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Progetto sentieristica. 
 
Scuola Nordic Walking Alessandria si dedica alla diffusione di una attività fisica che pensa soprattutto al 
benessere e poco alla competizione. Uno sport adatto a tutti, da praticare all'aria aperta che permette di 
recuperare la forma fisica, ma anche il contatto diretto con la natura. 
 
Il Nordic Walking nasce a tutti gli effetti come una semplice disciplina sportiva. In realtà, chi lo pratica 
già da un po’ di tempo ed è consapevole della sua utilità, capisce che esso non è solo un valido metodo 
per mantenere allenato il proprio corpo, ma si traduce in ottime occasioni di svago, di scoperta di luoghi 
sconosciuti, motivo di aggregazione animato da un sentimento di amore verso l’ambiente. 
 
In un passato, non poi così lontano, era consuetudine spostarsi esclusivamente con l’uso delle proprie 
gambe e dei proprî piedi, abitudine che è andata perdendosi con la nascita e la diffusione di infrastrutture 
e dei mezzi di trasporto su gomma, che, se da una parte hanno avvicinato le distanze e velocizzato gli 
spostamenti, dall’altra hanno snaturato l’integrità dei paesaggi togliendo alle persone il piacere di 
spostarsi a piedi o di fare semplici passeggiate.  
 
Scuola Nordic Walking Alessandria ha ideato  un “progetto sentieri” rivolto a valorizzare il territorio e le 
strutture ricettive presenti su di esso.  
 
Questo progetto prevede la realizzazione di comprensori escursionistici realizzati da privati proprietari di 
strutture ricettive, per metterli a disposizione dei propri clienti e di chi vorrà frequentare il territorio ove si 
trova l’infrastruttura. 
 
Realizzare una rete escursionistica in prossimità di una struttura ricettiva, crea valore aggiunto alla 
medesima e interesse mediatico non solo per gli avventori che frequentano il posto, ma anche di terzi che 
intendono approfittare del comprensorio per conoscere il territorio.  
 
Elemento che contraddistingue e premia questo progetto è il fatto che tutto è realizzato da privati, senza 
interferenze e partecipazioni di enti locali, al fine di promuovere se stessi e il territorio residenziale. 
 
Il comprensorio viene studiato dai nostri tecnici che effettuano un primo rilievo cartografico, verificano il 
sentiero sul posto, realizzano la segnaletica necessaria e manutengono lo stesso al fine di avere una rete 
sempre efficiente e praticabile. 
 
Il censimento al Catasto Regionale dei Sentieri, i rilievi GPS effettuati dai nostri tecnici, la mappatura e la 
possibilità di utilizzare una app che accompagna l’escursionista, la realizzazione di miniguide e 
cartografie con la segnalazione dei punti di interesse e le attrattive visitabili, la  divulgazione sul web 
sono alcuni degli elementi complementari ed essenziali al fine di creare un valore aggiunto al nostro 
progetto. 
 
Scuola Nordic Walking Alessandria fornisce la realizzazione “chiavi in mano”, completa con tutti i 
servizi sopraenunciati, di comprensori escursionistici ai proprietari delle infrastrutture ricettive che sono 
interessati a promuoversi con questa nuova forma di turismo ecocompatibile. 
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Oltre a ciò, la nostra organizzazione fornisce il servizio di accompagnamento gestito direttamente dai 
nostri istruttori  iscritti all’Albo Istruttori ANWI durante le  escursioni e visite dei luoghi scelti.  
 
Oltre alla loro preparazione sportiva con didattica approvata dal Coni, per mezzo del protocollo Centro 
Sportivo Educativo Nazionale,  i nostri istruttori conoscono i territori interessati dalle nostre 
infrastrutture, parlano correttamente francese ed inglese. 
 
Attualmente due strutture ricettive di interesse hanno sottoscritto il progetto: Agriturismo Cerola di 
Altavilla Monferrato  e La Fermata Resort di Spinetta Marengo.  
 
Entrambe  hanno uno scopo preciso: valorizzare il territorio ove sono ubicate. 
 
La prima, utilizzando le opportunità che offre la sua collocazione all’interno del patrimonio Unesco del 
Basso Monferrato, la seconda valorizzando un territorio di sicuro interesse e bellezza a due passi dalla 
città di Alessandria., molte volte erroneamente emarginato a causa  della presenza di un polo chimico 
nelle sue vicinanze che non pregiudica la sua fruizione e valorizzazione.   
 
Entrambe le strutture avranno la propria rete escursionistica, dotata di rilevamento gps, censimento, 
segnaletica, materiale divulgativo. 
 
Il nostro intento è quello di sensibilizzare altre due/tre aziende alberghiere e/o di ristorazione nell’arco 
dell’anno, realizzando una rete escursionistica privata sul territorio della provincia che faranno rete fra di 
loro. 
 
Scuola Nordic Walking Alessandria si prefigge di pubblicare una guida che raccolga la sentieristica 
globale delle singole strutture che aderiranno al progetto. 
 
La realizzazione di questa guida ci permetterà di vendere ai tour operator stranieri  le attrazioni ed 
escursioni organizzate delle aziende ricettive partecipanti al progetto, creando il primo  consorzio privato 
di promozione turistica. 
 
L’interesse che la sentieristica sta sviluppando in questo periodo, unita all’interesse che questo turismo 
genera, la cura e la passione di predisporre una rete “gestita e curata da privati” sono il punto di forza di 
questo servizio esclusivo ed innovativo.  
 
 

 


