
Benessere e 
vitalità all’aperto
I percorsi fitness: natura, salute e forma fisica.



Si sa: in tutte le cose ci sono quelli a favore e quelli contro, chi la vede in 
un modo e chi preferisce pensarla diversamente. Per ogni questione, dalla 
più importante alla più banale, il mondo è diviso a squadre. Prendiamo 
un parco pubblico, tanto per restare in tema con il nostro SandBox: 
quante volte vi sarà capitato di passeggiare nel verde, magari godendovi 
un bel gelato, e vedere con un po’ di sconcerto i gruppi di uomini e 
donne d’ogni età fare jogging, flessioni, serie infinite di addominali lungo 
i sentieri. O magari siete voi quelli che corrono, e proprio non riuscite 
a capire come si possa “star lì a far niente” su una panchina. Va bene, 
abbiamo estremizzato: la verità è che molto spesso chi si muove e chi si 
rilassa sono la stessa persona. In fondo il bello di un parco pubblico sta 
proprio qui: ti accompagna nei momenti in cui vuoi dar fondo a tutte le 
tue energie, ma anche quando preferisci semplicemente goderti il fresco 
di un albero.
Almeno nella prima ipotesi, però, il parco dev’essere quello giusto. Ormai 
in molte aree verdi, anche nelle città, si possono trovare i cosiddetti 
“percorsi fitness” (ma c’è chi li chiama anche “parcourse”): tracciati 
e sentieri equipaggiati con postazioni distribuite lungo il tragitto e 
studiate per consentire a chi fa jogging di fermarsi, fare una serie di 
esercizi specifici, e ripartire verso la tappa successiva. A volte le stazioni 
possono essere semplici appigli naturali, rocce su cui arrampicare, alberi, 
argini sabbiosi di un fiume, ma molto spesso si tratta di attrezzature 
disegnate e realizzate per permettere un programma di esercizi fisici in 

Per sport e 
per passione

progressione: barre parallele, panche, step, spalliere... 
Tutto ciò è figlio dell’intuizione di un architetto svizzero, Erwin 
Wackemann, che nel 1968 immaginò e realizzò una serie di 20 
postazioni di legno e metallo, posizionandole a vari intervalli 
lungo un sentiero da jogging di Zurigo, vicino a casa sua. Ogni 
postazione era accompagnata da un cartello che ne spiegava 
l’utilizzo, e suggeriva una serie di esercizi da effettuare, con 
tempi e numero di ripetizioni consigliate. Come si spiegava nella 
bacheca all’inizio del percorso, le postazioni e la loro distribuzione 
erano pensate per tenere alto il ritmo cardiaco e consentire un 
allenamento completo, anche se accessibile a molti, fatto di 
esercizi di stretching, potenziamento muscolare, abilità, equilibrio.
Nel 1970, solo due anni dopo la realizzazione del progetto di 
Wackemann, in Svizzera si contavano più di 200 parcourse. Da 
lì, l’idea contagiò l’Europa e gli Stati Uniti: nel 1980, in tutti gli 
States furono censiti più di 4500 percorsi fitness. Un successo, 
indubbiamente, anche se nei decenni successivi i moderni fitness 
center e i macchinari installabili anche a casa (cyclette, tapis 
roulant, panche attrezzate…) si affermarono come alternativa 
“urbana” allo sport en plain air. 
In questi anni, però, la voglia di attività all’aria aperta sta 
conoscendo un nuovo e inarrestabile risveglio. Come vedremo 
tra poco raccontandovi un’esperienza diretta di Sand, molti nuovi 
parcourse stanno nascendo in diversi in città e parchi pubblici 
italiani. Del resto, l’idea di poter fare un allenamento completo, 
bilanciato e semplice, lungo un percorso vicino a casa e immerso 
nel verde, è un’idea vincente in partenza. Anche perché, nei 
momenti di meritato relax potrete sempre guardare correre gli 
altri, all’ombra di un bell’albero.

Uno degli esercizi per i 
muscoli delle braccia.

Il primo percorso fitness è stato 
realizzato a Zurigo.

numero 
otto
marzo
aprile
20118



Un percorso per ciascuno

Il grado di difficoltà di un percorso è dato dal 
tipo di terreno (può essere terra, erba, ghiaia), 
dall’altezza degli ostacoli e dal tipo di postazioni. 
I fitness trail nelle città tendono ad essere piani, 
senza grandi salite o discese, per permetterne 
l’uso ad ogni età e per aprirli a ciclisti, skater e 
pattinatori. In alcune aree ci sono poi i cosiddetti 
“outdoor gym”, evoluzione dei parcourse, 
che contengono vere e proprie macchine per il 
fitness specificamente progettate per l’utilizzo 
all’aperto, con parti mobili e leve meccaniche.

Per il primo progetto di 
fitness trail, Wackemann 
si ispirò allo stile di 
educazione fisica 
teorizzato da George 
Hébert, uno dei padri delle 
scienze motorie. Ufficiale 
della Marina Francese, 
Hébert era di stanza in 
Martinica. Nel 1902, la 
cittadina in cui viveva fu 
vittima di una disastrosa 
eruzione vulcanica, 
ed Hébert coordinò 
il soccorso, salvando 
più di 700 persone. 
Quell’episodio fece 
maturare in lui l’idea che 
l’abilità atletica dovesse 
essere combinata con il 
coraggio e l’altruismo. Un 
pensiero raccolto nella sua 
massima “Être fort pour 
être utile”.

Più che forti, 
utili



indicazioni sulla stazione successiva.
Gli attrezzi sono realizzati principalmente in 
legno e acciaio zincato e verniciato. Le postazioni 
devono essere costruite secondo il Sistema di 
Qualità ISO-9001 con certificato TÜV nel rispetto 
delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176.

Con gli attrezzi ...
Un percorso fitness attrezzato per la ginnastica e il 
benessere fisico si sviluppa su una lunghezza
variabile, lungo la quale si trovano le varie stazioni 
degli esercizi. Ogni esercizio viene descritto 
da un’apposita tabella, raffigurante l’attività 
da svolgere in base al livello di allenamento 
dell’utente, con testi (spesso multilingue), disegni e 

scegliere piste elastiche, in erba, terra o materiale 
sintetico. Se non si ha la possibilità di muoversi 
su questi tipi di terreni e si è costetti a correre su 
strada, l’asfalto è molto meglio del cemento. 

doppio obiettivodoppio obiettivo

Correre è un’attività molto positiva per il nostro 
organismo e ci permettere non solo di migliorare 
la forma fisica, ma anche e soprattutto di sentirci 
meglio in generale e sviluppare maggiore resistenza 
allo sforzo. Per quanto riguarda le superfici 
da percorrere durante lo jogging, è preferibile 

... o in libertà



minuti  Un biscotto in 5 minuti
Saltando semplicemente sul 
posto si bruciano circa 10 calorie 
al minuto. Un esercizio fisico 
semplice, da fare ovunque, che 
con l’aiuto di una corda può 
diventare anche una divertente 
sfida con sé stessi.

secondi  Dimagrire in 30 secondi
I ricercatori hanno notato che brevi 
esercizi di trenta secondi, intervallati 
da piccole pause, sono più efficaci nel 
bruciare calorie rispetto al classico 
esercizio moderato eseguito per almeno 
trenta minuti. Secondo gli esperti questo 
escamotage potrebbe essere applicato come 
metodo di routine in tutte le scuole per 
mantenere in forma bambini e adolescenti.

Tempi che corrono
millenni Atletico Ermes

Nella mitologia religiosa greca Ermes 
era il dio dell’atletica (oltre che della 
letteratura, del commercio, dei poeti, 
dei viaggiatori, dei ladri...), e la sua 
figura è da sempre simbolo del culto 
per l’attività fisica. Le statue del dio 
adornavano i ginnasi e gli stadi di tutta 
la Grecia antica.

secoli Jogging con Shekespeare
Nel 1593, William Shakespeare ne La bisbetica 
domata fece dire da Caterina a Petruccio «You 
may be jogging whiles your boots are green». 
Un proverbio col significato di correre fino a 
che si era più agili. L’uso del termine jogging per 
riferirsi alla corsa come esercizio fisico nacque 
però in Inghilterra un secolo più tardi.



Nel corso della realizzazione 
di un nuovo parco nel comune 
di Montiglio Monferrato, Sand 
si è occupata di progettare e 
realizzare un percorso attrezzato 
per svolgere attività fisica adatto 
per tutta la famiglia, anche a 
bambini ed anziani. Il tracciato 
è composto da sedici postazioni, 

notes

Un percorso fitness
sulle Colline del Monferrato.

ognuna delle quali propone 
esercizi che allenano differenti 
parti del corpo, coinvolgendo 
così l’intera muscolatura. Ogni 
tappa prevede diversi gradi di 
difficoltà, e ciascuna postazione 
ha una tabella specifica scritta in 
quattro lingue (italiano, inglese, 
tedesco e francese) che raffigura 

attraverso un disegno l’attività da 
svolgere. Le tabelle, realizzate con 
tecnologia specifica per ambienti 
esterni, sono personalizzate e 
riportano la denominazione e lo 
stemma del parco, del comune e 
della regione.
Gli attrezzi sono realizzati in pino 
di Svezia e sono impregnati a 
pressione in autoclave: seguendo 
i consigli di manutenzione, sono 
perciò resistenti all’attacco degli 
agenti atmosferici, dei parassiti e 
delle muffe.
Alcune parti (aste, sbarre 
ginniche, sostegni della panca) 
sono invece in acciaio zincato 

e verniciato. La garanzia è di quindici 
anni e tutte le attrezzature e gli 
elementi che compongono il percorso 
fitness sono assicurati contro i danni 
involontariamente causati a terzi 
(responsabilità civile).

La progettazione del percorso
E’ una delle fase più importanti poichè 
coinvolge alcuni aspetti fondamentali per la 
buona riuscita dell’area, come ad esempio: il 
numero degli attrezzi da installare, la scelta della 
tipologia degli stessi, la distanza tra le postazioni 
e la distribuzione all’interno del parco. Si deve 
tenere conto, inoltre, della necessità di uno 
spazio di defaticamento tra un esercizio e l’altro, 
che i movimenti avvengano in condizioni di 
sicurezza e, non meno importante, degli aspetti 
paesaggistici e panoramici.  

Testi a cura di Gabriele Gambassini
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