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1. IL MANUALE DEL CAMMINATORE

1.1. PREMESSA

Secondo i dati dell’ultima indagine effettuata dalla Sorveglianza PASSI nel 2020, sap-
piamo che nella città metropolitana di Bologna si registra tra la popolazione un tasso 
del 17,3% di sedentarietà*, ovvero di persone che non fanno un lavoro pesante (per 
esempio manovale o muratore) e che, nel tempo libero, non svolgono attività fisica 
moderata o intensa. Essere sedentari significa anche aumentare il rischio di contrarre 
diverse malattie, tra cui obesità, ipertensione e osteoporosi.

Per provare ad invertire questa tendenza e per migliorare il tuo benessere psicofisico, 
cammina seguendo le raccomandazioni dell’OMS del 2020 e DATTI UNA MOSSA!
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DATTI UNA MOSSA! MUOVERSI E’ UN PIACERE 
IL MANUALE DEL CAMMINATORE 

 

● Premessa 

Secondo  i dati dell’ultima  indagine effettuata dalla  Sorveglianza PASSI nel 2020,  sappiamo  che 
nella  città  metropolitana  di  Bologna  si  registra  tra  la  popolazione  un  tasso  del  17,3%  di 
sedentarietà  *, ovvero di persone  che non  fanno un  lavoro pesante  (per  esempio manovale o 
muratore)  e  che,  nel  tempo  libero,  non  svolgono  attività  fisica  moderata  o  intensa.  Essere 
sedentari  significa  anche  aumentare  il  rischio  di  contrarre  diverse  malattie,  tra  cui  obesità, 
ipertensione e osteoporosi. 

Per provare ad  invertire questa  tendenza e per migliorare  il  tuo benessere psicofisico, cammina 
seguendo le raccomandazioni dell’OMS del 2020 e datti una mossa! 

 

*(Profilo di salute AUSL Bologna 2021) 

 

● Nuove raccomandazioni OMS 

Il 25 novembre 2020,  l’Organizzazione Mondiale di Sanità  (OMS) ha pubblicato  le nuove “Linee 
guida  sull’attività  fisica  e  sul  comportamento  sedentario”.  Le  raccomandazioni  sono  sulla 
quantità di attività fisica necessaria per offrire significativi benefici per  la salute e per mitigarne  i 
rischi. 

L’OMS raccomanda agli ADULTI (18 ‐ 64 anni) di svolgere almeno 150 ‐ 300 minuti a settimana di 
attività  aerobica  a moderata  intensità;  oppure  almeno  75  ‐  150 minuti  di  attività  aerobica  a 
intensità  vigorosa.  Oppure  una  combinazione  equivalente  di  attività  a  intensità  moderata  e 
vigorosa  per  tutta  la  settimana.  Per  ulteriori  benefici  sono  raccomandati  anche  esercizi  di 

*(Profilo di salute AUSL Bologna 2021)

1.2. NUOVE RACCOMANDAZIONI OMS

Il 25 novembre 2020, l’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) ha pubblicato le 
nuove “Linee guida sull’attività fisica e sul comportamento sedentario”. Le racco-
mandazioni sono sulla quantità di attività fisica necessaria per offrire significativi be-
nefici per la salute e per mitigarne i rischi.

L’OMS raccomanda agli ADULTI (18 - 64 anni) di svolgere almeno 150 - 300 mi-
nuti a settimana di attività aerobica a moderata intensità; oppure almeno 75 - 150 
minuti di attività aerobica a intensità vigorosa. Oppure una combinazione equivalente 
di attività a intensità moderata e vigorosa per tutta la settimana. Per ulteriori benefici 
sono raccomandati anche esercizi di rafforzamento che coinvolgano tutti i maggiori 
gruppi muscolari, per almeno due giorni a settimana.

Le raccomandazioni per gli ANZIANI (65 anni in su) sono equivalenti a quelle 
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per gli adulti, ovvero  almeno 150 - 300 minuti a settimana di attività aerobica a 
moderata intensità; oppure almeno 75 - 150 minuti di attività aerobica a intensità 
vigorosa. Oppure una combinazione equivalente di attività a intensità moderata e vi-
gorosa per tutta la settimana. Anche per gli anziani vengono raccomandati esercizi di 
rafforzamento muscolare almeno 2 volte a settimana. In più l’OMS indica di integrare 
l’attività fisica settimanale con attività multicomponente varia che enfatizzi l’equilibrio 
e l’allenamento di forza, per almeno tre giorni a settimana, per migliorare la capacità 
funzionale e per prevenire le cadute. 

L’OMS inoltre specifica che ADULTI e ANZIANI dovrebbero iniziare facendo 
piccole quantità di attività fisica, aumentando poi gradualmente frequenza, intensità 
e durata nel tempo. Se adulti e anziani non dovessero riuscire a rispettare queste rac-
comandazioni, praticare attività fisica gioverà comunque alla loro salute. Svolgere un 
minimo di attività fisica è meglio che non farne nessuna!

Le DONNE IN GRAVIDANZA E DOPO IL PARTO dovrebbero 
svolgere almeno 150 minuti a settimana di attività aerobica a moderata intensi-
tà, incorporando le attività aerobiche con quelle di rafforzamento muscolare. Anche 
l’aggiunta di stretching leggero può portare benefici. Inoltre l’OMS raccomanda tutti i 
giorni l’allenamento dei muscoli del pavimento pelvico. 

Alle PERSONE CON MALATTIE CRONICHE (18 anni in su) vie-
ne raccomandato di fare almeno 150 - 300 minuti a settimana di attività aerobica a 
intensità moderata; o almeno 75 - 150 minuti a settimana di attività aerobica a inten-
sità vigorosa. Oppure una combinazione equivalente di attività a intensità moderata 
e vigorosa per tutta la settimana. Viene raccomandata anche attività di rafforzamento 
muscolare per almeno due giorni a settimana e l’aggiunta, se anziani, di attività mul-
ticomponente varia (equilibrio funzionale e allenamento di forza) almeno 3 giorni a 
settimana.

Per le PERSONE CON DISABILITÀ (18 anni in su) l’OMS raccomanda 
almeno 150 - 300 minuti a settimana di attività aerobica a intensità moderata; o 
almeno 75 - 150 minuti a settimana di attività aerobica a intensità vigorosa. Oppure 
una combinazione equivalente di attività a intensità moderata e vigorosa per tutta la 
settimana. Anche per questa categoria, l’OMS consiglia attività di rafforzamento mu-
scolare che coinvolga tutti i maggiori gruppi muscolari per due volte a settimana e 
attività multicomponente varia (equilibrio funzionale e allenamento di forza) per tre 
volte a settimana.

Fonte: “WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour”
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1.3. INTRODUZIONE

Questo manuale si rivolge a tutti coloro che vogliono saperne di più riguardo il mondo 
del cammino. Un interesse particolare va a quelle persone che desiderano cambiare il 
loro stile di vita, introducendo il cammino nelle loro abitudini quotidiane. Il cammino 
è un’attività a basso impatto dal punto di vista motorio, economico ed ambientale. Se 
svolto in maniera quotidiana o regolare favorisce numerosi benefici per la salute, pro-
prio come se fosse un farmaco. Inoltre promuove la conoscenza del proprio territorio 
e, se svolto in gruppo, è un’attività socializzante che contrasta la solitudine.

In questo manuale troverai indicazioni riguardo la tecnica del cammino e vari stru-
menti che ti permetteranno di individuare il metodo giusto per te. A seguire leggerai 
consigli per svolgere un’attività in sicurezza, ma anche consigli su quale sia la scarpa 
più adatta a te. Troverai poi qualche suggerimento riguardo alcuni esercizi che puoi 
eseguire prima o dopo una camminata, concludendo con tutto ciò che riguarda il 
mondo dei gruppi di cammino.

POSSIAMO DEFINIRE L’ESERCIZIO FISICO COME UN FARMACO NATURALE.

1.4. BENEFICI DEL CAMMINO

Numerosi studi scientifici dimostrano ormai da tanti anni che grazie ad un’attività 
fisica come il cammino si ottengono molteplici benefici per la salute. Questi benefici 
hanno effetti significativi non solo per il nostro corpo, ma anche per la mente: infatti il 
cammino, specialmente se fatto in gruppo, favorisce il benessere psicologico, riducen-
do per esempio i livelli di ansia e depressione.

Ecco un elenco dei principali effetti benefici del cammino:

 ■ Migliora l’efficienza del sistema cardiovascolare

 ■ Migliora l’efficienza polmonare

 ■ Combatte l’invecchiamento

 ■ Rinforza il sistema muscolo-scheletrico: migliora postura, forza, flessibilità 

 ■ Diminuisce il peso, grasso viscerale e adiposità addominale

 ■ Diminuisce il rischio e rallenta l’insorgenza di malattie neurodegenerative

 ■ Aumenta il colesterolo “buono” HDL e diminuisce il colesterolo “cattivo” LDL

 ■ Migliora la glicemia, diminuendo il rischio di patologie metaboliche (es. diabete 
tipo 2)

 ■ Procura benefici alla sensibilità insulinica, migliorando il profilo glicemico nei sog-
getti già affetti da patologie metaboliche
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 ■ Previene il cancro (mammella, colon, polmone, prostata, cancro dell’endometrio) e 
riduce il rischio di recidiva. Inoltre aiuta a contrastare alcuni effetti collaterali delle 
terapie antitumorali: per esempio sembra ridurre la fatigue, cioè quella sensazione 
di stanchezza, spossatezza e mancanza di energia che accompagna spesso le perso-
ne in terapia antitumorale.

 ■ Diminuisce ansia, stress, depressione

BIBLIOGRAFIA: 

Sarah Hanson, Andy Jones: Is there evidence that walking groups have health benefits? A syste-
matic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2015

Anne McTiernan, Christine M Friedenreich, Peter T Katzmarzyk, et al: Physical Activity in 
Cancer Prevention and Survival: A Systematic Review. Med Sci Sport Exerc 2019

1.5. PIRAMIDE ATTIVITÀ FISICA

La piramide dell’attività fisica presenta una serie di attività che possiamo svolgere du-
rante la nostra vita quotidiana; per ognuna di queste viene indicato anche il tempo che 
le sarebbe opportuno dedicare per ottenere uno stile di vita attivo.

Alla base della piramide vengono proposte attività che andrebbero svolte il più possi-
bile tutti i giorni, come per esempio preferire le scale all’ascensore oppure camminare 
per andare a fare la spesa. Se tendenzialmente sei una persona poco attiva, cerca di 
svolgere inizialmente le attività che si trovano a questo livello della piramide.

Al centro della piramide è presente tutto ciò che riguarda l’esercizio fisico, quindi tutti 
gli sport, esercizi di forza e di flessibilità e attività aerobica proprio come il cammino, 
che andrebbero praticati da 2 a 5 volte a settimana.

Al vertice, invece, ci sono quelle abitudini che dovremmo cercare di mantenere il 
meno possibile perché complici di uno stile di vita sedentario, come guardare la tv o 
stare molto tempo seduti davanti ad un computer.

In conclusione, consulta la piramide per prendere qualche spunto sulle attività da svol-
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gere nel tuo quotidiano, in modo da riuscire a raggiungere più facilmente le raccoman-
dazioni indicate dall’OMS.

(Fonte immagine: www.luoghidiprevenzione.it)
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1.6. LA TECNICA DEL CAMMINO

1.6.1. LA POSTURA: 

Conserva una postura comoda, eretta e allineata, puoi immaginare un filo che 
parte dalla tua testa e ti tira verso l’alto.

Capo in posizione eretta con lo sguardo rivolto in avanti

Spalle dritte e rilassate, facendo attenzione a non inclinarle in avanti

Fai oscillare le braccia in modo 
naturale, con i gomiti legger-
mente flessi

Il busto ruota naturalmente in funzione del movimento 
di braccia e bacino, cerca di tenere una postura verticale
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Attiva leggermente i muscoli del core (muscoli dell’addo-
me) e i glutei, per ottenere maggiore stabilità

Solleva un po’ il ginocchio durante il passo, per evitare di 
strisciare i piedi al terreno

Il piede esegue un movimento di rullata, ovvero entra in 
contatto con il suolo prima con il tallone, poi con la pian-
ta e a seguire con l’avampiede

1.6.2. LA RESPIRAZIONE:

La respirazione ha un ruolo molto importante durante la camminata: fornisce ai mu-
scoli la quantità necessaria di ossigeno per svolgere l’attività, rende armonico il movi-
mento di tutto il corpo ed aiuta a mantenere la giusta postura, evitando per esempio 
dolori alla schiena.

La respirazione consigliata durante il cammino è di tipo addominale, ovvero la respi-
razione che permette di attivare maggiormente il muscolo del diaframma. 

C’è un esercizio molto semplice per imparare la respirazione addominale, da poter 
eseguire anche da seduti o sdraiati a pancia in su. Vai a vedere a pagina 19!
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1.7. COME FACCIO A SAPERE SE L’INTENSITÀ DEL 
CAMMINO È MODERATA?

1.7.1. TEST WALK AND TALK (“TEST DEL PARLARE”)

Il test walk and talk è molto semplice da applicare perché l’unico strumento richiesto 
è la propria voce. Riuscire a parlare o a cantare durante il cammino ti permette di va-
lutare l’intensità dello sforzo che stai facendo. 

Se durante l’attività fisica riesci a ...

 ■ cantare  →  attività leggera, bisogna aumentare la velocità

 ■ chiacchierare  →  attività moderata, l’intensità è quella giusta

 ■ dire solo poche parole e devi riprendere fiato  →  attività intensa, meglio rallentare

In conclusione, se vuoi rispettare le raccomandazioni dell’OMS e camminare ad inten-
sità moderata dovresti mantenere un ritmo che ti permetta di parlare senza fatica, ma 
che ti impedirebbe di cantare una canzone. 

1.7.2. SCALA DI BORG

Esiste un altro strumento per conoscere l’intensità del 
lavoro che stai facendo: si tratta della Scala di Borg, 
ovvero una scala di percezione della fatica. La scala 
è composta da un punteggio che va da 0 a 10, in cui 0 
corrisponde ad una situazione di riposo e sforzo nullo, 
mentre 10 corrisponde al massimo sforzo fisico che 
una persona può compiere. 

In pratica, durante lo svolgimento di attività fisica, una 
persona può associare un valore numerico all’intensità 
dello sforzo percepito. Per camminare ad un’intensità 
moderata, il tuo sforzo percepito dovrebbe corrispon-
dere ad un punteggio compreso tra 3 e 4. 

1.8. COME OTTENERE 
MIGLIORAMENTI NELLA VELOCITÀ DEL 
CAMMINO 

Una volta che hai iniziato a camminare con regolarità, ti sei impadronito di una buona 
tecnica e ti senti pronto a migliorare le tue prestazioni, puoi provare ad ottenere mi-
glioramenti nella velocità del tuo cammino. 
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Molte persone pensano erroneamente che fare passi più lunghi ti aiuti a camminare 
più velocemente; in realtà, con questa tecnica aumentano i tempi di appoggio del 
piede al suolo e per questo la velocità tenderà a diminuire. 

La modalità corretta per aumentare la velocità è quella di fare passi più corti ma con 
maggiore frequenza. Inoltre, è importante sostenere questo movimento con l’attività 
di spinta dell’arto superiore; usare le braccia ti permetterà anche di attivare più gruppi 
muscolari, consumando più calorie e rendendo la camminata più efficace.

ATTENZIONE: Prima di aumentare la velocità della camminata, sarebbe 
opportuno incrementare la durata della singola camminata. In pratica, nei 
primi mesi consigliamo di camminare sempre alla stessa velocità, aumentan-
do però gradualmente il tempo dedicato al cammino; solo successivamente, 
per chi lo desidera, si può pensare di sviluppare anche la velocità.

CURIOSITÀ: Conosci la velocità di una camminata? 

La velocità di una camminata ad intensità moderata è compresa tra i 4,5 
km/h e i 6 km/h. 

N.B. Questi parametri sono comunque generici e possono variare in base all’età, alle 
possibilità individuali e al grado di allenamento.

1.9. CONSIGLI PER UNA CAMMINATA SICURA

■ Se sei alle prime armi, fai attenzione a camminare su terreni con buche o irregola-
rità ed evita lungo il tragitto percorsi pericolosi, per esempio non camminare su
giochi sospesi che possono favorire le cadute.

■ Evita se possibile le strade urbane trafficate e privilegia percorsi in natura.

■ Fai attenzione alla sicurezza degli attraversamenti stradali, solo su strisce pedo-
nali e con semaforo verde!

■ Incrementa la durata o la distanza percorsa delle camminate con gradualità, fis-
sando obiettivi realizzabili in base alle proprie capacità.

■ Cerca di affrontare i tratti più faticosi del percorso nella fase centrale della cam-
minata.

■ Evita percorsi con dislivelli troppo lunghi, poiché aumentano il rischio di cadute
e possono provocare sovraccarichi all’attività cardio-circolatoria e al sistema mu-
scolo-scheletrico.

■ Evita di camminare nelle ore più calde della giornata, soprattutto durante la sta-
gione estiva.

■ Ricordati l’importanza dell’idratazione! Porta sempre con te una borraccia con
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acqua del rubinetto per dissetarti quando ne senti il bisogno; è utile bere anche 
prima di iniziare la camminata.

 ■ Se hai mangiato molto, aspetta se possibile almeno 3 ore prima di fare attività fisica.

 ■ Cerca di programmare settimanalmente i giorni in cui andrai a camminare, ma-
gari inizia scegliendo 2 giorni fissi a settimana ed un orario fisso. In questo modo 
riuscirai ad ottenere una buona continuità.

1.10. CONSIGLI PER L’ABBIGLIAMENTO

 ■ Indossa indumenti comodi e adatti al movimento;

 ■ Prediligi colori accesi per essere maggiormente visibile (sarebbe opportuno indos-
sare anche un giubbotto catarifrangente, soprattutto nelle ore più buie);

 ■ vestiti “a cipolla”, ovvero con diversi strati di indumenti uno sopra l’altro, in modo 
da poter eliminare facilmente un capo e raggiungere la temperatura corporea ideale; 

 ■ Scegli marsupi o zainetti rispetto alle borse a tracolla, per favorire una postura 
corretta.

1.10.1. LA SCARPA!

L’attività del cammino, soprattutto per i soggetti in sovrappeso, con muscoli poco to-
nici, con basso grado di allenamento o con vizi posturali scorretti, può provocare sol-
lecitazioni dell’apparato locomotore, in particolare su ginocchia e colonna vertebrale, 
che a lungo termine possono causare dolori o infortuni. 

Tuttavia, esiste un metodo facile per contrastare questo fenomeno: utilizzare la giusta 
calzatura! 

Il capo d’abbigliamento più importante del camminatore è sicuramente la scarpa, che 
deve essere comoda, leggera e robusta, adattata al tipo di appoggio del piede di ogni 
individuo.

1.10.2. CARATTERISTICHE DELLA SCARPA:

 ■ Spesso strato esterno di gomma e una soletta soffice su tutta la lunghezza.

 ■ Parte superiore di buona qualità, in materiale traspirante

 ■ Chiusure: preferibili scarpe con i lacci.

 ■ Collo del piede: confortevolmente imbottito.

 ■ Tallone: rigido e leggermente rialzato per un buon contenimento e una buona sta-
bilità del piede.
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 ■ Sostegno dell’arco plantare.

 ■ Tutta la scarpa dovrebbe essere disegnata per assorbire gli urti.

 ■ Dita: devono potersi distendere con agio senza pressioni.

 ■ Suola concepita per favorire un agevole movimento tallone-dita.

 ■ Calze: sceglietele in fibre naturali, come il cotone o la lana, che permettano la cir-
colazione dell’aria.

E’ consigliabile utilizzare una scarpa da running adatta al proprio piede.

1.10.3. TIPI DI APPOGGIO DEL PIEDE:

Un altro elemento da non dimenticare è il tipo di appoggio. Esistono infatti principal-
mente 3 tipi diversi di appoggio del piede: pronatore, neutro e supinatore.

 ■ Un piede pronatore consiste in un piede che si muove ruotando verso l’interno 
durante l’appoggio sul terreno. 

 ■ Un piede supinatore, al contrario, si appoggia maggiormente sulla parte esterna 
del piede. 

 ■ Un piede neutro, invece, non ha rotazioni significative e può essere definito l’ap-
poggio normale. 

Chi conosce il proprio tipo di appoggio può quindi acquistare una scarpa con una 
suola adattata alla forma del proprio cammino.
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1.10.4. CONSIGLI PER GLI ACQUISTI:

 ■ È utile provare entrambe le scarpe sempre in piedi e ben allacciate;

 ■ Controlla la distanza che c’è tra la punta del piede e la tomaia, che deve essere alme-
no mezzo centimetro;

 ■ Prova a spingere sull’avampiede simulando l’azione di cammino nella fase di spinta, 
in modo da verificare se la punta del dito tocca contro la punta della scarpa

 ■ Prova le scarpe sempre con le calze abituali con cui si cammina.

Non tutti sanno che un aspetto molto importante da considerare nell’acquisto di una 
scarpa è il peso: infatti esiste un collegamento tra il peso della persona ed il peso della 
scarpa che indossa. 

Se la persona pesa 70 - 75 Kg deve scegliere una calzatura non inferiore a 320 - 330 gr, 
mentre se pesa meno di 70 kg la calzatura può essere più leggera, 240 – 250 gr. Per una 
persona di 60 kg basta una scarpa da 200gr. 

Il peso della scarpa è indicato nella confezione.

1.11. COME ORGANIZZO LA CAMMINATA?

Le 3 fasi:

 ■ RISCALDAMENTO

Prima di iniziare la camminata, è importante eseguire un riscaldamento per preparare 
il nostro fisico a svolgere l’attività fisica. Il cammino è un’attività che coinvolge intera-
mente il nostro corpo, quindi è consigliato un riscaldamento con esercizi per tutti i 
maggiori gruppi muscolari, dalla testa fino ai piedi.

 ■ FASE CENTRALE

Consiste nella fase di cammino vera e propria e la durata è variabile in base alla forma 
fisica di ciascun individuo. Cerca di mantenere un ritmo moderato e costante per tutta 
la durata di questa fase.

 ■ DEFATICAMENTO

Dopo aver terminato la fase centrale, rallenta progressivamente la velocità prima di 
sospendere la camminata; a seguire, esegui qualche esercizio di stretching. Questa fase 
serve al nostro organismo per passare gradualmente da una fase di sforzo fisico ad una 
condizione di riposo.
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1.11.1. RISCALDAMENTO

 ■ Mobilità articolare del collo: 

ROTAZIONI DEL 
CAPO: ruota il capo 
portando lentamente lo 
sguardo verso destra, 
mantieni la posizione per 
qualche secondo e ritorna 
della posizione di par-
tenza. Ripeti allo stesso 
modo anche a sinistra. 
Il mento rimane sempre 
parallelo al suolo.
PENDOLO: fletti il capo 
in avanti avvicinando il 
mento al petto, esegui 
lentamente delle rotazioni 
a destra e a sinistra simu-
lando il movimento di un 
pendolo.

 ■ Mobilità articolare spalle: 

Esegui delle rotazioni 
delle spalle prima in un 
senso e poi nell’altro, im-
maginando di disegnare 
dei cerchi. 

 ■ Mobilità torace: 

braccia tese e parallele al terreno, con il pal-
mo rivolto verso il basso. Inizia ruotando tut-
to l’arto superiore, portando il palmo verso 
l’alto. Ripeti questa rotazione e contempora-
neamente aggiungi un’inspirazione profonda, 
gonfiando il torace in fuori. Espira, ruotando 
nuovamente l’arto mentre butti fuori l’aria, ri-
tornando alla posizione di partenza.
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 ■ Mobilità articolare anche: 

Solleva un piede da terra ed esegui delle oscilla-
zioni dell’anca, portando l’arto inferiore avanti e 
indietro in maniera alternata. Piega leggermen-
te il ginocchio durante l’oscillazione e cerca di 
mantenere il busto in posizione eretta. Se prefe-
risci, puoi appoggiarti ad una parete per aiutarti 
con l’equilibrio. Ripeti l’esercizio con l’altro arto.

 ■ Mobilità articolare ginocchio: 

Esegui una marcia sul posto a ginocchia alte, 
sollevandole in maniera alternata. Sfrutta il mo-
vimento delle braccia per una miglior coordina-
zione e fluidità di esecuzione. 

 ■ Mobilità articolare caviglie: 

ROTAZIONI: esegui del-
le rotazioni della caviglia, 
prima in un verso e poi 
nell’altro, immaginando di 
disegnare dei cerchi con la 
punta del piede. 
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FLESSO-ESTENSIONI: 
solleva il piede da terra ed 
esegui delle flesso-esten-
sioni della caviglia, por-
tando la punta del piede 
in alto e in basso alterna-
tamente.

 ■ Camminata con focus sulla rullata del piede: 

Esegui una cammina-
ta vera e propria a bassa 
velocità ponendo la tua 
attenzione sulla rullata 
del piede, ovvero cerca di 
curare gli appoggi rispet-
tando la sequenza tallone 
– pianta - avampiede.

Cerca di eseguire tutti gli esercizi con movimenti lenti, ampi e controllati.

1.11.2. DEFATICAMENTO E STRETCHING

 ■ Respirazione: 

Appoggia una mano 
sull’addome e l’altra sul 
torace. Inspira dal naso, 
sentendo l’aria passare 
sul labbro superiore, e 
prova a gonfiare la pancia 
spingendo la mano in 
fuori. Espira con la bocca, 
lasciando passare l’aria sul 
labbro inferiore, premen-
do leggermente la mano 
sulla pancia che ritorna in 
posizione piatta.
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 ■ stretching polpacci: 

Posiziona i piedi in paral-
lelo uno davanti all’altro, 
con i talloni ben appoggia-
ti a terra. Porta lentamente 
il peso del tuo corpo sulla 
gamba davanti, piegando 
leggermente il ginocchio; 
prosegui fino ad avvertire 
una tensione nel polpaccio 
della gamba dietro, che re-
sta sempre tesa. Mantieni 
il busto in posizione verti-
cale. Rimani in posizione 
per 15-30 secondi e ripeti 
l’esercizio con l’altro arto.

 ■ stretching quadricipiti: 

In piedi, piega un ginocchio ed impugna il collo 
del piede o la caviglia con una mano; se preferi-
sci puoi afferrare il lembo dei pantaloni.
Avvicina il tallone al gluteo fino ad avvertire una 
tensione del muscolo quadricipite. Mantieni il 
busto in posizione verticale ed il ginocchio per-
pendicolare al suolo. Rimani in posizione per 
15-30 secondi e ripeti l’esercizio con l’altro arto.

 ■ stretching flessori: 

Seduto o in piedi, porta un piede in avanti ap-
poggiando solo il tallone al suolo, stendi com-
pletamente la gamba e protrai leggermente il bu-
sto in avanti, fino ad avvertire una tensione nei 
muscoli posteriori della coscia dell’arto disteso. 
Rimani in posizione per 15-30 secondi e ripeti 
l’esercizio con l’altro arto.
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 ■ Scarico colonna: 

Seduto o in piedi con le gambe divaricate. Espi-
rando, fletti il busto in avanti. Mantieni la po-
sizione per almeno 15-30 secondi. Inspirando, 
ritorna lentamente nella posizione di partenza.

1.12. UN PROGRAMMA PER INIZIARE

 Le indicazioni fornite nella tabella sono solo orientative e non vanno considerate come 
regole rigide a cui attenersi tassativamente. Non tutti, infatti, possono essere in grado 
di camminare 10 o 15 minuti in maniera continuativa, né tantomeno 30 minuti dopo 
solo 8 settimane. Nel caso, non bisogna disperare! Basta semplicemente modificare il 
programma, incrementando la durata della camminata con molta più gradualità.
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4) stretching flessori: Seduto o in piedi, porta un piede in avanti appoggiando solo il tallone al 
suolo,  stendi  completamente  la  gamba  e protrai  leggermente  il busto  in  avanti,  fino  ad 
avvertire  una  tensione  nei  muscoli  posteriori  della  coscia  dell’arto  disteso.  Rimani  in 
posizione per 15‐30 secondi e ripeti  l’esercizio con  l’altro arto. Cartella [defaticamento e 
stretching] [4) stretching flessori]  

 
5) Scarico  colonna:  Seduto  o  in  piedi  con  le  gambe  divaricate.  Espirando,  fletti  il  busto  in 

avanti. Mantieni  la  posizione  per  almeno  15‐30  secondi.  Inspirando,  ritorna  lentamente 
nella posizione di partenza. Cartella [defaticamento e stretching] [5) scarico colonna]  
 

 
 

● Un programma per iniziare 
 
 
 
SETTIMANA  DOMENICA  LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’  VENERDI’  SABATO  TOTALE 

1  Camminata 
10’‐15’ 

Riposo  Camminata 
10’‐15’ 

Riposo  Camminata 
10’‐15’ 

Riposo  Riposo  30’‐45’ 

2  Camminata 
12’‐17’ 

Riposo  Camminata 
12’‐17’ 

Riposo  Camminata 
12’‐17’ 

Riposo  Riposo  36’‐51’ 

3  Camminata 
14’‐19’ 

Riposo  Camminata 
14’‐19’ 

Riposo  Camminata 
14’‐19’ 

Riposo  Riposo  42’‐57’ 

4  Camminata 
16’‐21’ 

Riposo  Camminata 
16’‐21’ 

Riposo  Camminata 
16’‐21’ 

Riposo  Riposo  48’‐63’ 

5  Camminata 
18’‐23’ 

Riposo  Camminata 
18’‐23’ 

Riposo  Camminata 
18’‐23’ 

Riposo  Riposo  54’‐69’ 

6  Camminata 
20’‐25’ 

Riposo  Camminata 
20’‐25’ 

Riposo  Camminata 
20’‐25’ 

Riposo  Riposo  60’‐75’ 

7  Camminata 
22’‐27’ 

Riposo  Camminata 
22’‐27’ 

Riposo  Camminata 
22’‐27’ 

Riposo  Riposo  66’‐81’ 

8  Camminata 
25’‐30’ 

Riposo  Camminata 
25’‐30’ 

Riposo  Camminata 
25’‐30’ 

Riposo  Riposo  75’‐90’ 

 
 
Le  indicazioni  fornite  nella  tabella  sono  solo  orientative  e  non  vanno  considerate  come  regole 
rigide a cui attenersi tassativamente. Non tutti, infatti, possono essere in grado di camminare 10 o 
15 minuti in maniera continuativa, né tantomeno 30 minuti dopo solo 8 settimane. Nel caso, non 
bisogna disperare! Basta semplicemente modificare il programma, incrementando la durata della 
camminata con molta più gradualità. 
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1.13. L’IMPORTANZA DELLA CONTINUITÀ

Per riuscire ad ottenere la moltitudine di benefici per la salute descritti a pagina 7, è 
importante svolgere attività fisica con continuità. L’attività fisica dovrebbe essere una 
pratica costante e ripetuta nel tempo, dovrebbe diventare parte della nostra vita quo-
tidiana.

Attenzione però, non ti stiamo dicendo che è necessario mettersi una tuta, cambiarsi 
le scarpe e fare una camminata tutti i giorni della settimana! Infatti esistono piccoli ac-
corgimenti e strategie che ti potranno essere di aiuto per aumentare il tempo giorna-
liero dedicato al cammino, modificando solo leggermente le tue abitudini quotidiane. 
Alcune di queste, per esempio, sono indicate alla base della Piramide dell’attività fisica 
di pagina 9.

Di seguito alcuni esempi:

 ■ Se prendi l’autobus, scendi qualche fermata prima rispetto al solito; allo stesso 
modo puoi parcheggiare l’auto un po’ prima della destinazione. In questa maniera 
puoi completare l’ultimo tratto di strada a piedi.

 ■ Preferisci le scale rispetto all’ascensore

 ■ Scegli strade più lunghe 

 ■ Occupati delle faccende domestiche, come sistemare la casa o curare il giardino

 ■ Durante l’orario di lavoro, se ti è possibile, puoi fare delle pause attive, per esempio 
camminando per il corridoio mentre fai una telefonata o approfittando della pausa 
pranzo per fare due passi all’aria aperta

 ■ Cammina per andare a fare la spesa o per sbrigare delle commissioni

 ■ Porta fuori il tuo cane più spesso

 ■ Utilizza un contapassi, apparecchio molto economico che ti indica il numero di 
passi che hai compiuto, ti motiva a farne sempre di più e ti invoglia a camminare 
più spesso

 ■ Utilizza un diario motorio come strumento per monitorare l’attività fisica che stai 
svolgendo; il diario ti permette infatti di renderti conto di quante attività hai com-
piuto e dei progressi ottenuti. La scrittura di un diario ti consente anche di alimen-
tare la tua motivazione rispetto all’attività fisica.
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2. I GRUPPI DI CAMMINO

2.1. TI PIACEREBBE CAMMINARE IN COMPAGNIA, MA 
NON SAI CON CHI ANDARE?

Esistono i Gruppi di cammino organizzati! La partecipazione ai gruppi è sempre gra-
tuita e non serve, in maniera obbligatoria per tutti, iscrizione o tesseramento. Con soli 
“4 passi” potrai individuare i gruppi di cammino più facilmente raggiungibili per te:

 ■ Collegati al sito www.mappadellasalute.it, ti comparirà una mappa nella scherma-
ta Home;

 ■ Applica il filtro “Gruppi di cammino” nella casella delle attività e inserisci la città o 
l’indirizzo che desideri;

 ■ Cerca tra le icone che ti sono rimaste sulla mappa il gruppo di cammino che pre-
ferisci;

 ■ Contatta direttamente gli organizzatori utilizzando le informazioni presenti nelle 
schede. 

Tutti i gruppi di cammino che troverai su questo sito sono guidati da un Walking 
Leader che vi accompagnerà durante l’attività. Ma chi è il Walking Leader? Il Walking 
Leader è il conduttore del gruppo, ha partecipato ai corsi di formazione organizzati 
dall’Ausl di Bologna (* maggiori informazioni a pagina 25) e che quindi ha acquisito le 
giuste competenze per coordinare al meglio la camminata.
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2.2. TUTELE ASSICURATIVE E NORME LEGALI

Il cammino all’aria aperta presenta sempre un fattore di imprevedibilità e quindi esiste 
per i camminatori il rischio di infortuni. Può capitare infatti di imbattersi in anomalie 
lungo il percorso, come per esempio superfici con buche od ostacoli; oppure, cammi-
nare in ambiente urbano mette ovviamente i camminatori di fronte alla presenza di 
veicoli e attraversamenti stradali.

2.2.1. CHE COS’E’ UN INFORTUNIO?

Definizione di infortunio: “qualsiasi evento dannoso, imprevedibile, violento, fortuito 
ed esterno che produce lesioni obiettivamente constatabili e che produca come effetto 
inabilità temporanea, invalidità permanente oppure morte.”

2.2.2. E’ OBBLIGATORIO AVERE UN’ASSICURAZIONE PER 
PARTECIPARE AD UN GRUPPO DI CAMMINO? 

No, non è obbligatorio avere un’assicurazione. Ogni singolo partecipante è libero di 
sottoscrivere una polizza assicurativa personale, come per esempio la polizza infortu-
ni. C’è differenza tra un gruppo di cammino a scopo ludico-motorio, per il quale non 
è richiesta un’assicurazione, e gruppi organizzati da associazioni sportive per i quali 
è previsto obbligo di assicurazione, tesseramento o certificato medico. E’ comunque 
consigliabile sottoscrivere un’assicurazione personale sugli infortuni.

2.2.3. SE UN PARTECIPANTE INCIAMPA IN UNA BUCA CHE GLI 
PROVOCA UN INFORTUNIO, E’ RESPONSABILITÀ DEL 
CONDUTTORE DEL GRUPPO? 

No, non ne risponde il conduttore ma il proprietario della strada con la buca (Art. 2051 
C.C.). E’ importante però che il conduttore avverta il gruppo del possibile pericolo.

2.2.4. IN QUALE CASO IL CONDUTTORE PUÒ AVERE 
RESPONSABILITÀ CIVILE? 

Qualora il conduttore dia indicazioni sbagliate ai partecipanti del gruppo. Per esem-
pio, se il conduttore invita a non attraversare la strada sulle strisce pedonali, con con-
seguente incidente, sarà responsabilità civile del conduttore. 

2.2.5. ESISTE UN CODICE DELLA STRADA PER I PEDONI ?

Sì, l’articolo 190 del Codice della Strada (C.d.S.); è dedicato interamente alle regole di circo-
lazione per i pedoni e al primo comma recita: “... i pedoni devono circolare sui marciapiedi, 
sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti, qualora questi manchino, 
siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata 
opposto al senso di marcia dei veicoli”
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2.2.6. POSSO PRENDERE UNA MULTA SE NON RISPETTO 
QUESTO CODICE? 

Sì, esistono sanzioni per chi non osserva le disposizioni dell’articolo 190 C.d.s.: la san-
zione è di tipo amministrativo, con pagamento di 26 euro; se pagata entro 5 giorni si 
avrà uno sconto del 30%, per una spesa totale di 18,20 euro.

2.2.7. POSSO PARTECIPARE A GRUPPI DI CAMMINO DURANTE 
LA PANDEMIA DI COVID-19?

Sì, l’attività motoria all’aperto come i gruppi di cammino è generalmente consentita 
anche durante la pandemia di Covid-19. E’ importante, però, tenersi sempre aggiorna-
ti sulle disposizioni del Governo per svolgere l’attività in completa sicurezza. In alcuni 
casi, infatti, può essere obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale oppure 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

In conclusione, ogni partecipante maggiorenne al gruppo di cammino è responsa-
bile delle proprie azioni, ma è comunque importante che il conduttore scelga un per-
corso sicuro, adatto alle competenze del gruppo, e che avvisi i partecipanti riguardo la 
presenza di eventuali pericoli lungo il tragitto.

Per approfondimenti sulle tutele assicurative e norme legali, sei invitato a partecipa-
re al nostro * “Corso di formazione per walking leader”. Questi corsi, organizzati 
dal Programma di Promozione della Salute dell’Ausl di Bologna, si tengono due o tre 
volte all’anno, in presenza nelle nostre sedi o per via telematica, e sono aperti a tutti i 
cittadini interessati. E proprio qui ci sarà appunto la possibilità di interagire con pro-
fessionisti del settore.

Di seguito puoi leggere il programma dell’ultima edizione del Corso, che si è svolta in 
aprile 2021:
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1° GIORNATA  2° GIORNATA  3° GIORNATA 

Introduzione al corso  Attività fisica, salute e prevenzione  Il ruolo del walking leader 

Stili di vita nell’Azienda USL di 
Bologna: dati PASSI 

Codice della strada “articolo 190” 
Esercitazione “Ruolo del Walking 

Leader” 

Benefici dell’esercizio fisico  Esercitazione pratica 
“Datti Una Mossa!” consigli per 

un’attività in sicurezza 

Passeggiate sonore  Primo Soccorso  Esercitazione pratica all’aperto 

Tutele assicurative e norme legali     

Esercitazione pratica     

 

 

 

 Camminate ed escursioni 

 

 Percorso Fiume Reno 

Partendo  dal  Parco  Talon  a  Casalecchio  di  Reno  e  attraversando  le  strade  della  S.a.p.a.b.a.,  è 
possibile raggiungere Palazzo De Rossi a Pontecchio Marconi attraverso un  percorso di circa 9 km 
che fiancheggia il fiume Reno. Questo percorso è per la maggior parte pianeggiante e può essere 
effettuato interamente a piedi. 
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2.3. CAMMINATE ED ESCURSIONI

2.3.1. PERCORSO FIUME RENO

Partendo dal Parco Talon a Casalecchio di Reno 
e attraversando le strade della S.a.p.a.b.a., è pos-
sibile raggiungere Palazzo De Rossi a Pontec-
chio Marconi attraverso un  percorso di circa 9 
km che fiancheggia il fiume Reno. Questo per-
corso è per la maggior parte pianeggiante e può 
essere effettuato interamente a piedi.

2.3.2. PERCORSI METROPOLITANI

Lungo via Saragozza, più precisamente a par-
tire dall’Arco del Meloncello, potete percorrere 
il tratto più celebre del Portico di  San Luca, il 
portico più lungo del mondo. Dopo una sali-
ta di circa 2 km si raggiunge il Santuario della 
Madonna di San Luca, uno dei luoghi più belli e 
famosi di Bologna.

 

Sempre lungo via Saragozza sono 
localizzati il parco di Villa delle 
Rose e il parco di Villa Spada, ot-
timi per una piacevole camminata 
tra edifici storici e monumenti im-
mersi nel verde. Villa Spada confi-
na (ma non è collegata) con il par-
co San Pellegrino. Proprio nel bel 
mezzo di questo parco è presente 

un altro percorso molto caro e famoso per i bolognesi: il Percorso Ai 300 scalini: in 
via di Casaglia numero 37 si trova il punto di partenza di questi 300 scalini; saliti tutti 
si arriva in cima a una collina, con una meravigliosa vista sul Santuario della Madonna 
di San Luca.
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Tra Barca e Santa Viola, Quartiere Borgo Panigale – Reno, 
sono presenti una serie di parchi e giardini di varie dimensio-
ni che sono tutti collegati da mobilità dolce (pedonale e cicla-
bile), in modo da consentire di muoversi in assoluta sicurez-
za. Spicca il grande parco Nicholas Green che dalla località 
Ghisello (dove c’è anche Villa Serena) si sviluppa verso nord, 
collegandosi tramite un sottopasso ciclo-pedonale al giardi-
no Pozzati, che a sua volte si connette in assoluta sicurezza al 
giardino Funakoshi.

2.3.3.  LUNGO IL TORRENTE SAVENA

Al confine orientale del territorio comunale è localizzato il 
Parco dei Cedri, una grande area verde che si sviluppa in 
sponda sinistra del torrente Savena, proprio al confine con 
l’abitato di San Lazzaro. Si può continuare a risalire il torrente 
per raggiungere la chiusa di San Ruffillo e il parco del Paleot-
to, oppure attraversarlo per inerpicarsi verso la dolina della 
Spipola, una delle assolute emergenze naturalistiche del par-
co regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abadessa. 

2.3.4.  APPENNINO BOLOGNESE

Ai piedi del Corno alle Scale, in comune di Lizzano in Belvedere, si sviluppa una delle 
più suggestive valli del nostro appennino: è quella del torrente Dardagna. Le cascate 
del Dardagna sono davvero impressionanti e meta di numerosi escursionisti. Nella 
valle spicca anche il Santuario di Madonna dell’Acero, un antichissimo edificio reli-
gioso che, fin dal Medioevo, ha rappresentato un punto di riferimento per i viandanti.

In prossimità del confine con la Toscana, invece, l’Alpe di Monghidoro consente am-
pie panoramiche su tutto il territorio circostante. Poco lontano si trova il Passo della 
Futa, dove sorge il Cimitero militare germanico della Futa, dalle rigide forme di pie-
tra in cui sono sepolti oltre 30.000 soldati germanici che qui persero la vita nel corso 
della Seconda Guerra Mondiale. 
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Nel cuore dell’appennino bolognese si trova il bacino di Suviana, un ampio lago arti-
ficiale e conosciuta meta turistica. Prima di raggiungerlo, merita una segnalazione la 
Rocchetta Mattei, un particolare edificio fatto costruire dal conte omonimo, impre-
gnato di simboli esoterici.

FONTE:

“Cammino e ambiente” dott. Roberto Diolaiti - ex Direttore settore Ambiente e Verde Comune 
di Bologna

“Datti una mossa, consigli per un’attività in sicurezza” dott. Gerardo Astorino – Promozione 
della salute e prevenzione cronicità AUSL Bologna

2.4. LETTURE IN MOVIMENTO

Per rimanere sempre attivi e in forma, non solo con il corpo ma anche con la mente, 
ti propongo 12 libri, uno per ogni mese dell’anno, che hanno in comune tutti lo stesso 
argomento. Quale? Ovviamente il cammino! Vedi pagina a fianco
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