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La mia camminata preferita
è sempre quella che farò.
Erling Kagge

A mia madre che capì subito
che non poteva tenermi fermo.

SOMMARIO

Introduzione

11

Perché camminare

13

Camminare, un istinto innato
I benefici del camminare
Non è mai troppo tardi!
10 motivi per camminare

13
13
16
18

Camminare con la testa
Come alimentarsi in cammino

50
52

Con cosa camminare

59

Abbigliamento

59

♦ vestirsi a cipolla 59
♦ scarpe 62
♦ zaino 64
♦ per l’imbarco in aereo 67

♦ per conoscere 18
♦ per incontrare 19
♦ per imparare 21
♦ per mettersi alla prova 21
♦ per faticare 24
♦ per gustare 25
♦ per vedere a modo proprio 27
♦ per riflettere e meditare 27
♦ per condividere 28
♦ per ascoltare 29

Accessori

67

♦ ciaspole 67
♦ bastoncini 68
♦ ghette 70
♦ ombrello o mantella? 72
♦ cappello 73
♦ guanti 74

Come camminare?

35

La camminata spontanea
Camminare nel quotidiano
Le varie discipline del camminare
La camminata dell’attenzione
o camminata consapevole

35
37
38

Preparazione fisica e psicologica

43

Tenda
Sacco a pelo
Materassino
Fornello
Utensili da cucina
Igiene personale
Strumenti
♦ gps 86
♦ torcia 87
♦ batterie 91
♦ orologio 91
♦ borraccia 91

40

♦ esercizi utili prima e dopo una
giornata di cammino 43

7

74
78
80
83
84
84
86

L'arte di andare a piedi

♦ bussola 92
♦ fotografia 93

10 tipologie di app utili
Consigli di primo soccorso

Dove camminare?
Camminare come scelta
I lunghi cammini

Camminare con il cane
Camminare con i libri
Il turismo responsabile

95
98

Suggerimenti di trekking
e cammini

105
105
105

Camminare lentamente a
due passi da casa

♦ come iniziare? 105
♦ dormire in cammino 108

I lunghi cammini religiosi
Camminare lentamente
lontano da casa

Rifiuti
113
Pericoli a cui prestare attenzione 114
♦ vesciche 114
♦ disidratazione e colpo di calore 115
♦ fulmini 117
♦ lupi e cani randagi 119
♦ serpenti 120
♦ zecche 124
♦ ipotermia 125

Chiedere aiuto

Con chi camminare?
Camminare in solitaria
Camminare in compagnia
Camminare accompagnati
Camminare con i bambini

142
143
145

149
149
151
156

20 sentieri in giro per l’Italia
159
I cammini politici e sociali
162
Il cammino come guarigione
163
Donne e uomini in cammino
164
Gli appuntamenti da non perdere 166
La piccola biblioteca del camminare 168
Agenzie di viaggio
169
Riviste e siti web di settore
169
Le 10 buone regole per camminare
nella natura e non solo
170

128

131
131
132
133
137

Quaderno dei cammini

8

174

INTRODUZIONE
i “primi passi” (mai modo di dire è stato
più azzeccato) sia a chi di passi ne ha già
fatti parecchi, ma è alla ricerca di nuove
idee e proposte.
Il filo conduttore di queste pagine può
essere spiegato con questo sintetico
concetto: l’avventura e la meraviglia si
possono trovare anche sotto casa. Non
a caso, una delle mie migliori esperienze di cammino si è svolta di recente in
Puglia, partendo dal Gargano per arrivare a Matera. Due settimane durante le
quali ho percorso più di 400 chilometri
in una terra per me completamente sconosciuta, decidendo il tragitto giorno
per giorno, con addosso una sensazione
di libertà come poche volte mi era successo prima. Incontri indimenticabili,
panorami nuovi e spettacolari che non
hanno nulla da invidiare a posti ben più
blasonati. Il tutto a una distanza relativa, raggiungibile in una notte di bus da
quasi ogni luogo d’Italia. Questo libro,
quindi, non è stato pensato per chi vuole mettersi alla prova in modo estremo,
superando i propri limiti – per questo ci
sono testi specializzati – ma per tutti coloro che hanno voglia di uscire di casa,
infilarsi un buon paio di scarpe e conoscere il mondo a piedi. Buona lettura e
buon cammino!

Un “altro” manuale sul trekking! Qualcuno potrebbe domandarsi che bisogno
ci fosse di un nuovo libro sull’argomento,
soprattutto ora che alla lista delle pubblicazioni si sono aggiunte decine di blogger
che parlano del camminare, di escursionismo, di mete da raggiungere e di mille
altre informazioni utili. Quello del “camminare” è però un mondo in evoluzione,
con continui cambiamenti non solo nei
materiali, ma anche nelle tendenze e nella filosofia che lo permeano, a dimostrazione di un humus sempre più fertile su
cui crescono nuove consapevolezze e che
appassiona un numero sempre maggiore
di persone di ogni età, che scoprono o
riscoprono questa dimensione del viaggiare, dell’incontrare l’altro, del farne
una conoscenza non superficiale. A cui si
abbina il salutare effetto che il camminare ha sul corpo e sulla mente. Quindi
sì, c’era bisogno di un altro libro (e ne
serviranno molti altri anche in futuro!)
per sostenere e alimentare un modo di
fare turismo solidale con le comunità del
territorio e a basso impatto ambientale.
Detto questo, vi invito a non prendere questo manuale come una “bibbia”
piena di verità imperiture, ma come un
prontuario aggiornato al momento in cui
scrivo, con suggerimenti, consigli e spunti utili – che arrivano dalla mia esperienza sul campo – destinati sia a chi muove

Alessandro Vergari

11

PERCHÉ CAMMINARE?
CAMMINARE,
UN ISTINTO INNATO

be camminare un po’ di più ogni giorno
per evitare spettacoli noti a tutti, come
le macchine parcheggiate in doppia fila
all’ora di uscita dei ragazzi da scuola,
con i genitori che si innervosiscono per
trovare parcheggio, o le lunghe code nel
traffico cittadino.
La routine quotidiana ci stritola con
ritmi forsennati. Sempre di corsa, con
sempre più impegni, con qualcosa da
fare a ogni ora del giorno. Camminare vuol dire, invece, riscoprire il piacere della lentezza, avere la possibilità di guardarsi dentro, assaporando il
tempo come si degusta un buon vino,
invece di buttarlo giù tutto d’un fiato.
Come scrisse Seneca nelle lettere all’amico Lucilio, non aspettiamo troppo a riprendere possesso della nostra vita, a liberarci della schiavitù dei mille impegni,
perché “è troppo tardi per risparmiare il
vino, quando si è giunti alla feccia. Nel
fondo del vaso resta non solo la parte più
scarsa, ma anche la peggiore”.

Leggendo un classico sull’argomento,
L’alternativa nomade di Bruce Chatwin
(Adelphi 2013), una raccolta epistolare
in cui l’autore, ripercorrendo la storia
del nomadismo, esprime il suo senso
della vita come perpetuo movimento,
si capisce senza ombra di dubbio come
milioni di anni di selezione naturale abbiano forgiato l’essere umano soprattutto per camminare eretto, in modo
che potesse spostarsi più facilmente su
grandi distanze, per seguire la selvaggina
che migrava, per trovare luoghi più adatti alla sopravvivenza o, semplicemente,
spinto da quella curiosità innata che contraddistingue la nostra specie, per esplorare nuovi territori. Senza andare troppo
lontano nel tempo è sufficiente pensare
ai nostri nonni. Fino a pochi decenni fa,
la maggior parte delle persone si spostava a piedi o, nella migliore delle ipotesi,
in bicicletta. È solo nel corso delle ultime
due generazioni che l’uomo è diventato
Homo sedens: svolgiamo lavori sempre
più sedentari, seduti per ore e ore davanti a uno schermo, e prendiamo l’automobile anche per andare dal panettiere
dietro l’angolo. Rinunciamo così a una
caratteristica fondamentale della nostra
specie, pagando uno scotto sul nostro
benessere psicofisico ed emotivo. Siamo
meno felici, in sovrappeso e con una più
alta probabilità di ammalarci. Bastereb-

I BENEFICI
DEL CAMMINARE
La vita moderna non lascia molto spazio
all’attività motoria, né a noi né ai nostri
figli. Nel nostro Paese l’educazione fisica nelle scuole è spesso una “Cenerentola” rispetto alle altre materie e pochi
trovano il tempo (e la voglia), anche da
adulti, di iscriversi e frequentare con
13
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tre di autobus, andiamo in centro o in paese a piedi, portiamo il nostro cane a fare
una lunga passeggiata, e raggiungeremo il
traguardo senza rendercene conto.
Nell’Europa del nord, la tendenza dei
medici è quella di prescrivere alle persone stressate e in sovrappeso non gli ansiolitici o le pillole dimagranti, ma belle
e lunghe camminate ritempranti, meglio,
dove possibile, in campagna o nei boschi.
Il filosofo Kierkegaard invitava a “non
perdere la voglia di camminare. Io,
camminando ogni giorno, raggiungo
uno stato di benessere e mi lascio alle
spalle ogni malanno; i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo e non

continuità una palestra. Un’eccezione
che alcuni fanno solo con l’approssimarsi dell’estate, preoccupati dalla fatidica
“prova costume”. Questo, nonostante
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomandi di fare almeno
10.000 passi al giorno, una cifra che corrisponde grosso modo a un percorso di
circa 6-7 chilometri. Percorsi tutti insieme possono in effetti sembrare tanti, ma
se li dividessimo in piccoli spostamenti
– evitando l’uso dell’automobile quando
possibile – ci si renderebbe presto conto
che si tratta di un traguardo alla portata,
se non proprio di tutti, almeno di molti.
Saltiamo una fermata di metropolitana,

Fare almeno 10.000 passi al giorno è un beneficio per tutti, in particolare per le persone sovrappeso.
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conosco pensiero così gravoso da non
potere essere lasciato alle spalle con una
camminata… perciò basta continuare a
camminare e tutto andrà bene” (Søren
Kierkegaard, Lettera a Jette, 1847). Non
è certo un’eccezione tra gli intellettuali.
Rousseau ha scritto un libro, Le fantasticherie del passeggiatore solitario, pieno
di riflessioni sulla natura dell’uomo e,
come lo chiamava lui, sul “sentimento
dell’esistenza”, che gli venivano in mente nel corso delle lunghe camminate che
era solito fare negli anni della vecchiaia.
Nei secoli sono stati molti i pensatori
che hanno elaborato le loro idee mentre
camminavano: Aristotele, Kant, Confucio, Gandhi, Thoreau e Nietzsche sono
solo degli esempi, ma se ne potrebbero
fare a decine. È famoso un aneddoto
legato a William Wordsworth, uno dei
maggiori poeti inglesi dell’Ottocento.
Quando un giorno un viaggiatore arrivò
davanti alla casa del poeta e chiese alla
sua domestica di mostrargli lo studio in
cui Wordsworth lavorava, lei rispose;
“questa è la sua biblioteca, ma il suo
studio è là fuori”. Giusto per completare
l’aneddoto, alcune fonti stimano che le
lunghe gambe di Wordsworth abbiano
percorso circa 200.000 chilometri!

Camminando si tonifica tutto il corpo:
migliora il tono muscolare, le articolazioni
rimangono elastiche e il cuore è più efficiente.

Camminare riduce anche il rischio di
sviluppare l’osteoporosi, soprattutto
tra le donne, perché aiuta la mineralizzazione ossea.
• Fa bene al cuore, poiché l’esercizio fisico accresce la potenza del nostro muscolo cardiaco: così ogni contrazione
diventa più efficiente, il sangue viene
spinto più lontano e irrora meglio le
varie parti del corpo. Con l’esercizio si
riducono la frequenza cardiaca, i valori della pressione e il colesterolo, facendo diminuire il rischio di infarto o
di ictus: secondo alcuni studi, sembra
che bastino solo 30 minuti di camminata al giorno per ridurli addirittura
del 30-40 per cento.

Molti sono i benefici del camminare, sia
per il corpo che per la mente:
• Camminando migliora il tono muscolare: irrorati da più sangue i muscoli
si ossigenano e si rinforzano. Le articolazioni, muovendosi senza compiere
grossi sforzi, mantengono una elevata
elasticità dei legamenti e dei tendini.
15
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sologia plantare. I piedi, inoltre, sono
come una “spugna”: la fitta rete di
vene della pianta è fondamentale per
il cosiddetto ritorno venoso. La compressione esercitata quando si cammina e la contrazione dei muscoli del
polpaccio impediscono, infatti, ai liquidi di ristagnare nelle estremità.
• Fa bene all’umore perché una camminata – soprattutto quando viene fatta
in un ambiente naturale – fa rilasciare
al corpo endorfine e serotonine che
contribuiscono ad aumentare il senso di appagamento, diminuiscono lo
stress e l’ansia e ci fanno sentire più
felici. Una piacevole stanchezza concilierà anche il sonno.
Insomma, per finire con una battuta, l’unica controindicazione del camminare è
che una volta provato è difficile smettere!

Camminando, le vene nella pianta del piede si
comprimono favorendo la circolazione di ritorno.

• Fa bene alla respirazione perché, camminando, si muovono tutti i muscoli
annessi alla cassa toracica con un aumento dell’ossigenazione del sangue.
Un maggior ricambio di ossigeno favorisce anche una migliore attività cerebrale. Cerchiamo di respirare il più
possibile aria “buona”: l’ideale ovviamente è camminare in mezzo alla
natura, ma anche vivendo in città si
possono trovare degli escamotage, per
esempio avendo l’accortezza di percorrere parchi e giardini o delle strade
pedonali invece di camminare in mezzo al traffico.

NON È MAI
TROPPO TARDI!
Camminare è un’attività che si può praticare a tutte le età. È possibile portare
con sé i propri figli piccoli per condividere le prime escursioni nella natura o
i primi trekking di più giorni. Quando
poi i ragazzi iniziano a essere indipendenti, possono creare dei gruppi di amici
per ritrovarsi il fine settimana e andare
a esplorare i dintorni dei luoghi in cui si
abita o in cui si trascorrono le vacanze.
E questo non solo in montagna e in collina, ma anche al mare. Fare vacanze
attive è molto meglio che sopportare i

• Fa bene ai piedi perché li massaggia
quasi come fosse una seduta di rifles16
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chiassosi vicini di ombrellone. Passeggiare nella macchia mediterranea, inebriandosi dei suoi profumi, o percorrere sentieri nelle pinete o tra le dune, oltre a essere
un toccasana imprimerà ricordi indelebili
nella nostra memoria con i quali nessuna
spiaggia affollata potrà mai competere.
Oggi esiste un ampio ventaglio di possibilità per trascorrere delle vacanze di questo tipo, per tutte le tasche e per tutte le
esigenze, da soli o in famiglia, in coppia
o in gruppo. E non è una cosa che si può
fare solo quando si è giovani. Non si è
mai troppo anziani per camminare.
La cosiddetta terza età ha infatti i suoi
vantaggi, primo fra tutti una invidiabile disponibilità di tempo che può essere

impiegato per viaggiare ed “esplorare” il
mondo a piedi. Inoltre, se è vero che già a
partire dai 30-40 anni si inizia a perdere
progressivamente la massa muscolare (a
70 anni sarà ridotta del 40 per cento) e
che con l’avanzare dell’età si verifica anche una riduzione sensibile della mobilità, dell’abilità fisica e della coordinazione
motoria, è altrettanto innegabile che con
un regolare esercizio fisico tutte queste capacità possono essere mantenute in allenamento e a un buon livello. E questo ha
una ricaduta positiva anche sugli infortuni, che statisticamente, con l’avanzare degli anni, tendono ad aumentare. Una sana
attività fisica rende il corpo più reattivo,
efficiente e resistente. Ci si fa meno male

Muoversi a piedi è vantaggioso anche in tarda età, per mantenere in allenamento mobilità e coordinazione.
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di coloro che conducono un’esistenza più
sedentaria e si guarisce prima. Visto che in
pensione si è meno soggetti a orari rigidi,
la cosa migliore è iniziare la giornata con
una bella camminata, che può essere replicata anche nel tardo pomeriggio in estate,
quando le giornate sono più lunghe.

gno deL mondo per scoprire queLLo che
ha dentro di sé.
Hugo von Hofmannsthal

Ho sempre avuto curiosità del mondo;
dei suoi panorami naturali e umani, degli usi e costumi dei tanti popoli che abitano la Terra, di scoprire cosa c’è dietro
il prossimo angolo, la prossima curva.
Personalmente, ritengo che camminare a
un passo normale, cioè a una velocità di
circa 3-4 chilometri l’ora, sia la maniera
migliore per soddisfare questa curiosità,
avere il giusto tempo per osservare un
fiore, notare un particolare, sorridere
a una persona. Si può viaggiare in tante maniere, ma il ritmo più consono

10 MOTIVI PER
CAMMINARE
1 Per conoscere
♦ L’uomo

scopre neL mondo soLo queL-

Lo che ha già dentro di sé, ma ha biso-

Una camminata a passo moderato ha il ritmo giusto per osservare al meglio il mondo che ci circonda.

18

10 motivi per camminare

Laddove camminare è l’unico modo di spostarsi, è più facile entrare in contatto con le popolazioni locali.

all’uomo, alla nostra natura, è quello
che seguono i piedi su una strada o su
un sentiero, il ritmo dei nostri passi.
Vorrei citare una storia, letta non so
più dove, che è emblematica del nostro tempo. L’antropologo Max Knaus
aveva assoldato dei portatori indigeni
per una spedizione nel Borneo. Siccome il tempo stringeva e doveva arrivare
entro un certo tempo alla meta, chiese
ai portatori di affrettare il passo. Per
un po’ i portatori lo seguirono, poi le
loro soste si fecero sempre più frequenti. A un certo punto l’esploratore, preoccupato, domandò loro: “Come mai
vi fermate? Siete stanchi?”. I portatori,

serafici, gli risposero: “Ci fermiamo perché stiamo andando troppo veloci e le
nostre anime non riescono a seguirci”.
Vale anche per noi: per guardarci dentro
e imparare a conoscerci davvero, dobbiamo cercare di andare al passo della
nostra anima.

2 Per incontrare
♦ soLo Le montagne non s’incontrano

mai.

Antico proverbio

Proviamo a scendere da una macchina o
da un autobus insieme ad altri turisti in
un villaggio africano, o anche solo in un
19
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Un bicchiere di tè caldo è l’accoglienza dei Tuareg per i viaggiatori che affrontano il deserto a piedi.
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nostro paesino di montagna, e facciamo attenzione all’effetto che suscitiamo
negli abitanti del luogo. Poi, proviamo
a fare lo stesso arrivando però a piedi,
con uno zaino sulle spalle, stanchi e sudati. Nel secondo caso è molto più facile essere accolti con un sorriso, vedersi
offrire un bicchiere d’acqua o un frutto
colto direttamente dall’albero. L’incontro con l’altro ha bisogno di umiltà, di
ascolto, di empatia; e anche in questo
caso, il tempo del camminare è quello
più adatto allo scopo. Quando incrociamo qualcuno su un sentiero abbiamo il
tempo di osservarlo, di avvicinarci piano, di prepararci a un incontro in qualche modo “disarmati”, spesso senza le
maschere che ci portiamo dietro nella
vita normale. In cammino siamo più
veri. Quanti sono coloro che ogni anno
fanno il Cammino di Santiago perché
è un luogo speciale per incontrare altre persone? Camminare, soprattutto
da soli, ognuno con le proprie ansie e
fatiche, con i propri dolori e le proprie
gioie, non è forse una maniera per conoscere anche se stessi e per “incontrarsi” di nuovo?

nostro corpo è incredibile e ci può portare davvero oltre mete che non immaginavamo neppure. Impariamo così ad
ascoltarlo, a conoscere le sue vere esigenze, le sue meravigliose capacità. Ma
impariamo anche a risolvere i diversi
problemi che si possono presentare durante il cammino: le variazioni nelle condizioni atmosferiche, nella temperatura,
la limitata disponibilità e varietà di cibo,
eventuali ostacoli legati al tipo di alloggio, sono tutti fattori che ci allenano ai
cambiamenti, rendendoci più flessibili,
aperti e adattabili. Camminando impariamo anche a chiedere aiuto o a offrirlo,
a confrontarci con gli altri, con le persone che si spostano in gruppo insieme
a noi o che incontriamo casualmente
durante il percorso. Camminare è perciò
una scuola di vita quotidiana.

4 Per mettersi
alla prova
♦ due strade trovai neL bosco e io sceLsi
queLLa meno battuta.

Robert Frost

Se qualsiasi viaggio ci mette a contatto
con nuove abitudini e ci consente di vivere nuove esperienze, a maggior ragione questo accade nel corso di un viaggio a piedi, dove ogni giorno dobbiamo
misurarci con noi stessi. Saremo continuamente obbligati a fare delle scelte, a
prendere delle decisioni, qualche volta
poco significative, altre volte impegnative. È meglio scegliere un sentiero per
valicare un passo oppure girarci intorno? Scegliere un percorso che conosco
o una variante mai provata prima? Sarà

3 Per imparare
♦ non andare dove ti può portare iL sen-

tiero, vai invece dove iL sentiero non c’è

ancora e Lascia dietro di te una traccia.

Ralph Waldo Emerson
Camminare e viaggiare ci mette continuamente alla prova. Fisicamente ci
permette di testare i nostri muscoli e le
articolazioni, facendoci scoprire che il
21
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5 Per faticare

il caso di andare in vacanza con colleghi di lavoro che non conosco così bene
o meglio avventurarsi da soli? Riuscirò
a sostenere la fatica di giorni di cammino e solitudine oppure mi prenderà
lo sconforto? Sono tanti i dubbi che
assalgono la mente di un camminatore sia prima della partenza sia durante
il viaggio. Il segreto sta nell’affrontare
le cose “un passo alla volta”, nel vero
senso della parola. E se capiterà di sbagliare, sull’errore potremo costruire
quel bagaglio di esperienza che farà la
differenza nelle situazioni più significative, anche nella vita di tutti i giorni. Per
tanti, camminare è vivere!

♦ camminare
possibiLe.

è iL migLior esercizio

abituati a camminare
Lontano. Thomas Jefferson

moLto

C’è chi va in palestra e per un’ora salta,
balla, solleva pesi o pedala forsennatamente davanti a una vetrata affacciata
sull’esterno. Ognuno sceglie ciò che
preferisce e che gli è più consono, ma il
consiglio, se si ha un’ora a disposizione,
è quello di usarla per una bella passeggiata, magari a ritmo sostenuto e con i
bastoncini. È vero che, qualche volta, su
una ripida e sconnessa mulattiera, con

L’accurato studio di una cartina dei sentieri è importante per conoscere il territorio che si vuole attraversare.
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