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Presentazione del Nordic Walking (camminata nordica)  
 
 " Camminare é, ad ogni passo, un incontro con noi stessi" (R. Tagore)  
 
Care amiche e amici, 

 
in qualità di insegnante Yoga, ho scelto di promuovere da tempo tra le attività della nostra associazione anche il 
Nordic Walking in quanto si tratta di una disciplina efficace, distensiva, economica, da svolgere all’aria aperta in ogni 
stagione ed in modo autonomo.  
 
Il Nordic Walking è una camminata effettuata con l’utilizzo di appositi bastoncini che permette di sviluppare una 
migliore progressione coinvolgendo anche la parte alta del corpo e quindi il 90% della muscolatura senza sottoporre 
a stress il sistema cardio vascolare e le catene muscolari/articolari. Sono molteplici le ricerche scientifiche che 
confermano i benefici di una camminata eseguita con una tecnica corretta. 
 
Il Nordic Walking  può soddisfare diversi livelli di approccio: 
 
. Livello Benessere: per tutte le età, è d’aiuto per il rilascio delle tensioni del collo, delle spalle e per dare sostegno 
alla colonna vertebrale. Utile anche per chi abbia disturbi alle articolazioni dell’anca, alle ginocchia o alle caviglie.  
. Livello Fitness: per gli appassionati di movimento che vogliono intensificare il proprio allenamento. 
. Livello Sport: come metodo avanzato di preparazione atletica. 
 
Il principio fondamentale è che ogni abilità appresa attraverso il Nordic Walking possa essere sfruttata nella vita di 
tutti i giorni, in conformità alle proprie capacità e aspirazioni.  
La Camminata Nordica agisce positivamente sulla postura, il respiro e, grazie al contatto con la natura, consente di 
mantenere o ristabilire uno stile di vita sano e armonioso influendo positivamente sugli aspetti mentali. 
 
 
Scuola di Nordic Walking L.C.Y. c/o il Parco Villa Braila di Lodi  
 
> Corsi di apprendimento o ripasso della tecnica del Nordic Walking  
 
> Calendario corsi su www.laboratorioculturayoga.it 
 
  
 
 
 

 
 
 
  

 
Per L.C.Y.  Vito Accettura 

Istruttore Nordic Walking diplomato ANWI 
Referente attività formative L.C.Y. Laboratorio Cultura Yoga 

 
 
 
 

Attività professionale disciplinata ai sensi L. 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26.01.2013) 
 

 Con il patrocinio del Comune di Lodi 
	  


