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FITNESS ALLA PORTATA DI TUTTI 

Il Nordic Walking è uno sport per tutti che offre la possibilità a sportivi, appassionati del 
fitness e a chiunque decide di mantenersi in forma di fare attività durante tutto l’anno e 
in qualsiasi luogo (sentieri e strade sterrate in montagna, in campagna, nei parchi citta-
dini, spiagge,palestre, ecc…). 

Consiste in una camminata naturale a cui viene aggiunto l’utilizzo dei 
bastoncini non come semplice appoggio ma, attraverso l’azione di spin-
ta svolta dalle braccia, come strumenti funzionali alla progressione. 

L’utilizzo dei bastoncini nel Nordic Walking non è finalizzato ad andare più veloci o a fa-
re meno fatica ma è stato studiato per permettere di coinvolgere la maggior parte della 
muscolatura, sia degli arti superiori che di quelli inferiori, ottenendo così una serie di 
benefici per il corpo e per la mente. 
 

LE ORIGINI DEL NORDIC WALKING  

Già a partire dagli anni ’30 gli atleti che praticavano lo sci di fondo, per potersi allenare 
durante i mesi estivi ricreando il gesto atletico praticato durante lo sci, praticavano una 
corsa con i bastoncini. 
Questa tecnica di allenamento, a causa della lunghezza dei bastoncini e dei materiali 
con cui erano costruiti,  risultava però essere particolarmente difficile e faticosa. 
Fu partendo da questo tipo di corsa che attraverso ricerche e studi applicati alla fisiolo-
gia si arrivò ad ottenere dei bastoncini che ben si adattavano al gesto della camminata. 
Ma è solo nel 1997 che nasce ufficialmente il concetto originale del Nordic Walking in-
teso come movimento di fitness fine a se stesso e sviluppato a livello mondiale con 
grande successo. 
E’ grazie allo studente finlandese Marko Kantaneva che,  presentando alcune ricerche 
sull’utilizzo dei bastoncini nella camminata nella sua tesi di Laurea presso il Finnish 
Sports Insititute a Vierumäki, in Finlandia (1994-1997), nasce ufficialmente il Nordic 
Walking. 
Sul sito della Scuola Italiana Nordic Walking potete leggere l’intervista a Marko Kanta-
neva sulla nascita del nordic walking. 
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I BENEFICI 
Per poter trarre i maggiori benefici dall’attività del Nordic Walking è fondamentale 
l’utilizzo degli appositi bastoncini e una corretta tecnica di utilizzo. 
I benefici di questa attività sono molteplici: 

 
 Coinvolgendo anche la muscolatura della parte superiore del corpo ha un con-

sumo energetico superiore del 20 – 30% rispetto al walking senza bastoncini. 
 Nel Nordic Walking si verifica un allenamento completo per tutto il corpo, viene 

coinvolta circa il 90% di tutta la muscolatura.  
 Rassoda la muscolatura delle spalle, dei pettorali e dei dorsali oltre a alla musco-

latura delle cosce, glutei, addominali e dorsali.  
 Aiuta a migliorare la mobilizzazione della colonna vertebrale e grazie all’uso dei 

bastoncini, vi è un alleggerimento del carico su articolazioni, schiena e ginocchia 
che normalmente si ha con la corsa.  

 Migliora la capacità aerobica anche se eseguito a bassa velocità. La pratica e 
l’allenamento costante portano a un miglioramento funzionale delle capacità 
dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio. 

 Grandi sono anche i benefici a livello psicologico. Si tratta di un’attività rilassante 
che ben si presta a scaricare le tensioni e gli stress che spesso caratterizzano la 
vita della nostra società. Il Nordic Walking è anche un occasione per socializzare 
e praticare sport in compagnia. 
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CHI PUÒ FARLO  
Il Nordic Walking è un’attività sportiva sana e naturale che può essere praticata ovun-
que, durante tutto l’anno e soprattutto da tutti. 
Si può camminare da soli o in compagnia, in silenzio o chiacchierando, si può cammina-
re per poco tempo o per giorni interi. 
E’ un’attività per tutti dove ognuno può scegliere il livello di intensità a cui praticarla. 
Generalmente la maggior parte delle persone che praticano il nordic lo fanno con scopi 
salutistici con l’obiettivo di raggiungere un benessere fisico attraverso un’attività gradua-
le e modulabile. 
Esistono tre livelli di intensità a cui si può scegliere di praticare il Nordic Walking. 

 Livello BENESSERE 
E’ indirizzato a coloro che praticano poco movimento ed è mirato ad 
incoraggiare e stimolare le persone a camminare con una certa rego-
larità Il risultato è di arrivare ad essere in salute attraverso un recupe-
ro funzionale del proprio corpo sentendosi bene con se stessi. 

 Livello FITNESS: 
Richiede una certa regolarità nella pratica dell’attività e ha lo scopo di 
migliorare il proprio stato di benessere fisico e psicologico incremen-
tando le proprie capacità aerobiche. 

 Livello SPORT: 
Più impegnativo fisicamente richiede più allenamenti la settimana ed 
ha lo scopo di migliorare la performance atletica incrementando, at-
traverso un’attività mirata, la tonicità muscolare e le capacità aerobi-
che e anaerobiche.  

 
“Potendo scegliere il livello e l’intensità a cui praticarlo il Nordic Walking 
è proprio adatto a tutti. E’ particolarmente indicato per le persone in so-
vrappeso, per chi ha problemi alle articolazioni e alla colonna vertebrale 
o persone che devono effettuare una riabilitazione motoria, per i quali 
un’attività come la corsa risulterebbe troppo traumatica.” 
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L'ATTREZZATURA  

ABBIGLIAMENTO 

Per i primi approcci al Nordic Walking sarà sufficiente una tenuta sportiva semplice e 
comoda (scarpe da jogging, tuta, k-way). 
Solo quando sarà maturato un maggiore interesse per questa attività, potrete ricorrere 
ad un vestiario più tecnico (tessuti traspiranti, antivento, impermeabili). Sarete così 
sempre preparati ai repentini cambiamenti climatici sia in città che in montagna. 
Nei mesi freddi l’utilizzo di guantini leggeri vi aiuterà a proteggere le mani dal freddo 
senza impedire comunque una perfetta impugnatura dei bastoncini. 
Rispetto all’utilizzo dello zaino che in parte ostacola la mobilità degli arti superiori è sicu-
ramente consigliabile l’utilizzo di un marsupio dorsale per contenere una borraccia e gli 
eventuali effetti personali. 

SCARPE 

Le scarpe da ginnastica o jogging vanno generalmente bene anche se l’ideale 
no  scarpe da running o, ancora meglio, da corsa in montagna che, grazie a una suola 
un po’ più scolpita, garantiscono una buona presa anche su terreni un po’ più irregolari. 
Qualunque sarà la scelta della scarpa consigliamo comunque l’utilizzo di calze aderenti 
e anti vesciche. 

I BASTONCINI 

Per ultimo, ma non di importanza, parliamo dei bastoncini che risultano essere comple-
tamente diversi rispetto ai più conosciuti bastoncini da  trekking; non a caso nel Nordic 
Walking la funzione principale del bastoncino non è in fase di appoggio ma di spinta. 
Fine modulo 
Ne esistono di varie tipologie (fissi o telescopici) e vari materiali (carbonio, fibra di vetro 
e alluminio); la scelta dei bastoncini andrà quindi fatta in base a diversi fattori come as-
sorbimento delle vibrazioni, la comodità del passante per le mani, il sistema di sgancio 
rapido del laccetto e il livello di utilizzo. 
E’ molto importante munirsi di bastoncini adeguati sia come altezza che come caratteri-
stiche e per questo, prima di fare acquisti, vi consigliamo di effettuare una o più prove 
con il proprio istruttore che, mettendovi a disposizione dei bastoncini, vi potrà successi-
vamente consigliare al meglio per l’acquisto degli stessi. 


