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CAMMINO O CORRO? 
Con l’arrivo della primavera le attività outdoor più diffuse sono proprio la corsa e la camminata. 

Essendo basate su movimenti di base, non occorrono particolari abilità per praticarle. Ma quale è 

tra le due quella più indicata per le mie esigenze? 

 Vediamo insieme le dinamiche che si creano durante una camminata e una corsa.. 

 

Camminare si può definire come il più naturale gesto di spostamento umano, ed è un’attività a 

bassa intensità, a cui si possono attribuire 3 importanti funzioni: 

 Aumento del consumo calorico e conseguente controllo del peso 

 Miglioramento della componente aerobica dell’organismo 

 Miglioramento condizione psicologica 

 Miglioramento dell’apparato osteo-articolare 

Per quanto riguarda il consumo calorico la camminata produce un dispendio calorico 

corrispondente a circa il 50% della corsa, ovvero 0,45 Kcal x Kg x Km, ovvero una persona di 70 kg 

consumerà circa 315 kcal a percorrere 10 km. Da tenere presente che la velocità media di una 

persona è in media di 4,5 km/h, equivale a dire che una persona di 70 kg consuma  circa 140 

kcal/h. 

Dal punto di vista della componente aerobica, la camminata deve essere tale da raggiungere una 

frequenza cardiaca pari o superiore al 65-75% della frequenza cardiaca massima (FCmax). 

La FCmax si calcola con la seguente formula: 220-età (formula di Standard e Cooper) ad esempio 

una persona di 50 anni dovrà camminare ad una frequenza cardiaca (FC) compresa tra il 65 e il 

75% di 220-50 ovvero tra 110 e 127 battiti/min. L'OMS consiglia di svolgere nel corso della 

settimana un minimo di 150 minuti di attività fisica aerobica d’intensità moderata, quale è la 

camminata. 

Dal punto di vista psicologico, camminare comporta un aumento di produzione di serotonina e 

delle endorfine, queste due sostanze provocano da un lato un aumento della melatonina che 

migliora il sonno, e dall’altro un azione analgesica e eccitante.   L’apparato osteo articolare 

migliora in quanto la camminata aiuta a mantenere il bacino in equilibrio (stare seduti lo porta in 

retroversione), crea pressione sulle cartilagini e stimola la pianta del piede (pompa circolatoria). 
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Camminare e correre offrono entrambi gli stessi vantaggi: riducono il rischio di ipertensione, 
colesterolo alto e diabete di tipo 2. 
Il consumo calorico della corsa equivale a 0,9 Kcal x Kg x Km. Quindi una persona di 70 Kg che 
corre 10 Km consumerà 700 Kcal. 
Camminare mette meno stress e fatica alle articolazioni e ai piedi rispetto alla corsa. Uno studio 
del 2016 ha scoperto che la forza d’impatto della corsa è significativamente più elevata della 
camminata, sia che si cammini moderatamente o vigorosamente. Ciò significa che esiste un minor 
rischio di lesioni articolari durante la deambulazione. 
Ma vediamo ora quali possono essere i punti da rispettare in un programma per iniziare a correre 
per principianti e parti da zero: 

 inizia a camminare 30′-1h, 3-4 volte a settimana, se pesi molto continua a camminare ed a 
seguire una dieta ipocalorica in modo da non farti male alle ginocchia correndo;inizia ad 
allenarti quando ti senti bene, non metterti a correre a digiuno, perchè hai letto che consuma 
più grassi; 

 inizia a correre dai 5 ai 30 minuti, a seconda della resistenza individuale. La corsa va terminata 
quando si sentono le gambe pesanti e la falcata perde di ampiezza. Misura la distanza 
percorsa; 

 ad ogni settimana lascia invariato il tempo della corsa ed aumenta la distanza percorsa; 

 al raggiungimento dei 5km in 30 minuti inizia ad aumentare il tempo: aggiungendo 10 minuti a 
settimana fino ad arrivare ad un’ora; 

 raggiunta l’ora di corsa ferma l’aumento del tempo ed aumenta l’intensità inserendo zone con 
variazioni di intensità (fartlek). Esempio: dopo i  primi 3 km corri dai 3 ai 10 minuti più 
velocemente, poi ritorna all’andatura precedente; 

 aumenta le zone di variazioni ogni settimana o due. Si parte con una e si arriva ad un massimo 
di 4. 

 
 
 

Buon allenamento 
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https://www.projectinvictus.it/dieta-ipocalorica/
https://www.projectinvictus.it/correre-a-digiuno/
https://it.wikipedia.org/wiki/Fartlek

