
Care amiche e gentilissimi amici......

Molti,  con  innumerevoli  email  mi  hanno  chiesto  ulteriori  dettagli  riguardo  l'ultima 
newsletter sul consumo calorico ponendomi il quesito: quanto consumiamo?  
Tutti parlano di calorie, ma pochi hanno davvero l'idea di quante se ne brucino con le 
attività fisiche più comuni. 
Per esempio, sapete che leggendo un libro spaparazzato sul divano si bruciano quasi 100 
calorie in un'ora?

Qui di seguito vi vado ad elencare una serie di attività con i rispettivi consumi calorici 
parametrizzati ad ora:

  720 calorie – calcetto
       670 calorie – beach volley
653 calorie – pallacanestro

     600 calorie – corsa
         572 calorie – rollerblade
  531 calorie – portare i bagagli

       500 calorie – sci nautico
490 calorie – nuoto

    367 calorie – ballo
         245 calorie – giochi ricreativi da spiaggia

              180 calorie – camminata turistica
       150 calorie – tennis tavolo
70 calorie – guardare la TV



Ma, dopo questa elencazione, io piuttosto riformulerei la domanda e mi chiederei,  quali 
cause determinano il fabbisogno energetico? cioè le calorie che sono necessarie per 
il nostro tipo di vita.
I fattori determinanti sono: 

1. Il metabolismo basale 
Viene definito MB la quantità minima di energia necessaria ad un individuo, in 
condizioni di perfetto riposo (mantenere in vita i processi vitali).

2. L'età
La necessità nutrizionale cambia molto con il passare degli anni. In età adulta le 
necessità nutrizionali decrescono con il passare degli anni.

3. Il sesso
Il fabbisogno energetico di una femmina è inferiore a quello di un maschio. 

4. Tipologia della struttura fisica
Più è sviluppata la corporatura e più e più si consuma.

5. L' attività fisica 
Il dispendio energetico è direttamente proporzionale all'intensità dell'attività fisica 
svolta, più intenso è il lavoro muscolare e maggiore sarà l'energia spesa.

Dopo queste brevi informazioni in pillole, non intendo ulteriormente tediarvi ma, vi voglio 
ricordare che anche per il periodo estivo l'Aquarium Club manterrà l'apertura no stop 
dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 22.30 ed il sabato dalle 09.30 
alle 20.00.

Inoltre, vi volevo avvertire che ben presto nella nostra palestra, troveranno posto alcune 
nuove macchine aerobiche  e novità assoluta per Trieste  il  rivoluzionario VARIO 
della Technogym Italia, utile per l’allenamento cardiovascolare ad elevato consumo 
calorico ed efficace per la tonificazione dei glutei e stabilizzatore della colonna vertebrale.

E  per  finire  vi  ricordo  che  all'Aquarium  Club  troverete  in  questo  periodo  le 
vantaggiosissime offerte estive le quali: con l’acquisto di un abbonamento entro il 20 
luglio  2010, otterrete  un grande vantaggio, sia  per  gli  sconti  proposti,  sia  per  evitare 
l’aumento dei listini previsto a partire dal 16 agosto 2010. 
L’abbonamento verrà attivato non al pagamento ma al rientro delle 
vostre  vacanze  o  dalla  scadenza  fisiologica  del  Vostro  vecchio 
contratto! 

Non perdete i buoni affari!!!

Alla prossima......    
Fulvio Alberi


