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SGUARDO AL 2020....
IN VIAGGIO CON IL LIBRO

A Dicembre 2020 ci siamo lasciati con
un Escursione particolare, dal cuore
Nobile e che ha portato i suoi frutti e
molti doni agli ospiti del Gruppo Polis,
I ringraziamenti sono stati moltissimi e
noi vogliamo condividerli con ciascuno
di VOI! Abbiamo reso un Natale
speciale e inaspettato a molte persone.
Molti di voi ricorderete di essere stati
partecipi del famoso BOOkcrossing in
cammino, sul Monte Ceva (per chi non
fosse stato dei nostri, è un evento che
ripetiamo solo 1 volta all' anno). La cosa
più significativa è stata quella di
scoprire la Vera storia dello scambio di
cultura nel tempo e in varie parti del
Mondo! Questo ci ha dato la possibilità
di leggere un LIBRO non scelto da noi ,
ma ARRIVATO inaspettatamente per
NOI.Siamo curiosi di sapere come
procede la vostra lettura! Scriveteci una
breve mail a info@dovemiporrti.it

3600 PACCHI DONO RACCOLTI TRA PADOVA E VICENZA
500 DONATI AGLI OSPITI DEL GRUPPO POLIS

4

GUIDE GAE IMPEGNATE IN QUESTO PICCOLO GRANDE
PROGETTO DI SOLIDARIETA'

1000 GRAZIE A TUTTI VOI

MANDACI UNA MAIL PER IRCEVERE EBOOK

Contattaci qui
WWW.DOVEMIPORTI.IT
info@dovemiporti 3791676840

magazine dalla Natura

NR.1
FEB 2021

SGUARDO AL 2021....
III NUOVI
NUOVI
PROPOSITI
IN
CAMMINO
NUOVI PROPOSITI
PROPOSITI IN
IN CAMMINO
CAMMINO

Non sappiamo se parlare di un VERO spiraglio di luce,
visto il periodo, ma sappiamo che CAMMINARE a
contatto con la Natura è sicuramente rigenerate per
CORPO e MENTE ed è un argomento essenziale per
affrontare al meglio la situazione!
Abbiamo fatto tutti una e più PAUSE forzate, ma noi di
DOVEMIPORTI abbiamo sfruttato questo tempo per
realizzare una RUBRICA di consigli UTILI per
rimetterci in pista sani e forti:

COME RITORNARE IN CAMMINO DOPO UN LUGO PERIODO DI INATTIVITA'
IL PRIMO PASSO una ferrea volontà

2) La Giusta Tecnica

il momento più duro, è arrivare a casa, togliersi gli
indumenti da lavoro, e vestirsi “comodi” per andare a
fare una bella camminata. Facciamo un riepilogo di
alcune cose che possono venire in mente a chi decide
di rimettersi in marcia. Per molti di VOI potrà
sembrare scontato (o magari no) ma ci sono una serie
di utili consigli e suggerimenti da tenere a mente
quando si decide di fare due passi.

Non dimentichiamo l’importanza di una camminata corretta, perché spesso
capita che chi sta fermo per molto tempo di disabitui a camminare, scordandosi
dell’importanza della postura e dei movimenti corretti.Per non andare incontro
a traumi bisogna camminare facendo movimento dolci, appoggiando prima il
tallone e poi la punta, senza pestare il terreno con violenza ma bilanciando bene
il peso tra i due piedi.Per camminare in montagna su terreni difficili ovviamente
ci sono molte più accortezze da avere.

3) Le fasi da NON dimenticare
IL RISCALDAMENTO – camminare gradualmente, con passo lento e cadenzato,
è importante dare alla nostra muscolatura il tempo di scaldarsi per raggiungere la
corretta temperatura, utile per cominciare a far lavorare il nostro organismo
correttamente.Questa prima fase di riscaldamento può avere una diversa durata
a seconda del clima e delle condizioni in cui camminiamo.Una volta che sentiamo
di aver “carburato”, quando la nostra respirazione sarà tornata regolare,
potremmo iniziare ad aumentare il passo.
LO STRETCHING E DEFATICAMENTO – Al termine della vostra prima
camminata sarà importante un po’ di stretching per le gambe, questo aiuterà a
limitare quei (normali) dolori che insorgeranno “a freddo” il giorno Dopo!
IL GIUSTO RITMO – Il ritmo è fondamentale, vi serve per iniziare a camminare e
vi servirà anche quando vi troverete ad affrontare percorsi più lunghi e complessi.
o con salite impegnative nelle quali avere un tempo , un mantra da seguire sarà il
giusto mood per affrontarle.
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4) Gli OBIETTIVI personali
PICCOLI OBIETTIVI – Un altra cosa utile, in particolare
quando ci muoviamo in ambienti conosciuti, è porsi degli
obbiettivi concreti e realizzabili.Un primo obiettivo potrebbe
essere certamente quello di uscire di casa per camminare con
una certa frequenza settimanale, un secondo obbiettivo
potrebbe essere percorrere una determinata distanza, e così via
fino a porsi obbiettivi molto più ambiziosi.
RESTARE MOTIVATI – Provate a trasformare il vostro
cammino quotidiano in un’occasione di incontro e
socializzazione, coinvolgete qualche amico o amica.Perché
trovarsi a bare una birra al bar è sicuramente bello ma una
passeggiata in compagnia non è da meno.L’occasione giusta
per parlare a lungo e trovare il tempo per confrontarsi su molti
temi perché, probabilmente non ci crederete, si parla di più
durante una camminata che in qualsiasi altra occasione di
socializzazione. Insomma un buon modo per stringere amicizie
e rapporti. e osservare la Natura Urbana e non che ci circonda.
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UN PICCOLO VIDEO REGALO PER VOI!

GRAZIE alla collaborazione con la nostra amica guida. lo

scrittore Loris Giuriatti, abbiamo avuto LA BELLISSIMA
opportunità di girare un Video su uno dei tanti Itinerari dei
Colli Euganei che ci PIACE raccontare, tutto questo nella
sua importante Rubrica: VI Porto in Montagna.
Se volete scoprire ACCOMODATEVI e BUONA VISIONE!
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