
Care amiche e gentilissimi amici......

Cromo fit
Dopo innumerevoli anni di lavoro nell'ambito dell'educazione motoria ed in particolare  in 
attività rivolte al benessere del cittadino, quest'anno, grazie ad importanti sinergie  avute 
con un laboratorio di ricerca che opera a livello internazionale nel campo dell'innovazione 
tecnologica  delle  fonti  luminose,  sono riuscito  a  realizzare  all'Aquarium Club  una  sala 
attrezzata con punti luminosi a “led” che adeguatamente programmati riescono dare alla 
palestra una colorazione utile per realizzare un progetto da anni a me particolarmente 
caro. Le variazioni cromatiche che si possono avere abbinate alla ginnastica, mi hanno 
dato la possibilità di creare un nuovo modo d'interpretare l'attività fisica, questa nuova 
metodologia che ho pensato di chiamare “Cromo fit “si pone l'obiettivo di raggiungere e 
mantenere il benessere psico-fisico al socio del Club coinvolto nei corsi di ginnastica. 

Perché “Cromo fit “
Cromo  è un termine con il quale s'intende attribuire un' attitudine dell'organo visivo a 
percepire  e  distinguere  i  colori  nelle  loro  gradazioni.   Le  differenti  lunghezze  d'onda 
vengono interpretate dal cervello come colori, che vanno dal rosso delle lunghezze d'onda 
più  ampie  (minore  frequenza),  al  violetto  delle  lunghezze  d'onda  più  brevi  (maggiore 
frequenza). 

Dal punto di vista del loro effetto psicofisiologico, dividiamo i colori in caldi (rosso, a 



rancione, giallo) e freddi (azzurro, indaco, violetto). Il verde, è collocato al centro dello 
spettro della luce, quindi rappresenta il punto di equilibrio tra questi colori.

Fit deriva dal termine  fitness ed identifica la persona che allenandosi con gli  svariati 
metodi di allenamento, migliora l'efficienza fisica e funzionale del corpo. Qualsiasi attività 
praticata in palestra o  all’aria aperta, può essere un mezzo per fare del fitness. I pilastri 
principali su cui si basa il fitness sono: resistenza aerobica, resistenza muscolare, potenza 
muscolare,  buona  flessibilità,  velocità,  buona  coordinazione nei  movimenti  coadiuvati 
anche ovviamente da un'alimentazione sana ed equilibrata. Infatti aiutando a mantenere il 
corpo sano, il fitness può contribuire a combattere i problemi cardiovascolari, l'obesità  lo 
stress accumulato nella vita privata e sociale e l' ipotonicità muscolare con le sue possibili 
conseguenze sulla struttura ossea.

Le lezioni tipo con il metodo “Cromo fit ” avranno una durata media che varierà dai 50 ai 60 
minuti, sulla base della tipologia del corso e degli indirizzi programmati dal docente, la 
sessione  verrà  divisa  in  fasi  della  durata  dai  15  ai  20  minuti  ciascuna,  ognuna 
caratterizzata  da  un  diverso  tipo  di  colore  dell’illuminazione  che  i  “led”  conferiranno 
all’ambiente.

Dalla luce gialla, definita “energizzante” alla luce arancione  “armonizzante” che favorisce 
la sinergia mente-corpo ci saranno poi le altre fasi: con la luce rossa, definita “rafforzante” 
importante per compiere esercizi per potenziare l’addome e gli altri distretti muscolari 
coinvolti nel mantenimento della postura, alla luce blu “rilassante”, alla luce verde che 
favorisce l’equilibrio psichico-fisico. 
Quindi all’occorrenza, in base alle esigenze didattiche del docente e degli allievi si potranno 
cambiare l’ordine di successione delle varie fasi cromatiche e ginniche senza dover seguire 
un rigido protocollo, a questo punto, provare per credere....  

Chi l'ha già fatto ne è rimasto entusiasta!   Ora provalo anche tu, questo vale 
ovviamente anche per i non iscritti. 
All'Aquarium Club troverai la porte aperte per qualsiasi prova...

Ti aspetto.....  

tanti cari saluti
Fulvio Alberi
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