
La cartografia, branca tecnica delle scienze geografiche, sta vivendo un mo-
mento di riscoperta da parte del grande pubblico non specialista, grazie alla 
diffusione sul mercato di carte realizzate con costi contenuti e procedimenti 
di stampa a colori di alta qualità, facilmente consultabili anche da non esperti 
e destinate agli usi più disparati (scolastico, turistico-escursionistico, divul-
gativo ecc.). Inoltre, non è ormai più concepibile la descrizione di un feno-
meno, sia esso politico, economico o sociale, caratterizzato da una diffusione 
differenziata sul territorio, senza l’ausilio di una carta. Basti pensare all’uso 
che ne fanno i mass media per portare a conoscenza del pubblico eventi po-
litico-militari o statistiche socio-economiche, come la diversa distribuzione 
del reddito o le aspettative di vita della popolazione.

Sebbene tutti ne intuiscano le finalità e i principi, la cartografia è una 
scienza che richiede uno studio teorico preliminare per potersene servire in 
modo competente. Inoltre, la discutibile tendenza, da parte delle più recenti 
generazioni di studenti, ad affrontare lo studio delle varie branche della geo-
grafia senza la consultazione di un atlante, porta il più delle volte a risultati 
carenti sotto l’aspetto della comprensione delle correlazioni tra causa ed ef-
fetto di un determinato fenomeno geografico e a ignorare persino l’ubicazio-
ne di importanti località e regioni della Terra.

Benché la diffusione del turismo e dell’escursionismo di massa abbia 
creato una vasta schiera di neofiti della materia, che usano lo strumento 
cartografico per programmare un itinerario senza conoscere direttamente 
il territorio, sono ancora pochi coloro che sanno utilizzare al meglio le in-
numerevoli informazioni contenute in una carta e molti quelli che invece 
la interpretano in maniera non corretta, fino a percepire una visione del-
lo spazio diversa da quella reale. Basti pensare alla errata valutazione delle 
distanze dovuta alla non conoscenza del concetto di scala, alla confusione 
causata dalla scarsa pratica con la simbologia convenzionale, oppure alla in-
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capacità di orientare correttamente la carta e di individuare i punti cardinali 
sul terreno.

Se teniamo presenti il lavoro di compilazione che sta a monte della realiz-
zazione di una carta e l’enorme mole di dati in essa contenuti, è facile intuire 
il numero di informazioni che è possibile trarre da una corretta lettura, ar-
ricchendo lo studio di un territorio, o anche più semplicemente un viaggio o 
un’escursione, di nuovi motivi di curiosità e di interesse.

Questo manuale ha lo scopo di introdurre i principi di base delle scienze 
cartografiche e di esercitare alla lettura delle carte, proponendo i quesiti più 
significativi che derivano dal loro uso comune (didattico, turistico, escursio-
nistico, di sussidio alla ricerca). Una volta assimilati tali principi, risulterà 
più semplice l’acquisizione delle informazioni che le carte contengono allo 
stato latente, cioè quelle che devono essere dedotte da chi le usa per soddisfa-
re le proprie esigenze.

Si aggiunga inoltre che le carte, specialmente quando si riferiscono a re-
gioni di cui è controversa l’appartenenza politica, possono essere oggetto di 
vere e proprie manipolazioni. Come sostiene Philippe Rekacewicz nella pre-
sentazione dell’Atlante 2006 di Le Monde diplomatique, «la carta geografica 
non è il territorio, al massimo ne è una rappresentazione o una percezione. 
La carta offre agli occhi del pubblico solo quanto il cartografo (o i suoi com-
mittenti) vogliono mostrare». Chi consulta o usa una carta deve esserne ben 
consapevole.

Il manuale inoltre può essere utile a chiunque (come gli insegnanti di ogni 
ordine di scuola o gli studenti dei corsi secondari superiori e universitari) 
compia ricerche sul campo di carattere geologico, geomorfologico, ecologico 
o più in generale relative alla geografia fisica, umana ed economica di un 
territorio. Esso può costituire anche una valida guida per chi utilizza le car-
te nella pratica dell’escursionismo e dell’orienteering, proponendo problemi 
pratici di orientamento e di riconoscimento degli elementi presenti sul terre-
no, sulla base dell’interpretazione dello strumento cartografico. 

Il volume è frutto della costante collaborazione tra i due autori. Tuttavia, in particolare, Elvio 
Lavagna è autore dei capitoli 2, 3, 4 e 5 e dei paragrafi 8.1, 8.2 e 8.5; Guido Lucarno è autore 
dei capitoli 1, 6, 7 e 9, dell’introduzione al capitolo 8 e dei paragrafi 8.3, 8.4 e 8.6.
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