
VUOI DIMAGRIRE E BRUCIARE CALORIE 
VELOCEMENTE? IL WALKING È LA 
DISCIPLINA CHE STAI CERCANDO!

Il walking è una disciplina sportiva recentemente riscoperta 
negli Stati Uniti che, adesso sta arrivando anche in Europa, 
ma di cosa si tratta esattamente? 

Il termine walking significa camminata ed è proprio di questo che si tratta: 

camminare. 

Si tratta di un'attività assolutamente naturale, un gesto spontaneo, che sempre 

più spesso si tende a fare sempre di meno. Ovviamente se si vogliono ottenere 

dei risultati a livello fisico, non basta camminare 15 minuti al giorno, ma 

bisognerebbe farlo per 2 ore al giorno, pari a circa 50 km a settimana. Inoltre, è 

necessario tener conto anche dell'andatura e la tipologia di strada che si percorre 

se è in discesa, in salita, ecc. 

Il walking consente di bruciare molte calorie, circa dalle 300 alle 450 

calorie per ogni ora di camminata, ideale per chi vuole dimagrire e perdere 

peso velocemente. È una pratica amica del cuore, poiché aiuta a 

regolarizzare la pressione sanguigna arteriosa e visto che consente di 

bruciare molti grassi, aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi 

nel sangue. Praticare walking in modo costante aiuta anche ad allontanare 

lo stress e gli stati d'ansia.

Per invogliare sempre più persone a praticare questa disciplina sportiva 

sono nate diverse forme di walking: nordic walking, fitwalking, power 

walking, mindful walking, energy walking e via discorrendo; ecco quali 

sono le di�erenze.

- NORDIC WALKING: conosciuta anche con il nome di pole walking, è una 

disciplina sportiva che si basa sugli allenamenti dello sci di fondo; infatti, 

quest'attività viene praticata utilizzando dei bastoni molto simili a quelli 

utilizzati dagli sciatori di fondo.

- FITWALKING: è un'attività sportiva che consiste nel camminare ad una 

velocità sostenuta, tra i 7 e i 9 km orari, che in molti definiscono come 

l'arte del camminare.

- POWER WALKING: è una forma di walking che richiede uno sforzo 

maggiore rispetto ad una normale camminata perchè si può praticare 

tenendo dei pesi in mano o camminando sulla sabbia.

- MINDFUL WALKING: è una forma di meditazione che aiuta ad 

incrementare la propria autostima e ad avere una maggiore 

consapevolezza di sè stessi. Il mindfull walking combina le tecniche di 

concentrazione alla camminata, trasformandola in una pratica di 

rilassamento che apporta benefici sia alla mente, che al fisico.

- WALKING EXERCISES: si pratica in palestra e consiste in una serie di 

esercizi aerobici da e�ettuare a tempo di musica su un tapis roulant 

meccanico, cioè un tappeto a nastro che muovi con la sola forza delle 

gambe. Il tappeto è leggermente inclinato, simulando dunque una salita, e 

le lezioni si svolgono in gruppo. 

CHI PUÒ PRATICARE IL WALKING?

Il Walking è un’attività  low-intensity in quanto il livello di fatica è 

medio-basso.

Di�cilmente durante la camminata si raggiunge una frequenza cardiaca 

molto alta come invece avviene nel running.

In genere mentre si pratica il walking il cuore non supera mai i livelli di una 

passeggiata veloce da fiatone. 

Questa pratica, però, è particolarmente indicata per diverse categorie di 

persone, ecco quali:

- PERSONE IN SOVRAPPESO, perchè una disciplina e che pertanto 

preserva la persona da infortuni ai tendini, ai muscoli e alle articolazioni;

- PERSONE DI UNA CERTA ETÀ, per loro, a volte, può essere rischioso 

svolgere attività fisiche più intense, per questo il walking può essere una 

soluzione per tenersi in forma senza a�aticarsi troppo.

- PERSONE CHE VOGLIONO DIMAGRIRE: il walking è un’attività molto 

indicata per il dimagrimento  perchè la frequenza cardiaca è medio-bassa, 

la giusta soglia aerobica per bruciare i tessuti di adiposi. 

Recenti ricerche confermano che nella camminata il consumo di grassi è 

percentualmente maggiore rispetto la corsa praticata sulla stessa distanza.
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