
Sport di tendenza 
L’allenamento calistenico. I suoi esercizi sono entrati negli 
allenamenti di molti amanti del fitness, principianti ed esperti. Ma cos’è 
la calistenia e quali sono i benefici di questa disciplina sempre più 
apprezzata? 

Il termine viene utilizzato in due forme: “calistenia” o “callistenia” ed è composto da due parole 
greche che significano rispettivamente bello e forza (kalos e shtenos). In altre parole la bellezza 
fisica che viene dalla forza. 
In genere si fa risalire la tecnica dell’allenamento calistenico al training marziale dell’antica 
Grecia. Se ne trova una discendenza nelle arti circensi, nella disciplina sportiva del corpo libero e 
ovunque si prevedano esercizi acrobatici e di destrezza. 

I principi dell’allenamento calistenico 
Gli esercizi dell’allenamento calistenico vengono eseguiti rigorosamente a corpo libero o con 
attrezzatura base che fanno suo il peso del corpo stesso per esercitare la resistenza muscolare, la 
fluidità di esecuzione e l’equilibrio acrobatico. 

Oggi nel mondo del calistenico ci sono diverse correnti di pensiero: 
 - chi si allena principalmente con i classici esercizi a corpo libero (trazioni, piegamenti, ecc) 
      mirando a diventare più forte e resistente 
 - chi si allena a livello isometrico ( ad es. planche ecc.) 
 - chi un mix dei due 
 - chi ha preso la strada dell’agilità e della spettacolarità andando verso uno street workout 
     acrobatico. 

I’allenamento calistenico e i suoi 5 benefici 

Irrobustisce tutto il corpo 
L’allenamento calistenico è ideale per coloro che vogliono lavorare efficacemente su più gruppi 
muscolari contemporaneamente, anche se in genere gli esercizi si concentrano sulla metà 
superiore del corpo. 

Sviluppa la flessibilità  
I movimenti alla base degli esercizi calistenici sono in genere ampi, motivo per cui questo 
allenamento rappresenta il perfetto connubio tra costruzione della forza e sviluppo della 
flessibilità. 

Sviluppa il coordinamento 
Come tutti gli esercizi a corpo libero, il movimento è alla base dell’esecuzione e, il più delle 
volte, nell’allenamento calistenico il movimento è associato a equilibrio e coordinazione. 

Sviluppa resistenza  
L’allenamento calistenico è ideale per lavorare sulla resistenza muscolare. 

Brucia i grassi  
Gli esercizi calistenici, soprattutto se effettuati ad alta intensità, possono essere il perfetto 
completamento di un allenamento cardio per combattere il grasso in eccesso. 

Come ci si allena. 
E’ sempre difficile programmare un allenamento calistenico, questo perché gli scopi e obiettivi 
possono essere diversi, ma, il consiglio che vi do è quello di iniziare scegliendo dai due ai quattro 
esercizi principali su cui migliorare. Allenarsi almeno tre volte alla settimana e ripetete nei sette 
giorni gli esercizi principali per almeno due volte. Impostate un allenamento su tante ripetizioni, uno 
su recuperi brevi (circuito) e l’ultimo sulla forza.  
Se siete interessati a questi allenamenti, chiede i programmi di lavoro ai nostri insegnanti di sala, 
loro sono sempre a vostra disposizione per soddisfare tutte le vostre esigenze. 

Alla prossima, Fulvio


