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Estate, de-training e 
ripresa 

 

Ogni estate, ahimè, noi “addetti ai lavori” del 

mondo del fitness, e più in generale 

dell’allenamento, assistiamo ad un importante 

svuotamento delle palestre. Inevitabile, direte voi, 

ed in parte sono d’accordo. Sicuramente durante il 

periodo estivo diverse variabili entrano in gioco: le 

meritate vacanze, il caldo, che indubbiamente 

invoglia meno ad allenarsi, o, magari, il bisogno di 

staccare da tutto dopo una stagione sportiva (e non) 

particolarmente intensa. Si sa, l’estate dopotutto è 

un periodo di spensieratezza, e molti decidono di 

prendere una pausa anche dall’allenamento. 

Ci può stare eh, nessuno dice che staccare un po’ 

sia sbagliato. Ciò che dispiace a noi tecnici, però, è 

salutare un atleta (ed intendo chiunque pratichi 

esercizio fisico con assiduità, non solamente chi 

gareggia!) a giugno e ritrovarlo a settembre, 

neanche a dirlo, in una condizione decisamente 

peggiorata. Questo inevitabilmente porta a dover 

riprendere l’allenamento da un punto tanto più 

indietro rispetto a dove lo si era lasciato e di 

conseguenza a perdere parecchio tempo all’interno 

dell’anno per riottenere la condizione 

precedentemente raggiunta, per poi poter 

finalmente ricominciare a progredire.  

Ribadisco, non voglio fare l’estremista 

dell’allenamento, è normale ed anzi 

fisiologicamente corretto prendersi due-tre 

settimane di totale scarico per chi è da tutto l’anno 

che si allena duramente; sarebbe però da valutare 

bene se ha senso prendersi due o tre mesi (piccolo 

spoiler: NO!). 

Se infatti una pausa di poche settimane può 

addirittura potenziare gli effetti dell’allenamento 

(strategia di tapering nello sport), periodi dalle 4 

settimane in su portano inevitabilmente 

l’organismo ad adattarsi al nuovo stato di inattività 

tramite meccanismi che riguardano diverse sfere 

(muscolare, neurale, endocrina, cardiocircolatoria, 

ecc.) e che, logicamente, sono opposti a tutto quello 

che si ricerca quando ci si allena.  

Per fare qualche esempio pratico il de-training ha 

effetti: 

• sulla forza massimale: il nostro 1RM si 

abbasserà e di conseguenza si abbasseranno anche 

le percentuali di carico a cui ci allenavamo. In 

parole povere non riusciremo più a sollevare 

determinati carichi ed altri li muoveremo con più 

difficoltà; 

• sul trofismo muscolare: non avendo più 

bisogno di tutto quel tessuto muscolare il corpo se 

ne sbarazza, è dispendioso e possono essere usate 

le proteine derivanti dalla sua degradazione per 

scopi al momento più utili; tutta la fatica fatta per 

costruire massa magra viene quindi vanificata; 

• sulla flessibilità: sicuramente verranno 

persi gradi di ROM (Range Of Motion) che ci 

permettevano di eseguire facilmente determinati 

esercizi (un’accosciata profonda, per fare un 

esempio) e sarà più facile incorrere in infortuni se 

non viene prestata la giusta attenzione. 

Appare quindi chiaro che quando (o nei casi 

peggiori, se), dopo le vacanze, ci accingeremo a 

riprendere i nostri allenamenti non saremo più “le 

stesse persone di prima” e dovremo fare i conti con 

alcuni aspetti.  

A mio avviso il primo da considerare, spesso 

invece molto trascurato, è quello psicologico! 

Bisogna chiarire che È NORMALE provare senso 

di frustrazione quando tentiamo di eseguire un 

esercizio come eravamo abituati, con il carico con 

cui lo eseguivamo di solito e per il numero di 

ripetizioni che prima ci veniva facile, e non ci 

riusciamo. Bisogna semplicemente accettarlo; 

provare a fare le cose come le facevamo prima di 

fermarci per appagare il nostro ego ci porterà 

solamente a demotivazione o, ancora peggio, ad 
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infortuni. Con il giusto mindset, accettando cioè di 

dover progredire gradualmente, seduta dopo 

seduta, in poche settimane avremo recuperato 

buona parte dello stato d’allenamento che avevamo 

lasciato prima di partire. 

Ciò, grazie alla cosiddetta “memoria muscolare”, 

avverrà più velocemente rispetto al percorso 

seguito per raggiungere quegli stessi risultati per la 

prima volta, e sicuramente ci darà una gran bella 

spinta motivazionale da sfruttare come slancio per 

raggiungerne di nuovi e continuare a progredire. 

Chiaramente, oltre all’aspetto psicologico è utile 

tenere a mente alcuni accorgimenti tecnici che 

renderanno il ritorno in palestra più sicuro. 

Facendo anche riferimento ai precedenti esempi 

degli effetti del de-training sul nostro corpo è bene 

prestare attenzione e programmare con criterio i 

seguenti parametri:   

• frequenza degli allenamenti: se prima ci si 

riusciva ad allenare 5-6 volte, ad esempio, ora 

magari sarebbe bene ridurre tale frequenza ed 

inserire invece qualche giorno di recupero in più. 

Questi non devono necessariamente essere giorni 

di scarico completo, anche una semplice attività 

aerobica a bassa intensità (come può essere una 

camminata all’aria aperta) può apportare beneficio 

allo stato di recupero dell’organismo; 

• intensità di carico e volume 

dell’allenamento: come accennavamo prima, dopo 

una lunga pausa il corpo non sarà più in grado, 

inizialmente, di sopportare tutte le serie e le 

ripetizioni a cui era abituato, tantomeno con i 

carichi a cui era abituato. Fare qualche prova 

durante le prime sedute d’allenamento può essere 

una strategia per settare le nuove intensità ed i 

nuovi volumi da cui partire; 

• fase di riscaldamento: se prima, 

allenandoci con una maggiore frequenza, erano 

sufficienti qualche esercizio di mobilità generale ed 

alcune serie di avvicinamento prima di iniziare ad 

esprimere intensità, ora potrebbe non bastare più. È 

in generale sempre importante curare la fase di 

riscaldamento/attivazione, ma in questo caso 

ancora di più: senza aver dedicato il giusto tempo e 

il giusto riguardo alla preparazione delle strutture 

deputate al movimento (muscoli, tendini ed 

articolazioni) che non vengono sollecitate da un 

po’, il rischio successivo di infortuni sarà elevato; 

• ripresa di confidenza con gli schemi 

motori: è probabile che dopo del tempo senza 

eseguire un gesto più o meno complesso, questo 

non ci venga più con la stessa naturalezza, e che la 

coordinazione dei segmenti corporei risulti più 

difficoltosa. Una buona soluzione in questo caso è 

quella di dedicare qualche serie (il numero può 

variare in base a quanto era consolidato in 

precedenza quello schema) all’esecuzione del 

gesto con basso carico, focalizzandosi sul COME 

si sta facendo l’esercizio. 

Questi sono solo alcuni dei consigli che sarebbe 

utile mettere in pratica al rientro in palestra dopo 

un periodo di inattività. Resta sicuramente sempre 

valida la raccomandazione generale, avendone la 

possibilità, di essere affiancati da un professionista 

del movimento, in grado di darvi consigli specifici 

e mirati alla vostra personale condizione. E mi 

raccomando, continuate ad allenarvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La luce, è una di quelle risorse a cui non tutti fanno 

caso, ma quando inizi a vederla per quello che è, 

ossia una delle risorse più importanti per la qualità 

della tua vita, difficilmente riuscirai a rimanerne 

indifferente. Sono tantissimi i benefici di 

un’illuminazione di qualità, e in questo articolo 

voglio parlartene dal punto di vista delle 

produttività.  

Ogni attività, ha infatti la luce giusta da abbinare, e 

sapere quali sono le condizioni ottimali per 

lavorare meglio, è oggi più importante che mai. Hai 

mai notato che la maggior parte dei co-working di 

successo, e impianti open space, tendono ad avere 

enormi finestre che fanno entrare moltissima luce 

naturale? Questo perché la luce naturale rimane 

sempre e comunque la risorsa principale e più 

importante. Ma come fare, invece, quando non si 

ha la possibilità di poter lavorare in spazi del 

genere? La risposta la possiamo ritrovare 

nell’utilizzo di lampade smart. Grazie alle più 

recenti tecnologie, alcune aziende sono in grado di 

produrre luci led, a basso impatto energetico, che 

sono in grado di cambiare sia la tonalità della luce, 

che l’intensità luminosa. In questo modo, è 

possibile avere, nello stesso luogo, la luce perfetta 

in base all’orario, e all’attività che stai svolgendo.  

Ma facciamo un passo indietro, cosa si intende per 

tonalità della luce, e intensità luminosa? La tonalità 

della luce è espressa dalla scala della temperatura 

di colore della luce in gradi Kelvin. Ad esempio, la 

luce è definita bianco caldo se la temperatura di 

colore è inferiore a 3300 K. Il bianco neutro, 

chiamato anche luce naturale si ritrova quando la 

temperatura di colore è tra i 3300 e i 5300 K; 

mentre abbiamo una luce fredda se la temperatura 

di colore è superiore ai 5300 K.  

Ma più semplicemente possiamo distinguere la 

luce in due grandi macro categorie: luce fredda e 

luce calda. La prima, è la tonalità più tendente al 

bianco e al blu, ed è la luce migliore per quanto  

riguarda la produttività, perché il nostro cervello 

interpreta la luce proveniente dallo spettro blu 

come quella delle ore centrali della giornata, e 

attiva in questo caso i trasmettitori dell’attenzione 

e della concentrazione.  

Al contrario, per favorire un riposo di qualità, è 

importante utilizzare un tipo di luce calda durante 

le ore della notte. Questo perché l’essere umano si 

è evoluto proprio con l’idea che la luce di tonalità 

calda, per intenderci quella gialla e arancione, 

proveniente dalle candele e dal fuoco, sia quella 

giusta per le attività che precedono il sonno.  

La luce calda permette quindi al nostro cervello di 

comprendere che non è più necessario mantenere la 

massima concentrazione, e può quindi dedicarsi 

alle attività che precedono il sonno.  

Per farti comprendere meglio l’importanza di 

questo meccanismo, ti invito a riflettere sul motivo 

per cui le aziende tecnologiche più importanti al 

mondo, hanno scelto di investire milioni di euro in 

ricerca e sviluppo per creare dei display di 

smartphone, tablet e computer, in grado di 

cambiare la tonalità dello schermo in base alle 

condizioni luminose esterne, e all’orario.  

Pensiamo ad esempio alla famosa modalità True 

Tone dei dispositivi Apple di ultima generazione, 

che cambiano in automatico la tonalità di luce degli 

schermi adattandosi all’ambiente circostante.  

Abbiamo visto l’importanza della qualità della luce 

per quanto riguarda il lavoro, e per quanto riguarda 

il riposo, adesso passiamo all’ultimo e importante 

fattore da considerare, il sonno.  

Sempre per un fattore di evoluzione e genetico, per 

favorire il sonno è necessario evitare a tutti i costi 

la luce fredda, nelle ore che lo precedono. Come 

abbiamo visto essa attiva dei trasmettitori legati 

all’attenzione e alla concentrazione, mentre se 

vogliamo avere un sonno di qualità, è importante, 

Luce, che impatto ha 

sulla produttivitA’ 
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nella fase che precede il sonno, favorire il riposo 

con la luce calda. Assicurati quindi di aver 

impostato la modalità di cambio tonalità sul tuo 

cellulare, e meglio ancora se nelle due ore che 

precedono il sonno non entri in contatto con nessun 

dispositivo elettronico. Anche se qui apriamo un 

altro importante tema che riguarda le attività pre-

sonno per un riposo ottimizzato, che magari 

tratteremo in un altro articolo.  

Infine, sempre parlando di luce e di sonno, è 

importante capire quanto sia importante l’assenza 

totale di luce per un riposo altamente rigenerante. 

Se qualche decennio fa questa situazione era 

totalmente normale, oggi non è più così scontato 

trovarsi in una stanza da letto priva di ogni fonte 

luminosa. Il led della televisione, o del dispositivo 

in carica, o delle casse Bluetooth. Sono tanti i 

dispositivi che, anche se lievemente, emettono una 

fonte luminosa, che va a compromettere la qualità 

del riposo.  

Il riposo ottimale si ottiene invece con assenza 

totale di luce, è opportuno quindi preparare la 

stanza da letto in modo tale che, con la luce spenta, 

non ci sia nessun’altra forma luminosa presente.  

E dopo aver letto questo articolo, ti invito a far caso 

alla luce in questo momento. Dove hai letto questo 

articolo? La stanza da cui l’hai letto che tipo di luce 

ha? E il dispositivo che hai utilizzato che tonalità 

di luce emette? Inizia da oggi a fare più caso alla 

luce che circonda il tuo ambiente, e vedrai la 

qualità della tua produttività, e più in generale della 

tua vita, aumentare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

La luce, l’elemento che negli ultimi due anni spesso è 

mancato, sia fisicamente che spiritualmente. L’abbiamo 

bramata, ricercata sui balconi e amata. In fondo non è un 

elemento fondamentale esclusivo di vegetali e flora e fauna 

marine, ma lo è anche per noi. 

Pensarci senza luce è infatti, infattibile: con essa riviviamo, 

con essa respiriamo e riusciamo a svolgere tutte le attività che 

riteniamo vitali. Fisicamente ci plasma imbrunendo i nostri 

corpi e alimentando la nostra vitalità, psicologicamente e 

spiritualmente ci conserva e ristora aiutandoci a riflettere.  

La luce è quel bisogno spirituale quando tutto è complesso, 

quando brancoliamo nel buio dell’incertezza ricercando 

risposte che non troviamo, quando ci perdiamo nel labirinto 

dell’emozione e ogni soluzione apparente è – in realtà – un 

vicolo cieco.  

Spesso erroneamente pensiamo che essa derivi 

esclusivamente da fonti esterne e ci riteniamo raccoglitori 

passivi, quando in realtà siamo capaci di generane quantità 

enormi, con piccoli pensieri, con piccoli gesti.  

Concludiamo con una citazione filmica, rivisitata per 

l’occasione in modo che risuoni come un augurio:  

may the light be with you 

 

Luce 
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RECUPERO DELLE 

VARIETA’ DI 
CEREALI ANTICHI 

 
 

 

Capita spesso ultimamente di vedere sui banchi dei 

mercati agricoli e delle sagre di paese prodotti 

come farine, zuppe, pasta secca o fresca e prodotti 

da forno come paste dolci e pane dal prezzo molto 

più elevato rispetto agli equivalenti industriali che 

troviamo sugli scaffali del supermercato. La 

motivazione sta nella materia prima di partenza: si 

tratta di prodotti realizzati a partire da granelle di 

varietà antiche di cereali. 

 

Tali varietà differiscono quasi totalmente dalle 

cultivar migliorate usate oggi sia dal punto di vista 

morfologico (differenza che si può constatare a 

prima vista) sia dal punto di vista dei valori 

nutrizionali. I frumenti antichi come il gentil rosso 

hanno, per esempio, meno glutine ma sono ricchi 

di vitamina A e flavonoidi (una famiglia di 

molecole antiossidanti che conferiscono colore 

rosso). Se da un lato sono inutilizzabili 

nell'industria perché lievitano meno e danno 

impasti meno elastici (quindi poco lavorabili a 

macchina), i grani antichi permettono di realizzare 

prodotti con caratteristiche organolettiche e 

nutrizionali interessanti che sono andate perse con 

i grani più recenti. Uno studio che ha visto il 

confronto tra 50 cultivar antiche e le 36 varietà di 

frumento tenero più usate oggi in Europa ha 

evidenziato poi una minore presenza delle gliadine 

(una famiglia di proteine che le persone affette da 

celiachia devono evitare) nelle vecchie varietà 

rispetto a quelle nuove. Analogamente per quanto 

riguarda il mais ritroviamo nelle vecchie varietà 

pigmenti come gli antociani del mais corvino (gli 

stessi che rendono viola il mirtillO per intenderci e 

che, come tutta la famiglia dei flavonoidi, hanno 

effetto antiossidante) oppure una differente 

concentrazione di sali minerali, proteine e vitamine  

 

 

 

 

 

 

 

che conferiscono ad alcune farine sapore 

amarognolo ideale per la polenta (ottofile rosso di 

Alba e pignoletto rosso del Canavese restando in 

Piemonte) oppure sapore dolciastro adatto alla 

produzione di meliga per dolci (pignoletto giallo) 

oppure ancora la possibilità di lievitare 

leggermente e quindi di essere usati, miscelati con 

cereali vernini, per la panificazione. 

 

Di fronte a queste loro caratteristiche sorge 

spontaneo chiedersi perché oggi non si torni a 

utilizzare queste cultivar, che restano produzioni di 

nicchia, abbandonando le varietà moderne che, 

stando alla percezione del consumatore, avrebbero 

mille difetti. Una risposta sola non esiste, occorre 

considerare molti aspetti in tutta la filiera dalla 

semina alla tavola. 

 

In primis va considerata la questione della 

produttività. 100 anni fa quando i nonni di mia 

nonna piantavano il grano e il mais nella piana di 

Asti le tecniche colturali erano totalmente 

differenti così come la domanda di prodotti 

alimentari. Gli aratri e molte delle rudimentali 

macchine agricole di cui disponevano erano 

azionate non da mezzi motorizzati ma mediante 

l'impiego di bovini, di cui in Piemonte è stata 

selezionata una razza che ancora oggi conserva 

alcune caratteristiche dei tempi in cui era utilizzata 

come animale da traino, o, per i più fortunati, con 

cavalli. La semina si effettuava manualmente con 

una densità di semina molto inferiore ad oggi e le 

piante sviluppavano un'altezza assai superiore a 

quella media attuale (vedere foto 4). Questo 

comportava sia una resa per ettaro più bassa (20 

quintali per ettaro erano considerati un buon 

raccolto mentre oggi si arriva fino ad 80) sia un 

incremento del rischio di allettamento delle piante 

DI DANIELE BOTTERO 
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per via del vento (cosa che esponeva le granelle al 

rischio di contaminazioni fungine). Il mais non era 

da meno in quanto le rese erano 10 volte inferiori a 

quelle attuali, occorreva una densità massima di 6 

piante a metro quadro (distanziare circa di 40 cm 

l'una dall'altra) perché avevano una minore 

tolleranza all'ombreggiamento delle foglie. In più, 

essendo una coltura marginale tra le erbacee di 

pieno campo, spesso capitava che la punta ancora 

verde venisse spezzata per fornire foraggio fresco 

per il bestiame, cosa che comprometteva la 

maturazione della granella che arrivava alla 

maturazione cerosa con meno amido. Nota positiva 

era solo la maggior resistenza ad alcune patologie 

fungine come la ruggine del grano e la maggior 

adattabilità a terreni poveri di nutrienti e a scarse 

concimazioni. Queste tecniche unite alla 

produttività già di per sé più bassa rendevano 

necessaria una maggior estensione coltivata pro 

capite per soddisfare il fabbisogno alimentare ed 

appare chiaro il perché i contadini abbiano scelto di 

puntare su varietà migliorate più produttive, 

appena sono state disponibili. Certo un grosso 

contributo deriva anche dal progresso tecnologico 

ma a contribuire maggiormente alla produttività 

rimangono fattori genetici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appare chiaro come oggi, a seguito dell'incremento 

demografico e della domanda di prodotti 

alimentari, sia impossibile un recupero su larga 

scala di queste antiche varietà, anche alla luce dei 

loro maggiori benefici nutrizionali. Tuttavia il 

processo di miglioramento genetico potrebbe 

prendere materiale molto interessante dal genoma 

di queste varietà nella creazione di nuove linee 

ibride. Se infatti finora è stato fatto un grande 

lavoro sull'incremento produttivo in termini 

quantitativi è possibile pensare un analogo 

miglioramento in senso qualitativo in cui i geni che 

codificano le caratteristiche che rendono 

interessanti queste vecchie varietà potrebbero 

essere inseriti con ibridazioni selettive all'interno 

del genoma di cultivar moderne. Le ipotetiche linee 

ibride ottenute potrebbero avere le qualità 

organolettiche e nutrizionali, la resistenza alle 

condizioni avverse e alla ruggine (Puccina triticina) 

delle varietà antiche accanto alla produttività e alla 

facilità di lavorazione meccanica delle varietà 

moderne e questo porterebbe ad avere alimenti di 

qualità disponibili a buon mercato.  

  



 La ricetta del mese 
DI MICHELA FERRO 

INGREDIENTI 

1 UOVO 

100 g di zucchero  

100 g di burro 

270 g di farina 

Un pizzico di sale 

250 g di marmellata 

PROCEDIMENTO: 

In un recipiente versare la farina e un pizzico di sale. Aiutandosi con una forchetta creare una sorta di 

cratere al centro.  

Aprire un uovo e versarlo nel cratere creatosi. Sull’uovo versare lo zucchero e mescolare questi ultimi 

con una forchetta.  

Aggiungere al composto di uovo e zucchero il burro precedentemente sciolto e mescolare nuovamente 

con la forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo.  

Mescolare il composto ottenuto alla farina con la forchetta fino a quando non rimane farina sparsa e 

poi continuare il mescolamento con le mani impastando fino a quando e non si otterrà una pasta 

omogenea e compatta (un panetto).  

Preriscaldare il forno ventilato a 180o.  

Impellicolare il panetto e disporlo in frigorifero per circa 15 minuti.  

Trascorsi 15 minuti estrarre il panetto dal frigorifero, togliere la pellicola e disporlo su un foglio di carta 

da forno. Disporre sul panetto un altro foglio di carta da forno per agevolare la stesura della pasta. 

Stendere con un mattarello la pasta frolla in modo omogeneo fino ad ottenere uno spessore pari a circa 

1 cm.  Togliere il foglio superiore di carta da forno e tagliare una striscia di pasta stesa e conservarla 

per creare delle strisce o forme a piacere da disporre sulla marmellata.  

Disporre la pasta frolla adagiata sulla carta forno in una teglia con diametro di circa 22 cm.  

Bucherellare la pasta frolla con una forchetta e creare un bordo continuo utilizzando i polpastrelli.  

Versare sulla base di pasta frolla la marmellata e distribuirla in maniera omogenea.  

Ultimare a piacere posizionando la pasta frolla precedentemente conservata.  

Infornare in forno caldo per circa 25/30 minuti. Lasciare intiepidire prima di servire.  
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