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Un esempio del Jungle Tree,
la struttura ideata per gli allenamenti

Jungle Up. Gli indirizzi di centri e
palestre in Itafia sono su: jungleup.com.

re?
Arrampicarsi con la flessibilità
di una scimmia, lanciarsi con le liane
e la forza di Tarzan. Ecco il training
più divertente dell'anno
di Rita Balestriero

sattÀ solo UN caso, ma pochi mesi prima che nascesse la startup di fitness
Jungle Up la catena internazionale di palestre Gold's Gym ha eletto come
Best Workout Song Of 2018 (la migliore colonna sonora per allenarsi) pro-
prio Welcome to the Jungle, storico pezzo dei Guns N' Roses. II ritmo giusto,
sostengono, incide molto sulla motivazione. Ma forse c'è qualcosa di più,
perché il successo, registrato ormai da alcuni anni, delle discipline a corpo
libero (vedi calistenica, arrampicata, parkour...) e di competizioni in cui ci
si mette alla prova in condizioni estreme come le Spartan Race, dimostra un
desiderio diffuso di riscoprire movimenti quasi primordiali. Alla Tarzan, in-
somma. «Reimparare a muoversi ascoltando l'istinto può avere un forte im-
patto nella vita di tutti i giorni», ha raccontato il trainer Mattia Ferri a Ri-
mini Wellness, la fiera del fitness dove è stato presentato il training Jungle
Up. «Per esempio, non siamo più capaci di arrampicarci sugli alberi e non ci
proviamo nemmeno perché abbiamo paura di cadere. Vincere questo bloc-
co aiuta ad affrontare gli ostacoli in modo diverso». Ma che cos'è esattamen-
te Jungle Up? «Una disciplina in cui si usa il corpo come resistenza. Abbia-
mo sviluppato oltre 200 protocolli studiando i movimenti che gli animali,
dalla scimmia al serpente passando per gli orsi, fanno per salire sugli alberi.
La lezione inizia con una domanda: che animale ti senti oggi? Ma non pen-
siate che sia un parco giochi: i nostri alunni si divertono moltissimo, è vero,
ma ogni attrezzo esige molta tecnica perché l'obiettivo di questo esercizio fi-
sico è allenare forza, resistenza ed elasticità».
Gli attrezzi a cui fa riferimento sono gli anelli, le corde e le reti del Jungle
Tree (foto a sinistra), un sistema modulare di tronchi e rami, pareti da ar-
rampicata e liane. I centri aperti, da febbraio scorso, sono a Milano, Firen-
ze, Pesaro, ma già stanno pensando a Roma, Chicago e Seattle. Come è nata
questa idea? «Noi fondatori siamo tutti personal trainer, abituati a lavora-
re con persone che lamentano spesso mal di schiena. Studiando gli animali
ci siamo resi conto che condividiamo moltissimo con le scimmie, ma loro
non soffrono di questo disturbo. Da qui l'intuizione: non è che se imparia-
mo a muoverci come loro risolviamo il problema?». ■
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Esfolia con
micro perle
vulcaniche.
Peeling
Purificante
di Biopoint
(10 euro).

Nutre con
burri bio: è
la Crema
Tonificante
Foglie d'Ebano
di Nature's
(10 euro).

Uno scrub 
;-al profumo

d'arancia
e bergamotto.
Body Polisher
di Molton Brown
(45 euro).

Con me
Merita
e zenzero.
M00 115e
de Douche
di B otherm
(14 :.: ro).

BELLEZZA

Crema fluida
idratante
e profumata.
Frescaessenza
di L'Erbolario
(20 euro).
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