
Fitwalking 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbero ben 10.000 i passi che si           
dovrebbero fare al giorno, circa 7km, per mantenerci a lungo in salute. 

Il fitwalking o camminata veloce, è l’espressione avanzata del naturalissimo gesto deambulatorio della camminata. 
Ci aiuta a raggiungere facilmente l’obiettivo del mantenerci in forma, con il vantaggio di non sovraccaricare i nostri 
muscoli e le nostre strutture ossee e articolari. In più ci fa star bene mentalmente, dandoci una grande sensazione di 
benessere fisico. Praticare costantemente questa disciplina, unitamente ad un corretto piano alimentare significa 
ottenere ottimi risultati anche sul fronte della perdita di peso corporeo. 

La camminata veloce richiede generalmente meno impegno, rischi e complicazioni rispetto alla corsa, al nuoto  alla 
marcia, al ciclismo, alla canoa, al canottaggio ecc. Molti sportivi, soprattutto corridori, sottovalutano la camminata 
veloce, reputandola un'attività blanda, poco intensa e scarsamente efficace. In realtà si tratta di un'attività motoria che, 
dal punto di vista biomeccanico, impegna l'organismo in modo totalmente diverso; sono quindi l’intensità, intesa come 
velocità e pendenza del suolo e il volume di lavoro a definire l'impegno globale della camminata veloce. Quindi, per 
camminata veloce non s’intende un passo estremamente spedito, ma piuttosto il cercare di mantenere un ritmo quanto 
più costante possibile per tutta la durata dell’esercizio. Infatti diverse ricerche hanno dimostrato come un’andatura 
media di circa 4/5 km all’ora permette all’organismo di bruciare i grassi di riserva, mentre con un’andatura più veloce 
l’organismo brucia prima i carboidrati e solo successivamente il 20% delle riserve di grasso, a differenza del 40% 
dell’andatura più “lenta”. 

I benefici della camminata veloce. 
• Aiuta a dimagrire e perdere peso per effetto del lavoro aerobico; 
• E’ un’attività ad alta intensità e a basso impatto: si bruciano molte calorie (alta intensità) ma lo stress a livello fisico è 

minimo (basso impatto); 
• Tonifica tutto il corpo e in particolare rassoda gambe e glutei; 
• Allena l’apparato cardiorespiratorio; 
• Combatte il colesterolo; 
• Combatte l’osteoporosi e l’alta pressione del sangue; è utile per chi soffre di diabete; 
• Aiuta a scaricare le tensioni e lo stress. 
Quando bisogna evitare la camminata veloce. 
Le ragioni per cui sarebbe meglio evitare la camminata veloce sono poche e altamente specifiche. Tutte le persone sane 
possono praticare la camminata veloce. Devono invece evirarla o prestare attenzione i soggetti che: 
• Soffrono di certe malattie podologiche, soprattutto acute, come la fasciste e borsite plantare, la tallonite, la 

metatarsalgia e certe deformazioni del piede; 
• Soffrono di patologie invalidanti del ginocchio o dell'articolazione coxo-femorale, come artrosi, artriti e lesioni ai 

legamenti ecc;  
• Soffrono di gravi problemi legati agli schiacciamenti vertebrali del rachide, soprattutto della porzione lombare; 
• Pubalgie di varia natura. 
Consigli per affrontare la camminata veloce in sicurezza. 
Il primo consiglio a chi desidera intraprendere il fitwalking con approccio sportivo è quello di eseguire una visita 
medica, meglio se comprensiva di tutte le indagini previste da quella agonistica.  
In secondo luogo, è fondamentale scegliere le calzature adatte. Le scarpe da camminata veloce non sono le stesse della 
corsa; è quindi necessario farsi consigliare da un tecnico competente. Soprattutto per i soggetti molto pesanti o che 
soffrono di certi disturbi (articolazioni e schiena), sarebbe consigliabile eseguire un controllo dell'appoggio plantare ed 
eventualmente procurarsi dei plantari adeguati. 
E’ consigliato portarsi sempre appresso dell’acqua, se poi l’impegno fisico sarà particolarmente intenso dovrete 
arricchirla con del potassio e magnesio, vi aiuterà a prevenire la disidratazione. 

“Il nostro benessere passa anche attraverso i passi che facciamo ogni giorno” 

Incominciate a lasciare l’automobile a casa, muovetevi quanto vi è più possibile a piedi e in palestra fatevi inserire un 
bel programma di fitwalking nel vostro allenamento, vedrete!  
I risultati non tarderanno ad arrivare… 

Alla prossima, 
Fulvio


