
I benefici del camminare 

Camminare è la forma più semplice del 

movimento: adatta a tutti, è in grado di 

compensare l’esigenza di attività fisica minima 

giornaliera. Tuttavia, per coglierne tutti i 

vantaggi e benefici, è necessario camminare in 

modo corretto, prestando assoluta attenzione 

ad alcuni elementi essenziali: 1) Una 

passeggiata di 30 minuti al giorno aiuta a 

perdere peso e tonificare i muscoli. 2) Il cuore, 

essendo un muscolo, diventa sempre più forte 

con un allenamento costante: una semplice 

camminata aiuta a rendere più efficiente il 

sistema circolatorio e, quindi, più agevole 

l’ossigenazione nel nostro corpo. 3) 

Camminare riduce il rischio di diabete, perché 

facilita il metabolismo del glucosio e 

l’attivazione di tutto il corpo. 4) Se cammini ti 

ammali di meno. 5) Camminare riduce il 

rischio di cancro al seno. Camminare aiuta a 

ridurre la cellulite. Cammina e vivi più a lungo. 

Camminare migliora la creatività. Camminare 

ti mette di buon umore e fa bene alla mente. In 

sostanza, camminare reca all’organismo 

notevoli benefici di cui è più che opportuno 

essere a conoscenza. Adesso alcuni consigli 

utili per rendere più piacevole la vostra 

camminata: 1) si scelgano luoghi poco 

frequentati dalle automobili sia per respirare 

un’aria più pulita sia per essere al riparo da 

possibili incidenti con automobilisti. 2) Si 

evitino le ore notturne. 3) Meglio non allenarsi 

da soli. 4) Se vuoi camminare da solo, non 

dimenticare il cellulare per chiamare 

eventualmente soccorsi. 5) Se fa molto caldo o 

molto freddo, si scelgano le ore più favorevoli 

della giornata per non sottoporre il corpo a un 

eccessivo stress termico. Infine, si tenga bene 

a mente che l’attività del camminare non 

coincide affatto con altri tipi di attività che 

pure coinvolgono il movimento delle gambe e 

dei piedi. Queste “altre” attività sono le 

seguenti:  

- la passeggiata (solo per fini distensivi) 

-  il nordic walking 

- il jogging  

- la marcia 

 

 

 


