
Club Alpino Italiano 
Sezione di Avellino

Domenica 3 febbraio 2019
                              A ricordo di Francesco Bloisi

IL LAGO D’AVERNO (Campi Flegrei)

Intersezionale con il Cai Sezione di Salerno

Direttore Sez. Avellino : Gilda Ammaturo ONTAM-ONC (cell.3666215069)

                         in collaborazione con la Scuola Italiana Nordic Walking: Istruttrice Assunta Calise

               Percorso: Periplo del Lago D’Averno (circa 3 km da ripetere per tre volte) 

              (Sentiero Lago D'Averno - Via Averno - Grotta detta della Sibilla - Grotta di Cocceo -                

Tempio di Apollo – Cantine dell’Averno).

                     DIFFICOLTA’: T (turistica)                       Dislivello: Irrilevante                          Durata: 3 ore 

Pranzo presso

Agriturismo “Le Cantine dell'Averno” (costo:  20 euro a persona compreso acqua e vino)

 



Il lago d’Averno è un lago di origine vulcanica presente sul suolo di Pozzuoli.
E’ chiamato “Averno”, dal greco άορνος che letteralmente significa “senza 
uccelli”. Si racconta che, a causa di particolari gas emanati dal lago, in passato 
per gli uccelli fosse impossibile sorvolare lo specchio d’acqua. 
Per il suo aspetto e le emanazioni solforose della zona, era considerato dagli 
antichi l'ingresso agli inferi.

Direttori: Gilda Ammaturo (Sezione CAI Avellino) 366.6215069 - Annamaria 
Coppola (Sezione CAI Salerno) 

Partenza in bus organizzato da Avellino 
ore 08.30 Piazza D’Armi  (di fronte Tribunale)

Punto di incontro all’arrivo: parcheggio del Ristorante Caronte sul Lago d'Averno

- E’ richiesto l'uso di scarpe da walking  ed abbigliamento  sportivo

- Per i non soci CAI  è indispensabile effettuare assicurazione presso  sede CAI 
Avellino 

- Adesione entro il  26 Gennaio 2019 contattando il direttore di  escursione 

Obiettivo della giornata è la conoscenza della tecnica del Nordic Walking, che 
consente di camminare riducendo il carico sulle articolazioni ed al contempo 
utilizzare ed esercitare in maniera più completa la muscolatura del corpo.



Il Nordic Walking

• trae origine dagli allenamenti per lo sci di fondo praticati in estate (senza     neve) 
nei paesi scandinavi (anni '30),
• si diffonde a tutte le latitudini (si può praticare anche sulla sabbia del deserto) come 
attività fisica all'aperto che utilizza anche i muscoli della parte superiore del corpo 
(anni '70)
• attualmente, in Italia, ci sono varie "scuole" ed è un'attività 
  riconosciuta dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera)
• diverse sezioni CAI (Brescia, Carpi, Sarzana, Treviso, etc.) hanno un Gruppo di 
Nordic Walking.

Punti caratteristici del Nordic Walking sono:
• un uso "integrato" dei bastoncini nell'attività motoria (il bastoncino non viene 
utilizzato come "accessorio", ma come parte integrante della deambulazione)
• il bastoncino è tenuto inclinato ed il movimento è molto ampio (il bastoncino viene 
utilizzato non come sostegno ma come spinta)
• il bastoncino forma un tutt'uno con il braccio (non è "impugnato" ma "agganciato" 
al "guantino" e la forza è applicata tramite polso ed avambraccio e non tramite la 
mano) 

A parità di distanza percorsa, con la tecnica di Nordic Walking, 
• si ha un minore carico delle articolazioni (ginocchio, anca)
• una migliore distribuzione del lavoro muscolare tra parte superiore ed inferiore del 
corpo

Per ottenere ciò sono necessari
• bastoncini/guantini specifici per Nordic Walking (NON bastoncini da trekking) che 
saranno messi a disposizione dall’istruttrice
• scarpe con suola morbida (NON scarponcini da trecking con suola rigida) che 
possano supportare la "rullata" del piede
• apprendimento della tecnica corretta sotto la guida di un istruttore


