami sconfinati, mentre l'acqua
l'elemento che accompagna quasi sempre il cammino,
punteggiando di laghi, pozze e corsi d'acqua tutte le
valli.

386
GRAN PARADISO

385
GRAN PARADISO

Valsavarenche - Val di Rhêmes

Valle di Cogne

NOVITAʼ
MAGGIO 2022

ITAʼ

1:25.000
ISBN 9791280496270
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

NOV
1:25.000
GIUGNO 2022
ISBN 9791280496287
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

Valli e montagne vissute e da vivere a piedi, che
possono essere esplorate camminando sulle comode
mulattiere reali, sdraiandosi in riva a un lago
ascoltando il rumore del vento, osservando
lʼarrampicata “in libera” di stambecchi e camosci sulle
più scoscese creste di roccia o contemplando in
silenzio le fioriture primaverili ai piedi di ghiacciai
scintillanti.

Le Valli del Gran Paradiso sono oggi un “simbolo della
natura”, forte e radicato anche per chi non ha mai
visitato questi luoghi.
Le vallate aostane del Parco Nazionale, primo istituito
in Italia, Val Rhêmes, Valsavaranche e Val di Cogne, così
come la vicina Valgrisenche, esclusa dallʼarea protetta
ma così vicina geograficamente e idealmente alle valli
limitrofe, racchiudono uno straordinario “tesoro”
naturale, faunistico, geologico, ma anche storico e
umano.

401
MONTI AMERINI

400
MONTI REATINI
1:25.000
ISBN 9791280496157
€ 12,90

NOVITAʼ
MAGGIO 2022

Si tratta di una carta ricca di percorsi e sentieri
interamente rilevata con GPS dei monti di Rieti tra cui
spicca il famoso Monte Terminillo.
La carta è impreziosita da una selezione di percorsi di sci
alpinismo per essere utilizzata sia dʼestate che
dʼinverno grazie anche al supporto impermeabile e
anti-strappo.

1:25.000
ISBN 9791280496164
€ 12,90

NOVITAʼ
MAGGIO 2022

Nella parte meridionale dell’Umbria, al confine con il
Lazio, è ubicato lo splendido borgo di Amelia circondato
dai dolci pendii dei Monti Amerini. Il territorio è ricco di
sentieri e percorsi per ogni genere di attività da svolgere
allʼaperto e la carta diventa un perfetto strumento per
esplorare il territorio in sicurezza 365 giorni allʼanno.

403
MONTI SIBILLINI

402
LAGO DI BRACCIANO
1:25.000
ISBN 9791280496294
€ 12,90

NOVITAʼ
MAGGIO 2022

Queste carte sono state realizzata in collaborazione con
il Parco Nazionale e con il CAI. Esse rappresentano i
prodotti cartografici più aggiornati e precisi presenti sul
mercato. Tutti i sentieri uﬀiciali del Parco, del CAI, tutti i
punti dʼinteresse, i percorsi MTB, i grandi sentieri a
lunga percorrenza e i luoghi di interesse storico e
culturale.

NOVITAʼ
GIUGNO 2022

1:25.000
ISBN 9791280496300
€ 20,00
Cofanetto di due carte (Nord - Sud)
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

Lungo lo spartiacque dellʼAppennino Centrale, a cavallo
tra Marche e Umbria, si situa il massiccio montuoso dei
Monti Sibillini al cui interno è presente lʼomonimo Parco
Nazionale. La carta è ricca di punti dʼinteresse, di
sentieri e percorsi di MTB rilevati con GPS; sono
evidenziati i sentieri a lunga percorrenza come il
Sentiero Italia, le Terre Mutate e lʼAnello dei Sibillini.
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Club Alpino Italiano

1A - Sentiero Italia

1B - Sentiero Italia

Chiesa del Buon Cammino - Monte Maccione

Monte Maccione - Castiadas

1:50.000
NOVITAʼ
ISBN 9791280496324
MAGGIO 2022
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

1:50.000
MAGGIO 2022
ISBN 9791280496331
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

Dai colori della Gallura agli altipiani del Gennargentu, il
tracciato del Sentiero Italia in Sardegna è uno strumento straordinario per riscoprire, soprattutto tra ottobre e
aprile, lʼessenza più profonda dellʼisola, attraverso uno
sguardo inedito e fuori dalle rotte più battute.

Dai colori della Gallura agli altipiani del Gennargentu, il
tracciato del Sentiero Italia in Sardegna è uno strumento straordinario per riscoprire, soprattutto tra ottobre e
aprile, lʼessenza più profonda dellʼisola, attraverso uno
sguardo inedito e fuori dalle rotte più battute.

SARDEGNA

SARDEGNA

NOVITAʼ

9 791280 496331

9 791280 496324

2A - Sentiero Italia

2B - Sentiero Italia

Trapani - Petralia Sottana

Petralia Sottana - Messina

1:50.000
NOVITAʼ
OTTOBRE 2022
ISBN 9791280496362
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

1:50.000
NOVITAʼ
ISBN 9791280496379
OTTOBRE 2022
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

La Sicilia è uno scrigno di storia e natura che ha pochi
eguali in tutto il Mediterraneo. La rupe di Erice, lʼEtna, il
teatro di Segesta, le Madonie. Basta citare pochi luoghi
toccati dal Sentiero Italia, per percepire quanto possa
restituire ai camminatori percorrere il Sentiero in
questa terra, dove è possibile inoltre camminare
praticamente in ogni periodo dellʼanno.

La Sicilia è uno scrigno di storia e natura che ha pochi
eguali in tutto il Mediterraneo. La rupe di Erice, lʼEtna, il
teatro di Segesta, le Madonie. Basta citare pochi luoghi
toccati dal Sentiero Italia, per percepire quanto possa
restituire ai camminatori percorrere il Sentiero in
questa terra, dove è possibile inoltre camminare
praticamente in ogni periodo dellʼanno.

SICILIA

9 791280 496362

SICILIA

9 791280 496379

3A - Sentiero Italia

CALABRIA

Reggio Calabria - Lorica

3B - Sentiero Italia
NOVITAʼ
AUTUNNO 2022

CALABRIA

Lorica - Morano Calabro

NOVITAʼ
AUTUNNO 2022

1:50.000
ISBN 9791280496386
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

1:50.000
ISBN 9791280496393
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

La Calabria custodisce uno dei patrimoni forestali
piùpreziosi della Penisola, tre Parchi Nazionali, ambientisorprendenti, panorami sempre diﬀerenti, dove
levisioni dei due mari che la circondano contrastano
conle fitte faggete, gli scheletrici pini loricati, i grandi
spazi delle terre alte.

La Calabria custodisce uno dei patrimoni forestali
piùpreziosi della Penisola, tre Parchi Nazionali, ambientisorprendenti, panorami sempre diﬀerenti, dove
levisioni dei due mari che la circondano contrastano
conle fitte faggete, gli scheletrici pini loricati, i grandi
spazi delle terre alte.

3C - Sentiero Italia

4A - Sentiero Italia

Morano Calabro - Senerchia

Senerchia - Campitello Matese

1:50.000
NOVITAʼ
ISBN 9791280496409
AUTUNNO 2022
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

1:50.000
NOVITAʼ
AUTUNNO 2022
ISBN 9791280496416
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

CALABRIA - CAMPANIA

La Calabria custodisce uno dei patrimoni forestali
piùpreziosi della Penisola, tre Parchi Nazionali, ambientisorprendenti, panorami sempre diﬀerenti, dove
levisioni dei due mari che la circondano contrastano
conle fitte faggete, gli scheletrici pini loricati, i grandi
spazi delle terre alte.

CAMPANIA

Una mappa che permette di compiere un percorso a
piedi molto vario per sensazioni, atmosfere e ambienti
attraversati: le grandi distese ondulate delle Murge
contrastano con i boschi e i torrenti dei Monti Picentini,
gli spettacolari aﬀacci sul mare dei Monti Lattari con il
fascino discreto dei boschi del Matese.

4B - Sentiero Italia

4C - Sentiero Italia

Melfi - Isernia

Melfi - Grottaglie

NOVITAʼ
1:50.000
AUTUNNO 2022
ISBN 9791280496423
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

NOVITAʼ
1:50.000
AUTUNNO 2022
ISBN 9791280496430
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

Una mappa che permette di compiere un percorso a
piedi molto vario per sensazioni, atmosfere e ambienti
attraversati: le grandi distese ondulate delle Murge
contrastano con i boschi e i torrenti dei Monti Picentini,
gli spettacolari aﬀacci sul mare dei Monti Lattari con il
fascino discreto dei boschi del Matese.

Una mappa che permette di compiere un percorso a
piedi molto vario per sensazioni, atmosfere e ambienti
attraversati: le grandi distese ondulate delle Murge
contrastano con i boschi e i torrenti dei Monti Picentini,
gli spettacolari aﬀacci sul mare dei Monti Lattari con il
fascino discreto dei boschi del Matese.

7A - Sentiero Italia

7B - Sentiero Italia

Colle di Cadibona - Rif. Soria-Ellena

Rif. Soria Ellena - Ceresole Reale

1:50.000
NOVITAʼ
ISBN 9791280496348
MAGGIO 2022
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

1:50.000
NOVITAʼ
ISBN 9791280496355
MAGGIO 2022
€ 12,90
Co-edizione 4LAND - Idea Montagna

BASILICATA - PUGLIA - MOLISE

LIGURIA - PIEMONTE

I grandi spazi, i silenzi, le montagne generose e severe
del Piemonte occidentale sono i protagonisti del
settimo volume della collana, che compie un viaggio
dalle Alpi Liguri al Parco Nazionale del Gran Paradiso,
riservando non poche e piacevoli sorprese.

BASILICATA - PUGLIA

LIGURIA - PIEMONTE

I grandi spazi, i silenzi, le montagne generose e severe
del Piemonte occidentale sono i protagonisti del
settimo volume della collana, che compie un viaggio
dalle Alpi Liguri al Parco Nazionale del Gran Paradiso,
riservando non poche e piacevoli sorprese.
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