
 

• i Mercoledì del Nordic 

• Corso Di Primavera 

• Uscite giornaliere 

• Weekend 

Programma di Primavera 2018 

La storia del Nordic Walking 

L’attrezzatura 

Chi siamo 

Il Nordic Walking nasce in Finlandia nel 1930 per consentire un adeguato 

allenamento agli atleti dello sci di fondo anche durante i mesi estivi. 

Fino al 1990 ci fu un continuo utilizzo e sviluppo dell’attività, soprattutto come 

preparazione agonistica. Nel 1992 ci furono i primi studi scientifici che 

portarono, utilizzando ed adeguando la tecnica di avanzamento diagonale in 

combinazione con la camminata nordica con i bastoncini, a diversi esercizi di 

tonificazione e stretching. 

Nel 2008 nascono la Scuola Italiana Nordic Walking e il Gruppo Nordic Walking 

per la montagna. 

La “camminata nordica” è una particolare forma di camminata ginnica, che si 

avvale dell’ausilio di appositi bastoncini al fine di intensificare il coinvolgimento 

corporeo rispetto alla normale andatura di marcia, con relativi benefici 

psicofisici e miglioramenti della sicurezza di progressione su terreno vario. 

 

Abbigliamento adeguato alle condizioni meteo. Tuta ginnica o indumenti 

sportivi comodi. Scarpe da ginnastica o scarpe con suola rigida. 

Attrezzatura: bastoncini da Nordic Walking di lunghezza appropriata, meglio se 

telescopici. 

Età: senza limiti minimi e massimi. L’attività viene adeguata alla condizione 

fisica di ognuno. 

Il Gruppo Nordic Walking del CAI Milano si prefigge di svolgere e 

promuovere la disciplina del Nordic Walking (camminata nordica) 

collocandola opportunamente in seno alle attività del CAI Milano, 

con particolare attenzione al suo adattamento in ambiente 

montano. Allo scopo vengono organizzati corsi formativi, 

coordinati da istruttori abilitati, sia su terreno libero che su percorsi 

predisposti in aree appositamente attrezzate in terreno cittadino. 



Note 

Uscite giornaliere - Weekend 

2 – 9 – 16 – 23 – 30  

maggio  2018 

e 

6 – 13 – 20 – 27  

giugno 2018 

 

al Parco Montestella davanti 

al XXV Aprile 

dalle 18:20 alle 19:30 

Iniziamo con il riscaldamento e 

terminiamo con lo Stretching. 

i mercoledì del Nordic 

Corso di Primavera 

6 maggio 2018  9:15 – 12:30   

Al Parco Monte Stella  

(M1-QT8) ingresso XXV Aprile 

 

13 maggio 2018  9:15 – 12:30 

Al Parco Nord via Ornato 

(Parcheggio capolinea del 

tram 4) 

 

20 maggio 2018 – uscita 

giornaliera con il treno al 

Parco di Montevecchia 

  

Sabato 14 aprile 2018 

Sentiero del Viandante 

Lierna - Varenna  

La partecipazione è libera per tutti, è 

opportuno comunicare la presenza 

attraverso il gruppo WhatsApp:  

‘’ Gruppo nordic cai milano ‘’ 

Le iscrizioni si ricevono: 

• presso la Segreteria del CAI Milano via Duccio di Boninsegna, 23 

• inviando un’email a nordicwalking@caimilano.eu 

Le uscite giornaliere del 10 e 24 giugno, sono previste utilizzando il 

pullman.  

Saranno effettuate solo se il mercoledì sera precedente la gita il numero 

di partecipanti è adeguato al costo del trasporto.  

In caso contrario si effettuerà un’uscita giornaliera con il treno cambiando 

destinazione. 

26 – 27 maggio 2018 

Due giorni in rifugio nel 
triangolo lariano. 

Le iscrizioni al week-end del 26-27 maggio si chiuderanno il 15 maggio 

per permettere le prenotazione. 

L’uscita del 14 aprile, si effettua con il treno 
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3 Domenica 10 giugno 2018 

Val d’Aosta: Traversata  

La Magdeleine - Chamois  

 

Domenica 24 giugno 2018 

La seconda tappa italiana 

della via Francigena da 

Etroubles ad Aosta. 
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