
 

La rinascita di primavera. 

Ogni anno a in questo periodo avvertiamo la necessità di 
rinnovarci:  facciamo le “pulizie di primavera”. Pensando al 
nostro corpo, viene spontaneo chiedersi come affrontare “la 
rinascita”, ovvero, rimettersi in forma dopo che per mesi 
siamo rimati al chiuso e dopo aver seguito un’alimentazione 
ricca di proteine, grassi e povera di vegetali freschi.  

Il primo passo sarà quello di depurare l’organismo, cioè 
seguire un corretta alimentazione al fine di riattivare la 
funzione dei principali organi: fegato, rene, polmoni, ovvero 

di attuare una sorta di “pulizia interiore”. Per fare ciò sarà sufficiente abbandonare gli 
alimenti ricchi di grassi e zuccheri e prediligere frutta e verdure fresche di 
stagione (carciofi, bietole, tarassaco, fragole……); i cereali integrali, legumi 
possibilmente freschi (è la stagione di fave e piselli) noci e semi. Tutti questi alimenti 
sono ricchi di sostanze antiossidanti, vitamina C, B, betacarotene…. essenziali per 
proteggere il nostro organismo dall’attacco dei radicali liberi. 
Considerando che alla base della nostra alimentazione ci sono i cereali, cercheremo di 
scegliere quelli integrali, in quanto grazie al loro contenuto di fibre insolubili favoriscono 
il transito intestinale. In particolare il cereale con più spiccate doti depurative è il riso, sia 
per l’ effetto benefico svolto sulla fermentazione intestinale sia per la presenza nel suo 
germe di un olio ricco di vitamina E.  
Tra le verdure che hanno una spiccata azione depurante e diuretica ricordiamo il 
tarassaco e il carciofo. 

Bisognerà quindi seguire un regime alimentare equilibrato. Non saltare i pasti, perché 
indebolisce e rallenta la concentrazione, né abbuffarsi, cosa che aumenta la sensazione 
di spossatezza, cercheremo di alternare pasti leggeri ma frequenti, ricchi di proteine e 
vitamine e, per dolcificare, preferiremo il fruttosio, perché naturale, digeribile ed 
energetico. 

Non dovremo sottovalutare poi l’esigenza del sonno e riposo. Nonostante l`allungarsi 
delle giornate, sarà importante non affaticate l`organismo con troppe ore di attività e 
poche di sonno. Dopo essere stato debilitato durante l`inverno, il corpo necessita del 
giusto riposo. 

Non dimentichiamo infine l’attività fisica, sarà importante fare ginnastiche adeguate per 
migliorare la massa magra senza perdere l’elasticità  muscolare e scioltezza articolare. 

Correre, passeggiare e andare in bicicletta, sono tutte attività importanti ed 
estremamente gratificanti, ma attenzione, il vostro corpo ha soprattutto bisogno di un 
giusto ed equilibrato assetto morfo-funzionale, quindi, dovrete fare tanta ginnastica 

….venire all’Aquarium Club, vuol dire avere tutto questo…  

avere ciò che vi serve per realizzare i vostri progetti, avere tutte le tipologie ginniche e 
dei fantastici insegnanti “tutor” per i programmi di lavoro.  

Tutto questo a vostra disposizione… 
Alla prossima, Fulvio 


