


2



3

Beatrix Pfister

NORDIC 
WALKING

PER TUTTI
Uno sport sano e divertente, 

adatto a tutte le età.
Con sorprendenti effetti sulla salute



4

Beatrix Pfister
Nordic walking per tutti
Titolo originale: Votre santé par le Nordic Walking
Traduzione di Ilaria Dal Brun
Copyright © 2010 Éditions Jouvence
Copyright © 2016 Edizioni Il Punto d’Incontro per l’edizione italiana
Prima edizione originale pubblicata nel 2010 da Éditions Jouvence S.A., chemin du 
Guillon 20, case 143, CH-1233 Bernex, http://www.editions-jouvence.com, info@
editions-jouvence.com.
Prima edizione italiana pubblicata nel febbraio 2016 da Edizioni Il Punto d’Incon-
tro, via Zamenhof 685, 36100 Vicenza, tel. 0444239189, fax 0444239266
www.edizionilpuntodincontro.it
Finito di stampare nel febbraio 2016 presso la tipografia CTO, via Corbetta 9, Vi-
cenza.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di quest’opera può essere riprodotta in alcu-
na forma senza l’autorizzazione scritta dell’editore, a eccezione di brevi citazioni 
destinate alle recensioni.
ISBN 978-88-6820-259-0
Copyright © Susan Hall per le fotografie alle pagg. 16, 30, 63-66, 77, 80, 93, 95, 
123, 177, 203-205, 207, 211
Copyright © Julien Mewes (www.julienmewes.com) per le fotografie alle pagg.14, 
17, 18, 21, 29, 34, 41, 61, 70, 75, 77, 80, 82-89, 91, 94, 96-99, 101, 103-105, 107, 
112, 113, 115, 131, 135-147, 151-165, 167-181, 182
Copyright © Jean Pfister per le fotografie alle pagg. 89, 106, 108
Copyright © Office federal de la statistique (OFS) per il grafico a pag. 55
Copyright © Mix & Remix per l’illustrazione a p. 13
Immagini tratte da Shutterstock: pagg. 8, 220 Olga Danylenko/Shutterstock.
com; pag. 71 Kotenko Oleksandr/Shutterstock.com; pag. 72 Voyagerix/Shutter-
stock.com; pag. 106 Slawomir Kruz/Shutterstock.com; pag. 115 e 228 Zurijeta/
Shutterstock.com; pag. 119 Voyagerix/Shutterstock.com; pag. 125 Alxcrs/Shut-
terstock.com; pag. 126 dolomite-summits/Shutterstock.com; pag. 132 Rafal 
Olkis/Shutterstock.com; pag. 148 Val Thoermer/Shutterstock.com; pag. 166 
Blazej Lyjak/Shutterstock.com; pag. 202 Voyagerix/Shutterstock.com; pag. 209 
Jacek Chabraszewski/Shutterstock.com; pag. 210 Dusan Zidar/Shutterstock.
com; pag. 215 Belozorova Elena/Shutterstock.com; pag. 216 Dariush M/Shut-
terstock.com; pag. 227 Sara Winter/Shutterstock.com; pag. 120 e 121 stihii/
Shutterstock.com; pagg. 26, 35, 39, 42, 43, 46, 50, 54, 57, 58, 59, 69, 78, 212 
cosmaa /Shutterstock.com; pagg. 2, 13, 26, 35, 39, 42, 43, 46, 50, 54, 57, 58, 59, 
69, 74, 78, 109, 110, 111, 206, 212, 217, 218, 219, 221, 233, 234 Anna Yunak /
Shutterstock.com; pagg. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181 WhiteBarbie /Shutterstock.com. 



5

Prefazione ...................................................................................... 9

Prologo ........................................................................................ 11

Avvertenza ................................................................................... 13

Introduzione ................................................................................ 15

1. I benefici del Nordic Walking ................................................... 19
Differenze tra bambini e adulti ..........................................................22
Qualche esempio dei benefici del Nordic Walking nella 
pratica di altre discipline sportive ......................................................24
Nella storia sono successe cose incredibili ........................................26
Cause e conseguenze .........................................................................27
Da consumare senza moderazione ....................................................30

2. La salute e il Nordic Walking .................................................... 35
L’apparato locomotore .......................................................................38
Le malattie cardiovascolari ................................................................49
Le malattie metaboliche ....................................................................53
L’asma ................................................................................................59
La stipsi ..............................................................................................67
La menopausa ....................................................................................68
Urologia ed endocrinologia (uomini) .................................................69

3. La tecnica di riferimento ALFA ................................................. 73
I quattro punti chiave della tecnica ALFA ...........................................74
Le caratteristiche della tecnica di base ..............................................75
Nordic ALFA, una tecnica in sette tappe ............................................76

Indice



6

SADI, la qualità del movimento ........................................................109
Gli errori più comuni ........................................................................112

4. L’anatomia funzionale ............................................................ 117
Muscolatura degli arti superiori molto sollecitata  
nel Nordic Walking ...........................................................................117
Muscolatura del tronco molto sollecitata  
nel Nordic Walking ...........................................................................118
Muscolatura degli arti inferiori molto sollecitata  
nel Nordic Walking ...........................................................................118
Gli addominali e la postura ..............................................................122
Perineo e trasverso ..........................................................................124

5. Apprendere con un professionista ........................................ 127
Seguire un corso per acquisire una buona tecnica ..........................128
Le qualifiche di un istruttore ............................................................130

6. Esercizi di mobilizzazione ...................................................... 133
La testa e gli arti superiori ................................................................135
Il tronco e gli arti inferiori ................................................................142

7. Esercizi di rafforzamento ....................................................... 149
La forza resistente ............................................................................149
Gli arti inferiori .................................................................................151
Il tronco ............................................................................................156
Gli arti superiori ...............................................................................162

8. Esercizi di stretching .............................................................. 167
La regione della nuca .......................................................................167
La regione dorsale ............................................................................168
Le spalle e le braccia ........................................................................169
La regione del petto e delle braccia .................................................172
La regione dei fianchi .......................................................................174
La regione dei glutei, il muscolo piriforme .......................................176
La parte anteriore dell’anca .............................................................177
La parte anteriore della coscia .........................................................178
La parte posteriore della coscia .......................................................179
La parte interna della coscia ............................................................180
Il polpaccio .......................................................................................181



7

9. Trucchi e astuzie pratiche ...................................................... 183
La scala di Borg ................................................................................183
Un allenamento mirato ....................................................................185
La respirazione .................................................................................190
Alcuni consigli alimentari .................................................................195
La posturologia e il Nordic Walking ..................................................198

10. L’equipaggiamento .............................................................. 203
I bastoncini .......................................................................................203
Le calzature ......................................................................................207
Il vestiario.........................................................................................208

11. La mia visione ...................................................................... 211

12. Studi .................................................................................... 217
Con il Nordic Walking non si caricano troppo le articolazioni? ........217
La pressione sanguigna aumenta di meno praticando  
il Nordic Walking o la bicicletta? ......................................................218
Effetti della pratica regolare del Nordic Walking sulla resistenza, la 
percezione dello sforzo e l’attività fisica quotidiana nella persona 
obesa ...............................................................................................219
Effetti di una sessione di Nordic Walking sull’ansia di stato .............221

Informazioni utili ....................................................................... 229

Bibliografia ................................................................................ 231

Piccolo vocabolario della tecnica ALFA ...................................... 233

Ringraziamenti ........................................................................... 235

Nota sull’autrice ........................................................................ 237



8



9

Prefazione

Scrivere la prefazione di un libro sul Nordic Walking vuol dire 
accettare di partire all’avventura. Se possibile a piedi. Per pren-
dersi il tempo di sentire, guardare, incontrare.

“Un viaggio di mille chilometri comincia sempre con un primo pas-
so” scriveva Lao Tse. Il primo passo di nostro figlio, il primo pas-
so nella vita, il passaggio dall’orizzontalità alla verticalità. La vita 
di un uomo o di una donna di successo non va forse vissuta “in 
piedi”? Mi ricordo l’emozione che mi ha travolto quando mio 
figlio ha lasciato per la prima volta la mia mano. Per lanciarsi 
verso il domani, verso il “più lontano”...

Tutte le grandi avventure umane iniziano con un primo passo, che 
in genere è portatore di speranza, di grandi promesse: attraversare 
la camera, il cortile della scuola... Fare il giro del mondo. Questo 
primo passo racchiude in sé i sogni di chi lo vive. Camminare, 
correre, crescere, divorare, incontrare, osare, inventare. Magari, 
andare sulla luna. Sì, ma al mio ritmo, in perfetto accordo con me 
stesso, con quel cuore che mi parla di nuovo. Il mio corpo vive, il 
mio corpo rinasce. Il corpo che diventa un tutt’uno con la testa: 
non è forse questo, in primo luogo, il miracolo del camminare?

Dato che questo nuovo modo di muoversi ci giunge dal Nord, 
la camminata diventa walking. In questo modo sono più fit, più 
cool. L’autore di una prefazione in italiano può ben permetter-
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si una strizzatina d’occhi all’inglese, che gli cammina a fianco. 
Il Nordic Walking ha il merito di radunare, di mettere in mo-
vimento. Sono stati sufficienti due bastoncini affinché l’uomo 
reimparasse a camminare, affinché abbandonasse la sua sedenta-
rietà e ritrovasse il piacere di vivere in piedi. Lo sport-computer 
e lo sport-televisione avevano invece dato vita alla “grossobesità”.

Beatrix Pfister, autrice di questo libro, ci rimette in movimen-
to senza dolori, con dolcezza. Ci accompagna verso il benesse-
re, verso l’equilibrio, verso la salute. Questo libro è una boccata 
d’ossigeno. Va scoperto a pieni polmoni.

Cosa importa, allora, se la nostra passeggiata di salute non ci 
porta fino alla luna. Magari, arriveremo invece su una stella.

 — Georges-André Carrel, Losanna 
Servizio sport UNIL/EPFL

“Un’energia infinita è a disposizione di ciascuno di noi, se solo 
sappiamo coglierla, ma l’uomo moderno, travolto dal progres-
so scientifico, si è allontanato sempre di più dall’evoluzione fisi-
ca e interiore. Rivolto verso le conquiste esteriori che produco-
no un miglioramento delle condizioni di vita, cioè la riduzione 
dello sforzo, ha perduto il gusto di quest’ultimo e ciò causa la 
degenerazione dell’individuo. L’unica via verso la salute deve 
tendere a collocare l’uomo nell’atmosfera psicofisiologica più 
idonea a mantenerlo in piena attività fisica e mentale”.

 — Robert Lasserre 
Étranges pouvoirs: techniques secrètes

Grazie alla sua dedizione e alla sua competenza, Beatrix Pfister 
contribuisce allo sviluppo e alla promozione del Nordic Walking, 
permettendo così a chi lo pratica di elevare il proprio livello ener-
getico e migliorare la propria condizione fisico-emotiva in un 
ambiente naturale e conviviale.

 — Pierre-Marc Chouillet 
Terapeuta, auricoloterapeuta



11

Prologo

Perché occorre reimparare a camminare adottando una buona 
postura e più specificamente utilizzando i nostri piedi?

È una domanda che viene posta spesso. Non ci muoviamo 
più abbastanza e non utilizziamo più un movimento naturale: la 
camminata con oscillazione delle braccia.

I bastoncini, il nostro strumento sportivo, ci inducono a 
muovere la parte alta del corpo. Non ci limitiamo a camminare 
o marciare, pratichiamo Nordic Walking!

Nella vita quotidiana sviluppiamo automatismi che sono di-
ventati stereotipie e che provocano tensioni e dolori.

“Tutte le parti del corpo che svolgono una funzione (attività fi-
sica integrata alla vita quotidiana) sono sane, ben sviluppate e 
invecchiano più lentamente se sollecitate con misura (attività 
fisica moderata) ed esercitate a lavori cui siamo abituati (atti-
vità fisica regolare). Ma se non vengono utilizzate e rimangono 
indolenti, tendono ad ammalarsi, si sviluppano male e invec-
chiano prematuramente”.

 — Ippocrate, ca. 400 anni a.C.

Nella prima infanzia abbiamo imparato a camminare a quattro 
zampe. Un movimento che attiva tutto il corpo del bambino, 
seguito da una posizione più o meno eretta. Grazie al Nordic 
Walking, ritorniamo all’apprendimento della camminata in pie-
di con quattro punti d’appoggio.
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Diversificare i movimenti per compensare gli squilibri subiti 
dall’apparato locomotore, sia attivo sia passivo, è di vitale im-
portanza.

“Vi ricordo le cifre della popolazione non attiva in Svizzera 
pubblicate nel 2005: il 60% della popolazione svolge un’attività 

fisica inferiore a 30 minuti al giorno!”.

La camminata nordica ci riconduce a un movimento naturale al 
di là del nostro lavoro e della nostra vita superimpegnata, perché 
mette in moto tutto il corpo.

Se ben insegnato, attraverso la tecnica ALFA, il Nordic 
Walking ci permette di prendere coscienza del legame mente-
corpo.

In Svizzera la sedentarietà causa ogni anno almeno 2900 de-
cessi prematuri, 2,1 milioni di casi di malattia e un costo sanita-
rio pari a 2,4 miliardi di franchi svizzeri.

L’attività fisica consente all’uomo di diventare consapevole di 
se stesso, ma anche di conoscere il suo ambiente sociale e ma-
teriale (Liebisch, 1993; Balster, 1998; Quante, 1999). Lo com-
prende, lo “coglie” e agisce su di esso, cosa che ne stimola anche 
l’intelligenza.

Alcuni partecipanti del resto usano espressioni come “mi hai 
restituito il gusto della vita” o “mi hai guarito”. Ciò ben illustra 
la ricalibrazione della nostra camminata e la consapevolezza del 
legame mente-corpo.

Cordialmente,
 — Beatrix Pfister 

Mastertrainer Nordic Walking 
Fisioterapista diploma ES/Physioswiss 

Posturologa CIES, Auricoloterapeuta 
Esperta di sport per gli adulti, Scuola federale dello sport Macolin 

Cofondatrice di Sanasports (www.sanasports.ch)
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© Mix & Remix

Avvertenza
Nei capitoli che seguono:

•  Le indicazioni in rosso sulle foto indicano errori da non 
commettere.

•  Le indicazioni in giallo indicano movimenti da eseguire 
(assi e direzioni da rispettare).



14



15

Introduzione

Cercate uno sport che trasmetta un senso di benessere, di piace-
re, di rilassamento e che vi ricarichi di energie?

Cercate uno sport che alleni i muscoli e stimoli il sistema 
cardiovascolare senza stancarvi troppo?

Cercate un’attività sportiva che rispetti la vostra indipenden-
za, i vostri orari e possa essere praticata quando volete?

L’avete trovato! Questo sport si chiama Nordic Walking,  
la camminata nordica.

Che siate principianti o esperti, che abbiate problemi di salute 
(sovrappeso, diabete, osteoporosi, artrosi, mal di schiena, senso 
di sconforto ecc.) o siate in piena forma e alla ricerca di uno sport 
in più, la camminata nordica è l’allenamento ottimale per voi.

Qualcuno può aprirti la porta, ma sei tu  
che devi varcare la soglia!

Originaria della Finlandia, la camminata nordica ha dato vita a 
una vera e propria rivoluzione. È una camminata tonica che si 
pratica con degli speciali bastoncini.

Già negli anni Trenta chi praticava sci di fondo (biathlon e 
combinata nordica) conosceva questa tecnica e la utilizzava come 
allenamento d’estate, usando i bastoncini da fondo, molto lun-
ghi, per camminare sul terreno.
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Oggi il fondista che conosce la tecnica ALFA del Nordic 
Walking è felicissimo di non dover più camminare con quei lun-
ghi bastoncini, inadatti alla marcia sul terreno.

Il Nordic Walking si pratica ovunque. La varietà dei terreni e 
le diverse sensazioni che ne conseguono rendono questa discipli-
na ancora più appassionante.

In Svizzera il Nordic Walking fa parte del gruppo Nordic Fitness, 
assieme allo sci di fondo, alla camminata nordica con racchette, 
al pattinaggio nordico in linea (con i bastoncini) ecc. e si basa 
sulle ultime conoscenze dei benefici per la salute.

La camminata nordica si è molto evoluta in questi ultimi cin-
que anni e grazie all’associazione internazionale INFO (Inter-
national Nordic Fitness Organisation), alla SNO (Swiss Nordic 
Fitness Organisation) e a Sanasports nella Svizzera romanda que-
sto sport seguita a svilupparsi bene. Il Nordic Walking, che solo 
qualche anno fa faceva sorridere, è salito agli onori della cronaca 

Lavaux, patrimonio mondiale 
dell’Unesco
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attraverso basi scientifiche e viene oggi riconosciuto come uno 
sport efficacissimo per migliorare la salute.

La camminata nordica implica ben più che marciare con due 
bastoncini. Trasmette nuove sensazioni di movimento, è un con-
cetto di “benessere”, di vita sana e attiva, una forma di movimen-
to ideale per aumentare le prestazioni personali, per rilassare le 
tensioni del corpo e della mente.

All’incirca quattro milioni di anni fa l’uomo è passato da una 
posizione a quattro zampe alla posizione eretta. Da quel momen-
to non ha più utilizzato le braccia per facilitare la camminata. 
Guardava lontano, dritto davanti a sé, per non essere sorpreso 
dai nemici. Gradualmente non ha più usato nemmeno questa 
forma di sguardo. Oggi, l’Homo sapiens non sa più camminare e 
guarda per terra!

Gli esperti ritengono che l’essere umano non si sia sviluppato 
abbastanza e abbia sempre delle difficoltà a raddrizzarsi. Le pa-
tologie riguardanti la camminata e la mobilità sono quelle che 
ritroviamo più spesso in terapia e nella riabilitazione.

Con i bastoncini, reimpariamo a camminare passo dopo pas-
so, dall’inizio, prendendo consapevolezza del corpo. I bastoncini 
ci sono utili per riattivare le braccia e la parte alta del corpo. 
Sotto lo sguardo di uno specialista accanto a noi, seguiamo una 
terapia, una riabilitazione e un vero e 
proprio riapprendimento del corretto 
modo di camminare.

“Desidero ringraziare la signora Pfis ter, 
che mi ha fatto scoprire il Nordic Wal-
king. Questo sport, che non conoscevo, 
è alla portata di tutti. In qualsiasi sta-
gione ci fa scoprire luoghi magici del 
nostro paese e ci trasmette benessere”.

 — Marie-France Rosset
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1. 
I benefici del Nordic Walking

Con un paio di bastoncini, allenando quattro abilità motorie 
(resistenza, forza, flessibilità e coordinazione), arriviamo a in-
fluenzare la nostra qualità di vita. Possiamo parlare di uno sport 
che fa davvero molto bene: “Assaggiate questa pozione magica, 
vi aiuterà a vivere sani, felici e senza farmaci”.

Oggi nuove patologie si sviluppano a causa della nostra se-
dentarietà. Muoversi è il rimedio migliore al mondo ed è così 
facile! Basta semplicemente prendersi cura di sé.

Chiaramente è più facile assumere un farmaco per il cuore e 
uno per la digestione, ma conoscete i veri pericoli (effetti colla-
terali) di questi farmaci? 

Nessuno vi spiega che muoversi ogni giorno costituisce la 
chiave della salute e del processo di guarigione!

Con una tecnica di Nordic Walking efficace e una velocità mode-
rata, esercitiamo le seguenti influenze positive sul nostro corpo:

• riduzione dei traumi legati alla camminata;
• ossigenazione (prevenzione delle varici);
• diminuzione delle tensioni a livello delle spalle e della nuca;
• perdita di peso, grazie a una maggior combustione dei 

grassi di riserva;
• maggior eliminazione degli ormoni dello stress (adrena-

lina);
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• rafforzamento del sistema cardiovascolare e di quello im-
munitario;

• sollecitazione di tutto il corpo (viene attivato all’incirca il 
90% dei nostri muscoli1);

• aumento delle prestazioni fisiche (mobilità, forza, resi-
stenza e coordinazione). 

Questo sport presenta altri vantaggi:
• è praticabile in natura per tutto l’anno;
• è rivolto a individui dai 7 ai 77 anni e oltre;
• favorisce il benessere;
• aiuta a contrastare le malattie:

1. Cardiovascolari (arteriosclerosi, ipertensione ecc.)
2. Metaboliche (diabete ecc.)
3. Dell’apparato locomotore (artrosi, fibromialgia ecc.)
4. Dell’apparato respiratorio (asma, malattie polmonari 

ostruttive croniche ecc.)
5. Psicologiche (burnout, depressione ecc.)

Secondo un rapporto dell’Inserm pubblicato nel marzo 2008, 
“Gli anziani che hanno praticato un’attività fisica regolare nel 
corso della vita presentano una perdita di tessuto cerebrale mi-
nore rispetto ai sedentari e hanno migliori prestazioni cognitive”.

Il Nordic Walking è uno degli sport di resistenza più efficaci, che 
ha il grande merito di evitare eccessive costrizioni.

1.  Possediamo circa 650 muscoli. Per ridere ce ne servono 17.

1. I benefici del Nordic Walking
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Diminuzione del rischio di malattia negli individui regolarmente attivi
(adattato da Blair 1984; Blair 1995; Lee 1991; Manson 1992; McTiernan 2003; 
Paffenbarger 1994)

1. I benefici del Nordic Walking


