
	

	

NORDIC WALKING TRAINING 
ALLENAMENTO TECNICO 

	
 

	

CORSO NORDIC WALKING  
LIVELLO BENESSERE (principianti)  
	

BENESSERE, SPORT E RELAX  
CON IL NORDIC WALKING A BRESCIA 
NORDIC BRESCIA ASD  
è una Associazione Sportiva 
dilettantistica affiliata AICS, nata da un 
gruppo di istruttori qualificati della 
Scuola Italiana  
di Nordic Walking (SINW). 
Il nostro obiettivo è promuovere il Nordic 
Walking a Brescia con Corsi, Nordic 
Track, allenamenti, partecipazione 
ad  eventi  e manifestazioni per far 
conoscere ad un maggior pubblico 
possibile questa semplice e, nello stesso 
tempo, salutare disciplina sportiva. 
Tutti gli istruttori partecipano 
periodicamente ai corsi di aggiornamento 
tecnico della SINW oltre a sessioni 
interne di verifica sulle metodologie di 
insegnamento.  

Monti Lessini (VR) 
DOMENICA 6/10/2019 

	

Descrizione: 
Allenamento itinerante all’interno del 
Parco Naturale Regionale della 
Lessinia.  
A) La prima parte dell’allenamento si 
svilupperà lungo il percorso di Nordic 
Walking che prende il via dal Rif. 
Bocca di Selva. Dalla partenza ci si 
dirige su strada bianca verso le Malghe 
Folignano di Sotto e Folignano di 
Fondo. Nel tratto iniziale è facile 
udire e avvistare le numerose 
marmotte presenti. Oltrepassate le 
malghe, tipiche costruzioni in pietra 
con tetti in lastre di rosso ammonitico, 
si incontra una breve discesa, a tratti 
abbastanza ripida, che porta nel 
fondovalle. Prendendo in direzione 
sud, superata la sorgente Arbi di 
Cornicello, si prosegue lungo il 
fondovalle scendendo ancora e, al 
secondo bivio sulla sinistra, si risale 
lungo la mulattiera fino a giungere ai 
pascoli di Malga Masetto di Sopra. Da 
qui si attraversano i pascoli fino a 
raggiungere la strada asfaltata che in 
breve riconduce al punto di partenza.  
B) Per chi lo vorrà, la seconda parte 
dell’allenamento prevede la salita 
lungo la strada bianca (in inverno pista 
di fondo) che collega il Rif. Bocca di 
Selva (mt 1551) con il Rif. Primaneve 
(mt 1766) e ritorno per la stessa 
strada. 
Buon allenamento! 

Ritrovo 
ORE 7,00 BRESCIA,  
Parcheggio Metro fermata Poliambulanza  
(da via Dario Morelli) 

Località di partenza Località Bocca di Selva - Bosco Chiesanuova (VR) 

Difficoltà Media 

Dislivello A) Metri 300 circa B) Metri 200 circa 

Tempo A) Ore 2,30’ circa B) Ore 2,30’ circa 

Rientro Nel tardo pomeriggio 

Attrezzatura Bastoncini da nordic walking 

Abbigliamento Abbigliamento traspirante a più strati, scarpe da 
trekking o trail running 

Pranzo Pranzo al sacco a cura dei partecipanti 

Punti di appoggio Rifugio Bocca di Selva 

Iscrizioni info@nordicwalkingbs.com o al tel. 333 5255655 

Prezzo TESSERE CLASSIC € 10,00 
TESSERE GOLD: compreso nella quota di iscrizione 

Coordinatori LUIGI luigi.bazzana@gmail.com 349 8741446 MASSIMO 

Percorso stradale 

Dal parcheggio prendere l’autostrada A4 direzione 
Venezia. Uscire al casello di Verona Est e prendere la 
tangenziale in direzione Lessinia/Bosco Chiesanuova. 
Seguire le indicazioni per S. Giorgio fino al bivio sulla 
sinistra per Bocca di Selva, dove si parcheggia. 

 
 

 


