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              Miei cari …. lo sapete che 
numerosi studi, hanno evidenziato che camminare aiuta a perdere più peso rispetto alla corsa. Se si 

cammina si è sottoposti ad uno sforzo meno intenso e di conseguenza meno faticoso, una 

condizione che permette di prolungare l'esercizio per più tempo ottenendo dei risultati migliori. E' 

vero che una maggiore velocità aiuta a consumare una percentuale maggiore di carboidrati e si 

bruciano più calorie per unità di tempo, ma è anche vero che questo innesca delle reazioni 

nell'organismo che portano ad un aumento dell'appetito e di conseguenza a mangiare di più. 

Secondo alcuni ricercatori l'andatura perfetta dovrebbe essere intorno ai 4 Km/h, la tipica velocità 

che si ha durante una passeggiata o quando si porta a spasso il cane. Camminando ad una velocità di 

4 Km/h, del totale delle calorie bruciate circa il 40 per cento sono costituite da grassi, se si aumenta 

l'andatura i grassi bruciati diminuiscono, per esempio, a 6 Km/h si è intorno al 20 per cento. 

Un altro fattore da tenere in considerazione se si vuole dimagrire camminando è il tempo. 

Camminare a lungo fa consumare più calorie che camminare per piccoli intervalli di tempo, se noi 

camminassimo per mezz'ora bruceremo più calorie di quelle che si brucerebbero facendo tre 

camminate da 10 minuti ciascuna. Gli studi hanno dimostrato che le persone che camminano per 30 

minuti consecutivi, bruciano in media 60 calorie in più delle persone che fanno una passeggiata 

spezzata in intervalli di 10 minuti. 

Quante calorie si perdono camminando? Se si cammina a passo moderato, percorrendo circa 800 

metri in 10 minuti, si perdono all'incirca 35 calorie, con un passo più sostenuto, circa 1200 metri 

sempre in 10 minuti, le calorie perse sono invece 42. In un'ora a passo sostenuto, se nel percorso ci 

sono delle salite, si potrebbe arrivare anche ad oltre 300 calorie. 

Camminare è quindi un valido modo per perdere peso, l'importante è avere costanza e farlo minimo 

4 giorni a settimana per almeno 40 minuti. Altri studi hanno dimostrato che camminando ad una 

velocità di circa 8 km/h per 45 minuti si ottengono gli stessi risultati che si hanno con la corsa o il 

jogging, per bruciare i grassi è comunque preferibile passeggiare, per un'ora o più, ad un'andatura 

più bassa. 

 

 



In conclusione possiamo quindi affermare che camminare fa bene e aiuta a perdere peso, rispetto 

alla corsa si rischiano inoltre meno infortuni. I benefici della corsa non si limitano solo alla perdita 

di peso, fa bene alla circolazione, al cuore, migliora la respirazione e il tono muscolare. Quando 

passeggiamo non sollecitiamo solo gli arti inferiori ma anche gli addominali, che stabilizzano il 

tronco, le braccia, che oscillano avanti e indietro, le spalle ed i muscoli dorsali, se poi si cammina in 

salita si possono tonificare altri muscoli del corpo. 

Non bisogna poi sottovalutare gli effetti di una bella camminata per la psiche. Una ricerca 

californiana ha dimostrato che camminare per 15 minuti allevia l'ansietà e la tensione più dei 

tranquillanti leggeri. Un beneficio che si ha in quanto l'attività fisica stimola il rilascio di endorfine, 

delle sostanze chimiche presenti nel cervello che riducono il dolore e ci fanno rilassare generando 

una sensazione di benessere. 

Molti praticano sport, sicuramente perché a loro piace. Ci sono poi persone che, per motivi di 

salute, non possono farlo. Statistiche alla mano, in effetti, alcuni sostengono che non tutto ciò che 

ha a che fare con lo sport è salutare. Gli incidenti sportivi sono purtroppo molto frequenti, anche 

nello sport a livello amatoriale! Coloro che hanno articolazioni deboli ritengono loro preclusa 

l’attività sportiva. Altri invece pensano di non poterla praticare perché troppo anziani o in 

sovrappeso.  

 

Il problema non si pone per la camminata veloce, perché in questo caso si richiede al fisico solo 

quanto è in grado di dare, vale a dire uno sforzo moderato ma regolare. Una cosa è sicura: se il 

movimento viene praticato in modo ragionevole e misurato, è un balsamo per il corpo e per l’anima. 

Inoltre, la camminata veloce non ha effetti collaterali 

La camminata veloce, come tutti gli altri sport di resistenza, agisce sul fisico. Le funzioni 

cardiocircolatorie vengono stimolate e stabilizzate. Una circolazione sana e un cuore vitale 

garantiscono un rifornimento di sangue e quindi di sostanze nutritive e ossigeno a tutte le cellule del 

corpo, non da ultime quelle cerebrali. La camminata veloce aumenta dunque non soltanto il 

rendimento fisico, ma anche quello della mente. 

Per rifornire in modo ottimale le cellule dell’organismo, non basta però avere un cuore ben allenato. 

Se i vasi sanguigni sono troppo stretti, anche il migliore dei cuori non riuscirà a provvedere 

all’approvvigionamento. I vasi ristretti infatti causano inevitabilmente pressione alta, che prima o 

poi genera danni ai tessuti. La pressione alta è tipica dei paesi industrializzati e ne sono responsabili 

sovrappeso, stress e sedentarietà: la camminata veloce è quindi un rimedio eccezionale per 

prevenirla e curarla. 

Dal momento che attiva il metabolismo, la camminata veloce è ideale anche per coloro che 

desiderano dimagrire e che vogliono fare qualcosa per la loro salute o il loro aspetto fisico: fa 

perdere rapidamente chili e rassoda i tessuti. 

La camminata veloce serve anche a mantenere in salute il complesso apparato motorio umano: 

muscoli, tendini, articolazioni e legamenti, che vengono fatti lavorare senza affaticarsi. Praticando 

la camminata veloce è pressoché impossibile avere i muscoli indolenziti. Paradossalmente è questo 

il motivo per cui molti pensano che non sia uno sport vero e proprio, ritengono infatti che uno sport 

sia efficace solo quando poi il corpo fa male. È una falsa credenza, perché è vero esattamente il 

contrario! Il dolore muscolare è segno che il muscolo sta lavorando troppo. Se ci si vuole allenare in 

modo efficace, i dolori muscolari dovrebbero essere evitati. 

Mediante un lavoro dolce, ritmico e continuato, anche tendini e legamenti diventano gradualmente 

più forti e più sciolti. Nella camminata veloce è impossibile sovraffaticare queste strutture 

particolarmente sensibili che risentono di un lavoro eccessivo o sbagliato e che, in alcuni casi, 

possono guarire difficilmente o, addirittura, non guarire mai. Uno sport sano non deve affaticare le 



articolazioni, anche per questo motivo la camminata veloce è ideale per chi soffre di dolori! 

Non è tutto: la camminata veloce da un lato facilita la respirazione, dall’altro aumenta la capacità 

polmonare. Viene inoltre rinforzato anche il sistema immunitario: si sa per certo che ci sono 

comportamenti che lo indeboliscono e altri che lo rendono più forte. Tra i primi possiamo senza 

dubbio annoverare il fumo, l’abuso di alcol, lo stress e la vita sedentaria. Il sistema immunitario si 

fortifica invece grazie a un’alimentazione sana, a un buon approvvigionamento di ossigeno, a una 

vita tranquilla e a un po’ di moto. La camminata veloce è perciò lo sport ideale: si pratica sempre 

all’aria aperta, che piova o nevichi, con il sole o con la tempesta. L’unica cosa importante è 

indossare vestiti adeguati ed essere ben motivati! 

In breve, la camminata veloce permette di: 

1. Attivate gli “ormoni della felicità” 

2. Rassodate i muscoli, in modo particolare quelli delle gambe, dell’addome e dei glutei 

3. Rinforzare il sistema immunitario per ridurre il rischio di ammalarsi di cancro 

4. Perdete i chili in eccesso. Il grasso viene eliminato nei punti in cui è più facile che si 

depositi: sedere, pancia, fianchi e cosce 

5. Abbassate il livello del colesterolo 

6. Proteggere cuore e circolazione, riducendo della metà circa il rischio di malattie 

cardiocircolatorie 

7. Rinforzare legamenti e tendini, vi preservate dalle varici e dai capillari affioranti 

8. Vi sentirete più vitali nella vita di tutti i giorni e in quella lavorativa 

9. Previene dolori alla schiena, atteggiamenti scorretti e osteoporosi 

10. Combattere in modo deciso ed energico lo stress 

 

E per concludere vorrei aggiungere un ultimo suggerimento che vi potrà senz’altro esservi 

particolarmente utile, vi consiglio, per chi ha la possibilità di andare a fare delle vostre sedute di 

camminata veloce all’aperto di attrezzarsi con delle racchette da nordwalking, vi assicuro che 

sono eccezionali, riuscirete contemporaneamente a far lavorare in modo equilibrato gli arti 

inferiori e quelli superiori con una miglior resa della camminata.     

Mi raccomando … la vita è un’opportunità, coglila! 

 

Alla prossima   

Fulvio 
 

 

 

 


