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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.

• i Mercoledì del Nordic

• Corso di Nordic Walking

• 1° Corso di Nordic Walking 

«Fitness»

• Uscite giornaliere



4 incontri 

(1 aperto + 3 a iscrizione)

• Mercoledì 22 – 29 – maggio

• Mercoledì 5 – 12 – giugno

La prima lezione è gratuita e aperta 

a tutti, per il corso iscrizioni fino a 

esaurimento posti, massimo 10 

iscritti.

Ci troviamo al Parco Montestella 

davanti al Centro Sportivo XXV 

Aprile dalle 18:30 alle 20:00. 

Costo del corso: 20 euro

(Per il corso verrà fornito un elastico 

da fitness che resterà come regalo 

all’iscritto  )

Novità : 1° corso di Nordic Walking «Fitness»

4 Incontri: 

• Mercoledì 8 – 15 – maggio

• Mercoledì 19 – 26 - giugno

La partecipazione è aperta a tutti, 

Ci troviamo al Parco Montestella 

davanti al Centro Sportivo XXV 

Aprile dalle 18:20 alle 19:45. 

2 Uscite con pullman 

• Domenica 16 giugno

Val Brembana – Rifugio Dordona

• Domenica 7 luglio

Gressoney – da Gaby a Gressoney

Serata di presentazione lunedì 6 maggio 2019

Corso Nordic Walking 

«di Primavera»

2 Lezioni:

• Domenica 12 maggio 2019

( al Montestella dalle 9:30 – 12:30)

• Domenica 19 maggio 2019

( al Parco Nord dalle 9:30 – 12:30)

Costo delle lezioni: 50 euro

( La partecipazione alla gita del     

9 giugno a 15 euro )

I mercoledì del Nordic al 

MonteStella

Uscite in collaborazione con 

gli amici del «Sentiero»

Uscite giornaliere

4 Uscite con pullman o 

mezzi pubblici: 

• Domenica 5 maggio

Canzo – Sentiero «Spirito del 

bosco» (uscita in treno)

• Domenica 9 giugno

Il Parco Naturale dell'Oasi 

Zegna

• Sabato 29 giugno

Torgnon – Gran Balconata del 

Cervino

• Domenica 21 luglio

Engadina – Ghiacciaio del 

Morteratsch

IMPORTANTE

Le uscite con pullman si 

svolgeranno solo se si 

raggiungerà il numero di 

25 iscritti la settimana prima 

dell’uscita. 

In alternativa sarà proposta 

un’ uscita con mezzi pubblici 

in un’altra località

Scopriamo il Nordic

Walking Fitness

Il Nordic Walking Fitness è un
sistema di allenamento che unisce la
«camminata» alla «ginnastica con
l’elastico fitness».

Gli elastici per il fitness aiutano a
tonificare, rassodare ed allungare i
muscoli. L’uso dell’elastico è molto
semplice e porta a risultati davvero
ottimi.

Proposte a Milano Proposte fuori Milano

Note
Le iscrizioni si effettuano di persona in
Segreteria nei giorni e negli orari di apertura

Nei 90 minuti previsti di cammino si fa
sosta in 4 stazioni e si utilizzano gli
elastici per 5 minuti. Le stazioni
saranno dedicate a esercizi che
tonificano spalle, tricipiti e adduttori.

al pubblico, oppure telefonando in Segreteria con il contestuale pagamento della 
quota tramite carte bancarie. Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito: 
www.caimilano.org/nordicwalking


