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Salute in movimento

Naz, Sciaves, Rasa, Fiumes, Aica

L’altopiano delle mele con le 5 località baciate dal sole Naz, Sciaves, 
Rasa, Fiumes ed Aica si trova in una posizione tranquilla e maestosa a 
ca. 850 m. di altitudine e a ca. 10 km da Bressanone – un contesto ideale 
per tenersi in forma  e rigenerarsi in un’atmosfera indimenticabile.

Un clima particolarmente mite fa 
dell’altopiano un luogo ideale per 
le vacanze per bambini e adulti. 
Troverete una fitta rete di sentie-
ri segnalati in mezzo ai meleti e 
ai boschi, ideali in ogni stagione 
per lunghe passeggiate, per fare 
jogging, nordic walking o moun-
tain bike, respirando aria fresca 
e salutare e per riposare in tutta 
tranquillità. 

Muoversi  tra meleti, prati fioriti e 
magnifici boschi fa stare in forma, 
e soprattutto fa rilassare stando 
in armonia con la natura. E ce n’è 
per tutti i gusti: i percorsi sono 
stati elaborati in modo da soddis-
fare ogni esigenza, sia di chi vuole 
imparare, sia di chi invece é giá 
esperto e ambizioso.
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Piantina dei percorsi
Punto relax
+ lettini relax
+ punti di centratura

Punto di movimento 
+ gradini per corsa
+ percorso di 
   stretching/mobilitazione

Percorso di coordinazione
+ scale di frequenza
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Café Paul
Café Langhof
Café Anich
Pizzeria Goldener Apfel
Café Sun
Café Seehof
Café Flötscherhof
Ristorante Steinraffler
Ristorante Kaltenhauser
Café Hubertushof
Café, Market, Pizzeria Sylvanerhof
Ristorante Bar Hochrain
Locanda Trinnerhof
Café Nußbaumerhof
Ristorante Putzerhof
Chiosco Lanz
Ristorante Sonneck
Café Bar Ladestatt
Bar zur Linde
Sportbar Aicha
Café Klammerhof
Bar “Bei Bighi”
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PERCORsO MEsNERbühEL 
2,8 km, FACile, p10

giRO RaiER-MOOs 
2,8 km, FACile, p11

giRO RaiER-bödEN 
5,7 km, Medio, p11

MOOswaLd-via ROMaNa 
5,6 km, diFFiCile, p12

PERCORsO di aLLENaMENTO 
1,3 km, FACile, p12

giRO sOMMERsüRs 
3,6 km, FACile, p13

öLbERg-LaugEN 
4,6 km, Medio, p13

PERCORsO „suNNsEiTN“ 
8,0 km, diFFiCile, p14

giRO dEi PaEsi 
9,7 km, diFFiCile, p14

CORsa dELLa fiORiTuRa 
12,9 km, NoN ClASSiFiCAtA, p15

CORsa bREiTäCkER 
4,2 km, FACile, p16

giRO sTiEfLER 
2,5 km, Medio, p16

PERCORsO waLdER TOR 
4,3 km, Medio, p17

giRO dEL PaEsE di aiCa 
2,3 km, FACile, p17

PERCORsO PaNORaMiCO 
8,1 km, diFFiCile, p18
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La Mela – pura energia!

„Una mela al giorno toglie il medico di torno.”

La mela –  
é buona e fa bene!

Ormai da secoli alla mela sono 
riconosciute proprietá medicinali. 
Le antiche conoscenze sugli effet-
ti curativi di questo frutto paradi-
siaco nel frattempo sono state 
anche confermate dalla scienza. 
Per il suo alto contenuto di frut-
tosio, vitamine, sostanze minera-
li e soprattutto potassio la mela 
è un prezioso “drink energetico” 
per sportivi. 

il fruttosio non appesantisce il 
pancreas e dona all’organismo 
una grande dose d’energia. 
L’acqua contenuta in una mela 
(85%) è purissima e fresca,  per-
ché originaria da cellule viventi. 
Mangiando una mela si elimina-
no i depositi dannosi dai denti.

Nelle pause dallo sport la mela 
non solo placa la sete, ma an-
che la fame.  Questo evita 
un’assunzione eccessiva di calo-
rie. È particolarmente consigliata 
per eliminare stanchezza e 
mancanza di concentrazione. 

Una mela di media grandezza 
copre il 20% del fabbisogno gior-
naliero di una persona adulta di 
vitamina C, il 25% di vitamina E e 
il 10% di fibre.  Oltre il 70% delle 
vitamine si trovano nella buccia 
o direttamente sotto. Per questo 
motivo é consigliato mangiare la 
mela con la buccia, dopo averla 
lavata.

Fonte: deutsche gesellschaft für ernährung (dge),
ernährungsmedizin 1995; georg thieme Verlag Stuttgart.
renate Frank 2002
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Grazie alla frutticoltura e alla viti-
coltura l’altopiano è stato trasfor-
mato in un paradiso delle mele, 
dove dalla primavera all’autunno 
le mele sono protagoniste. Ac-
canto alle numerose varietà di 
gustose mele come le Golden 
Delicious, le Jonathan, ecc. al sud 

vengono coltivate anche le vigne, 
soprattutto la conosciuta uva 
bianca “Müller Thurgau” e l’uva 
bianca “Sylvaner”.

Anche se la gente non vive più es-
clusivamente dell’agricoltura, le 
località hanno potuto conservare 
il loro carattere contadino con 
i magnifici masi e i balconi tra- 
boccanti di fiori.
Vi renderete subito conto che 
gli abitanti hanno legami anco-
ra molto forti con la tradizione 
che qui è ancora ricca di vitalità 

e, soprattutto, profondamente 
sentita.
Ascoltate le allegre marce della 
banda musicale o partecipate al 
Festival Reale, alle feste del paese, 
alle processioni, all’incoronazione 
della Regina delle Mele…troverete 
tradizioni e usi che non hanno 
perso niente del loro fascino e 
della loro vitalità!

Cultura e tradizione



                              
Punti relax e di movimento

Oltre alla nostra offerta per movimenti ciclici tramite gli itinerari di 
corsa e di Nordic Walking, lungo questi percorsi potete trovare anche 
dei punti di rilassamento e di movimento, appositamente sviluppati. 

Sull‘ “Ölberg” trovate a vostra disposizione lettini relax e 
punti di centratura per un “viaggio” nel relax. Percepite, sdrai-
ati quasi a terra, la vicinanza della terra e allargate il vostro 
orizzonte ammirando le montagne circostanti. i punti di cen-
tratura vi aiutano a trovare il vostro centro e a riportarvi in 
equilibrio.

+ lettini relax, vedi foto
+ punti di centratura

Punto relax

Percorso di coordinazione
+ scale di frequenza

Le scale di frequenza lungo il percorso di allenamento a 
Fiumes vi aiutano a inserire più variabilità nei vostri movi-
menti durante la corsa o il Nordic Walking. Variando consape-
volmente lunghezza e frequenza dei passi migliorate la vostra 
capacità di coordinazione.

Punto di movimento
+ gradini per corsa
+ percorso Stre/Mo (streching/mobilitazione), vedi foto

I gradini per corsa sono una struttura semplice che vi permet-
te di rinforzare efficacemente il vostro sistema cardiovasco-
lare e i muscoli delle gambe. Con gli esercizi sul percorso Stre-
Mo potete allargare l’ampiezza di movimento e diminuire la 
tensione dei muscoli. il punto di movimento é accessibile dai 
percorsi “Giro raier Moos” e “Giro dei Paesi”.
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Gli itinerari dell’AltopiAno delle Mele nAz-SciAveS rispondo-
no alle direttive del ÖiSS (istituto austriaco per l’edilizia scolastica 
e di impianti sportivi), e vi garantiscono percorsi di sicura qualità, 
appositamente studiati, controllati, contrassegnati e classificati da 
esperti preparati.

Classificazione  
degli itinerari di corsa e nordic walking

Legenda dei pittogrammi

Affinché ognuno possa individuare facilmente il suo itinerario ideale, le varie 
tratte per la corsa e il nordic walking sono munite di uno speciale sistema di 
segnaletica.
Si tratta di un sistema appositamente studiato a doppio cartello, con le indi-
cazioni di direzione e distanza, che riporta tutta una serie di informazioni circa 
direzione, lunghezza del percorso e grado di difficoltà e indica con precisione le 
tratte chilometriche percorse. ogni corridore e nordic walker, ad esempio, può 
così verificare da solo immediatamente se i suoi dati di velocità e polso corrispon-
dono alle tabelle mediche.

una speciale segnaletica per tenere sotto  
controllo velocità e polso

Sommersürs-Schleife: 3,6 km

Giro Sommersürs: 3,6 km

NaturAktivPark

km 1
Sommersürs-Schleife: 3,6 km

Giro Sommersürs: 3,6 km

NaturAktivPark

pittogrammi blu = faCiLE 
percorso pianeggiante, particolarmente adatto a principianti e medi 
 
pittogrammi rossi = MEdiO 
percorso con leggeri cambi di pendenza, rivolto soprattutto a cor-
ridori e nordic walker avanzati che desiderano migliorare le loro 
prestazioni. 

pittogrammi neri = diffiCiLE 
percorso con forti cambi di pendenza, soprattutto per corridori e 
nordic walker avanzati ed esigenti che desiderano migliorare le  
proprie prestazioni su di un percorso all’altezza. 

pittogrammi grigi 
percorsi non classificati

tratto per la corsa tratto per il nordic walking
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descrizione dei percorsi
Nelle descrizioni dei percorsi trovate tutte le informazioni e i dati importanti di ogni tragitto.  
Le descrizioni sono numerate e ordinate secondo i  punti di partenza.

2794 m 42 m  21 m/km  869 m
58 hm  8 % 1,9 % 817 mPercorso Mesnerbühel: 2,8 km

Percorso: Dal punto di partenza ci si dirige verso nord e si raggiunge dopo più di mezzo chilometro la collina  “Mesnerbühel”, fittamente 
coperta da boschi. Su sentieri  idillici si gira intorno alla collina in senso antiorario, sempre lungo il margine del bosco, per poi tornare sullo 
stesso percorso al punto di partenza.

Caratteristica: itinerario breve, ideale per principanti

Sottosuolo: bosco, ghiaia e asfalto

Percorso-
Mesner-
bühel-

2,8 km

PaRTENza Rasa / PaRChEggiO

Royal Gala: Croccante, succosa, dolce e poco aspra | incrocio tra le varietà Kidd’s Orange e Golden Delicious | Maturazione: metà agosto



lunghezza del percorso in metri

totale dei metri di dislivello percorsi

Pendenza continua più lunga in metri di dislivello

Pendenza massima in %

dislivello medio percorso per km

Pendenza media in %

Punto più elevato

Punto più basso

giro
Raier  

böden-

5,7 km

5677 m 65 m  23 m/km  865 m
132 hm  20 % 1,9 % 755 mGiro Raier-Böden: 5,7 km

Percorso: Attraversando il centro di Rasa in direzione ovest, il percorso passa per favolosi e larghi boschi di pino silvestre tra Rasa e Sciaves. 
Su sentieri piacevolmente ombreggiati  si raggiunge comodamente Sciaves, nell’ultima parte costeggiando la zona artigianale. Lì il percorso 
svolta e in una leggera salita porta al “Flötscher Weiher”. Infine, continuando sempre diritto e verso sud,  si ritorna al punto di partenza.

Caratteristica: percorso mediamente lungo, la maggior parte nei 
boschi tra Rasa e Sciaves

Sottosuolo: bosco, ghiaia e asfalto

giro 
Raier-Moos

2,8 km

2765 m 17 m  21 m/km  845 m
59 hm  20 % 1,0 % 817 mGiro Raier-Moos: 2,8 km

Percorso: Il giro conduce lungo il bosco fino al margine orientale del biotopo “Raier-Moos”, sullo stesso sentiero del percorso Mooswald 
- Römerweg. In una grande svolta si raggiunge la parte occidentale del biotopo e, passando lungo il campo di calcio di Rasa, si ritorna al 
punto di partenza.

Punto di movimento

Caratteristica: giro breve in un paesaggio affascinante, ideale anche 
da combinare con il giro “Mesnerbühel”.

Sottosuolo: bosco e prati, ghiaia e asfalto

Jonathan: Compatta, dolce, leggermente aspra | Semenzale di Esopus Spitzenberg | Maturazione: metà/fine settembre



Percorso di allenamento: 1,3 km

Percorso: Il percorso di allenamento è un giro di 1,3 km, da seguire in senso antiorario nel bosco sulla parte orientale di Fiumes. Terreno a 
bosco morbido e dislivelli moderati sono la caratteristica di questo percorso, che é perfettamente adatto per imparare la tecnica del Nordic-
Walking. Nel percorso sono integrati diversi esercizi che vi aiuteranno ad imparare questo sport affascinante.

1311 m 14 m  18 m/km  912 m
24 hm  6% 1,3 % 832 m

Caratteristica: un percorso didattico ideale e breve nel bosco, che, per 
allenamento, può essere percorso anche più volte di seguito

Sottosuolo: bosco e ghiaia

Percorso di
allenamento

1,3 km

PaRTENza fiuMEs / PERCORsO di aLLENaMENTO

Elstar: Saporita e fruttata, succosa, piacevolmente rinfrescante | incrocio tra le varietà Golden Delicious e ingrid Marie | Maturazione: fine agosto
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Mooswald-
via 

Romana

5,6 km

5573 m 92 m  36 m/km  897 m
203 hm  20 % 3,1 % 725 mMooswald-Via Romana: 5,6 km

Percorso: Il percorso parte verso nord e in una grande svolta sale verso il “Raier Moos”, un biotopo in posizione idilliaca. Tra l’ombra dei 
boschi in una breve salita si raggiunge il bacino di raccolta dell’acqua. Da qui il percorso prosegue verso sud, scendendo lungo il margine 
del bosco fino a raggiungere Elvas. Su un sentiero stretto, sempre lungo il bosco, dopo un pò si attraversa la strada e scendendo la collina si 
raggiunge il borgo Pieler.  Da lì in una ripida salita si raggiunge la strada per Rasa e, seguendola, si raggiunge il punto di partenza.

Caratteristica: percorso mediamente lungo, giro piuttosto 
impegnativo intorno al bosco “Mooswald” tra Rasa e Elvas.

Sottosuolo: bosco, ghiaia e asfalto



lunghezza del percorso in metri

totale dei metri di dislivello percorsi

Pendenza continua più lunga in metri di dislivello

Pendenza massima in %

dislivello medio percorso per km

Pendenza media in %

Punto più elevato

Punto più basso

giro
sommer-

sürs- 

3,6 km

ölberg-
Laugen

4,6 km

PaRTENza Naz / Casa dELLE assOCiaziONi

3585 m 26 m  11 m/km  911 m
38 hm  6 % 0,8 % 881 mGiro Sommersürs: 3,6 km

Percorso: Dal punto di partenza si percorre per breve tempo la strada in direzione Fiumes, deviando poi su un sentiero di ghiaia che vi por-
ta fino al biotopo Sommersürs, un habitat straordinario per fauna e flora. Il percorso prosegue per prati e campi fino al paesino Fiumes. 
Alla fine del paese si gira a sinistra e, attraversando boschi di pino silvestre e nell’ultima parte dei bellissimi frutteti, si torna al punto di  
partenza.

Percorso di coordinamento

Caratteristica: giro molto vario, breve e facile tra Naz e Fiumes

Sottosuolo: ghiaia , asfalto e bosco

4628m 51 m  26 m/km  905 m
121 hm  22 % 1,9 % 817 mÖlberg-Laugen: 4,6 km

Percorso: Si parte in direzione sud attraversando il centro di Naz, e sulla parte levante del paese sulla via Crucis („Kreuzweg“) si raggiunge 
il monte Ölberg. Continuando su sentieri comodi e stradine acciottolate dopo una breve discesa si raggiunge il “Köstental”, la valle delle 
castagne, dalla quale salendo per dei boschi incantevoli si raggiunge nuovamente l’altopiano ed il biotopo “Laugen”. Passando vicino alla 
vecchia caserma si prosegue sempre verso nordovest per ritornare a Naz.

Caratteristica: percorso meraviglioso dal punto di vista paesaggistico, 
di media durata con una breve salita ripida

Sottosuolo: bosco, ghiaia e asfalto
Punto relax

Golden Delicious: Succosa, dolce, aromatica e delicatamente aspra | Semenzale casuale | Maturazione: metà settembre



Percorso-
sunnseitn

8,0 km

giro dei
paesi

9,7 km

7962 m 57 m  17 m/km  912 m
 136 hm  10 % 1,0 % 832 mPercorso „Sunnseitn”: 8,0 km

Percorso: L’itinerario per ca. 1 km segue il percorso indicato nel “giro dei paesi” per poi deviare a destra e portare su bellissimi sentieri tra i 
boschi fino al “Walder Tor”. Da lì il percorso ritorna a Fiumes e attraversa l’altopiano soleggiato tra prati e frutteti fino al “Mesnerbühel”. 
Passando questo sul lato orientale, poco prima di Rasa si gira in direzione nordovest e si raggiunge Naz, passando nuovamente frutteti e 
prati.

Caratteristica: percorso mediamente lungo, in gran 
parte molto soleggiato e senza grandi dislivelli

Sottosuolo: bosco, ghiaia e asfalto

Percorso di coordinamento

9693 m 80 m  24 m/km  911 m
232 hm  20 % 1,2 % 795 mGiro dei paesi: 9,7 km

Caratteristica: percorso lungo, nel quale si riesce a conoscere l’altopiano in tutta la sua bellezza e la sua varietà

Sottosuolo: bosco, ghiaia e asfalto

Percorso: Dal punto di partenza a Naz si cammina ca. 100 m in direzione sud per girare poi a sinistra continuando tra frutteti e boschi, fino 
a raggiungere la frazione Fiumes. Proseguendo nel bosco si scende a Sciaves. Rimanendo sulla parte sudovest del paese si raggiunge, salen-
do un sentiero ripido il “Flötscher Weiher”. Un sentiero meraviglioso conduce nel bosco per il “Mesnerbühel” fino a Rasa. Passando per il 
“Raiermoos” si prosegue in salita fino al bacino di raccolta dell’acqua e poi in direzione nordovest fino a Naz.

Punto di movimento

Percorso di coordinamento

Jonagold: Succosa, leggermente aspra e molto aromatica | incrocio tra le varietà Golden Delicious e Jonathan | Maturazione: metà settembre

14/15 NAturAKtiVPArK



lunghezza del percorso in metri

totale dei metri di dislivello percorsi

Pendenza continua più lunga in metri di dislivello

Pendenza massima in %

dislivello medio percorso per km

Pendenza media in %

Punto più elevato

Punto più basso

Corsa della fioritura: 12,9 km 12945 m 122 m  19 m/km  911 m
250 hm  30 % 0,8 % 801 m

Caratteristica: percorso di competizione meraviglioso e molto vario della Gara Podistica in fioritura sul nostro altopiano delle mele

Sottosuolo: sentieri acciottolati e nei boschi, strada asfaltata

Percorso: Dopo un breve giro per il centro di Naz, il percorso prosegue senza notevoli dislivelli verso Fiumes e da lì verso sudovest, passando 
il “Mesnerbühel” fino a Rasa. Passando vicino al biotopo “Raier Moos” e attraversando il “Mooswald” si raggiunge la strada che porta da 
Rasa ad Elvas. Seguendo la strada dopo un po’ si raggiunge il tratto più ripido del percorso che conduce a Elvas. Da lì l’itinerario sale ancora 
per un po’ fino al bacino dell’acqua per poi proseguire in piano fino a raggiungere il traguardo alla casa delle associazioni di Naz.

PaRTENza Naz / Casa dELLE assOCiaziONi

Granny Smith: Fresca, succosa, leggermente aspra, polpa compatta | Semenzale casuale | Maturazione: inizio ottobre

I migliori tempi

La corsa della fioritura si svolge ogni anno i primi di maggio. Trovate ulteriori informazioni a riguardo sul ns. sito www.naz-sciaves.info

Corsa
della

fioritura

12,9 km

Uomini (2009): MAIR Günther, 1974, ASC rasen

Donne (2010): SchMIz Silke, 1967

46‘15.4
53‘14.7



Corsa  
breitäcker

4,2 km

giro 
stiefler

2,5 km

PaRTENza sCiavEs / viuMMER kREuz

4212 m 31 m  21 m/km  803 m
 89 hm  16 % 1,8 % 728 mCorsa Breitäcker: 4,2 km

Percorso: Questo giro parte dal “Viummer Kreuz”, sopra Sciaves e prosegue in piano in direzione sudovest fino alla zona artigianale Förche 
di Sciaves, che deve essere attraversata . Scendendo nel bosco e attraversando la strada che va a Bressanone (SS49), si arriva ai frutteti e cam-
pi “Breitäcker”. Lungo la pista ciclabile, il tragitto porta in salita verso Sciaves e prosegue per strade secondarie fino al punto di partenza.

Caratteristica: percorso d’allenamento relativa-
mente in piano e vario intorno al paese di Sciaves

Sottosuolo: ghiaia, asfalto

2486 m 48 m  25 m/km  810 m
 61 hm  20 % 2,0 % 760 mGiro Stiefler: 2,5 km

Percorso: Dal “Viummer Kreuz” si parte in direzione nord e si gira in senso orario intorno alla collina cosiddetta “Stegerbühel”, chiamata 
anche “Stiefler”. La prima parte del percorso passa su strade forestali, fino a quando si raggiunge il bosco, dove meravigliosi, morbidi sen-
tieri invitano a fare walking oppure a correre fino al punto di partenza.

Caratteristica: percorso breve ma molto bello 
intorno alla collina “Stegerbühel”

Sottosuolo: ghiaia, sentiero nel bosco

Stark Delicious: Croccante, succosa, dolce, dall’aroma inconfondibile | Mutazione della Delicious | Maturazione: inizio/metà settembre
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lunghezza del percorso in metri

totale dei metri di dislivello percorsi

Pendenza continua più lunga in metri di dislivello

Pendenza massima in %

dislivello medio percorso per km

Pendenza media in %

Punto più elevato

Punto più basso

2259 m 42 m  33 m/km  794 m
 75 hm  12 % 3,1 % 724 mGiro del paese di Aica: 2,3 km

Percorso: Dal punto di partenza si raggiunge il paese seguendo la strada in direzione nordovest. Continuando su strada forestale in un largo 
giro attraverso il bosco, si arriva ad un grande sottopasso della ferrovia e si raggiunge di nuovo la strada. Poco prima della chiesa si gira a 
sinistra e salendo su un sentiero stretto si arriva alla scuola. Lungo la strada e attraversando nuovamente i binari della ferrovia, si raggiunge 
il punto di partenza presso il campo di calcio.

Caratteristica: giro breve, ma interessante 
attraverso Aica

Sottosuolo: asfalto e ghiaia

4263 m 47 m  32 m/km  822 m
 137 hm  20 % 1,1 % 775 mPercorso Walder Tor: 4,3 km

Percorso: Dal punto di partenza si segue la strada in direzione Fiumes fino alla prima curva, dove si gira a sinistra, e si prosegue sulla strada 
forestale. Salita e discesa si alternano e si raggiunge, sempre su strade forestali molto larghe, il punto “Walder Tor”, dove il terreno mala-
gevole impedisce di proseguire. Quindi si torna indietro e si raggiunge il punto di partenza sullo stesso percorso dell’andata.

Caratteristica: meraviglioso percorso nell’ombra 
del bosco

Sottosuolo: ghiaia, asfalto

Percorso 
walder Tor

4,3 km

giro del  
paese di 

aica

2,3 km

PaRTENza aiCa / CaMPO sPORTivO

Pinova: Compatta, succosa, dolce, leggermente aspra, aromatica e saporita | incrocio tra le varietà Golden Delicous e Clivia | Maturazione: inizio/metà ottobre



8063 m 86 m  31 m/km  854 m
 246 hm  18 % 1,5 % 730 mPercorso panoramico: 8,1 km

Percorso: Dal punto di partenza presso il campo sportivo si segue la strada in direzione sudest fino all’incrocio, in cui a sinistra si gira per 
Spinga e a destra per Sciaves. Dall’incrocio un sentiero nel bosco ci conduce in salita fino al “Urlaubsstöckl” e proseguendo, attraversando 
dei meravigliosi boschi di pino silvestre, raggiungiamo il maso “Nussbaumerhof”. Dopo un giro nel bosco si raggiunge l’Hotel Sonneck e da 
lì,  passando per Sciaves, si continua lungo la pista ciclabile in direzione della collina “Ochsenbühel”, la quale ci offre una vista spettacolare 
sulla Valle Isarco, prima di ritornare al punto di partenza ad Aica.

Caratteristica: tratto lungo, panoramico e molto va-
rio tra Aica e Sciaves

Sottosuolo: ghiaia, asfalto e sentiero nel bosco

Percorso  
panoramico

8,1 km
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Attivitá d’inverno

La dolce estesa del nostro altopi-
ano di Naz-Sciaves costituisce il 
cuore della Valle Isarco. Circondato 
da paesaggi montani unici, é un 
piccolo giardino dell’Eden, ideale 
punto di partenza per tutte le zone 
sciistiche della Valle Isarco e delle 
Dolomiti che si trovano a pochi mi-
nuti di tragitto in auto. Lontano dai 
grossi flussi turistici, ma in posizio-
ne centrale per sciare, camminare, 
fare fondo o slittino. 

La Valle isarco dispone di una fit-
ta rete di percorsi preparati anche 
d’inverno, che offrono agli amanti 
delle passeggiate la possibilitá di 
scoprire a piedi, con le ciaspole o 
con gli sci d’alpinismo una natura 
incontaminata e panorami inne-
vati unici, veri e propri paradisi im-
mersi nel silenzio bianco. 

L’associazione turistica organizza 
settimanalmente corsi per impa-
rare la tecnica del Nordic Walking. 
Ulteriori informazioni presso i ns. 
uffici.



Percorrere insieme nuove vie.

Riposo e pace interiore sono i doni che ci offre la natura dell’Alto Adige, 
fonte di rinnovate energie per affrontare la vita di tutti i giorni. Proprio 
come fa un buon partner. Raiffeisen, il partner giusto al vostro fi anco. 

www.raiffeisen.it La mia banca
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BIO Brimi
Buono per la natura, 
buono per te!

www.brimi.it
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RUN & WALK 
BASICS
content - max2, copyright 2011

CORRERE CON NATURALEZZA

ScioLti e SenZa traUmi graZie aLLa tecnica giUSta!

Vi illustriamo gli aspetti fondamentali da tenere presenti per riuscire 
a correre nel modo più naturale. 

CORRERE VUOL DIRE SALTARE!

Una muscolatura del tronco tonica e un busto stabile garantiscono 
una propulsione ottimale nella direzione di corsa. mantenete una 
postura eretta e salda e quando il piede tocca terra evitate di insac-
care il fianco. L’appoggio del piede deve essere parallelo alla direzi-
one di corsa.

È importante che anche il movimento delle vostre braccia sia corretto, 
perché sono le braccia a dare il ritmo alle gambe.  Devono oscillare 
con movimento fluido e continuo senza incrociarsi davanti al petto. 
Se il movimento delle braccia non è sufficientemente ampio siete 
costretti a muovere le spalle e a ruotare troppo il busto!

Le pagine che seguono vi illustrano i principi base 
della corsa e della camminata, per consentirvi di ri-
avvicinarvi alla natura.

oltre a una parte introduttiva su come riappropriarsi 
della TECNICA PER CORRERE in maniera naturale e 
decontratta, abbiamo riportato anche una panoramica 
generale su AMBITI, OBIETTIVI e PROGRAMMI DI 
ALLENAMENTO.

inoltre, potrete prendere spunto da due proposte di  
PIANI DI ALLENAMENTO e gestirvi verificando che 
il vostro ALLENAMENTO alterni fasi di RECUPERO.

nella nostra “miniguida di nordic walking” anche gli 
appassionati di camminata nordica troveranno natural-
mente tutta una serie di CONSIGLI TECNICI UTILI e 
di indicazioni su come allenarsi per combattere lo stress 
o per ottenere una migliore forma fisica.
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{A}

{B}

nella fase di appoggio (1) la muscolatura posturale, cioè quella del 
gluteo, femorale anteriore e del polpaccio (una catena muscolare, la 
cosiddetta “catena di estensione dell’arto inferiore” {A}) ammortizza 
le forze che si esercitano sul nostro corpo, ad esempio sotto l’effetto 
della forza di gravità. 

nella fase di estensione della gamba, l’elasticità della muscolatura fa 
sì che queste forze generino uno slancio migliore. (2)

La componente verticale di questo impulso così ottimizzato genera 
una fase di volo più marcata del corpo (3) caratterizzata soprattut-
to da decontrazione. Questa decontrazione è conseguenza anche 
di un riflesso di accorciamento della “catena di flessione dell’arto 
inferiore” {B} (flessore dell’anca, muscolatura femorale posteriore e 
muscolatura peroneo-tibiale) a seguito della precedente estensione 
massima a livello dell’anca e del ginocchio. 

nella fase di flessione della gamba (4+5) il tallone sale dietro il glu-
teo, e questo orientarsi della massa dell’arto attorno all’asse di rota-
zione, ovvero all’anca, incrementa l’impulso di rotazione senza parti-
colare dispendio di forze. 

al termine della fase di flessione posteriore (5), il tallone dietro il 
gluteo genera un movimento di spostamento in avanti e verso l’alto 
del ginocchio, e la parte inferiore della gamba inizia o oscillare in 
avanti (6). prima dell’appoggio del piede l’articolazione del ginoc-
chio risulta leggermente flessa e la presa di contatto con il terreno 
avviene in corrispondenza della proiezione del baricentro (7). nella 
fase di sostegno successiva (1) la muscolatura, ovvero la catena di es-
tensione dell’arto inferiore, viene nuovamente estesa sotto l’effetto 
delle forze che su di essa si esercitano, per ammortizzare, sostenere e 
favorire la riaccelerazione.

IL GIOCO COMBINATO DEI MUSCOLI



supported by

L’ABC  
DELLA CORSA

eSerciZi tecnici per  
migLiorare i moVimenti 
DeLLa corSa

MOBILIZZAZIONE DELLE 
CAVIGLIE / DRIBBLING

CORSA SUL POSTO A GI-
NOCCHIA ALTE / SKIPPING

Durante questo esercizio rimane-
te sul posto riproducendo l’avvio 
della fase di appoggio della corsa. 
Sollevate il tallone di una gamba 
imprimendo un movimento di ro-
tazione naturale dall’avampiede 
al tallone, mentre l’altra gamba 
rimane ferma sul posto. ripetete 
quindi con l’altra gamba, cercan-
do di trasformare il loro alternarsi 
in un movimento fluido e conti-
nuo e aumentando progressiva-
mente la frequenza. 
Questo semplice esercizio vi con-
sente di migliorare soprattutto la 
vostra capacità di coordinazione e 
di visualizzare l’avvio della fase di 
appoggio.

Durata dell’esercizio: ca. 20-30  
serie, da 3 a 5 ripetizioni

portate alternativamente le gi-
nocchia verso il busto atterran-
do nuovamente sull’appoggio 
dell’avampiede in corrispondenza 
della proiezione del vostro bari-
centro. Fate attenzione a man-
tenere una postura eretta, piedi 
decontratti e un movimento rit-
mico. evitate di inclinare il busto 
all’indietro nel tentativo di facilita-
re la flessione a livello delle anche.  
Questo esercizio richiede un certo 
sviluppo di forza e ottimizza sop-
rattutto il movimento di solleva-
mento del ginocchio, elemento 
importante del “passo circolare”, 
contribuendo anche a evitare 
l’appoggio solo posteriore.

Durata dell’esercizio: ca. 10-20  
serie, da 2 a 3 ripetizioni

CORSA CALCIATA DIETRO / 
KICK BACK
Flettete la gamba portando il 
tallone con uno slancio verso il 
gluteo. Fate attenzione ad avere 
un ritmo costante nell’alternare 
il movimento delle gambe, a 
mantenere una postura eretta 
e ad appoggiare a terra il piede 
sull’avampiede e sotto di voi.
Questo esercizio ripropone un 
aspetto fondamentale per una 
corretta fase di flessione del gi-
nocchio e dovrebbe venire quin-
di previsto dall’allenamento con 
molta regolarità.

Durata dell’esercizio: ca. 15-20  
serie, da 3 a 5 ripetizioni
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CORSA SALTELLATA CORSA BALZATA LA QUANTITÀ  È FONDAMENTALE
partendo da una corsa ad andatu-
ra molto lenta cercate di spiccare 
un salto verso l’alto utilizzando la 
forza di una sola gamba. Favorite 
il movimento di estensione della 
gamba utilizzando attivamente 
le braccia, evitando tuttavia che 
oscillino troppo davanti o dietro il 
corpo. L’esercizio serve soprattut-
to a migliorare l’estensione delle 
gambe e dovrebbe quindi venire 
inserito regolarmente nella corsa 
di fondo.

Durata dell’esercizio: ca. 30-80 
metri, da 2 a 3 ripetizioni

aumentate il ritmo della corsa e 
passate a eseguire dei balzi, cer-
cando di saltare sia verso l’alto 
che in avanti. La corsa balzata 
si caratterizza sia per un movi-
mento naturale di estensione 
della gamba che per l’estensione 
dell’articolazione dell’anca che 
la precede. ricordate sempre di 
alzare correttamente anche il 
ginocchio dell’altra gamba e di 
sfruttare il lavoro delle braccia. La 
corsa balzata riassume in sé tutti 
gli elementi fondamentali per 
ottimizzare il proprio stile ed è al 
tempo stesso un esercizio molto 
impegnativo sia dal punto di vista 
tecnico che della condizione fisi-
ca. prima di affrontarla sarebbe 
quindi opportuno conoscere bene 
gli esercizi più semplici dell’aBc 
della corsa.

Durata dell’esercizio:  
ca. 20-50 metri,  
da 2 a 3 ripetizioni

GIUSTO EQUILIBRIO TRA ALLENAMENTO E RECUPERO?

come quasi sempre nella vita, molto dipende dal giusto equilib-
rio. tuttavia, mentre spesso programmiamo attivamente il nost-
ro allenamento, ben equipaggiati di pulsimetro e programma di 
training, la gestione delle pause di recupero ci vede invece spes-
so molto passivi. a poco serve però stare ad aspettare che de-
contrazione e rigenerazione arrivino da sole. per questo, anche 
definire le modalità di passaggio dalla fase di sollecitazione al 
recupero e viceversa dovrebbe coinvolgervi attivamente. 

RILASSAMENTO CONSAPEVOLE

Un vero rilassamento, e con ciò la migliore preparazione possibi-
le a una nuova fase di sforzo fisico, risulta possibile solamente se 
siamo ben consapevoli di quello che stiamo facendo. ad essere 
importante non è quindi tanto la tecnica di rilassamento scelta, 
che può andare dalla sauna al centro benessere, prevedere la 
bioenergetica piuttosto del training autogeno, o essere una sem-
plice passeggiata. il rilassamento si crea quando l’atteggiamento 
interiore è adeguato. Quindi, “staccate attivamente” ed eserci-
tate la vostra capacità di recupero. ma attenti a non confondere 
tra rilassarsi e dedicarsi a un’altra attività!



supported by

ABC DELL’ALLENAMENTO ALLA CORSA
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PIANO DI ALLENAMENTO SU 12 SETTIMANE PER PRINCIPIANTI
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PIANO DI ALLENAMENTO SU 12 SETTIMANE PER CORRIDORI AVANZATI



Eigenlogo

www.naz-sciaves.info

Associazione Turistica Naz-Sciaves
Piazza del paese Naz - Casa Hansengut 
39040 Naz-Sciaves BZ 
tel. 0472 415 020 
Fax 0472 415 122 
info@naz-sciaves.info

BRESSANONE / VAL PUSTERIA

BRUNICO
LIENZ (A)

MERANO

VERONA

MONACO (D)
INNSBRUCK (A)

BRENNERO

FIUMES

VIPITENO

RIO DI 
PUSTERIA

BRESSANONE

BOLZANO

NAZ

USCITA AUTOSTRADA
CHIUSA / VAL GARDENA 

AICA

RASA

SCIAVES
USCITA AUTOSTRADA




