
PERCORSO ARRONE-FERENTILLO: TREKKING 

NORDIC WALKING -RAFTING  

Il percorso che va da Arrone a Ferentillo rientra nel Parco fluviale del Nera, un territorio 

ricco di storia, cultura, arte, sport, di una grande biodiversità della flora e della fauna. 

Tutto ciò si può osservare attraverso la partecipazione a esperienze coinvolgenti quali 

quelle sportive (la discesa del Fiume, rafting e canoa, mountain bike, nordic walking, 

equitazione, trekking, orienteering, georeferenziazione...) e la successiva riflessione sui 

valori paesaggistici, naturalisti e artistici da svolgere in laboratori anche con il 

coinvolgimento e la partecipazione di Associazioni culturali, esperti del territorio, di 

anziani depositari di conoscenze e tradizioni locali e delle famiglie 

Tutte le classi del plesso di Arrone effettueranno le uscite didattiche accompagnate 

dagli insegnanti ed esperti esterni del C.A.I, CIAV, storici del territorio lungo il Parco 

Fluviale del Nera.  Il percorso è parallelo al corso del fiume Nera ed è un piccolo tratto 

della via di San Francesco, Ciclovia del Nera e del Greenway del Nera. 



Via  di Francesco 

IL GREENWAY 

Il sentiero, immerso nella natura, ci da la possibilità di osservare le bellezze del territorio della 

Valnerina.  



fiume Nera nei pressi dello “ Schioppone”. 

Lo “ Schioppone”  



Indicazioni turistiche che si incontrano lungo il percorso 



Vista sul paese di Montefranco 

Sullo sfondo da sinistra verso destra :                                                    

Monte di Gabbio - Monte Solenne e Monte San Angelo  



Parte finale del percorso con vista sulle rocche di Precetto e Matterella 



La Rocca di Mattarella  di Ferentillo sullo sfondo 

Centro attrezzato per arrampicata in località Precetto di Ferentillo 





I PERCORSI SU CARTINA TOPOGRAFICA 





LA NATURA DURANTE IL PERCORSO 

Lungo il percorso abbiamo visto vari tipi di alberi: 

-Pioppo 

-Ontano 



-Corniolo 

berretta del prete 



ciliege marine o corbezzolo 

Asphodeline lutea

Cyclamen europaeum



Euforbia spinosa 



Ceridonia 

Lunaria 



Lambacione 

Rovo 
(cura le ferite) 



Sambuco 
(cura gli ascessi) 

Bacolaro – Schiacciasassi 



Caio zolfino 



Lentinus Tigrinus 
( commestibile da giovane) 

Coprinus 



Cavallo 



libellula 

gallinella d'acqua 



Germano 

Airone 



Martin pescatore 

Upupa 



Pettirosso 

Le trote del Nera 

  Se vi troverete a chiaccherare con un attempato pescatore 

dell’appennino umbro-marchigiano, alla richiesta di un consiglio su dove pescare le 

trote egli vi risponderà: “...le trotte stanno nel Nera!”. Un’affermazione che la dice 

lunga sulla notorietà di questo fiume, assolutamente vera, oggi come ieri. In effetti, 

sembra che nel Nera le trote erano presenti in abbondanza sin dall’antichità, ben prima 

che iniziassero le pratiche di transfaunazione e allevamento che hanno portato alla loro 

massiccia diffusione ovunque potessero adattarsi. Basti pensare che già nel XIV e XV 

secolo gli Statuti di Visso, ridente cittadina attraversata dal Nera, contenevano norme 

che regolamentavano la pesca e tutelavano il fiume: “...giacchè nel Comune vengono 

frequentemente persone di alto affare per pescare le trote, che sono molto apprezzate 

in quanto è raro trovarle altrove, mentre da noi abbondano e sono facilmente 

reperibili (quae gratissimae sunt, et maxime quia ab aliis de raro providentur et nobilis 

de facili copia esse potest), nessuno, ad eccezione dei proprietari di fondi confinanti col 

http://www.pescareonline.it/upload/img/zoom_trotedelnera2012_01.1336949634.JPG


fiume e dei mugnai, può pescare con nasse (martavellis) e reti dal 1° novembre al 31 

dicembre; è sempre proibito deviare fiumi e torrenti o gettare in essi sostanze dannose 

ai pesci ...” cit. in Cecchi, 1966 (Caputo et al, 2003) 

LA TROTA FARIO 

   La trota Fario indigena del Nera è oggi difficilmente 

rintracciabile, come si apprende dagli studi pubblicati dalle università di Ancona e 

Perugia, tanto erano diffuse le pratiche di ripopolamento con individui selezionati in 

allevamenti di altre zone d’Italia o estere che hanno causato l’imbastardimento del 

ceppo evolutivo originariamente presente. L’allevamento delle trote è un’attività molto 

diffusa in Valnerina e le acque sempre fresche del fiume e dei maggiori affluenti 

alimentano numerosi impianti di troticoltura, alcuni di recente costruzione e notevoli 

dimensioni, con relativa derivazione in ingresso e conseguente carico inquinante in 

uscita. Non sono rare le fuoriuscite accidentali dagli impianti, si tratta principalmente di 

Iridee, la specie americana economicamente più redditizia per gli allevatori, e il 

diffondersi di simili notizie attira orde di pescatori nei tratti immediatamente a valle 

dove possono procurarsi facili carnieri. La Fario rimane comunque la specie dominante, 

forte della riproduzione spontanea e sostenuta dai ripopolamenti con stock di individui 

giovani. Le province di Perugia e Terni gestiscono i rispettivi Centri Ittiogenici di Borgo 

Cerreto e Terria, dove si svolgono anche attività di ricerca scientifica ed educazione 

ambientale.Terria oggi è un centro chiuso 

http://www.pescareonline.it/upload/img/zoom_trotedelnera2012_03.1336949756.jpg


La Greenway del Nera (Strada verde del Nera) 
La Greenway del Nera è costituita da percorsi sterrati, percorribili a piedi, in bicicletta 

o a cavallo, che costeggiano il fiume Nera e il suo bacino idrografico e rendono il suo 

territorio fruibile nella modalità più naturale e con basissimo impatto. 

Questa infrastruttura è l’insieme di diversi tracciati: itinerari Benedettini, la Via 
Francigena di San Francesco e la Ex ferrovia Spoleto Norcia che oggi sono tutti collegati 
e formano un anello ben segnalato di circa 180 km. 

La Greenway del Nera, per facilitare la sua fruizione, è stata divisa in 16 tratti. 

Unendo più tratti del percorso si può programmare un viaggio a tappe della lunghezza 
voluta. Molti di questi tratti lungo il fiume, dalla Cascata fino a Preci, sono 
prevalentemente pianeggianti ma quelli che vanno da Preci fino al ritorno alla Cascata 
presentano salite anche molto impegnative che, però, in caso di condizioni climatiche 
avverse, possono essere evitate scegliendo il percorso alternativo su asfalto, su strade 
sempre poco trafficate. 

PARTENZA: Marmore (Tr) 

DATI TECNICI: Km 185 – Dislivello 4000 – Medio -PERIODO MIGLIORE: da aprile a 

novembre 



DESCRIZIONE 

La Greenway del Nera è un itinerario escursionistico formato da un insieme di 

sentieri (benedettini, francescani, vecchia ferrovia, grande anello dei sibillini, 

ecc.) collegati da loro in un unico grande anello percorribile esclusivamente a piedi, 

mtb o a cavallo. 

Per caratteristiche proprie di lunghezza e vastità dei territori attraversati, 

rappresenta una delle maggiori Greenway presenti in Italia. 

La principale caratteristica è l’estrema varietà di paesaggi, dagli armoniosi paesaggi 

della Valnerina alle aspre vette dei monti Sibillini. Una molteplicità di borghi, rocche e 

abbazie medioevali conservano ancora il fascino di un tempo e sono custodi di 

tradizioni antiche. 

Il percorso è perfettamente segnalato con cartelli numerati e recanti il logo GWN 

(vedi). La numerazione parte dal Belvedere inferiore della Cascata delle Marmore e 

prosegue in senso orario. Nonostante sia possibile viaggiare in entrambi i sensi di 

marcia, è consigliabile procedere in senso orario per via delle altimetrie e dei dislivelli. 

L’itinerario può essere facilmente suddiviso in tappe di più giorni secondo proprie 

necessità. 

In sintesi: 

1. Partendo dal belvedere inferiore della Cascata delle Marmore si risale 

la Valnerina quasi interamente su pianeggiante sterrato fino a Sant’Anatolia 

di Narco. Si attraversano i caratteristici borghi di Arrone, Ferentillo e 

Ceselli dove è possibile fare i necessari rifornimenti. 

2. da Sant’Anatolia di Narco fino a poco oltre Borgo Cerreto l’itinerario 

corrisponde al tracciato della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia. La tratta, 

interamente pianeggiante, è molto suggestiva per via di alcuni passaggi in 

galleria. Si attraversano i borghi medievali di Castel San Felice, Vallo di Nera, 

Piedipaterno. 

3. da Borgo Cerreto di prosegue ancora per qualche km sul tracciato della 

vecchia ferrovia (alcune gallerie rendono necessario l’utilizzo di lampada 

frontale). In corrispondenza della Balza Tagliata si abbandona la vecchia 

ferrovia e si devia in direzione di Triponzo. 

4. da Triponzo si continua risalendo la Valnerina (qualche tratto ripido su fondo 

non compatto) prima di deviare nella valle Castoriana. Si percorre tutta la 

http://www.sibillinibikemap.it/wp-content/uploads/2016/09/freccia-segnal.png
http://www.iluoghidelsilenzio.it/balza-tagliata-triponzo/


valle fino a Forca d’Ancarano da dove si svalica su Norcia. Si attraversano i 

bellissimi borghi di Preci, Campi Vecchio e Ancarano. 

5.  da Norcia si prosegue verso Cascia. La tratta presenta una salita impegnativa 

 fino ad Ospedaletto per poi continuare abbastanza regolare 

sull’altipiano di Agriano e San Giorgio. Si scende a Cascia su sentieri veloci e 

mediamente impegnativi. 

6. da Cascia si prosegue in direzione di Roccaporena da dove si abbandona 

l’unico tratto importante di asfalto e si prosegue su sterrato sulla piana 

di Monteleone; 

7. da Monteleone di Spoleto si prosegue in direzione della località di Salto del 

Cieco (ex dogana pontificia). La tratta è quasi interamente su sterrato e 

sentiero. 

8. dalla località Salto del Cieco si prosegue in direzione del Lago di Piediluco. La 

tratta presenta alcuni (brevi) tratti impegnativi dove è necessario procedere 

bici in spalla. 

9. da Piediluco si prosegue salendo sui prati di Stroncone (brevi tratti d’asfalto e 

salita impegnativa) e riscendere a Marmore da dove, con impegnativo 

sentiero, si arriva fino al punto di partenza. 

Buona pedalata!!! 

NOTE 

La tratta iniziale tra Marmore e Preci è quasi interamente pianeggiante e non presenta 

nessun tipo di difficoltà tecnica. Il dislivello è quindi concentrato quasi tutto nella 

seconda parte, da Preci in avanti. Chi volesse accorciare l’intero anello può saltare 

l’ultima tratta da Piediluco ai prati di Stroncone e deviare direttamente su Marmore (in 

questo caso l’itinerario si riduce di circa 30 km) 

ATTENZIONE 

A causa del sisma del 2016 : 

– le gallerie da sul tracciato della vecchia ferrovia tra Piedipaterno e Cerreto di Spoleto 

sono chiuse con cartello di Umbria Mobilità. Il divieto è facilmente bypassabile (molti lo 

fanno): chi decide di proseguire lo fa a proprio rischio e pericolo; 

– il tratto tra Cerreto di Spoleto e Triponzo (circa 40 km dalla partenza) è interessato da 

un grosso movimento franoso che non consente di passare. Quindi a Cerreto di Spoleto 

è necessario procedere su SP della Valnerina per circa 3 km in direzione Triponzo per 

poi ricollegarsi alla traccia della GWN. 



ATTIVITA’ SPORTIVE LUNGO IL FIUME NERA 

                                          Introduzione al Rafting 

                       (discesa del Fiume Nera da Precetto ad Arrone) 

IL FIUME ED IL PERCORSO 

Il Nera nasce a Castel Sant’Angelo sul Nera nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  Il 

suo percorso inizia nei pressi di Visso e si snoda lungo la Valnerina verso sud ovest fino 

a Terni da cui successivamente attraversa la conca ternana fino a confluire da sinistra 

nel Tevere a valle di Orte. Il tratto di percorso da effettuarsi in gommone (rafting) è 

compreso nel Parco fluviale del Nera in partenza da loc. Precetto di Ferentillo ed arrivo 

a loc. Centro attrezzato rafting di Arrone. La lunghezza è di circa 5 km a sviluppo 

prevalentemente rettilineo e con profondità dell’acqua compresa in genere tra 0,5 m e 

2 m.   

Le sue acque ricche di ossigeno sono molto limpide, pure e fresche anche per la 

presenza di numerose sorgenti carsiche naturali che creano un ambiente adatto anche 

alla presenza di una fauna ittica pregiata (trota fario, ecc). 

ATTREZZATURA DA INDOSSARE 

Le attrezzature personali: un paio di scarpe da poter bagnare, costume e maglia da 

indossare sotto la muta, asciugamano, biancheria di ricambio. 

L’attrezzatura tecnica: muta, caschetto, giubbotto per l’aiuto al galleggiamento,  

ATTREZZATURA PER LA NAVIGAZIONE: gommone, pagaia 

TECNICA DELLA PAGIATA - NAVIGAZIONE: 

Come si impugna e usa la pagaia. Se siamo seduti sul lato destro del gommone 

impugnare la pagaia prendendo il manico circa un palmo sopra la pala con la mano 

destra e l’impugnatura con la sinistra. Viceversa se siamo seduti sul lato sinistro del 

gommone. 

Il corretto posizionamento sul gommone è di sei rematori da posizionarsi sui due lati 

lunghi in due file di tre. Al centro del lato corto posteriore è posizionato un esperto.   

 Descrizione ed illustrazione dei comandi fondamentali per la discesa di rafting (avanti – 

stop – dietro – giù la testa). 

Pagaiare in avanti: spingere in avanti per dare velocità e potenza al gommone 

Pagaiare indietro: per rallentare il gommone, per spostarsi lateralmente, per cambiare 

direzione. 

Stop: fermarsi e portare la pagaia fuori dall’acqua. 



Cambio direzione: frenare su un un lato e pagaiare in avanti sull’ altro. 

Giù la testa; flettere il busto avanti in caso di pericolo (spini, tronchi, rami). 

Descrizione di come la corrente dell’acqua si modifica nella variazione tra acqua ferma 

e corrente (SCHIOPPONE, acqua ferma, FERENTILLO, acqua corrente). 

COMPORTAMENTO IN CASO DI CADUTA IN ACQUA 

Posizione di sicurezza: assumere con il corpo la posizione supina con i piedi in avanti nel 

senso della corrente. Aspettare il recupero di un compagno posizionato in modo 

idoneo. 

OSSERVAZIONE DEL TERRITORIO: FLORA, AUNA, PAESAGGIO 

In silenzio ascoltare il rumore del Fiume, della pagaiata, gli animali, sentire i profumi 

della natura.  

Scoprire la flora tipica lussureggiante (salici, pioppi, ontani, ecc), avvistamenti di fauna 

(germano, anatra, libellula, trota fario, ecc). Paesaggi e località del territorio: Precetto, 

Matterella, Ferentillo, Schioppone, Montefranco, Arrone. 

 NORDIC  walking 

ABBIGLIAMENTO PERSONALE 

Abbigliamento adatto alla temperatura: 

- scarpe da ginnastica o jogging. In caso di pioggia indossare scarpe da trekking in 

goretex per proteggere il piede da umidità; 

- maglia termica tecnica leggera e comunque indumenti isolati e ultra traspiranti e 

elastici; 

 - pantaloncini lunghi o corti aderenti con piccole tasche per sistemare oggetti; 

- calzini aderenti antiscivolo; 

- zainetto leggero con il cibo descritto ed indumenti antivento; 

 - cappello, crema solare e occhiali da sole con lenti polarizzate per proteggere gli occhi 

dal sole. 

PERCORSO LUNGO IL PARCO FLUVIALE DEL NERA ARRONE – FERENTILLO 

Il tratto di percorso è compreso nel Parco Fluviale del Nera. La partenza avviene dal 

Centro attrezzato Rafting di Arrone e siamo arrivati a ridosso della località di Precetto 

(Ferentillo) e ritorno. La lunghezza del percorso è stata di circa 10 Km con sviluppo 

prevalentemente pianeggiante con brevi salite su fondo stradale asfaltato e naturale. 



ATTREZZATURA TECNICA 

Il bastoncino. 

 Il bastoncino è formato da: asta, impugnatura, lacciolo e puntale. 

L’asta del bastoncino è flessibile, resistente e assorbe il colpo durante l’impatto con il 

terreno per la spinta. Il materiale è in fibra di carbonio, vetro alluminio o titanio.  Grazie 

ai suoi materiali è notevolmente leggero e flessibile allo stesso tempo. 

 L’impugnatura è in plastica e dove si appoggia la mano in sughero.  

 Il lacciolo permette di sganciarsi e di tenere saldo il bastoncino con il puntale in 

plastica. La sua altezza è regolabile a seconda della persona e del suo passo, l’altezza 

regolabile permette di formare un angolo di 90’ gradi.  

Tecnica del Nordic Walking  

PASSO ALTERNATO 

Il passo alternato è costituito con l’alternanza del movimento braccia e gambe (braccio 

sinistro-gamba destra, braccio destro-gamba sinistra), spingendo sincronicamente sui 

bastoni portati avanti con movimenti rettilinei. Ogni volta che le mani vengono portate 

dietro con il braccio disteso, devono aprirsi e rilasciare il bastone, una volta che il 

braccio è avanti la mano è chiusa.   Il passo deve essere leggermente più lungo di quello 

di una camminata normale, e deve iniziare poggiando prima il tallone e poi la punta 

(rullata) con l’alluce che si stacca per ultimo dal terreno. Il busto ha una posizione 

eretta che si adatta alla velocità.  

IN SALITA A PASSO ALTERNATO  

Si sposta il busto inclinato leggermente in avanti e si effettua con il passo alternato 

appoggiando i piedi direttamente sulla punta senza la fase di rullata in caso di ripida il 

lavoro di spinta delle braccia è meno ampio 

Spinta parallela  

Si effettua con la spinta contemporanea delle braccia e serve a cambiare passo e 

scaricare un po’ di lavoro dai muscoli impiegati nel passo alterno 

SPINTA PARALELE IN SALITA 

Appoggio contemporaneo dei bastoncini in avanti e inizio spinta con caricamento ad 

apertura graduale delle mani durante la spinta. 

La spinta si conclude con le braccia distese e le mani aperte. 



TECNICA IN DISCESA A PASSO ALTERNATO 

Il busto è rialzato e le spalle sono all’indietro mantenendo il baricentro sempre centrale 

ed i muscoli effettuano azione frenante. 

Il peso e distribuito su tutto il bastone  

TECNICA DISCESA PARALLELA (RIPIDA) 

Il peso è distribuito sulla punta del bastone come un freno lavorano anche le spalle e si 

conclude a piedi uniti e bastoni all’indietro 

                                      Fitwalking 

Questa attività, che rappresenta l'evoluzione sportiva della camminata, permette di 

scaricare lo stress e mantenersi in forma ad ogni età, senza sovraccaricare le 

articolazioni. Muoversi fa bene, e a ricordarcelo sono ormai ogni giorno la tv, i giornali 

e la radio che promuovono uno stile di vita sano e attivo attraverso le dichiarazioni di 

medici, nutrizionisti ed esperti del settore salute, che sottolineano quanto l’attività 

fisica sia una delle chiavi fondamentali, insieme con una corretta alimentazione, per la 

conquista del benessere. Tra le forme di movimento più istintive e naturali che ognuno 

di noi mette in pratica (o almeno dovrebbe) con regolarità durante la routine 

quotidiana, c’è la camminata: tale attività ci permette infatti di spostarci da un luogo 

all’altro, sottoponendo i muscoli ad uno sforzo, seppur lieve. Se poi si ha la possibilità di 

passeggiare all’aria aperta, circondati dalla natura, per almeno 20 minuti consecutivi, 

sottoponendo così il corpo ad un lavoro costante e protratto nel tempo, l’organismo 

inizia a godere di alcuni importanti benefici. Ed è stata probabilmente proprio la 

passione per il cammino, insieme con la consapevolezza di quanto questa attività sia in 

grado di giovare alla salute, a spingere nel 2001 l'Olimpionico Maurizio Da Milano, 

insieme con il fratello Giorgio e con altri esperti e ricercatori del campo medico 

sportivo, a dar vita al progetto Fitwalking, l’evoluzione sportiva della camminata. Per 

saperne di più, abbiamo incontrato Manuela Beltrame, istruttrice certificata presso la 

palestra Centro Olimpia Brugherio (MB). In che cosa il Fitwalking differisce dalla classica 

camminata? Fitwalking significa letteralmente "camminare per la forma fisica". Si tratta 

di una disciplina sportiva del settore non agonistico, ufficialmente riconosciuta dalla 

FIDAL, e rappresenta un modo eccellente per mantenersi in forma e allenarsi, unendo 

la semplicità del cammino alla qualità di un gesto tecnico che permette di muoversi 

velocemente. Non è infatti sufficiente camminare, ma è necessario farlo osservando 

una corretta meccanica del movimento. ll Fitwalking è uno sport basato quindi sul 

gesto naturale del cammino, interpretato in maniera più decisa e vigorosa, mediante 

una particolare oscillazione delle braccia, l'appoggio pieno del piede (movimento a 



tampone), la rotazione del bacino, che consentono di prestare una grande attenzione 

alla postura e di tenere una velocità maggiore. Il passo non deve essere né troppo 

lungo né troppo corto, ma ben bilanciato rispetto all’altezza e alla lunghezza degli arti. 

Il tronco deve avere una posizione eretta e le spalle devono essere rilassate. Il 

Fitwalking segue i principi dell’allenamento delle discipline sportive aerobiche vere e 

proprie ossia gradualità, costanza e intensità; permette di raggiungere l'obiettivo dello 

“star bene” in maniera graduale, senza il rischio di fastidiosi infortuni o di scoraggianti 

insuccessi. Le lezioni di Fitwalking si svolgono all’aperto, su percorsi adatti a questa 

pratica motoria. Dopo la fase di riscaldamento generale e l’impostazione del corretto 

gesto tecnico della camminata si mira, nella parte centrale della lezione, ad alternare le 

intensità del lavoro, passando da sollecitazioni intense a momenti più leggeri, e 

permettendo così un miglioramento dei tempi di recupero e della resistenza ad un 

successivo incremento di carico. Al termine di ogni sessione di lavoro è prevista una 

fase finale di stretching, utile per migliorare la flessibilità, l'elasticità muscolare e la 

mobilità articolare. 

 Allenare anche questo aspetto corporeo è importante poiché fornisce buoni margini di 

miglioramento al gesto tecnico in sé, che risulta diventare più sciolto e naturale: si 

riduce così la possibilità di andare incontro a traumi e lesioni. Quali sono i benefici? Il 

Fitwalking ha risvolti positivi sia sul corpo che sulla mente. La pratica costante di un 

esercizio fisico di tipo aerobico, come il camminare, esercita sull’apparato respiratorio 

e cardiocircolatorio effetti preventivi e curativi. È meglio della corsa per chi parte da 

una condizione di assoluta sedentarietà e per chi è in sovrappeso, poiché permette di 

non sollecitare in modo traumatico muscoli e articolazioni. Numerosi studi effettuati su 

persone o gruppi di individui praticanti il cammino a diversi livelli di intensità e 

quantità, hanno evidenziato i notevoli effetti benefici sulla perdita di peso corporeo 

derivanti dalla sua pratica continuativa. Questo sport favorisce inoltre l’acquisizione ed 

il mantenimento di un ottimo tono muscolare. Consente di raggiungere buoni risultati 

poiché il corpo si adatta ai diversi carichi e alle diverse intensità di lavoro in modo 

lento, ma progressivo. Il Fitwalking fa bene anche allo spirito: chi lo pratica è portato a 

sperimentare giusti ritmi di vita, tranquillità e serenità, equilibrio psico-fisico, 

attenzione verso se stesso, controllo della propria salute, allontanamento dallo stress e 

dall'aggressività, cura e amore per la natura e per l'ambiente. E’ uno sport adatto a 

tutti? Il Fitwalking rappresenta un’ottima attività sia per coloro che partono da una 

condizione di sedentarietà o vogliono riprendere a fare sport dopo anni di inattività, sia 

per chi è interessato alla qualità della performance sportiva. Si tratta anche di uno 

strumento di completamento da affiancare ad altri sport, oppure di riabilitazione per gli 

atleti in ripresa da infortuni. 



                                       TREKKING 

 Il trekking è un'attività motoria profondamente diversa da quella tradizionale eseguita 

in palestra, proprio perché, innanzitutto, è da effettuarsi all'aria aperta, e quindi in un 

atmosfera salubre e pulita, al contrario dell'aria viziata e pesante di certi ambienti 

chiusi, ma anche perché il ritmo relativamente lento del cammino, insieme al silenzio 

della natura, portano ad un rilassamento che è lontano anni luce dall'estenuante foga 

delle attività come step e aerobica, accompagnate da ritmi musicali velocissimi e 

volumi acustici assordanti. -Effetti del Trekking sull’organismo umano. Camminare è un 

movimento innato nell'uomo. I miglioramenti che si riscontrano nell'apparato osteo-

artro-muscolare del camminatore riguardano innanzitutto un sensibile aumento del 

tono muscolare, per cui la fibra, irrorata da maggior quantità di sangue si ossigena e si 

rinforza; poi un' aumentata mobilità delle articolazioni, che muovendosi in modo 

naturale mantengono un elevato grado di elasticità nei tendini e nei legamenti, con un 

bassissimo rischio di stiramenti tendineo-legamentosi data la non forzata escursione 

del movimento articolare nella deambulazione; anche il tessuto osseo si mantiene 

compatto, e si prevengono rischi di deterioramento precoce dell'apparato scheletrico, 

come l'osteoporosi. Per quanto riguarda il sistema cardiocircolatorio enormi 

cambiamenti si riscontrano fra un individuo sedentario e un abituale camminatore. In 

quest'ultimo. infatti il cuore è più grosso, sia perché le cavità si ampliano, per 

contenere una quantità di sangue maggiore, sia perché le pareti, costituite da tessuto 

muscolare si rinforzano e si ispessiscono. Un cuore così modificato fa sì che la 

frequenza cardiaca, cioè il numero di contrazioni che il cuore effettua in un minuto, 

tenda a diminuire, e, se per uno sforzo, nel sedentario, occorrevano un dato numero di 

pulsazioni, con l'allenamento il numero scende sensibilmente. Molto interessanti sono 

gli adattamenti che si verificano nella circolazione sanguigna: le pareti dei vasi, infatti, 

diventano più elastiche e il sangue scorre in modo facile, incontrando poca resistenza. 

Tutto questo permette una diminuzione della pressione sanguigna e un migliore ritorno 

venoso del sangue al cuore. Questi fattori sono preziosi se consideriamo che 

influiscono dire�amente sul rischio di complicazioni cardio circolatorie: camminare 

dunque è importantissimo per prevenire infarti e arteriosclerosi. Con il movimento si 

portano miglioramenti anche a livello di apparato respiratorio: innanzitutto i muscoli 

annessi alla cassa toracica, ovvero i muscoli della respirazione, si rinforzano e 

permettono un ampliamento dello spazio per i polmoni i quali possono espandersi 

carichi di ossigeno, poi si ha un rallentamento della frequenza respiratoria proprio 



perché la capacità vitale, ovvero la quantità di aria che si "butta fuori" dopo un 

rigonfiamento massimo del torace, aumenta di gran lunga; la capacità vitale, dunque 

dipende strettamente dal volume del torace. La disciplina del camminare è 

decisamente aerobica, non ci sono strappi violenti, le energie vengono dalla 

respirazione, quindi lo sforzo è ideale per ogni età. Camminare su un sentiero con uno 

zaino leggero è veramente alla portata di tutti, e gli anziani, che poi sono la 

maggioranza delle persone che incontro sul cammino, ne traggono giovamento quanto 

i giovani Camminare abitualmente, dunque può aiutare i problemi di sovrappeso, 

aiutando a bruciare i grassi in eccesso. 

 Inoltre coloro che tengono al proprio aspetto esteriore ed hanno problemi di cellulite, 

camminare è l'attività ideale per migliorare la circolazione periferica, eliminare l'adipe e 


