
 

Allenamento calistenico 
Negli ultimo anni stiamo sempre più sentendo parlare di un 
certo allenamento calistenico, in Italia erroneamente questo 
tipo di allenamento viene percepito come qualcosa di strano 
piovuto da non si sa da dove, ma, stiamo solo parlando di 
una semplice ginnastica a corpo libero.   
Il motivo per cui l'allenamento calistenico sta riscuotendo 
questo successo fra gli amanti del fitness è che, a differenza 
della normale palestra con i pesi, questa è un'attività molto 
meno monotona e, per certi versi, più semplice da gestire. 

Che cos'è l'allenamento calistenico 

Come accennato l'allenamento calistenico altro non è che la più comune forma di 
ginnastica a corpo libero, secondo la definizione più classica  
…”è un complesso di azioni svolte in maniera ritmica con lo scopo di aumentare la 
forza, l'eleganza e la bellezza dei movimenti”... 
Con questo termine si identifica quindi un certo modo di fare attività fisica che in 
realtà è molto antico; in passato infatti l'attività fisica, la così detta ginnastica, era 
esattamente lo svolgimento di esercizi che utilizzassero la massa corporea come 
un "peso" da sollevare e spostare. 
In senso più moderno l'allenamento calistenico viene recuperato in quella che è la 
"filosofia" del fitness proprio perché si tratta di una gamma di esercizi che consente 
non solo di rinforzare e scolpire il fisico ma anche di migliorare la coordinazione e 
l’eleganza dei movimenti. 

Allenamento calistenico: vantaggi, svantaggi  

Come ogni altro tipo di attività ginnica o di allenamento, anche quello calistenico, 
presenta vantaggi e svantaggi che possono variare in base agli obiettivi e alle 
motivazioni personali differenti che ognuno può avere nel momento in cui, si decide 
di iniziare ad allenarsi oppure anche, nel caso degli appassionati di fitness, qualora 
si dovesse decidere di modificare il proprio metodo abituale di allenamento. 

Vantaggi della ginnastica calistenica  

Uno dei principali vantaggi dell'allenamento calistenico è che essendo una 
ginnastica a corpo libero non sono necessari piccoli o grandi attrezzi, la 
progressione ginnica verrà impostata dall’insegnante di volta in volta con varianti 
ginniche frutto degli obiettivi posti e della creatività del docente. 
Oltre alla comodità di potersi allenare facilmente è più facile inserirsi negli 
innumerevoli corsi a corpo libero che si tengono in palestra. Un’ altro grande 
vantaggio dell'allenamento calistenico sta nel fatto che aiuta a scolpire il corpo; 
attraverso la ginnastica calistenica, quindi, si può tonificare, snellire e scolpire la 
massa muscolare migliorando sensibilmente l'estetica complessiva del corpo. 



Trattandosi inoltre di esercizi a corpo libero, l'allenamento calistenico migliora la 
capacità di coordinarsi e l'eleganza dei movimenti, favorisce una corretta postura 
ed è quindi un'attività indicata a chi dovesse manifestare i primi acciacchi dovuti ad 
una scorretta postura. 

Svantaggi della ginnastica calistenica  

Quando si parla di svantaggi dell'allenamento calistenico non si intendono possibili 
criticità per la salute di chi si allena in questo modo, tutt'altro; si parla invece di 
criticità che possono essere date dai forti limiti per chi desideri conseguire 
determinati obiettivi. 
Per aumentare la massa muscolare, ad esempio, l'allenamento calistenico non è 
l'attività migliore che si possa intraprendere; 
il che non significa che non si possa aumentare la massa muscolare praticando 
della ginnastica calistenica ma semplicemente esistono forme di allenamento più 
efficaci per questo scopo. 
Per il resto l'allenamento calistenico è un'attività abbastanza completa, che include 
al suo interno anche esercizi di tipo "aerobico". 

Nuove frontiere dell'allenamento calistenico 

A differenza di quanto avveniva in passato oggi è possibile applicare una metodica 
più efficace nell'allenamento calistenico; 
un tempo infatti gli esercizi a corpo libero che in tanti svolgevano abitualmente per 
mantenersi in forma erano completamente decotestualizzati sia dagli stili di vita 
(non era prevista ad esempio la cura dell'alimentazione) sia dalle più basilari 
nozioni che sottostanno al fitness così come lo intendiamo oggi (concetti come 
ripetizioni, riposo, recupero il cui ruolo nello sviluppo della massa è stato solo 
recentemente capito appieno). 
Oggi come oggi, quindi, adottando una corretta alimentazione e con un programma 
di allenamento ben curato è possibile ottenere risultati sorprendenti anche solo 
attraverso la ginnastica a corpo libero così come concepita dall'allenamento 
calistenico. 

E' quindi importante capire che; ottimizzando e gestendo al meglio il nostro tempo 
libero si può raggiungere una forma fisica ottimale, si può scolpire il proprio corpo 
semplicemente prendendo l'abitudine di impegnarsi costantemente con 
l'allenamento calistenico.  

…“conoscere e utilizzare al meglio il nostro corpo ci porta a numerosi benefici, è la 
chiave di volta del benessere”…   
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