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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.  

La Valle delle Sfingi (VR) 
DOMENICA 13/09/2020 

	Descrizione: 
Allenamento itinerante all’interno del 
Parco Naturale Regionale della 
Lessinia, alla scoperta della Valle delle 
Sfingi e dei pascoli adiacenti al Rifugio 
Lausen. 
Da Camposilvano si risale per alcune 
centinaia di metri la strada asfaltata 
in direzione dei Parpari, per deviare a 
destra lungo la strada sterrata 
dominata dalla curiosa forma del 
particolare “fungo”, che accoglie gli 
escursionisti all’imbocco della Valle 
delle Sfingi; trattasi di una valletta 
dove sono presenti numerosi monoliti 
di roccia le cui forme prendono origine 
dalla particolare erosione che in 
migliaia di anni gli agenti atmosferici 
hanno esercitato sulle litologie 
calcaree. 
Superate le “Sfingi” si sale lungo il 
pascolo passando nei pressi di alcune 
malghe. 
Giunti nella parte alta del percorso, 
tra malghe e manufatti in pietra, la 
strada comincia a scendere, fino a 
raggiungere il Rifugio Lausen, dove è 
prevista la sosta per il pranzo. 
Dal Rifugio proseguiamo l’allenamento 
in fase di rientro, passando su 
carrarecce e strade che attraversano 
alcune contrade, fino al nostro punto 
di partenza. 
Buon allenamento! 

Ritrovo 
ORE 8,00 BRESCIA  
Parcheggio Metro fermata Poliambulanza  
(da via Dario Morelli) 

Località di partenza Camposilvano (VR) 

Difficoltà Facile con qualche salita 

Dislivello Circa 340 metri 

Tempo Circa 3 ore (soste escluse) 

Rientro Nel pomeriggio 

Attrezzatura Bastoncini da nordic walking 

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

Pranzo Pranzo al sacco o presso il rifugio 

Punti di appoggio Rifugio Lausen 

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 

- Autostrada A4 da Brescia Centro fino a Verona 
Est 

- SP35 in direzione di Roverè Veronese 
- SP15 in direzione di Velo Veronese 
- SP13 in direzione di Camposilvano 
- Parcheggio nei pressi del Museo 

Geopaleontologico di Camposilvano 

 
 

 


