
CORRERE IN VIBRAM® FIVEFINGERS®

Una guida, un passo alla volta. 
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Da più di 75 anni Vibram® è leader in innovazione e performance. 

Vitale Bramani, fondatore di Vibram®, creò la prima suola in gomma 

per uno scarpone da montagna, così l’uomo cambiò per sempre

il modo di muoversi in giro per il mondo.

Vitale, grazie alla sua esperienza di scalatore e guida alpina, da sempre 

impegnato sul fronte della sicurezza, era convinto della  necessità

di usare suole in gomma ad alta prestazione per le calzature.

Vibram® oggi rappresenta un’autentica storia di successo.

Anni di appassionata ricerca e la produzione di milioni di suole 

per ottenere le migliori scarpe del settore, hanno portato Vibram® 

ad una nuova grande rivoluzione: nel 2001 la Vibram®, grazie 
al Creative Lab di Milano, iniziò a sviluppare e collaudare 
un concept unico nel genere calzaturiero: una suola per piedi 

capace di consentire un movimento completamente naturale, 

come a piedi nudi, ma con una protezione in stile Vibram®: 

il risultato di una vera innovazione industriale. Nel 2006 nacque 
la Vibram® FiveFingers®, la prima scarpa minimalista a cinque dita.

Il team Vibram® si rese conto immediatamente che chiunque avesse

I .  PERCHÉ ABBIAMO SCRITTO QUESTA GUIDA?

provato questo prodotto avrebbe da subito intrapreso un viaggio 

di scoperta e apprendimento motorio.

Vibram® FiveFingers®, ormai conosciuta in tutto il mondo, sfi da 

gli schemi e i paradigmi contemporanei delle calzature tradizionali.

La sottile e fl essibile suola destrutturata consente al piede 

di muoversi liberamente, come se fosse nudo. Le cinque dita sono 

separate, esattamente come lo sono nei nostri piedi!

Grazie a queste caratteristiche, calzando Vibram® FiveFingers®, 

ogni passo è una lezione pratica di biomeccanica, escursioni 

termiche e sensazioni tattili. 
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Dal lancio delle Vibram® FiveFingers® nel 2006, si sono succeduti 

innumerevoli avvenimenti che hanno portato il concetto 

del minimalismo, in particolare per il running, nella cultura di 

massa. Studi di ricerca sulla corsa a piedi nudi, il libro cult in USA 

“Born to Run” e una comunità di precursori e vivaci divulgatori 

della rivoluzione FiveFingers®, sono solo alcuni dei fattori 

che hanno ispirato tante persone a mettere da parte le loro scarpe 

tradizionali, indossare Vibram® FiveFingers® e iniziare a muoversi.

CONOSCI I TUOI PIEDI

Il risultato è stato l’inizio di dibattiti pubblici sulla corsa barefoot 

che echeggiano ovunque, su noti quotidiani internazionali come 

il New York Times, così come su stampa di settore e siti web 

di ogni tipologia.

In quale modo dovremmo iniziare a usare scarpe minimaliste 
o addirittura essere “barefoot”, cioè correre a piedi nudi? 

La verità è che non esiste un unico e corretto approccio.

E proprio per questa ragione, essendo leader del settore 

e produttori della Tecnologia Barefoot originale, vorremmo 

condividere con voi il nostro punto di vista, il punto di vista 

Vibram®. Riteniamo che questa guida vi aiuterà a scoprire come 

ci si può avvicinare in modo sicuro alle vere radici del movimento 

“Barefoot”. 

La nostra guida alla corsa a piedi nudi, vi sottopone una selezione 

di ricerche scientifiche e di esperienze dirette, come il diretto 

risultato di “vivere” le Vibram® FiveFingers® dall’epoca della loro 

nascita.

Vibram® crede che muoversi e correre in Vibram®  FiveFingers® può 

rendere la nostra vita più salutare e aumentare la consapevolezza 
delle nostre capacità motorie. Vi invitiamo dunque ad unirvi a noi 

e ad esplorare le gioie del Natural Running della corsa barefoot.
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II. COMINCIAMO DALLA BASE: FAMILIARIZZA CON I TUOI PIEDI

In alcuni casi, siamo diventati cosi dipendenti dalle calzature 

che i nostri piedi sembrano un vero e proprio mistero.

E ancora, un’altra sfortunata coincidenza: la maggior parte delle 

persone pensa che ci sia qualcosa di “sbagliato” con i propri piedi: 

troppo piatti, troppo arcuati, troppo esili, troppo a papera, con 

le dita troppo tozze, troppo lunghe, storte, ecc. 

Le scarpe tradizionali sono diventate così un espediente per 

nascondere, se non addirittura “aggiustare”, queste presunte 

anomalie.

Con il risultato che l’articolata e preziosa architettura dei 

nostri piedi è stata nascosta o peggio denigrata e forse indebolita.

Il pensiero comune ha portato a concepire i piedi come “fatti male”, 

delegando alle scarpe il ruolo correttivo di “riparatore”.

Quando si tratta di corsa, poche persone si fermano a riflettere 

sui due strumenti più importanti: i nostri piedi. 

Contengono 52 ossa, 66 articolazioni, 40 muscoli e centinaia di 

sensori  neurali, tendini e legamenti, che insieme formano due dei 

meccanismi più efficienti del nostro corpo. Conosciamoli meglio! 

Le Vibram® FiveFingers® 

assecondano e potenziano 

i nostri piedi e al tempo stesso 

ne sono una celebrazione della 

loro forma e funzione naturale. 

Ma prima che vi imbarchiate in 

questo viaggio, è importante 

che cominciate a rifamiliarizzare 

con i vostri piedi nudi, 

attraverso una serie di esercizi “sensoriali” di consapevolezza.

1  CONOSCI I TUOI PIEDI

Guarda: togliti scarpe e calzini e osserva i tuoi piedi. 

Cerca di familiarizzare con la loro forma e condizione.

Questo ti aiuterà a capire e ad identificare i cambiamenti che 

si verificheranno nel periodo di transizione per arrivare a muoversi 

e a correre in Vibram® FiveFingers®.

Tocca: il massaggio è uno dei metodi migliori per stimolare i tessuti 

e i muscoli dei piedi ed è anche estremamente piacevole!

Prova questi esercizi da seduto e a piedi nudi:

1.  muovi le dita delle mani tra le dita dei piedi andando avanti e 

indietro, ruotando le dita delle mani dolcemente da sinistra 

a destra e viceversa.

2. Usa il gomito per fare pressione su tutta la pianta del piede

3.  Usa la mano per fare un pò di “stretching” delle dita,  

muovendole gentilmente avanti e indietro, per tutta la loro  

escursione articolare.

4.  Esercita una leggera  

pressione con i pollici 

partendo dal collo del 

piede e poi sulla parte 

superiore delle dita  

dei piedi. Senti e gioca 

con tendini, legamenti e 

con il tessuto connettivo.

1. Fai scorrere le dita della 
mano tra le dita dei piedi

e usala per farlo verso il basso3.  Usa la  mano per fare 
stretching verso l’alto

2. Usa il gomito per un massaggio 
plantare

4.  Applica una leggera pressione con
i pollici a partire dal collo del piede
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Esplora 
superfici diverse 
a piedi nudi 

Senti: migliaia di recettori neurali inviano impulsi ricchi di dati, dai 

piedi al cervello, per far sapere al resto del corpo su quale 

tipo di terreno si trova. La stimolazione attiva di questi recettori 

migliora l’equilibrio, aumenta la circolazione sanguigna e agisce 

positivamente sullo stato di salute dei nostri piedi.

• Cammina su superfi ci diverse. Questo è uno dei modi 

• migliori ed anche dei più ovvi e semplici per stimolare 

• ed allenare il piede. 

• A piedi nudi o indossando Vibram® FiveFingers®, 

esplora la tua casa e tutte le sue superfici. 

• Cerca di focalizzare l’attenzione sulle sensazioni che 

provi su una superficie liscia o irregolare e a prendere 

consapevolezza dei segnali che i tuoi piedi mandano

• al cervello.  

Molto probabilmente ti accorgerai che l’appoggio dei piedi e 

l’ampiezza del tuo passo istintivamente si adatteranno alle diverse 

superfi ci. Mettiti alla prova in un contesto sicuro e controllato, 

inizialmente su erba, poi moquette, pavimenti duri, terra battuta, 

ciotoli e rocce levigate, tenendo gli occhi ben attenti ad eventuali 

pericoli quali oggetti contundenti o molto appuntiti. 

cammina su un tappeto

cammina su terra battuta

cammina su pietre levigate

cammina su pietre arrotondate
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 VIBRAM® TRAINING PER I PIEDI 

8
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2    VIBRAM® TRAINING DEI PIEDI: 
PROGRAMMA DI 2 SETTIMANE

Ri-educazione e Potenziamento

Adesso che avete iniziato a rifamiliarizzare con i vostri piedi, avrete 

probabilmente notato che sono un pò deboli.

Vi risulta forse difficile divaricare e controllare le dita dei piedi? 

Provate disagio e stanchezza se vi dilungate a stare completamente a 

piedi nudi? 

L’avvicinamento alla corsa in Vibram® FiveFingers® deve essere 

progressivo e sicuro. 

Prima di cominciare vi raccomandiamo caldamente di eseguire i 
seguenti esercizi di potenziamento.
Gli esercizi sono da eseguirsi in 3 serie di 20 ripetute ognuna, dalle 
3 alle 5 volte a settimana per 2 settimane. I vostri piedi potranno 

risultare indolenziti dopo queste sequenze ma non dovrebbero 

farvi male. Nel tempo, questi esercizi possono entrare a far parte del 

vostro riscaldamento pre-corsa.

1. Sollevarsi sull’avampiede (“in punta di piedi”)

2. Flessione plantare e dorsale 

3. Prensione del suolo con le dita

1. Sollevarsi sull’avampiede 2. Prensione del suolo con le dita

3a. flessione dorsale 3b. flessione plantare

4. Muovere le dita separatamente

5. Inversione ed eversione del piede

6. Prendere un asciugamano con le dita e passarlo da un piede 

all’altro

7. Camminare in Vibram® FiveFingers®: non sottovalutate             

i benefici di stare semplicemente a piedi nudi o indossando                  

le Vibram® FiveFingers®. Calzarle per 1-2 ore durante             

le normali attività quotidiane è un modo ideale per iniziare 

ad allenare i muscoli e i tessuti dei piedi e delle caviglie.

5a. forzata eversione 5b. forzata inversione 

6a. afferrare l’asciugamano 
dal pavimento

6b. passare l’asciugamano 
all’altro piede

4a. Sollevare le dita 
mantenendo il V dito a terra

4b. Sollevare le dita 
mantenendo l’alluce a terra
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 PRONTI PER PROVARE A CORRERE? 3   TEST DI CORSA: 
 UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO

Se avete seguito gli esercizi proposti fi no a questo punto, 

sicuramente starete notando un signifi cativo miglioramento 

nella forza e nella fl essibilità dei vostri piedi. 

Adesso siete pronti per esplorare le gioiose sensazioni di leggerezza 

della corsa barefoot!

Per rendere il tutto più semplice possibile, abbiamo suddiviso

la procedura in 4 parti: la scelta della superfi cie, la tecnica barefoot, 
una distanza misurabile e un esempio di programma 
di allenamento. 
Per favore, ricordatevi che le informazioni e i consigli che stiamo 

condividendo si basano su ricerche scientifi che e sull’esperienza 

diretta di praticanti barefoot. 

Non esiste un singolo programma di allenamento che vada bene per 

tutti. 

È importante individuare su voi stessi ciò che favorisce 

un adattamento sicuro ed effi cace per una transizione di successo. 

Una delle ragioni per cui la corsa barefoot ha avuto tanto successo 

è la vicinanza con i concetti di esplorazione e libertà. 

Regalatevi un pò di tempo e pazienza per esplorare questo “nuovo” 

modo di muoversi e correre. 

Dimenticatevi per un momento del cronometro, delle ripetute 

e dei record personali e concentratevi sul correre per la pura gioia di 

sentire il vostro corpo e l’ambiente che vi circonda in un modo del 

tutto inatteso. 

Alla lunga, la vostra pazienza vi premierà e otterrete da questa 

esperienza una visione rinnovata del running. 

Scegliere la superfi cie: dura o morbida? 

La risposta potrebbe sorprendervi. Generalmente si pensa che 

correre sulle superfi ci dure causerà immediatamente un infortunio 

e che tutti i corridori scalzi neofi ti dovrebbero confrontarsi 

esclusivamente con superfi ci morbide come erba e sabbia. 

Ma forse non è esattamente così. 

Con un attento appoggio plantare o di avampiede, correre su 

superfi ci dure può essere gradevole e sicuro. 

Infatti, alcuni esperti suggeriscono che il miglior modo per imparare 
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La Tecnica Barefoot : un buon appoggio barefoot dovrebbe risultare 

dolce e rilassato. Il professor Daniel Lieberman, dell’Università 

di Harvard, suggerisce di provare questa tecnica adottando due fasi 

distinte del movimento plantare:

FASE 1 FASE 2

Chi corre in Vibram® FiveFingers® 
solitamente atterra sull’avampiede 
e sul margine esterno.
È opportuno che il piede sia quasi 
orizzontale rispetto alla tibia 
per evitare che i polpacci siano 
eccessivamente sollecitati.

Dopo l’appoggio dell’avampiede, 
lasciate che il tallone si avvicini 
gradualmente al suolo (la sensazione 
dovrebbe essere quella di uno 
sfioramento) causando un atterraggio 
dolce del piede e degli arti inferiori. 
La sensazione articolare tra caviglia, 
ginocchio e anca, dovrebbe essere 
simile  a quando si atterra dopo un 
salto. L’atterraggio dovrebbe risultare 
come un rimbalzo confortevole.

Cose importanti da ricordare: 
• 

• Attenzione all’overstriding (fare i passi troppo lunghi con 

• i piedi che atterrano davanti alle ginocchia e anche con 

• il baricentro spostato indietro):  in questo caso, atterrare 

sulle punte dei piedi o di pianta, richiederebbe un’eccessiva 

flessione di dita e caviglie, con il conseguente aumento 
di stress per i muscoli dei polpacci, al tendine di Achille 
e sull’arco plantare. Una delle maniere per evitare 

l’overstriding consiste nell’aumentare la frequenza del 

passo fino anche  a 3 passi al secondo. 

• Ci si può esercitare con un metronomo o con una canzone 

dal ritmo molto veloce, noterete che a questa frequenza 

• sarà praticamente impossibile fare i passi troppo lunghi. 

Assicuratevi anche di non essere inclinati eccessivamente 

• in avanti. Il busto dovrebbe essere quasi eretto con i piedi 

che appoggiano direttamente sotto le anche.

• Appoggiate i piedi con leggerezza. Non riuscite a 

comprendere se lo state facendo nel modo corretto? 

• Provate a correre totalmente scalzi su una superficie liscia 

• e dura su cui non ci siano detriti o piccoli oggetti. 

• Le informazioni sensoriali dei piedi vi faranno capire 

immediatamente se state “atterrando” pesantemente. 

• I runner dall’appoggio leggero, sono runner silenziosi. 

Cercate di fare il meno rumore possibile quando correte.

• Evitate l’appoggio di tallone.  
• E se avete difficoltà a capire la sensazione dell’appoggio 

plantare o di avampiede, provate: 

 - su un breve rettilineo senza ostacoli a camminare 

all’indietro con il busto leggermente in avanti,  

 - oppure a camminare o correre in salita. È praticamente 

 - impossibile appoggiare prima il tallone. 

la tecnica corretta della corsa a piedi nudi, è proprio di iniziare
con pavimentazioni lisce e compatte come il tartan.
Correre su superfici morbide come l’erba, i sentieri di montagna 

o come la sabbia sulla spiaggia, può essere estremamente piacevole. 

In questi casi spesso siamo obbligati a utilizzare maggiormente 

i muscoli dei piedi e delle caviglie per compensare la discontinuità 

del terreno, fattore da considerare se siete ancora dei principianti 

con i piedi deboli. 

Sappiate che tanto più la superficie è soffice, tanto meno verrà 

naturale appoggiare il piede con leggerezza e controllare l’appoggio 

con tutta la catena cinetica.

Qualsiasi superficie sceglierete per iniziare i vostri allenamenti, fate 
in modo che sia in un contesto a voi familiare e gestibile. 
Non vi avventurate troppo lontano dal vostro punto di partenza 

in caso siate costretti smettere in anticipo e fermarvi per quel giorno. 

“Scegliere” una superficie significa letteralmente imparare a mettere 

i piedi bene sul tracciato e a misurare ogni singolo passo 

e appoggio. Nel tempo, questa scrupolosa attenzione diventerà 

un processo reiterativo e veloce, che contribuirà ad ottenere 

una profonda consapevolezza di se stessi.
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Distanza misurabile: “Per quanti chilometri dovrei correre?” 
È una delle domande più comuni dei runner che si avvicinano alle 
Vibram® FiveFingers®. Se siete un atleta che fa della sopportazione 

del dolore il proprio punto di forza nell’allenamento, forse dovreste 

provare a cambiare mentalità e approccio. I vostri piedi, le vostre 

caviglie e i muscoli dei polpacci potrebbero essere decisamente 

deboli, avendo usato fino ad ora esclusivamente scarpe tradizionali. 

Sarebbe come se si facesse un’intensa sessione di ginnastica con 

un fisico non allenato; una festa di muscoli indolenziti e doloranti. 

I vostri piedi e i polpacci non sono un’eccezione. La nostra 

raccomandazione è assolutamente di non esagerare, un approccio 

graduale facilita il processo di adattamento ed allontana il rischio 

di infortuni. Di seguito, troverete un programma di allenamento 
per aiutarvi ad aumentare la distanza che correte in Vibram® 
FiveFingers® in modo sicuro e divertente. Non dimenticatevi: 

l’idea è quella di divertirsi senza farsi male. Microfratture da stress, 

tendiniti e altri infortuni sono da evitare con zelo e attenzione 

sopratutto perché ci impedirebbero di fare ciò che più ci piace, oltre 

al fatto che gli infortuni ricorrenti sul lungo termine potrebbero 

diventare debilitanti. Ci raccomandiamo: ascoltate il vostro corpo

in tutte le fasi di questa transizione. A lungo andare ve ne sarete grati.

Esempio di programma di training 

SETTIMANA 1 E 2 SETTIMANA 3 E 4 SETTIMANA 5 FINO A 12 DALLA SETTIMANA 13 IN POI

Allenamento per i piedi (p. 10-11) 
3-5 volte/settimana.

Riscaldamento (p. 10-11). 
Stretching per polpacci e archi plantari.

Riscaldamento (p. 10-11). 
Stretching per polpacci e archi plantari.

Riscaldamento (p. 10-11). 
Stretching per polpacci e archi plantari.

Indossate le Vibram® FiveFingers® 
per sessioni di 1 – 2 ore al giorno 
(ad esempio per le semplici attività 
giornaliere come camminare, stare 
a casa, in ufficio, ecc.)

Correte il 10% della vostra 
abituale distanza (ad esempio se 
fate di solito 10 km, fate un solo 
chilometro), alternando un giorno di 
attività ad uno di riposo*.

Ogni settimana, aumentate 
la distanza corsa in Vibram 
FiveFingers® non più del  10% della 
settimana precedente. Continuate a 
correre a giorni alterni*.

Dopo 13 settimane dovreste essere 
in grado di provare a sperimentare 
la distanza, la velocità e il numero di 
allenamenti settimanali. Continuate 
ad aumentare gradualmente 
la distanza ma ricordatevi di ascoltare 
il vostro corpo in ogni momento 
di questa transizione, che ormai 
vi vede a buon punto.

Praticate lo stretching e il massaggio 
dei piedi descritto a pagina 5. 
Praticate il massaggio anche 
dopo la vostra corsa come parte 
dello scarico post allenamento. 
Il massaggio rivitalizza i tessuti, 
aiutando i muscoli a recuperare, 
rigenerarsi e fortificarsi.

Dopo ogni corsa, praticate lo 
stretching e il massaggio dei piedi 
descritto a pagina 5. Includete 
anche il massaggio dei polpacci 
come parte della fase di recupero.

Dopo ogni corsa, praticate 
lo stretching e il massaggio 
dei piedi descritto a pagina 5. 
Includete anche il massaggio 
dei polpacci come parte della fase 
di recupero. 

* Questa non è una regola ferrea e severa, ma parte di una linea guida generale. Se i vostri muscoli continuano a farvi male e sono indolenziti, non intensificate  il vostro 
allenamento. Prendetevi un giorno di riposo in più o mantenete uguale la distanza raggiunta per almeno un’altra settimana.
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curate
il vostro corpo 

Ulteriori utili consigli da ricordare:
• 

• Fermatevi se l’arco plantare o la parte superiore del 
piede, o qualsiasi altra parte del corpo  vi fa male! 

• Talvolta il dolore ai piedi o all’arco plantare è dovuto 

all’appoggio dei piedi troppo in avanti rispetto al bacino, 

che provoca a sua volta la necessità di fl ettere le dita 

• dei piedi in modo eccessivo. Può anche verifi carsi a causa 

• di un appoggio con il piede troppo rigido e quando 

• non si riesce a lasciar cadere il tallone in modo dolce           

e graduale. 

• Non continuate a correre se provate dolore. 
• Avere i muscoli stanchi e indolenziti dopo l’allenamento 

• è normale. Ma dolori alle ossa, articolazioni o ai tessuti 

molli sono segnali da non trascurare. Meglio riposare fi no 

ad un pieno recupero.

• Siate pazienti e aumentate carico e intensità 
gradualmente. Ci può volere del tempo per riuscire 

• ad abituarsi e correre con successo in Vibram® FiveFingers®.

• All’inizio, ricordatevi di portare con voi calzature 
tradizionali in caso di problemi. 

• Provate a portarle a mano durante l’allenamento. 

• Così quando sentirete l’esigenza di interrompere 

l’allenamento barefoot, potrete mettervi le vostre scarpe, 

• a cui siete abituati, e tornare a casa. 

• Una transizione graduale non signifi ca che l’allenamento 
non sta andando bene. 

• Se la corsa è la vostra attività preferita per tenervi 

• in forma, aumentate gradualmente la proporzione di corsa 

minimalista del 10% a settimana nel corso dei mesi, mentre 

diminuite i chilometri che correte nel vostro vecchio stile. 

Ricordatevi, questo è un esperimento per trovare 

• una modalità di corsa e allenamento che vada bene per voi. 

• Per dare un taglio netto alla corsa con l’appoggio 

• di tallone, provate anche ad aggiungere sessioni di nuoto, 

bicicletta e di fi tness in palestra per mantenere la vostra 

condizione fi sica e cardiovascolare, dando la possibilità 

• ai muscoli, specifi ci della corsa, una chance in più di 

• recupero.

• 

• 
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Un’altra ragione per cui amiamo correre con le Vibram®  FiveFingers® 

è il loro carattere simpatico e socievole, aiutano a costruire 

relazioni con gli altri e con noi stessi. Questo senso di comunità, 

tra chi le indossa ha generato amicizie, ispirato dibattiti e discussioni, 

ma sopratutto ci ha aiutato a imparare e capirne di più.

E anche se molti considerano la corsa come uno sport individuale, 

a noi, del Team Vibram®, piace pensare che il movimento 

di persone che corrono in Vibram® FiveFingers® abbia di fatto 

creato un nuovo sport di gruppo. Questa sarà presto la tua occasione, 

la tua esperienza, il tuo viaggio. Forse ti aiuterà a correre più veloce. 

Forse ti farà innamorare ancora 

di più della corsa.

Ma a prescindere dalla tua 

velocità, esperienza o abilità, 

stimolerà un nuovo modo di 

capire e apprezzare il tuo corpo, 

dai piedi alla testa.

AMA LA TUA CORSA.

MA NON CREDERLE 

CIECAMENTE.

AMARE SIGNIFICA ANCHE 

SAPER ASCOLTARE, E NON 

SOLO TRAVOLGERE ED ESSERE 

TRAVOLTI DALLA PASSIONE. 

E RICORDATI SEMPRE: 

INIZIA DAI TUOI PIEDI.


