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1. Creare una mappa su My Maps di Google importando una 
traccia GPS 

 
•  Google Maps >> Menu >> clic su “I tuoi luoghi” >> clic su “Mappe” >> 

clic sulla scritta cerulea in basso “Visualizza tutte le mappe” 
 

 
 

•  Appare l’elenco di tutte le mappe registrate nei “Tuoi luoghi”; >> clic 

sulla scritta in basso “+ Crea mappa” 
 

 
 

•  Appare una carta geografica dell’Europa e, a sinistra, un talloncino bianco 

e alcune scritte sotto il titolo “Mappa senza titolo” >> fare clic sulla scritta 

cerulea “Importa” 
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• Si apre una finestra intitolata “Scegli un file da importare” >> trascinare 

nell’area rettangolare con perimetro tratteggiato il documento relativo 

alla traccia GPS (può essere in formato gpx, o kml/kmz). 
 

• Assegnare un colore alla traccia facendo clic sulla medesima: si apre una 

finestrella in stile “fumetto” >> fare clic sul simbolo di secchiello e 

assegnare il colore. Quindi fare clic sulla stampigliatura in alto “mappa 

senza titolo” e assegnare un titolo alla traccia. Facendo clic sulla 

frecciolina in basso, accanto alla stampigliatura “Mappa base” è possibile 

scegliere tra vari tipi di visualizzazione, compresa quella satellitare. 
 

 
 

•  A questo punto tutte le modifiche sono state salvate automaticamente in 

Google Drive.  
 

• Nel computer di casa troveremo il tracciato del sentiero chiedendo su 

Google Maps la visualizzazione dei “miei luoghi” 
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• Per visualizzare il sentiero su ficofono o tavoletta, caricare l’applicazione 

My maps. 
 

 

 

2. Creare un itinerario personalizzato mediante GPSies ed 
esportarlo in formato .kmz 

 

• Cercare su Google Map, anche approssimativamente, i punti di arrivo e 

partenza (serve per orientarci al passo successivo) 
 

• Recarsi al sito GPSies e fare clic sul simbolo della scarpetta (significa 

itinerario a piedi): otterremo così che il tracciato tra due punti successivi 

del sentiero si adegui alla sua sinuosità; identificare il punto di partenza 

(o quello di arrivo) scrivendo nella finestrella in alto a sinistra il nome 

con cui il posto è presumibilmente indicato nelle mappe; quindi procedere 

per punti, facendo clic con il tasto sinistro del topo (mouse), quanto basta, 

lungo il sentiero (presentato dal sito GPSies su OpenStreetMap) 
 

 
 

 >> ottenuta la traccia GPS (non è necessario salvarla nel sito), fare clic in 

basso sulla scritta cerulea “”Esposta file” e scegliere il formato della 

traccia: “Google earth kmz”. 

https://www.gpsies.com/createTrack.do?language=it
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• La traccia può essere importata su Google Maps procedendo come 

indicato al punto 1. 
 

 

3. OruxMaps  
 

•  Scaricare l’applicazione dal sito di Google Play (l’applicazione è caricata 

nella cartella Oruxmaps della memoria) 
 

 

 

• Scaricare il manuale d’istruzioni  

• Scaricare le carte vettoriali da inserire nella cartella Oruxmaps/mapfiles: 

>> recarsi al sito OpenAndroMaps,  nel menu a tendina “Downolads” 

scegliere “Europe”, fare clic, nella nuova finestra, su "Italy" e fare 

ancora clic su " Karte/Map + Pois "; 

>> volendo inserire nella cartella di OruxMaps carte dettagliate delle 

regioni d’Italia, recarsi al sito 4U Maps (da leggersi “for you maps”, 

cioè ”mappe per te”: l’acronimo fa venire il latte alle ginocchia),  

scegliere nel menu a tendina “Italy” e scaricare le mappe d’interesse: 

non troppe, per non saturare la memoria del ficòfono (smartphone) 

o della tavoletta (tablet) 

>> trasferire nella cartella  Oruxmaps/tracklogs i tracciati GPS in 

formato kmz 

https://www.oruxmaps.com/oruxmapsmanual_it.pdf
https://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
https://www.4umaps.com/download-outdoor-hiking-mountain-bike-maps.aspx
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>> se i tracciati non sono stati procurati già in formato kmz (vedi i 

precedenti punti 1. e 2.), ma devono essere ricavati da Google Drive, 

che contiene i tracciati-pilota di Google Maps/I miei luoghi, seguire 

le istruzioni del prossimo punto 4. 
 

 

4. Esportare un itinerario in formato gmap (da Google maps / 
My maps) in formato kmz 

 

• Sul sito di Google Maps, scegliere  “I miei luoghi”, quindi “Mappe”, 

infine fare clic sul tracciato desiderato; >> fare clic su “Apri in My 

Maps”. 
 

 
 

• Facciamo clic sul simbolo dei tre puntini verticali e nel menu a bandiera 

scegliamo “esporta kml/kmz”: 
 

 
 


