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ALIMENTAZIONE
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Dott.ssa Angela Calendino
Biologa Nutrizionista

PREMESSA
Siamo quello che mangiamo…
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Il trekking è da considerarsi un’attività ad alto consumo
energetico, perché richiede al nostro organismo uno sforzo
prolungato nel tempo. Per poterlo affrontare è necessario
sostenere un’adeguata alimentazione che fornisca le necessarie
riserve per lo sforzo fisico.

È molto importante, quando si decide di fare trekking, seguire
una alimentazione specifica prima, dopo e durante
l’escursione, per non incorrere in problemi fisici e risultare
troppo deboli per continuare l’attività.
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Il movimento è reso possibile dalla contrazione dei muscoli
che per svolgere il lavoro hanno bisogno dell'energia ottenuta
dalla combustione del glicogeno, che avviene solo attraverso
l'ossigeno.
Quando l'intensità dello sforzo è proporzionata alla quantità
di ossigeno fornita all'organismo, il glicogeno viene bruciato
completamente e restano come scorie solo acqua e anidride
carbonica.
Se l'ossigeno è insufficiente il glicogeno non viene bruciato
completamente lasciando un composto chimico come scoria
chiamato acido lattico, che accumulandosi provoca crampi e
dolori muscolari.
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Qual è il dispendio energetico di un
escursionista?
Il dispendio energetico di una giornata di
trekking è quasi il triplo rispetto a quello
di una normale giornata lavorativa passata
alla scrivania!

Che tipo di alimenti sono necessari e in che misura?
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Il nostro corpo ha bisogno di avere una riserva di energia pronta da
utilizzare, per fare questo è necessario non far mancare alcuni alimenti che
possono essere trasformati in energia nel corso dell’attività.
Tra le migliori fonti ci sono i carboidrati come:
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Grassi
Carboidrati
Circa il 50%
dell’alimentazione prima
e durante il trekking
deve essere costituita
da carboidrati.

Nella dieta di un
escursionista non
devono superare il
20%, con preferenza
per i grassi di origine
vegetale.
Le fibre vegetali
Contribuiscono al buon
funzionamento dell'intestino;
tuttavia non dobbiamo
esagerare per non
accelerare l'evacuazione e
diminuire l'assorbimento dei
nutrienti.

Sali minerali

Proteine

Durante lo sforzo
perdiamo molto
potassio e magnesio, la
loro carenza provoca
crampi, peraltro dovuti
anche all'acido lattico
prodotto per
sovraffaticamento. Più
l'attività è impegnativa
maggiore deve essere
l'apporto di sali.

La percentuale di proteine
mangiate da un’escursionista
dovrebbe essere intorno al
30% del pasto giornaliero.
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Vitamine
Quelle del gruppo B ( da
prendere solo ed
esclusivamente sotto
prescrizione medica) per
esempio combattono
l’affaticamento, mentre la
Vitamina E migliora
l’utilizzo dell’ossigeno, la
famosa Vitamina C aiuta le
difese immunitarie
dell’organismo.
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Ma andiamo sul pratico…
Per chi pratica Trekking una dieta equilibrata dovrebbe
contenere:

Proteine

17%

Carboidrati

66%

Grassi

17%

9

Ma andiamo sul pratico…
Iniziamo dalla cena della sera prima:
La sera sarà importante avere un menù adeguato allo
sforzo che andremo a compiere e, quindi, ricco di alimenti
che ci permettano di mettere da parte le energie. Le
porzioni possono anche raddoppiare rispetto al solito e,
contrariamente a quanto normalmente si fa, non possono
mancare i carboidrati che costituiranno una buona riserva
energetica. Anche verdura e frutta non devono mancare,
per il loro apporto di zuccheri.
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La colazione:
ricca ed equilibrata

Dovrà essere abbondante, non troppo a ridosso della
partenza e costituita da elementi importanti:
 pane tostato o fette biscottate con miele o crema di
nocciola o marmellata;
 cereali;
 biscotti secchi;
 crostata di frutta;
 un frutto maturo;
 Prosciutto, speck sgrassato o bresaola;
 tazza di latte, tè o cioccolata.
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Durante tutta l’escursione
Una delle cose più importanti e spesso sottovalutate è la necessità
di integrare costantemente i liquidi.
Oltre l’essenziale idratazione, le attività di durata necessitano di
rinforzi di energia, per questo è importante assumere ogni ora degli
alimenti a rapida digeribilità, proviamo a consigliarne qualcuno:
 Frutta fresca (mela), meno adatti gli agrumi e la banana.
 Frutta disidratata (ananas, papaia), essiccata (albicocche, uva
passa, uva sultanina, prugne) piccole quantità per un buon
apporto calorico e salino
 Barrette (dietetiche) con müesli o frutta secca.
 Biscotti secchi (non cremosi).
 Cioccolata (anche con nocciole).
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Durante le escursioni nei periodi
invernali
 Tè caldo dolcificato con miele.
Piccole quantità di alimenti a media digeribilità da consumare
con frequenza (ogni 30 minuti) come:

 Frutta secca oleosa: mandorle, noci, nocciole
 Cioccolata (anche con nocciole).
 Biscotti (cremosi ed al burro).

 Barrette (energetiche) con frutta secca.
Portiamo sempre nello zaino cibo energetico come
cioccolato, biscotti, miele
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La pausa pranzo
Nel corso dell’escursione è importante non
appesantire lo stomaco soprattutto nei percorsi più
impegnativi e faticosi. I carboidrati sono un ottimo
carburante per l’immediato utilizzo durante il
trekking.
Nello zaino è meglio mettere quelli con indice
glicemico medio, che evitano sbalzi nei livelli
glicemici e provocano un graduale assorbimento di
energia.

La sera: recuperiamo le energie
14

Gli insaccati o le carni non sono l’ideale, per non
aumentare il carico di acido urico, prodotto durante
l’attività fisica.
Sicuramente preferibili sono:
 Minestre in brodo ricche di sali, con pasta o riso;

 Legumi, in grado di darci un buon apporto di
proteine.
Un’ottima soluzione resta il connubio tra ceci, fagioli,
piselli con pasta o riso.

Come comportarsi nei rifugi?
15
Se l’escursione è quasi al termine, ci si può concedere qualche
strappo alla regola ma, se la strada da percorrere è ancora
lunga, mangiare troppo e bere troppi alcolici non è certamente
un comportamento corretto. Ottimo sarebbe:
 un bel minestrone;

 minestre di farro o di orzo;
 una porzione di polenta.

Occorre limitare invece i cibi grassi, troppo conditi, i
formaggi e i salumi e, naturalmente, niente alcolici.

E per quanto riguarda i liquidi?
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L'acqua è l'elemento vitale fondamentale,
senza di essa si muore. E' fondamentale per
proteggere l'organismo dal surriscaldamento.
Il fabbisogno giornaliero è mediamente di
2,5 litri (presente anche negli alimenti per
circa il 60%).
Attenzione a non bere solo quando si ha
molta sete!

Quali liquidi si possono usare?
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Quelli buoni: Acqua non gasata, succhi di frutta,
spremute di arance, tè zuccherato, latte, cioccolata.
Quelli cattivi: Caffè che può avere effetto diuretico
e quindi aumentare la perdita di Sali; alcolici che
rallentano i riflessi e possono alterare la
termoregolazione; bevande gassate perché dilatano
lo stomaco che comprimendo il diaframma ostacola
la respirazione.

18

Potete prepararvi da soli le
vostre bevande sportive?
Ipotoniche

Isotoniche

•

20-40 g di saccarosio, 1L di
acqua calda, 1-1,5 g di sale,
spremuta senza zucchero per
aggiungere sapore (opzionale

•

40-80 g di saccarosio, 1L di
acqua calda, 1-1,5 g di sale,
spremuta senza zucchero
(opzionale)

•

100 ml di spremuta di frutta, 900
ml di acqua, 1/1,5 g di sale

•

200 ml di spremuta di frutta, 800
ml di acqua, 1-1,5 g di sale

•

250 ml di succo di frutta, 750 ml
di acqua, 1-1,5 g di sale

•

500 ml di succo di frutta, 500 ml
di acqua, 1-1,5 g di sale

E’ indicata anche l’acqua con l’aggiunta di sale rosa
dell’Himalaya e limone, per il recupero degli elettroliti.

L’acqua in montagna è sempre «buona»?
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Dobbiamo considerare due fattori:
La quota rispetto ad eventuali centri abitati;
La presenza di zone sovrastanti adibite a
pascolo.
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Grazie per l’attenzione!

