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1. ANALISI DELLA TRACCIA GPS 
 
Tramite GPS GARMIN ETREX 30x è stata acquisita la traccia GPS dell’intero percorso. 
La traccia è stata rielaborata su software BaseCamp con cartografia TopoActive Europa 2018.20 
(sezione South West), suddividendola in 4 tappe: 
 
1) Da centro ippico “Gli Argini” a punto di sosta pranzo (23/3/19) 

Punti rilevamento GPS:  1458 
Distanza:   22,3 km 
Tempo di percorrenza: 04:42:09 
Velocità media:  5 km/h 
Ascesa:   224 m 
Discesa:   230 m 
Quota massima:  32 m 
Quota minima:  14 m 

 
2) Da punto di sosta pranzo a punto di pernottamento (Cascina – 23/3/19) 

Punti rilevamento GPS:  198 
Distanza:   6,3 km 
Tempo di percorrenza: 01:06:01 
Velocità media:  6 km/h 
Ascesa:   25 m 
Discesa:   21 m 
Quota massima:  31 m 
Quota minima:  24 m 

 
3) Da Cascina a Rocca dei Rossi (San Secondo – 24/3/19) 

Punti rilevamento GPS:  1088 
Distanza:   20,9 km 
Tempo di percorrenza: 04:16:21 
Velocità media:  5 km/h 
Ascesa:   132 m 
Discesa:   132 m 
Quota massima:  37 m 
Quota minima:  26 m 

 
4) Da Rocca dei Rossi a punto di sosta pranzo (24/3/19) 

Punti rilevamento GPS:  160 
Distanza:   2,1 km 
Tempo di percorrenza: 00:44:59 
Velocità media:  2,8 km/h 
Ascesa:   20 m 
Discesa:   21 m 
Quota massima:  34 m 
Quota minima:  28 m 
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I dati complessivi del percorso risultano quindi i seguenti: 
 
Punti rilevamento GPS:  2904 
Distanza:   51,6 km 
Tempo di percorrenza: 10:49:30 
Velocità media:  5 km/h 
Ascesa:   401 m 
Discesa:   404 m 
Quota massima:  37 m 
Quota minima:  14 m 
 

I grafici allegati, suddivisi per tappa e quindi proposti in modo aggregato per l’intero percorso, 
consentono di esaminare rispettivamente: 

 
1) Rapporto fra variazione di elevazione e velocità; 

 
2) Rapporto fra variazione di elevazione e COG (Course Over Ground), grandezza che 

esprime la variazione in gradi dell’angolo di rotta). 
 
 

2. NOTE PER L’ANALISI DEI GRAFICI 
Considerando che nei percorsi di turismo equestre la velocità costante è sempre desiderabile, in 
quanto consente di procedere in colonna ordinata con adeguata gestione delle distanze, mentre 
l’andatura da tenere è il passo, le variazioni significative di velocità dovrebbero trovare 
giustificazione solo in caratteristiche del territorio che obblighino a rallentare. L’ipotesi di lavoro per 
lo studio di un grafico che confronta elevazione e velocità su distanza è che, salve altre particolarità 
del territorio, quando la variazione di velocità non corrisponde ad una variazione dell’elevazione si 
è in presenza di cattiva conduzione della colonna. 
 
Le ripetute e non giustificate variazioni di velocità causano frequenti transizioni dal passo al trotto 
per ricompattare la colonna (in caso di aumento della velocità) oppure obbligano a trattenere 
eccessivamente i cavalli per non ridurre troppo la distanza (in caso di rallentamento). In entrambi i 
casi si genera, soprattutto se la colonna è numerosa, insicurezza e stress. Da evitare sono le fermate 
non in programma. I cavalli fermi in colonna in spazi stretti e a distanza ravvicinata l’uno dall’altro 
inevitabilmente si agitano, “ballano”, diventano più facili i contatti, sono più probabili i calci, 
aumenta la tensione dei cavalieri. Le variazioni ingiustificate di velocità e le fermate fuori 
programma aumentano i rischi di reazioni pericolose soprattutto da parte di cavalli non idonei o 
adeguatamente addestrati. 
 
Una seconda grandezza da esaminare è la variazione dell’angolo di rotta (COG – Course Over 
Ground) in rapporto all’elevazione, sempre su distanza. 
 
In turismo equestre sarebbe auspicabile, anche allo scopo di migliorare la fluidità e la regolarità 
dell’andatura, il mantenimento di una direzione quanto più possibile costante in tutti i casi in cui il 
territorio non presenta peculiarità che rendano necessari cambiamenti di rotta. Poiché le variazioni 
di quota sono normalmente correlate a maggiore difficoltà del percorso, l’ipotesi da valutare è che 
eccessive variazioni del COG non correlate a variazioni di elevazione siano un sintomo di cattiva 
conduzione o cattiva preparazione del percorso.  
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1. Da centro ippico a sosta pranzo (23/3/19)
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1. Da centro ippico a sosta pranzo (23/3/19)
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2. Da sosta pranzo a pernottamento (23/3/19)
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2. Da sosta pranzo a pernottamento (23/3/19)
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3. Da pernottamento a Rocca dei Rossi, San Secondo (24/3/19)
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3. Da pernottamento a Rocca dei Rossi, San Secondo (24/3/19)
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4. Da Rocca dei Rossi a pranzo finale (24/3/19)
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4. Da Rocca dei Rossi a pranzo finale (24/3/19)
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Gli argini della Bassa parmense - dati complessivi
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Gli argini della Bassa parmense - dati complessivi
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3. TRASPOSIZIONE DELLA TRACCIA GPS IN CARTOGRAFIA 
Le tracce acquisite, ripulite dei punti di rilevamento ridondanti o inutili (es. spostamenti del cavallo 
all’interno del centro ippico di partenza o dei punti di sosta) sono state salvate nei formati .GPX 
(standard per la maggior parte dei sistemi e dei software di elaborazione) e .KML, caratteristico del 
mondo Google. A partire dai file così prodotti è agevole trasporre i dati per l’utilizzo in sistemi 
cartograficiSi segnala che caricando il file .KML all’interno di Google Earth è agevole ottenere una 
riproduzione 3D dell’intero percorso, con elevato grado di dettaglio inclusa la possibilità di 
esaminare ostacoli, passaggi difficili, ecc. 
Di seguito alcuni esempi. 
 
IGM VETTORIALE (Scala variabile) 
La trasposizione in cartografia IGM è stata curata da Giovanni Sammarchi, alunno della Scuola Media 
Parentale A. Gaudí di Savignano sul Panaro (MO). 
 

 
 
A differenza di quanto preso in esame per l’analisi delle tracce GPS, la trasposizione in cartografia 
tiene conto anche del percorso fra punto di sosta pranzo del giorno 23/4/2019 e Roccabianca. Tale 
percorso è stato effettuato in auto e non ha quindi rilievo per le analisi dati relative al movimento a 
cavallo. 
 
Lo stesso criterio viene seguito per le trasposizioni successive, rispettivamente su cartografia 
GARMIN TopoActive Europa 2018.20 (sezione South West) e Google Maps visione satellitare. 
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