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A cosa serve
l’alimentazione?
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L’alimentazione svolge il duplice ruolo di rispondere al bisogno:

ENERGETICO
necessario per il mantenimento della vita e dell’attività muscolare

PLASTICO
del nostro organismo, relativo alla protezione, riparazione e 

costruzione dei tessuti

di conseguenza

Alimentarsi bene non ha lo scopo primario di aumentare le 
prestazioni

ma di affrontare lo sforzo psicofisico
senza danni per la salute

ALIMENTAZIONE
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Ogni attività fisica provoca:

- Disidratazione
- Consumo calorico (esercizio + regolazione Termica)
- Produzione di metaboliti di scarto

questi fattori sono dipendenti da:

- velocità di percorrenza
- tipo di percorso (profilo altimetrico)
- materiali impiegati (cosa indossiamo)
- condizioni meteo (che tempo fa e quanto freddo fa)

A temperature prossime a 0°C
il consumo energetico aumenta circa del 20%

Aumento Respirazione  DISIDRATAZIONE

Esercizio fisico  Consumo calorico  Aumento T corp 

 Termodispersione  Sudorazione  DISIDRATAZIONE

ATTIVITA’ FISICA
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È sostenuta da meccanismi diversi (aumento cerebrale ione 
ammonio e di triptofano e diminuzione glicemia)

TENDE AD EVITARE CHE L'ORGANISMO VENGA SPINTO
OLTRE LE SUE EFFETTIVE CAPACITA'

Deve essere inteso come un segnale di PERICOLO e non 
come un problema da contrastare: si rischia di arrivare allo 
sfinimento pur di raggiungere l'obiettivo correndo inutili rischi 
per il rientro.

Deriva dall'esaurimento delle scorte energetiche, accumulo di 
acido lattico nei distretti muscolari (conseguente all'incapacità
di fornire ossigeno alle fibre muscolari e conseguente 
attivazione del metabolismo anaerobico)

TUTTI QUESTI FATTORI SI POSSONO CONTRASTARE

Prima di tutto con un adeguato allenamento e con 
un'alimentazione corretta prima e durante lo sforzo (assunzione 
di integratori che consentano una maggiore capacità di lavoro)

FATICA PERIFERICA

FATICA CENTRALE
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Perché devo
allenarmi?
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Come per ogni altro sport, l'escursionismo può venire praticato con 
risultati migliori se in possesso di un adeguato allenamento. 

Il suo scopo è quello di permettere al nostro organismo di affrontare 
situazioni, come ad esempio la marcia in salita per svariate ore, per le 
quali non è preparato e che sarebbe in grado di superare solo a prezzo 
di grandi fatiche. 

L'allenamento diventa quindi necessario soprattutto per chi svolge 
un'attività sedentaria per tutta la settimana come succede alla maggior 
parte di noi. 

Affrontare fisicamente preparati un escursione 
vuol dire innanzitutto SICUREZZA

La fatica è uno dei maggiori nemici dell'escursionista, tanto è vero che la 
maggior parte degli incidenti avvengono nella fase di ritorno, quando 
appunto l'attenzione è ridotta per la stanchezza.

Ma anche per le camminate più semplici l'essere stanchi vuol dire non 
divertirsi, non apprezzare le bellezze della natura e dei luoghi
attraversati.
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Gli alimenti che noi ingeriamo servono come “carburante” per:

•Metabolismo basale 60-75%
Il nostro organismo consuma 0,5 kcal/min per mantenere t=36°
A T prox 0° termico consumo energetico +20%
nel sonno 60 kcal/ora

•Termogenesi alimentare 7-13%

•Attività fisica 15-30%

Passeggiata……..……..….. 2,5 Kcal/kg di peso/ora
Salita leggera ……….….… 3,7 Kcal/kg di peso/ora
Salita impegnativa …. 3,5-10 Kcal/kg di peso/ora

Un escursione impegnativa di 5 ore per una 
persona di 70 kg può richiedere fino a 3500 Kcal

ENERGIA NECESSARIA
PER UNA GITA

Rendimento
< 30%

FABBISOGNO ENERGETICO
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FUNZIONE DEGLI ALIMENTI

Energetica Zuccheri
Grassi

4 kcal/grammo
9 kcal/grammo

Plastica - costruttiva Proteine 4 kcal/grammo

Bioregolatrice e 
protettiva

Minerali
Vitamine

Le riserve energetiche legate ai GRASSI e alle PROTEINE
in una persona in salute e mediamente allenata

sono ampiamente sufficienti a coprire il fabbisogno
anche di attività sportive faticose.

Le riserve di ZUCCHERI sono limitate (circa pari a 1500 kcal)
COPRONO SOLO PARZIALMENTE IL FABBISOGNO

questa ridotta disponibilità di zuccheri
limita le prestazioni

e fa insorgere il SENSO DI FATICA
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Dovrebbero rappresentare il 55-60% del fabbisogno alimentare

80-90% zuccheri complessi 
(amidi: pane, pasta, legumi , patate)

+ 
10-20% zuccheri semplici

(saccarosio, fruttosio, lattosio)

•Nutrimento base delle cellule cerebrali
•Forniscono immediata energia per le prestazioni
•Sottoforma di GLICOGENO costituiscono riserva energetica

E’ consigliabile assumere piccole quantità di alimenti ricchi di 
carboidrati (semplici e complessi come ad esempio fette 
biscottate con marmellata) circa ogni 60 minuti, per evitare di 
rimanere senza energia e allo stesso tempo senza appesantirsi

CARBOIDRATI (ZUCCHERI)
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Per indice glicemico (IG) si definisce la capacità di un alimento di 
alzare il tasso di zuccheri nel sangue (glicemia)
Un aumento della glicemia provoca la liberazione di insulina 
(sostanza incaricata di mantenere i livelli di glicemia nella norma) 
con la diminuzione degli zuccheri disponibili e con conseguente 
diminuzione di energia disponibile.
Sono perciò da favorire gli zuccheri a media catena (maltodestrine, 
amidi) oppure il fruttosio (necessita di tempo per la trasformazione 
per diventare utilizzabile come glucosio).

IG elevato IG medio IG basso

Birra 110
Patate fritte 95
Anguria 75
Gnocchi 70
Croissant 70
Pane bianco 70
Marmellata 65
Cioccolato 60
Spaghetti 55

Barrette 50
Muesli 50
Uva 45
Pane integrale 40

Fagioli 35
Frutta 30-35
Cioccolato fondente 20
Fruttosio 20

INDICE GLICEMICO
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Rappresentano il 25-30% delle kcal giornaliere
Sono contentuti nel burro, nel lardo, nella carne, nel pesce e negli 

oli vegetali. Sono da preferire i cibi a basso contenuto di grassi 
saturi.

Svolgono un ruolo importante 
in condizioni di freddo in quanto

• Producono rilevante quantità di calore
• Rappresentano importante riserva energetica
• Lo strato sottocutaneo aiuta a mantenere e regolare 

temperatura corporea
inoltre

• Favoriscono assoribimento vitamine liposolubili
• Contribuiscono al senso di sazietà
• Fungono da protezione organi interni

ATTENZIONE: I LIPIDI RALLENTANO LA DIGESTIONE
Spuntini con pane e salame, sopressa, formaggio o brioches

NON SONO CONSIGLIATI

GRASSI
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Costituiscono il 10-15 apporto calorico giornaliero

Sono presenti nel latte e derivati, nelle uova, nella carne, nel
pesce ed in alcuni vegatali come i legumi (però meno nobili).
Sono catene più o meno lunghe di aminoacidi, di cui 15 possono 
essere prodotti dal nostro organismo, gli altri 5 debbono essere
introdotti con la dieta. Dovremmo introdurne in quantità di circa 
g 1,2 per kg peso corpore pro-die per evitare problemi di 
sarcopenia.

Svolgono un ruolo importante

•Funzione plastica, cioè ricostruzione e ripristino del materiale 
proteico usurato (fibre contrattili muscolari e cardiache)

•Entrano nelle reazioni energetiche solo in condizioni estreme di
esercizio o in caso di digiuno (vedi lunghe escursioni)

•Necessarie per manterere ed incrementare massa 
muscolare

PROTEINE
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Sono indispensabili per la buona salute in quanto intervengono 
in numero si processi fisiologici. Si trovano abbondanti nella 
frutta e nella verdura.

Magnesio e Calcio – contrazione muscolare
Potassio – funzionalità sistema nervoso

Sodio – stabilità cellulare

Spesso gli sportivi consumano alte dosi di integratori minerali 
pensando di migliorare la prestazione: questo è sbagliato, in 
quanto si rischia di rallentare l'assorbimento di acqua e di dare 
crampi addominali e muscolari

Una dieta equilibrata e completa è sufficiente a coprire le 
necessità di minerali anche nello sport; gli integratori dovrebbero 
essere utilizzati solo in caso di carenze dimostrate.

MINERALI
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Oltre all'esercizio fisico, il freddo e la bassa umidità tipiche 
dell'alta montagna aumentano le quantità di acqua eliminata

con la respirazione e la sudorazione
si arrivano a perdere fino a 1800- 2200 ml
a cui si somma l'acqua eliminata nelle urine

già una perdita del 2% di liquidi diminuisce la resistenza

perdita del 5% riduce le prestazioni del 30%

una escursione di una giornata può far perdere fino a 2 l

UNA ECCESSIVA PERDITA DI LIQUIDI PROVOCA

- Diminuzione della pressione
- Aumento frequenza cardiaca (+8 battiti al minuto per 1 l. 
liquidi)
- Aumento frequenza respiratoria (ulteriore perdita liquidi)
- Blocco traspirazione -> IPERTERMIA
- Vertigini, crampi, nausea fino al delirio

ACQUA E DISIDRATAZIONE
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BISOGNA BERE SPESSO
La permanenza in quota e l'esercizio fisico per 6/8 ore possono 
richiedere l'assunzione di circa 2 l. di acqua a seconda delle 
condizioni meteorologiche e del percorso.
Bere almeno 100-200 ml ogni 15-20 minuti (nello scialpinismo 
meno) di soluzioni IPOTONICHE (sali + zuccheri)

NON SI DEVE BERE PER DISSETARSI
MA PER MANTENERE L'EQUILIBRIO IDROSALINO:

il sintomo della sete insorge
quando le riserve sono già scarse

Le bevande ipertoniche rallentano lo svuotamento gastrico, 
rallentano l'assorbimento d'acqua e anzi la richiamano nell'intestino 
provocando crampi addominali, nausea e diarrea

Non è consigliabile bere neve sciolta o acqua di fusione dei 
nevai che scorre nei ruscelli perché è povera di sali minerali: è un 
acqua che non disseta e anzi peggiora la disidratazione

ACQUA E DISIDRATAZIONE
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È il processo attraverso il quale le 
sostanze alimentari ingerite vengono 
trasformate in elementi primari 
assorbibili.
Fondamentale una lenta e metodica 
masticazione, che associata alla 
salivazione (enzima PTIALINA) 
permette di favorire e velocizzare le 
fasi successive.
Durante l’attività digestiva una 
notevole quantità di sangue si 
localizza nella zona dello stomaco, 
riducendo la concentrazione a livello 
cerebrale con conseguente 
sonnolenza, calo di attenzione, 
ridotta capacità muscolare di 
rispondere agli stimoli.
Tempo di svuotamento gastrico 
dipende da qualità e quantità di cibi 
ingeriti, dalla masticazione

DIGESTIONE

60 min
Miele, caffè, acqua 

120min
Riso, frutta, pesce

180 min
Formaggi, pasta, pane

prosciutto

240 min
Carni bianche, insaccati

>240 min
Arrosti, carni rosse
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Come tutti gli sport, anche l’escursionismo necessita di una dieta 
equilibrata.

Così come per il resto dell’attrezzatura, anche la scelta di come 
alimentarci dipenderà dal tipo di escursione, dal dislivello, dal 
meteo e dalle temperature.

Le escursioni in montagna sono generalmente uno sport di 
durata, con un profilo prevalentemente aerobico: l’energia viene 
pertanto ricavata dalla demolizione degli zuccheri e dei grassi con 
l’intervento dell’ossigeno.

I grassi vanno assunti in modeste quantità in quanto difficilmente 
digeribili mentre è fondamentale un adeguato apporto di zucheri 
e di liquidi.

ALIMENTAZIONE E ESCURSIONISMO
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ALLENAMENTO E ESCURSIONISMOI
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Il migliore allenamento è quello specifico o il più attinente possibile allo 
sport praticato. Nel caso del trekking, tuttavia, anche sedute 
infrasettimanali di marcia, corsa, ciclismo sono molto utili, poichè sono 
sport che mettono in movimento grandi masse muscolari.
L’inizio deve essere graduale come durata che come entità dello sforzo 
fisico. L'allenamento va iniziato alcuni mesi prima, ad esempio in marzo-
aprile per essere in buona forma a giugno. 
Per quanto la corsa, conviene iniziare con periodi di cinque minuti 
alternati con periodo di cammino di circa 5-10 minuti per circa 30 minuti 
se la forma fisica è scarsa, oppure aumentare opportunamente questi 
tempi se le condizioni sono migliori ogni tre-quattro sedute di 
allenamento.
L'optimum dal punto di vista teorico per avere una forma ottimale 
sarebbe di praticare almeno due o tre sedute di allenamento settimanale.
Monitorare la frequenza cardiaca: essa deve rimanere al di sotto di 
100-120 battiti al minuto. Lo sforzo, soprattutto all'inizio, deve essere 
moderato senza mai dare origine a mancanza di fiato o fatica eccessiva. 
E' buona norma anche eseguire degli esercizi specifici per acquisire 
elasticità e scioltezza e in particolare per rinforzare la muscolatura 
delle braccia e quella addominale e lombare, particolarmente deficitaria 
in tutti coloro che svolgono lavori sedentari. 
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Concludendo…

Se mi voglio 
preparare bene
che cosa devo 

fare?
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ALLENAMENTO: COME PREPARARSI

Camminare è il mezzo più naturale e economico per mantenere uno stile 
di vita attivo in grado di portare un beneficio a tutto l’organismo.
Per una prima autovalutazione sul proprio stato di forma, si può 
scegliere un sentiero di bassa montagna con pendenze tra il 10 e il 25% e 
misurare il dislivello che si riesce a coprire in 60 minuti. Bisogna iniziare 
gradatamente, dosando lo sforzo e cambiando il ritmo in funzione dei 
cambi di pendenza. Un metodo semplice, seppure un po’ impreciso, per 
valutare l’entità dello sforzo è quello di parlare: finché si riesce a parlare 
normalmente lo sforzo è sub massimale.

Se in un’ora di camminata in salita non si riesce a raggiungere o superare 
almeno 300 metri di dislivello e/o si percorrono meno di 3 km, è
opportuno allenarsi meglio con 2-3 uscite settimanali di 1 ora ciascuna, 
camminando in piano o su terreno con lievi pendenze, fino a raggiungere 
una velocità di 6 km all’ora.

Cominciando da zero, se non avete mai camminato in montagna o 
ricominciate dopo un lungo periodo di inattività, è opportuno fare un 
rodaggio di 1-2 settimane camminando in piano e su terreni collinari: 3 
uscite settimanali da 30’- 45’- 60’
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Il ritmo da tenere e’ quello che ci permette di parlare normalmente 
anche in salita; è in genere un ritmo che mantiene lo sforzo fra il 60 e il 
70% dell’impegno massimale.

Se non insorgono problemi fisici impostare la preparazione con:

• 2 uscite di 30/45’ (esempio martedì e giovedì) anche in scarpe da 
trail e tenuta leggera

• 1 uscita di 3-4 ore in ambiente montano in tenuta da trekker, 
zainetto e scarponcini.

E’ opportuno far precedere e seguire ogni seduta di lavoro/escursione da 
attività di riscaldamento/stretching e iniziare in progressione. Se dopo
tre settimane riuscite a compiere 1000 m di dislivello in salita in meno di 
2 h 30’ senza affaticarvi troppo avete raggiunto un livello che vi 
consente di andare a spasso per le montagne in tranquillità. Mantenete 
però un programma di allenamento minimale che deve prevedere 
almeno due uscite settimanali di almeno 30’-45’.

Non dimenticate che la forma si perde rapidamente passando da allenati 
a sedentari in 60 giorni di inattività.

ALLENAMENTO: COME PREPARARSI
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Si consiglia una cena con una buona quantità di carboidrati (pane 
e pasta) e preferibilmente povera di grassi e di alimenti poco 
digeribili, al fine di favorire un riposo ristoratore e non 
appesantire l’organismo. 
Assumere una adeguata quantità di acqua nei giorni precedenti 
all’escursione.

Colazione ricca di energia e di facile digeribilità
La colazione va effettuata almeno 2 ore prima dell'inizio 
dell'attività e si dovrebbero assumere il 25% delle calorie 
giornaliere. Dovrebbe apportare circa 400 kcal
E' importante una colazione variata e abbondante, con caffè e the 
ben zuccherati, ricca di zuccheri (pane, 3-4 fette biscottate, 
biscotti, miele, 50 g di marmellata). Può andare bene anche 
qualche fetta di affettato magro e delle uova appena scottate 
come fonte di proteine. Aggiungere frutta secca come fonte 
supplementare di grassi insaturi.
Evitare brioches con creme e salumi.

ALIMENTAZIONE: SERA PRIMA DELL’ESCURSIONE

ALIMENTAZIONE: MATTINA  DELL’ESCURSIONE
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Adeguato apporto calorico mediamente ogni ora circa di attività.
E' preferibile l'uso di integratori solidi, ricchi di calorie e più
facilmente assimilabili: frutta (fresca o disidratata), barrette 
energetiche proteiche, cioccolato, miele.
Durante una sosta più prolungata si può assumere un piccolo 
panino con bresaola o prosciutto crudo ed un frutto.

Durante il ritorno effettuare una merenda leggera (barrette, frutta 
secca, miele).

Come già detto è importante idratarsi bene durante la gita. 
L’impiego di supporti come il CAMEL-BAG permette di bere senza 
dover sfilare lo zaino (cosa che si rivela difficoltosa in certe
situazioni come ad esempio la ferrata o il sentiero esposto).

Qualora ci dovessimo muovere in inverno o in una giornata 
particolarmente fredda è importante poter contare anche su 
qualche sorso di una bevanda calda dal nostro thermos (the, 
tisane, caffè): aiuta a superare i sintomi del freddo.

ALIMENTAZIONE: ESCURSIONE
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Una volta rientrati a valle ci si può concedere una sosta più ricca 
come ad esempio un bel bicchiere di latte o 2 panini con affettato 
magro. E’ importante fermarci per mangiare per evitare un 
prolungato CATABOLISMO delle fibre muscolari.

Una cena con un brodo salato e ricca di pasta o riso variamente 
conditi, verdure, uova, formaggi, verdure e frutta fresca, uno e
due bicchieri di vino e acqua a volontà. Da evitare grandi 
quantità di salumi e carni rosse (per presenza metaboliti di 
scarto)

ALIMENTAZIONE: RIENTRO

LEGGERE LE ETICHETTE
La normativa suglialimenti e sugli integratori alimentari obbliga i 
produttori ad inserire la tabella nutrizionale su ogni prodotto.
Impariamo a leggere la tabella, verificando quante kcal fornisce
un alimento e in quale composizione. Da preferire alimenti con 
bassa quantità di grassi (sotto 10% e prevalentemente insaturi).

Attenzione anche alla data di scadenza
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Una cena troppo ricca di condimenti e di grassi la sera prima dell'escursione: è
di difficile digestione e pregiudica il riposo notturno.

Una colazione frettolosa e povera di zuccheri e proteine (caffè e brioches): si 
rischia di rimanere quasi 24 ore senza un adeguato supporto alimentare

Bere solo quando si ha sete

Bere bevande senza sali o ipertoniche

A metà escursione vanno evitati sia il digiuno prolungato sia un pasto troppo 
abbondante e ricco di grassi e di proteine (eccesso afflusso sangue nel distretto 
gastrontestinale e conseguente diminuzione in altri distretti, con riduzione 
dell'attenzione, prontezza di riflessi ed energia a disposizione dei muscoli)

Una cena al ritorno ricca di carni e di salumi (sovraccarico di metaboliti)

Tassativamente vietate le bevande alcoliche (vino, birra, radler, 
superalcolici) durante  l'escursione: oltre a peggiorare le prestazioni e il 
livello di attenzione, l'assunzione di alcool per fronteggiare sensazioni di freddo 
provoca in realtà una maggior perdita di calore dell'organismo, causata dalla 
vasodilatazione periferica (iniziale sensazione di caldo a cui segue riduzione 
temperatura per dispersione termica)

ALIMENTAZIONE: GLI ERRORI COMUNI DA EVITARE
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Buona Montagna 
a tutti...
…e buon 

divertimento!!


