
ALIMENTAZIONE E MONTAGNA



Nutrizione

L’uomo vive solo se rifornito di 
energia

Nutrizione       rifornimento di 
sostanze energetiche e plastiche

Uomo adulto consuma circa 460  kg 
di cibo all’anno



Elementi essenziali

 Carboidrati: circa 55 - 60% dell'introito calorico giornaliero 

 Proteine: circa 12-15% dell'introito calorico giornaliero 

 Lipidi Totali: 25 - 30% dell'introito calorico giornaliero 

 Minerali: secondo LARN* 

 Vitamine: secondo LARN* 

 Acqua: almeno 1-1.5 l al giorno e comunque tanta quanta ne 
viene persa attraverso sudore, urine, ecc. 

*LARN: livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti 
per la popolazione italiana - Società Italiana di Nutrizione Umana '96



Lipidi

Lipidi

Depositi Glicerolo+Ac. grassi

Glucosio AcetilCo.A

Ciclo di Krebs

Sono la fonte di energia alimentare più concentrata 
Forniscono alcuni nutrienti essenziali, ossia gli acidi grassi 

polinsaturi 
Trasportano le vitamine lipo-solubili 



Carboidrati

Carboidrati

Monosaccaridi

Glucosio

Glicogeno

AcetilCoA

Ciclo di Krebs

ATP

Sono la fonte principale di energia per 
l'organismo 

Forniscono una buona quantità di fibra 



Proteine

Proteine

Aminoacidi

Funzioni Plastiche Ciclo di Krebs

Servono a costruire ed a riparare i tessuti 
Gli enzimi, molti ormoni e gli anticorpi sono sostanze 

proteiche 



Altri Componenti la dieta

 le vitamine
– Aiutano a regolare i vari processi e le reazioni chimiche 

dell'organismo 
– Non apportano energia né materiali ma partecipano ai processi 

di rilascio di energia dal cibo 

 I minerali
– Sono indispensabili per la buona salute e l'accrescimento 
– Partecipano a processi cellulari vitali e alla regolazione dei 

liquidi corporei 
– Fanno parte del tessuto osseo e di vari altri tessuti 

 l'acqua
– Rappresenta circa il 60% del nostro corpo 
– Rende possibili le reazioni chimiche dell'organismo, trasporta i 

nutrienti, assicura il turgore dei tessuti, ecc. 
– É essenziale assumerla regolarmente perchè non possiamo nè 

conservarla nè depositarla 



Apporto dietetico raccomandato

Quantità minima di sostanze che 
devono essere introdotte 

Dieta libera e variata

Composta da:

Carboidrati 40-60%

Lipidi 25-30%

Proteine 15-20% 



Metabolismo

 I componenti del cibo devono essere

Digeriti

Assorbiti



Caloria

Quantità di calore liberato bruciando 
1 gr. di sostanza in ambiente con O2

1 kcal è la quantità di energia che 
serve per far aumentare la 
temperatura di 1 Kg di acqua da 15 a 
16 C°



Lavoro/Calore

 Il corpo umano, quando compie un 
lavoro, produce e disperde calore

Energia delle sostanze nutritive 
“persa” per produzione calore

Resa energetica degli alimenti è del 
40% circa



Calorie

Le calorie prodotte sono utilizzate per:

Metabolismo Basale

Azione dinamico specifica Alimenti

Produzione energia



Metabolismo Basale

Energia consumata da soggetto a 
riposo fisico ed emozionale, in stato 
di veglia.

Soggetto adulto sano consuma circa 
24 Kcal / die x Kg



Azione Dinamico Specifica

Energia utilizzata dal processo 
digestivo dei cibi

Calorie perse dal punto di vista del 
bilancio energetico 

Circa 10% energia persa (maggiore 
per i lipidi che hanno digestione più 
elaborata)



Energia

Calorie utilizzate per il lavoro

 Il nostro corpo non è in grado di 
assorbire più di 6000 Kcal / giorno



Valore nutritivo 

Carboidrati 4 Kcal / gr.

Lipidi 9 Kcal / gr.

Proteine 4 Kcal /gr.



Glicogeno

Riserve energetiche di carboidrati 
(circa 2000 kcal)

1500 kcal glicogeno muscolare

400 kcal glicogeno epatico

100 kcal glucosio nel sangue



Produzione energia. Ciclo di Krebs



Ciclo di Krebs

Punto di incontro di numerose vie 
metaboliche

E’ un ciclo chiuso

Trasformazione di lipidi, zuccheri e 
proteine

Origine ATP (energia) + H2O e CO2



Dalla teoria alla pratica



La dieta nell’antichità

 Lottatore

 Saltatore

 Corridore



Galeno

 Diete iperproteiche provocano 
affaticamento precoce e scarsa 
resistenza

 Diete ricche di carboidrati (farro, 
miele e ambrosia) migliorano le 
prestazioni dei gladiatori



Consumo calorico

Attività Kcal/Kg/min

Riposo 1,4

Camminata in piano 4

Ciclismo 5,9

Nuoto, Tennis 9,1

Escursione in salita 10

Calcio 11,7

Maratona, Alpinismo 20



Attività fisica e consumo

Riposo: 87% energia da grassi e 
13% da zuccheri

Camminata: 50% energia da grassi e 
50% da zuccheri

Corsa veloce: energia 100% da 
zuccheri



L’alimentazione dello sportivo

Maggiori esigenze caloriche sul piano 
quantitativo

Ottimizzare l’introduzione degli 
alimenti

Facilitare il recupero



Regole

Zuccheri sono la fonte principale di 
energia

Si esauriscono dopo circa 1,30 ore di 
attività

Grassi sono più calorici, ma più 
”dispendiosi”, servono per sforzi più 
prolungati ( trekking di più giorni) 



Lo sportivo deve mangiare di tutto

Non esistono alimenti speciali o 
magici (tranne il doping)

Non c’è bisogno di supplementi 
proteici o lipidici o vitaminici

Gli integratori minerali possono avere 
utilità solo nelle fasi di recupero 
rapido



Per evitare cali di glicemia è utile 
fare soste di 5 min ogni ora e mezzo 
con piccoli spuntini (pane, biscotti, 
miele e marmellata)

Piccole quantità di acqua

Piccole quantità non spostano molto 
sangue dai muscoli verso l’apparato

digerente



Usare alimenti a basso indice 
glicemico

Non abusare di zuccheri semplici, né 
prima né durante l’escursione: il 
corpo produrrebbe molta insulina con 
effetto rebound (precoce ipoglicemia 
e consumo degli zuccheri di 
deposito)



Tempi di digestione degli alimenti

 Fino a 30‘: Glucosio, fruttosio, miele, alcool, 
bibite elettrolitiche isotoniche 

 Da 30' - 60‘: Tè, caffé, latte magro, limonate
 Da 60' - 120‘: Latte, formaggio magro, pane 

bianco, pesce cotto, purè di patate
 Da 120' - 180‘: Carne magra, pasta cotta, 

omelette
 Da 180' - 240‘: Formaggio, insalata verde, 

prosciutto, filetto ai ferri
 Da 240' - 300‘: Bistecca ai ferri, torte, arrosti, 

lenticchie
 Oltre 360‘: Tonno sott'olio, cetrioli, fritture, 

funghi, crauti, cavoli, sardine sott'olio



Attività  moderata

Lo sportivo deve introdurre cibi che 
richiedono poco tempo e poco lavoro 
agli organi digestivi

Cibi completi e con buon potere 
calorico        zucchero, cioccolato, 
prugne secche, biscotti, marmellata, 
miele, frutta essicata. 



Attività protratta

 Per trekking lunghi, faticosi, su più 
giorni, si esauriscono completamente 
le riserve di energia

 Importante anche il pasto serale:

oltre ai carboidrati andranno 
introdotti cibo ad alto contenuto di 
grassi (burro, lardo, pancetta)  



Glicogeno muscolare
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Acqua



Bilancio idrico

Uscite a riposo Entrate

1000 ml con urine 1300 ml da liquidi

500 ml con feci 1000 ml da alimenti

200 ml con respiro

600 ml con sudore

Uscite in attività

+1000 clima normale

+2000 clima caldo

+4000 clima molto caldo



Attività muscolare produce calore

Se il calore non venisse disperso la 
temperatura corporea aumenterebbe 
di 1°C ogni 5 min: moriremmo in 30 
min 

Sudore mantiene costante la 
temperatura interna

L’organismo si disidrata



Bisognerebbe bere ancora prima di 
iniziare l’attività fisica

Quindi costantemente ogni 30 min

Non aspettare di sentire lo stimolo 
della sete



Integratori idro-salini

Ipotonici (light): concentrazioni di 
sali e zuccheri < di quello del plasma

Adatti prima e durante lo sforzo

Reidratano prontamente e transitano  
velocemente dallo stomaco



Isotonici: concentrazione di sali e 
zuccheri analoga al plasma 
(300mOsm/l)

Adatta durante o subito dopo lo        
sforzo



Ipertonici: concentrazione di sali e 
zuccheri > del plasma

Assimilati lentamente

Reintegrano le riserve energetiche 
per l’alto contenuto di zuccheri

Da consumarsi almeno un ora dopo 
lo sforzo prolungato



Fonti alimentari di Sali minerali

 Calcio: Latte e prodotti lattiero-caseari, verdura a foglia verde 
scuro, legumi secchi, arance, acqua

 Magnesio: Cereali integrali, germe di grano, legumi, frutta secca, 
latte, fichi secchi, verdure di colore verde

 Fosforo: Latte e prodotti lattiero-caseari, carne rossa e pollame, 
pesce, frutta secca, legumi, semi e cereali integrali

 Sodio: Sale da tavola e alimenti che lo contengono come 
ingrediente

 Potassio: Frutta (specie banane), legumi secchi, patate, carni

 Ferro: Frattaglie, carni magre, tuorlo d'uovo, pesce, verdura a 
foglia verde scuro, legumi, frutta secca.



Dalla teoria alla pratica

Pasto pre attività (almeno 3 ore 
prima): 

Pasta asciutta con sugo o olio

Pollo o tacchino ai ferri

 Insalata o verdura fresca

Frutta fresca



Durante l’attività (razione d’attesa)

Pane, biscotti, marmellata, cacao, 
frutta fresca, acqua e Sali minerali



Pasto post attività (razione di 
recupero)

Minestrone con verdure

Legumi, patate, olio d’oliva

Carni magre, insalata

Frutta fresca

Acqua gassata



Preparati energetici

Forniscono aminoacidi ramificati e 
creatina

 Indicati per chi pratica sport ad un 
certo livello

Pratici per l’alto contenuto proteico –
calorico con poco peso

 Inutili per il turista della domenica



Alcool

Non contemplato!!!!!!

Provoca vasodilatazione con effetto 
rebound

Attenua capacità fisiche, critiche e 
attenzione

 Concesso, in modica quantità, quando i ragazzi sono a letto




