
	

	

NORDIC WALKING TRACK 
ALLENAMENTO TECNICO 

	
 

	

MONTE NETTO - Capriano 
DOMENICA 17 Nov. 2019 

CORSO NORDIC WALKING  
LIVELLO BENESSERE (principianti)  
	

Ritrovo Ore 9:00 Parcheggio in via Morelli  

Località di partenza Parcheggio in prossimità del ristorante 

Difficoltà Facile 

Lunghezza 10 km circa  

Tempo Ore 3:00 a 

Rientro Verso le 14,00 

Attrezzatura Bastoncini da nordic walking 

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

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

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

Coordinatori         MATTEO               RAFFAELLO   
                                   3518967028 

Informazioni 
importanti 

RICORDARSI DI PORTARE CON SÉ UNA SCORTA D’ACQUA 
E UNO SPUNTINO. 
 

  
 

 

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.  

Descrizione: 

L’uscita prevede un percorso al Monte 
Netto e il pranzo al Ristorante La 
Pergolina. 

Il Monte Netto, denominato anche 
Monte di Capriano (in bresciano 
Montenèt) è un'altura isolata della 
parte settentrionale della Bassa 
Bresciana, posta tra i territori comunali 
di Capriano del Colle e di Poncarale, 
che raggiunge un'altezza massima di 
133 m slm. 

Località collinare che venne disboscata 
per dar spazio alle piantagioni di 
vigneti. Si possono trovare ancora 
tracce di fasce boschive ai piedi del 
Montenetto, in zona Capriano ove 
esiste ancora il Bosco delle Colombere 
e all'estremità opposta, sul territorio di 
Poncarale ove ritroviamo in prossimità 
della Chiesa il Bosco del Castagneto (el 
castagner) accessibile dalla omonima 
via del castagneto e ben visibile 
entrando in Poncarale da Brescia. 
L’oronimo Monte-Netto deriva dunque 
dalla scarsità di vegetazione che ha 
caratterizzato negli ultimi secoli la sua 
vasta sommità 

Il pranzo (non obbligatorio) prevede: 
antipasto caldo e freddo, casoncelli di 
carne e risotto ai funghi, dolce, 
acqua/vino, caffè (costo EUR 20,00) 

Buon allenamento!!!! 

 

 
 
 


