
 

 

 

Dopo tanti mesi di inattività e per prepararci al meglio per la prossima stagione invernale, ho 

pensato di programmare per ottobre e novembre 2 o 3 uscite di Nordic Walking. 
 

Per avere una idea sull’apprezzamento della iniziativa è cosa gradita segnalare la vostra 

partecipazione di massima alla e-mail ass.eurocral@libero.it 
 

La prima uscita potrebbe essere programmata per domenica 24 ottobre p.v. e si svolgerà, con 

l’Istruttore, quasi certamente in un grande parco romano (es.: Villa Panfili, Parco della Caffarella, 

Villa Borghese). 
 

Nella prima lezione saranno forniti i primi elementi tecnici della disciplina che, comunque dopo poco 

sarà accessibile a tutti. 
 

Il Nordic Walking o camminata nordica, rispetto alla normale camminata, richiede l’applicazione di 

una forza ai bastoni a ogni passo. Ciò implica l’uso dell’intero corpo e determina il coinvolgimento 

dei gruppi muscolari del torace, dorsali, tricipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinali, assente nella 

normale camminata. È stato anche dimostrato l’aumento di resistenza della muscolatura del tronco 

superiore fino al 38% dopo alcune uscite con effetti migliorativi nella frequenza del battito cardiaco, 

miglioramento delle vie vascolari ed efficienza dell’apporto di ossigeno, maggiore facilità nella 

risalita di pendii, miglioramento dell’equilibrio e stabilità e riduzione degli sforzi sulla struttura 

ossea. 
 

L’attività può generare un incremento fino al 46% nel consumo di energia rispetto alla camminata 

senza bastoni.   
 

Le altre uscite saranno programmate nelle domeniche seguenti di concerto con l’Istruttore. 
 

ATTREZZATURA - I bastoncini da Nordic Walking saranno forniti dall’Istruttore. Per il resto un 

equipaggiamento comodo e scarpe da trekking o scarpe da ginnastica con un buon fondo. 
 

COSTO DELL’INIZIATIVA - Il Costo previsto per 4 lezioni è di € 55,00 (sono comprese € 15,00 di 

tessera di iscrizione con assicurazione) 
 

Mi permetto di insistere sulle risposte a questa e-mail per l’adesione di massima all’iniziativa 

anche per avere un’idea del quantitativo di bastoni da fornire. 
 

Un cordiale e sportivo saluto 
                                      

Francesco Morittu 
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