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I ritmi di studio e lavoro ci costringono a dedicare al fitness e allo sport solo la parte 
finale della giornata. Così, quando calano le tenebre, ecco affollarsi le palestre e le 
sale  pesi.  Ci  sono  indubbiamente  diversi  vantaggi  nell’allenamento  pomeridiano 
serale,  dallo scaricare lo stress di  fine giornata  alla componente “sociale”,  con la 
possibilità  di  conoscere  persone  interessanti  e  nuovi  amici  nell’ora  di  punta  e  di 
massimo affollamento. 
C’è da dire però che, qualora non vi troviate di fronte a una scelta forzata dettata 
dagli impegni  allenarsi al mattino può essere davvero speciale. Vi dirò di più: la 
mattina può sicuramente essere vista come il momento migliore della giornata. 
Un allenamento mattutino, specie di tipo aerobico,  aiuta il dimagrimento:  è una 
questione di metabolismo e ormoni che, infatti, hanno dei ritmi ben precisi e vengono 
prodotti maggiormente in alcuni momenti della giornata.  Al mattino,  ad esempio, è 
possibile sfruttale il picco di GH e Cortisolo, due ormoni con effetto lipolitico che 
favoriscono il dimagrimento. 

Inoltre,  se  facciamo  una  colazione  leggera  e  non  troppo  dolce, il  nostro  corpo 
attingerà  più  energia  dai  grassi  (bruciandone  di  più)  rispetto  agli  zuccheri 
(naturalmente dopo integreremo con uno spuntino di mezza mattinata). Ma non si 
tratta solo di questo.
Una nuova ricerca statunitense, condotta da studiosi della Brigham Young University, 
i cui  risultati sono  stati pubblicati  su  Medicine  and Science in Sports and Exercise, 
rivela  qualcosa   in  più di  davvero  interessante ed   incoraggiante:   l'attività fisica 
mattutina fa diminuire l'appetito.

Abbiamo sempre pensato che, ad esempio  dopo  un'ora di  palestra, per recuperare le 
energie consumate servisse mangiare di più invece sembra essere proprio il contrario. 
Questo studio, ha  evidenziato  come  45  minuti di  attività  fisica  svolta  al  mattino 
facessero calare l'appetito. 

James Le Cheminant e Michael Larson, entrambi ricercatori della  Facoltà di Scienze 
Motorie,   hanno  preso  in  considerazione  35   donne  volontarie,  delle   quali  metà 
normopeso  e  metà  obese,  a  cui  è  stato  chiesto di fare  una camminata mattutina a 



passo sostenuto sul tapis  roulant per 45 minuti.  Un'ora  dopo l'attività celebrali delle 
signore sono state monitorate tramite  elettroencefalogramma,  mentre  venivano loro 
fatte vedere delle immagini di alimenti: le risposte celebrali hanno dimostrato uno 
scarso interesse  verso  il cibo.  Inoltre le  volontarie  hanno  espresso una  maggiore 
propensione al movimento durante tutta la giornata
Questo esperimento ha smentito anche il fatto che l'obesità  potesse influire sul grado 
di fame: non importa quale sia il peso, l'attività  fisica mattutina  porta ad avere meno 
appetito durante la giornata.

Sono molti i fattori  che  spingono  a ricercare  il cibo, non soltanto la fame reale ed il 
bisogno  di  recuperare  energie.   Fare  sport nelle  prime ora  della giornata riesce ad 
influenzare positivamente il cervello,  dando  uno sprint  positivo, che si mantiene nel 
tempo.  Probabilmente  anche  la serotonina  e le endorfine che e ntrano il circolo con 
l'allenamento contribuiscono a migliorare l'umore e “curano” quell'insoddisfazione di 
fondo che spesso porta a cercare nel cibo la consolazione ai problemi quotidiani.

In conclusione,   fare attività  fisica  al  mattino è  utile  anche  per  chi  non 
insegue per forza il mito del dimagrimento. La luce del sole, infatti, aiuta il 
nostro corpo ad  avere maggiore  forza  ed energia. Saremo più carichi, più 
inclini allo sforzo e più resistenti alla fatica.  In buona sostanza lavoreremo 
meglio e di più, stancandoci di meno.
Vi  ricordo  in  proposito  che  la  nostra  palestra  apre  alle  05,30,  quindi 
coerenti con le indicazioni che vi ho dato....

Vi aspetto
Fulvio 
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