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magazine dalla Natura

Restare in forma - benefici del freddo
l freddo invernale non ti spaventa e non frena la tua
voglia di stare in forma? Ecco allora qualche
suggerimento per scegliere lo sport giusto, da
praticare indoor e outdoor.
I PERCORSI VITA: UN ALLENAMENTO SOFT
Un' attività molto amata per chi vuole allenarsi
all'aperto è la corsa o camminata veloce! Ma che ne
diresti di aggiungere alla tua oretta di corsa
quotidiana anche qualche esercizio a corpo libero
(o quasi)? Addentrarsi nella natura e fare un po' di
sano movimento è proprio quello che vi vuole per
allenare il corpo in maniera autentica: infatti, alcuni
oggetti come sbarre e panchine ti saranno di
grande aiuto per svolgere esercizi pensati per
tonificare addominali, spalle, fianchi. Alcuni
percorsi vita si avvalgono anche di esercizi con la
corda e da fare in coppia. Moltissimi di questi
esercizi li pratichiamo nei nostri corsi di
allenamento Funzionale tutti i lunedì sera alle
19.30 . Il corso si chiama Whole e ti aiuta a restare
informa divertendoti. Grazie all'allenamento
funzionale, si attivano contemporaneamente diversi
distretti muscolari e si combinano intensità e
carichi di movimento: questo permette di perdere
peso, tonificare i muscoli del corpo e migliorarsi dal
punto di vista motorio funzionale.

L'allenamento funzionale consente di migliorare e sviluppare la
capacità condizionali e coordinative del corpo come: flessibilità,
forza, resistenza, controllo della postura, agilità, velocità e
mobilità articolare. In tutti gli esercizi infatti, il corpo rappresenta
il sovraccarico principale e l'allenamento funzionale prevede
l'esercizio e il miglioramento dei suoi movimenti naturali.
In una seduta di allenamento si svolgono sequenze di esercizi
diversi organizzati in circuiti: i tempi di recupero dipendono
dall'intensità degli esercizi e dagli obiettivi che si vogliono
raggiungere per perfezionare il gesto motorio o migliorare la
performance fisica. Curiosità: diverse discipline come ad esempio
il crossfit sfruttano gli esercizi tipici dell'allenamento funzionale.

Contattaci qui
WWW.DOVEMIPORTI.IT
info@dovemiporti - 3791676840
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Le curiosità dal MONDO a Natale :
come guardare il lato doppio della medaglia!
A Dovemiporti non sfugge nulla e ha notato che in giro c’è la moda

Nei paesi anglosassoni, dove la tradizione del The Elf on the Shelf ha

Importata dagli USA degli #elfi sulla mensola, in frigo …. E nei posti

preso maggiormente piede, i bambini a scuola la mattina si raccontano

più disparati! Tutto questo postato e visto su tutti i social e a tuite le

le prodezze che il loro elfo ha combinato durante la notte, e anche per i

età. E visto che il nostro punto di vista non è giudicare ma capire

genitori è divertente svegliarsi ogni giorno facendo un tour della casa a

siamo partiti con l' approfondimento Da buone guide ci siamo

caccia del silenzioso ospite che, a qual punto, si è già nascosto da

chiesti perché? E voi? Partiamo da una tradizione non nostra :

qualche altra parte dopo il suo viaggio al polo nord, e dei suoi disastri.

Elfo sulla mensola, #TheElfontheShelf è una tradizione americana

L’elfo può essere rappresentato da un pupazzetto, oppure alcune

legata alla festa del Ringraziamento e al Natale, e che da poco ha

mamme lo realizzano con il fai da te. In altri casi ancora l’elfo resta

iniziato a prendere piede anche qui da noi. Si tratta di un'antica

invisibile, sempre nascosto - ma sono ben visibili i pasticci che combina

leggenda che è stata riproposta nel 2004 in un libro per bambini,

alla notte - e può esserci una porticina attaccata su una parete che gli

The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition. Il testo ha avuto un

permette di entrare e uscire durante la notte per recarsi al Polo Nord.

successo

enorme

aggiudicandosi

innumerevoli

premi

e

riconoscimenti e piazzandosi al numero 1 nella classifica dei libri più
venduti negli USA nel 2013. La storia narra di elfi che, dal giorno
del Ringraziamento fino alla vigilia di Natale, si nascondono nelle
case dei bambini allo scopo di riferire poi a Babbo Natale tutte le
azioni buone o cattive che essi compiono. In questo senso il libro è
stato lodato da alcuni per il suo valore educativo, e anche per essere
un imbattibile alleato dei genitori durante il periodo natalizio. La
leggenda si colora poi di tanti piccoli dettagli che rendono la
presenza dell’elfo in casa divertente e appassionante per i più
piccoli: affinché il pupazzetto acquisti la sua magia bisogna dargli un
nome, e non bisogna mai toccarlo durante il giorno, durante il quale

Naturalmente, quello che l’elfo riferisce a Babbo Natale durante i suoi
viaggi notturni è determinante nel far sì che i desideri espressi dai
bambini nelle loro letterine vengano esauditi: potete quindi ben
immaginare l’impatto che può avere questa presenza in casa durante il
periodo natalizio! Se da un lato quindi la leggenda di The Elf on the
Shelf viene accusata di promuovere il consumismo e di avere nullo
valore educativo (anzi, semmai di averlo dis-educativo), dall’altro ha
avuto un seguito così vasto che dopo il primo libro le autrici ne hanno
pubblicato un altro che narra di un elfo esploratore che stavolta entra in
azione al compleanno dei bambini!
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resta immobile. È durante la notte che l’elfo prende vita per riferire
a Babbo Natale quello che è successo nella giornata appena

Conoscete qualche conoscente che la pratica? Eravate a conoscenza di

trascorsa, ma muovendosi in casa può combinare tanti piccoli

tutte queste critiche?

disastri: così la mattina i bambini potranno trovare le tracce dei
pasticci dell’elfo (come cereali rovesciati, il presepe in disordine, le
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decorazioni dell’albero di Natale gettate in terra) o anche misteriosi
messaggi da decifrare.

Contattaci qui
WWW.DOVEMIPORTI.IT
info@dovemiporti - 3791676840
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Il consiglio di Lettura :
Un grande narratore ed esperto del mondo naturale ci accompagna in una passeggiata nei
boschi per conoscerli meglio e riscoprirne l'incanto.
Daniele Zovi è tornato nei suoi boschi, sopra l’altopiano di Asiago, appena l’allentamento delle
restrizioni dovute alla pandemia glielo ha permesso. Dopo mesi in cui ha frequentato la natura
solo attraverso le pagine dei libri, è tornato a cercarne i segni e le manifestazioni più incredibili
proprio sui passi che ha fatto molte volte nel corso della sua vita, ma con gli occhi e tutti i sensi più
aperti. È su quei sentieri ben noti, che partono dai prati per inoltrarsi nei boschi, che il lettore lo
segue in un cammino sentimentale tra ricordi personali e “scoperte” sempre nuove. Seguendo le
sue orme, impariamo anche noi a riconoscere i segni della natura, le tracce degli animali o i
cambiamenti nell’aria e proviamo curiosità e meraviglia per il bosco che inizia a medicare le ferite
causate dal passaggio della tempesta Vaia. Iniziamo a percepire quel modo paziente di sentire il
tempo che è possibile in questo ambiente, vivendo in prima persona quel cambiamento cui
conduce ogni percorso.

Prossimi Eventi Dovemiporti :

Ecco i prossimi appuntamenti targati Dovemiporti da fare all' aria aperta e per il vostro benessere :

Calendario Eventi

Eventi trekking e conviviali

Eventi benessere

Trekking della Vigilia!

vi ricordiamo che restermo chiusi dal 24/12 al 7/1/2022!
I corsi di fitness ripartiranno dal 10 gennaio

Contattaci qui
WWW.DOVEMIPORTI.IT
info@dovemiporti - 3791676840

