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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo in collaborazione con la  

Sottosezione di Borgosesia “Tullio Vidoni” 
 

 
venerdì 1 giugno 2018  ore 21 presso la sede CAI di Borgosesia (Piazza Mazzini 19 – Palazzo Castellani) 

La Sezione di Varallo in collaborazione con la Sottosezione di Borgosesia “Tullio Vidoni” 
propone a soci e simpatizzanti il corso: 

 

Trasformiamo il cellulare 

in navigatore GPS per la montagna 

con l’applicazione ORUXMAPS 
a cura di Ferruccio Baravelli 

 
Una alta percentuale di incidenti in montagna, secondo i dati statistici del Soccorso alpino, è dovuta alla predita di 

orientamento, per nebbia o semplicemente per imperizia nella scelta del percorso. Un’altra percentuale consistente è dovuta 

allo sfinimento psico-fisico e quindi spesso collegata alla perdita di orientamento che lo ha determinato.  

Così come gli incidenti che avvengono perché nel frattempo è sopraggiunto il buio, spesso per la perdita di orientamento, che ha 

allungato oltremodo i tempi del percorso. 

Infine, la più alta percentuale degli incidenti si riscontra nella scivolata su sentiero, che a volte è anch’essa collegabile al fatto 

che ci si trovava sul sentiero sbagliato, quindi ancora per la perdita di orientamento. 

Ecco perché l’orientamento in montagna è basilare ai fini della sicurezza e a dirlo sono proprio queste statistiche! 

Imparare a leggere una carta topografica a usare la bussola e un goniometro è alla base formativa di ogni alpinista o semplice 

escursionista che si ritiene esperto. Ma quando l’uso di questi strumenti avviene in emergenza per le avverse condizioni meteo, 

come sotto a un temporale, al buio o nella nebbia, anche il più preparato ed esperto non ha scampo! Questa è la triste realtà. 

Ecco perché il GPS e tutti gli strumenti che possono adottare questa tecnologia, oggi sono la strada più sicura ed efficace per 

orientarsi.  

Il connubio di una preparazione di base in materia topografica, dell’uso intelligente del cervello e della propria esperienza 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie, rende il sistema GPS il miglior modo di orientarsi in assoluto di cui oggi disponiamo in quasi 

ogni luogo. 

I nuovi apparati telefonici cellulari, dispongono dal 2016 (ma soprattutto dal 2017) di una buona tecnologia, tale da sostituire 

a livello di apparato, anche un buon navigatore satellitare, persino in termini di durata energetica. Soprattutto dal 2017 gli 

apparati cellulari sono in grado di ricevere i satelliti non solo Americani ma anche quelli Sovietici e persino quelli Cinesi di 

ultima generazione, precisi e potenti. Così come le nuove applicazioni in questo biennio, hanno superato quasi tutti i limiti in 

termini di consumo energetico e soprattutto di utilizzo “off line”. Ovvero di utilizzo geo referenziato senza connessione internet, 

occupando pochissima memoria dell’apparato telefonico cellulare grazie all’auto creazione di ottime mappe aggiornate su 

misura, comodamente scaricabili come per un classico navigatore, da casa e senza costi. Per tutto il mondo! 

 

Dove e quando: 

 
È prevista una prima serata teorica presso la sede CAI di Borgosesia (Piazza Mazzini 19 – Palazzo 
Castellani)  
venerdì 1° giugno 2018 alle ore 21.  
Seguiranno altri 3/4 incontri teorico e soprattutto pratici che insieme ai partecipanti concorderemo in base 
a necessità e disponibilità di tutti.      
 
Per avere informazioni e poter partecipare al corso è necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti (e-
mail o telefono) 
1) Ferruccio Baravelli (CAI Varallo) ferruccio.baravelli@yahoo.it  tel. 347 2262302 
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2) Silvio Aprile (CAI Borgosesia) silvio134@alice.it  tel. 329 9858210 

 
 
 
 

Requisiti necessari: 
 

1) Smartphone con sistema Android possibilmente versione a partire da 6.0 anno (fabbricazione 2015).  
Apparati con requisiti (da 4.22 a 5.1.1) e anno di fabbricazione inferiori funzionano ma con difficoltà. 

2) Verificate che sul vostro Smartphone ci sia lo spazio sufficiente per scaricare l’applicazione di OruxMaps. circa 

1,3 GB. Inizialmente lo scaricheremo sulla memoria interna del dispositivo, successivamente se disponete di 

una memoria supplementare (consigliata costa una ventina di euro) tipo CARD sd o micro sd, trasporteremo 

automaticamente tutto su memoria esterna, alleggerendo il vostro Smartphone. 

3) Scaricare auspicabilmente e gratuitamente sul vostro smartphone l’applicazione OruxMaps Donate 
versione 7.2.13 dal sito ufficiale di Orux, tramite normale Play Store, seguendo passo passo ma 
interamente questo semplice tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=EIX9nn_FykM, Se non 
riuscite lo faremo insieme come anche per le app successive. 

4) Allo stesso modo scaricate gratuitamente, anche ma non necessariamente, la app di Google Earth 
https://www.google.it/earth/download/gep/agree.html sia sul PC che sul vostro Smartphone da un 
Play Store. 

5) Sul vostro PC si consiglia di scaricare infine  il collegamento al sito gratuito di SlowMaps  
http://www.mapslow.eu/it/ e BaseCamp http://www.garmin.com/it-IT/shop/downloads/basecamp 
per l’interazione tra PC e Smartphone!  

6) Notes e penna. 

 

 


