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Preparazione fisica ed alimentazione 

La pianificazione dell’escursione in 
montagna oltre che un momento 
piacevole è anche essenziale per la 
buona riuscita della gita. 



Il metodo della riduzione del rischio 3x3  
di Werner Munter 

dà una logica alla pianificazione 
 

Preparazione fisica ed alimentazione 

Ci suggerisce di considerare tre momenti temporali (a 
casa, alla partenza della gita e durante la gita) e tre 
fattori che sono quello niveo-meteorologico, il 
terreno da percorre ed il fattore umano . 

Il fattore umano nei tre momenti temporali: 
• A casa  
• Alla partenza 
• Durante l’escursione 
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Il fattore umano 

A  casa 
1. Valutazione della nostra salute 
2. Alimentazione 
3. Allenamento 

Alla partenza e durante   l’escursione 
1. Valutazione della nostra salute 
2. Alimentazione ed idratazione 
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Quali sono i parametri principali che dobbiamo controllarci? 
 

A.Altezza 
B.Peso 
C.Indice di massa corporea 
D.Circonferenza della vita 
E.Pressione arteriosa 
F.Frequenza cardiaca 

1. Valutazione della nostra salute 
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1. Valutazione della nostra salute 

A. L’altezza,  aumenta fino all’età della pubertà e poi rallenta fino 

a bloccarsi circa all’età di 25 anni, quanto si ha la chiusura definiva 
della cartilagine di coniugazione per poi iniziare a calare dopo i 45-50 
anni sia per la progressiva perdita di massa muscolare (sarcopenia) 
circa una perdita del 10 % di muscolo per ogni decade, sia per la 
perdita di massa ossea dall’ osteopenia fino all’osteoporosi, per i 
successivi crolli vertebrali,  legato all’invecchiamento, alla riduzione 
della attività fisica, a cattive abitudini come il tabagismo, alcolismo ed 
ad una alimentazione monotona e  squilibrata.  
L’altezza dovrebbe essere misurata una volta ogni 6-12 mesi, 
soprattutto dopo i 45 anni. 
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1. Valutazione della nostra salute 

B. Il peso. 
Questo è un parametro che dobbiamo utilizzare per conoscere il 
nostro stato di salute soprattutto associato all’altezza. Il peso subisce 
delle variazioni quando c’è una discrepanza tra le entrate e le uscite, 
quando c’è variazione del patrimonio idrico.  
Il peso dovrebbe essere misurato  una volta al mese. 
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1. Valutazione della nostra salute: il peso 
Perdita di peso Aumento di peso 

 Diabete di Tipo 1 Iperalimentazione/sedentarietà, Sovrappeso, 

sindrome metabolica, obesità, Diabete  Tipo 2 

Bronchite cronica ostruttiva (perdita di 

massa) 

  

Patologie oncologiche    

Patologie gastrointestinali (celiachia, MII, 

ecc.) 

  

Ipertiroidismo, Tiroidite linfocitaria cronica Ipotiroidismo, acromegalia, S. di Cushing, S. 

Ovaio policistico 

Malattie infettive   

AIDS   

Infezioni parassitarie   

Insufficienza cardiaca Insufficienza cardiaca (ritenzione di liquidi) 

Insufficienza renale Insufficienza renale (ritenzione di liquidi) 

Malattie del cavo orale   

Anoressia nervosa, bulimia con purging   

Depressione Depressione 

Demenza    
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1. Valutazione della nostra salute 

C. Indice di massa corporea (o BMI Body Mass Index)  il 

rapporto del peso sull’altezza espressa in metri elevata al quadrato 
(Kg/m2), è utilizzato per la valutazione del nostro stato nutrizionale. 
 
se inferiore a 18.5 Sottopeso 
se tra 18.5 e 24.9   Normopeso                 
se tra 25.0 e 29.9   Sovrappeso              
se tra 30.0 e 34.9   Obesità moderata     
se tra 35.0 e 39.9   Obesità severa          
se superiore o uguale a 40    Obesità morbigena                  



I 

Preparazione fisica ed alimentazione 

1. Valutazione della nostra salute: BMI 

Indice di massa corporea  
correla con la mortalità con una curva ad U  
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1. Valutazione della nostra salute: BMI 

Indice di massa corporea dei giocatori di Football Americano   
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1. Valutazione della nostra salute 

D. Circonferenza della vita : si misura con “un metro da 

sarta”. 
Incrociando l’indice di massa corporea e la circonferenza della vita, 
possiamo individuare quale è il rischio di complicanze correlate con il 
sovrappeso e l’obesità 

BMI Categoria di peso               Circonferenza della vita 

    Uomini da 94 a 102 cm    superiore a 102 cm 

Donne da 80 a 88  cm        superiore a 88 cm 

          Rischio in base alla circonferenza 

Tra 18,5 e 24,9 Normopeso ---------------------               Aumentato 

Tra 25,0 e 29,9 Sovrappeso Aumentato                       Elevato 

Tra 30 e 34,9 Obesità moderata  Elevato                             Molto elevato 

Tra 35 e 39,9 Obesità severa                        Molto elevato 

Superiore a 40  Obesità                  Estremamente Elevato 



I 

Preparazione fisica ed alimentazione 

1. Valutazione della nostra salute 

E. Pressione arteriosa: con l’avvento dei misuratori elettronici 

di pressione arteriosa questa metodica è diventata di facile uso.  
A meno che non si abbiano  problemi di ipertensione e quindi si 
assumano farmaci o sintomi tipo sangue dal naso (epistassi), cefalea, 
vertigini, senso di peso toracico, ridotta resistenza allo sforzo usuale, 
gambe gonfie ecc. , la pressione arteriosa dovrebbe essere misurata 
ogni 2-3 mesi.  
La pressione va bene quando la massima è inferiore a 140 mmHg e la  
minima è inferiore a 90 mmHg.  
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1. Valutazione della nostra salute: pressione 
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1. Valutazione della nostra salute 

F. Frequenza cardiaca(Fc): è l’espressione della nostra capacità 

“lavorativa”. Ogni cuore è dotato di un numero massimo di giri al minuto, oltre il 
quale non può andare senza incorrere in rischi. Di solito questo massimo 
corrisponde a questo calcolo: 220 meno gli anni della persona interessata.  
Ad esempio a 50 anni, la frequenza massima (Fcmax) è di 170 battiti al 
minuto(bpm), oltre i quali il “motore” della sua “macchina” andrebbe “fuori giri”. 
Se si parte da una frequenza bassa, quindi, prima di raggiungere il limite massimo 
si dispone di un range di frequenza ampio, per cui la resistenza allo sforzo è 
amplificata. Se si parte, invece, da una frequenza già alta, sarà sufficiente lo sforzo 
di tre gradini per ottenere la frequenza prossima a quella massima.  
L’allenamento di tipo aerobico provoca una riduzione della frequenza cardiaca 
sotto sforzo e di conseguenza anche a riposo.   
Il cittadino medio ha circa 70 battiti al minuto, chi più, chi meno. 
Si racconta che il cuore di Fausto Coppi, battesse circa 40 volte al minuto.  
Il fondista dei 1.500 metri Franco Arese, con record europei negli anni Settanta, 
aveva sintetizzato il tutto dicendo: «Quando io corro il mio battito è come quello di 
una persona normale seduta al bar». 
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1. Valutazione della nostra salute 

Data Altezza 

m 

Peso 

Kg 

BMI Circ. vita 

cm 

P.A. Max. 

mmHg 

P.A. Min. 

mmHg 

Freq. Cardiaca 

bpm 
              

              

              

Categorie della pressione P.A. max P.A. min 

Ipertensione in ambulatorio    se Superiore o uguale a 140 Superiore  o uguale a 90  

Ipertensione a domicilio            se Superiore o uguale a 135 Superiore  o uguale a 85 

Ipertensione sistolica isolata Superiore  o uguale 140 Meno di 90 

Categorie del BMI (Peso/(altezza in m)2     

Inferiore a 18, 5 sottopeso   

Tra 18,5 e 24,9 Normopeso   

Tra 25,0 e 29,9 Sovrappeso   

Tra 30 e 34,9 Obesità moderata    

Tra 35 e 39,9 Obesità severa    

Superiore a 40  Obesità    
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Il fattore umano 

A  casa 
1. Valutazione della nostra salute 
2. Alimentazione 
3. Allenamento 
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2. Alimentazione 
Quanto mangiare?  

Che cosa mangiare? 

Se vogliamo mantenere il peso corporeo le uscite (i consumi) devono essere uguali alle 
entrate (alimenti). 
Le uscite: Metabolismo basale (60-70 % del Totale) dipende dal genere (nelle donne è più 
basso), dalla massa muscolare, dall’età (negli anziani è più basso), dalla temperatura 
ambientale(è più alto nei climi freddi), dallo stato nutrizionale( le diete, il digiuno 
abbassano il consumo di energia), dall’assetto ormonale(funzione della ghiandola tiroide, 
delle surrenali).  
                  La termogenesi indotta dal cibo (5-15%) 
                  La termogenesi indotta dall’attività fisica (15-30%) 
                  Fisiologico accrescimento staturale e ponderale 

La qualità degli alimenti deve essere la più ampia possibile nell’ambito dei prodotti 
stagionali dell’ambiente dove si si vive. 
“….perché non esiste, né come prodotto naturale, né come trasformato, l’alimento 
completo o perfetto che contenga tutte le sostanze indicate nella giusta quantità e 
che sia quindi in grado di soddisfare da solo le nostre necessità nutritive…..” (Linee 
Guida Per Una Sana Alimentazione Italiana) 
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2. Alimentazione 

L’alimentazione equilibrata deve perseguire 3 obbiettivi: 
 
 
1. Consentire il funzionamento dell’organismo in modo efficiente; 

 
2. Prevenire le carenze ed i sovraccarichi alimentari che possono diventare causa di 

malattia; 
 

3. Soddisfare il bisogno d’immaginario, poiché il cibo è anche rito, cultura, ma soprattutto 
è esperienza sociale totale quando condividere il pane significa essere compagni (dal 
latino cum panis). 
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2. Alimentazione 

Noi siamo ciò che mangiamo 

• Carboidrati (zuccheri)  il 50-55 % 

e ciò che mangiamo a appartiene a 7 categorie di alimenti: 

• Lipidi (grassi) il 25-30 % 

• Proteine il 15-20 % 

• Acqua 

• Sali minerali  
• Vitamine 
• Fibra 
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2. Alimentazione 

E’ importante distribuire la qualità e la quantità di cibo 
e quindi di energia giornaliera in 5 pasti per evitare 
sovraccarichi alimentari e digiuni prolungati 
(scongiurando fasi ipoglicemiche) realizzando un 
flusso costante di nutrienti. 
• Colazione 30 % 
• Spuntino 5 % 
• Pranzo 30 % 
• Spuntino 10 % 
• Cena 20 % 
dell’apporto calorico giornaliero 
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2. Alimentazione 
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2. Alimentazione 

  

Quanto bere? 
L’apporto idrico deve essere continuo durante la giornata. 
Considerando che anche quando non sudiamo perdiamo 
circa mezzo bicchiere di acqua ogni ora, sarebbe quindi 
utile introdurre un bicchiere di acqua ogni ora durante il 
giorno controllando il colore delle urine che deve essere 
color giallo paglierino. Se sono chiare come l’acqua 
stiamo bevendo troppo, se il colore vira verso giallo 
scuro-arancio ne stiamo assumendo poca. Ricordiamoci 
che la comparsa dello stimolo a bere avviene quando 
siamo già disidratati e può essere tardi!!! 

Acqua 
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2. Alimentazione 

  

Obbiettivi di alimentazione dello sportivo escursionista.   
L’alimentazione  si prefigge 4 obbiettivi: 
A. Corretta idratazione. 
B. Realizzazione di adeguate riserve di glicogeno nel fegato e 

nel muscolo. 
C. Prevenire l’ipoglicemia. 
D. Ricostituire le riserve consumate. 
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2. Alimentazione 

  
A. Corretta idratazione: 
Se l’esercizio dura meno di 60 minuti è sufficiente bere solo acqua. 
Se l’attività ha una durata superiore a 60 minuti: 
      Arrivare all’attività fisica ben idratati: bere 400-600 ml di liquidi, arricchiti di zuccheri e sali      
      minerali (acqua zuccherata, tè deteinato zuccherato) prima dell’inizio; 
     Durante l’attività reidratarsi bevendo da 125 a 250 ml di una bevanda arricchita di zuccheri     
     e sali minerali ogni 20 minuti (mezzo litro di liquidi ogni ora), senza attendere la sensazione    
     della sete. La percentuale di carboidrati non deve superare il 6 % per non ritardare lo    
     svuotamento gastrico ed rallentare l’assorbimento di liquidi a livello intestinale (bevande    
     ipotoniche).  
    Dopo l’attività sportiva, entro al massimo 2 ore, è necessaria una completa reidratazione    
     assumendo liquidi fino al ripristino del peso corporeo perso con la sudorazione (bevande   
    ipo-isotoniche). Si raccomanda di assumere il 150 % della variazione di peso corporeo nelle   
    ore successive, cioè se si è perso 1 kg di peso si deve assumere almeno 1 litro e mezzo (1,5 l)  
    di liquidi non alcoolici. (bevanda reidratante casalinga:  1 litro di acqua, 6-10 cucchiaini di  
    zucchero (30-60g), 2 g di sale da cucina) 
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2. Alimentazione 

  B. Realizzazione di adeguate riserve di glicogeno nel fegato e 
nel muscolo: 
Nei giorni precedenti l’attività è importante soddisfare il proprio 
bisogno calorico e di carboidrati che è deve essere il 70 % dell’apporto 
calorico giornaliero. 
La colazione  è necessaria, dovrebbe essere 1-2 ore prima dell’attività se 
costituita da carboidrati complessi tipo: pane, biscotti, cornflakes, 
marmellata, miele, frutta fresca, dolci da forno, caffè, latte , thè; se si 
preferiscono alimenti tipo uova, prosciutto, formaggio è meglio farla 
almeno 3-4 ore prima. 
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2. Alimentazione 

  C. Prevenire l’ipoglicemia durante l’attività sportiva: 
se non abbiano fatto colazione o se l’attività si protrae nel tempo, ad 
esempio una escursione di 5-6 ore, possiamo andare incontro 
all’esaurimento delle scorte di glucosio sia nel fegato che nel muscolo.  
Il tentativo di compenso, attraverso l’utilizzo dei grassi e la 
degradazione delle proteine, comporta dei disturbi che impediscono la 
marcia.  
E’ necessario prevenire questo attraverso l’assunzione di alimenti 
meglio se carboidrati 30-60 g ogni ora di lavoro (due barrette 
contengono 26 g di CHO con 250 ml di soluzione reidratante al 6 % circa 
15 g di CHO). 
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2. Alimentazione 

  
D. Ricostituire le riserve consumate 
Al termine della nostra escursione è necessario  reintegrare le perdite idriche e 
saline e le scorte di zuccheri. E’ molto importante il momento e la quantità di 
assunzione dei carboidrati più che la qualità. La “finestra anabolica” (fase di 
recupero) che si apre alla fine di un esercizio intenso è un periodo nel quale un 
reintegro dell’energia spesa avviene con questa sequenza: 
Nei primi 20-30 minuti si osserva il ripristino delle scorte di glicogeno muscolare in 
maniera veloce. Consumare immediatamente dopo una attività sportiva zuccheri 
semplici (malto-destrine, frutta, marmellata , miele) 0,7 g per Kg di pc quindi 0,7 x 
70 = 49 g (una fetta di strudel (120 g) contiene : calorie 212 Kcal, carboidrati 45 g, 
grassi 2,8 g, proteine 4,3 g). 
Successivamente un apporto di carboidrati di 1,2 g x pc (1,2x70= 84 g x 3,75 Kcal= 
315 Kcal, 6 fette biscottate con 45 g di marmellata ) ogni ora per le successive 6 
ore porta al reintegro delle scorte. 
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Il fattore umano 

A  casa 
1. Valutazione della nostra salute 
2. Alimentazione 
3. Allenamento 
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3. Allenamento 

  
I principi fondamentali  di un programma di allenamento 
sono: 
3.1  Individuazione del sistema energetico principalmente  impegnato; 
3.2  Come allenarsi: 
a) Il principio della congruità dell’esercizio con lo sport praticato; 
b) Il principio del sovraccarico. 
c) La sequenza riscaldamento, carico, defaticamento;  
d) Il principio della continuità dell’allenamento; 
e) Il principio della varietà degli esercizi allenanti; 
f) Il principio del recupero. 
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3. Allenamento 

  

Nel nostro organismo ci sono tre motori: 
I. Quello del metabolismo aerobico,  lavoro a bassa potenza e lunga 

durata; 
II. Quello del metabolismo anaerobico lattacico, lavoro a potenza 

intermedia; 
III. Quello del metabolismo anaerobico alattacico, lavoro ad elevata 

potenza, bassa durata: 

3.1  INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO 
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3.1 Individuazione del sistema energetico 

  - Il muscolo per contrarsi ha bisogno di energia,  ATP (adenosintrifosfato) 
la quantità di ATP è costante per centimetro cubo di muscolo(1 cm3); 
l’allenamento fa aumentare la massa muscolare e quindi la quantità di ATP; 
quando l’esercizio è svolto ad una frequenza cardiaca che è inferiore a 70 % della nostra 
frequenza cardiaca massimale (220-età), ATP  viene prodotta prevalentemente dalla 
ossidazione degli acidi grassi in presenza di glucosio e di ossigeno ( il glucosio si trasforma in 
piruvato che in presenza di ossigeno entra nel ciclo di Krebs dove si condensa con Acetil CoA 
prodotto dai grassi e tutto questo produce 30 molecole di ATP), metabolismo aerobico.  
E’ utilizzato per le attività che si protraggono nel tempo, maratona, escursione in montagna, 
sci di fondo, che possono durare molte ore. E’ lo sforzo che possiamo fare parlando ma non 
cantando. 
- Se aumentiamo lo sforzo , aumenta la frequenza cardiaca, aumenta la richiesta energetica 
ma andiamo in carenza di ossigeno il piruvato non entra nel ciclo di Krebs, ma si trasforma in 
acido lattico che si accumula, metabolismo anaerobico lattacico che permette di produrre 2 
molecole di ATP. Questo metabolismo sostiene una attività che dura dai 2 ai 6  minuti,  dagli 
800 metri al miglio (1600 metri), l’alpinista in parete nei passaggi più difficili, lo scialpinista o 
lo sci escursionista in discesa. 
- Se facciamo una attività dove è richiesta una produzione di energia massima in pochissimo 
tempo, l’ATP viene prodotto utilizzando una riserva di fosforo legata alla creatina, 
metabolismo anaerobico alattacico, la durata consentita è brevissima da 10 secondi ad un 
massimo di 1 minuto ed è caratteristica di discipline di corsa  dai 100 m ai 400 m. 
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3.1 Individuazione del sistema energetico 

  Le caratteristiche dell’escursionismo 
Durata dell’uscita Ore 

Pernottamenti A volte 

Sovraccarico Zaino 

Tecnica di salita Marcia 

Tecnica di discesa  Marcia 

Lavoro positivo anti gravitazionario Si 

Azione muscolare concentrica Si 

Lavoro negativo In discesa 

Azione muscolare eccentrica In discesa 

Lavoro isometrico No 

Azione muscolare isometrica No 

Velocità di Movimento Lenta 

Metabolismo Aerobico Si 

Metabolismo anaerobico No 
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3.1 Individuazione del sistema energetico 

  

L’allenamento della forma fisica generale costituisce la 
base su cui costruire la prestazione dell’escursionista.  
Esso ha lo scopo di migliorare il metabolismo aerobico, 
aumentando la capacità di utilizzare come fonte energetica 
i grassi, e risparmiando il glucosio che potrebbe servire 
nelle situazioni dove sono richiesti forzi intensi ma di breve 
durata.  
Tali situazioni possono essere di tipo tecnico, ma anche di 
emergenza: in questo caso una buona forma fisica 
rappresenta un importantissimo elemento di prevenzione 
e di riduzione dei rischi. 
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3. Allenamento 

  
I principi fondamentali  di un programma di allenamento 
sono: 
3.1  Individuazione del sistema energetico principalmente  impegnato; 
3.2  Come allenarsi: 
a) Il principio della congruità dell’esercizio con lo sport praticato; 
b) Il principio del sovraccarico. 
c) La sequenza riscaldamento, carico, defaticamento;  
d) Il principio della continuità dell’allenamento; 
e) Il principio della varietà degli esercizi allenanti; 
f) Il principio del recupero. 
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3.2 Come allenarsi 

  
- La marcia soprattutto con varie inclinazioni del terreno, 
eventualmente la corsa (Congruità). 
- Le sedute di allenamento dovrebbero durare almeno 1 ora ciascuna; 
Si dovrebbero fare almeno 3 sedute settimanali, distanziate di almeno 1 
giorno per il necessario recupero. 
- Cercando di rimanere appena al di sotto del 70 % della Frequenza 
cardiaca massima(aerobiosi) con qualche breve periodo di intensità 
maggiore con FC max superiore al 70 %(anaerobiosi). 
- E’ importante fare una settimana di scarico dopo una escursione 
particolarmente lunga e faticosa oppure dopo 3-4 settimane di 
allenamento intenso (Recupero). 
-Uno spazio di 5-10 minuti ogni volta, deve essere dedicato agli esercizi 
di allungamento rivolto soprattutto alla muscolatura posteriore degli 
arti inferiori, ma anche agli altri distretti , compresi gli arti superiori 
(Riscaldamento/defaticamento). 
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3.2 Come allenarsi 

  
- La propriocettività è definita come il senso di posizione e di 

movimento degli arti e del corpo che si ha indipendentemente dalla 
vista.  

- E’ dovuta all’interazione centrale (nel SNC) di afferenze sensoriali che 
arrivano da i recettori periferici (da fusi neuromuscolari dentro i 
muscoli, da gli organi tendinei di Golgi, dai recettori delle capsule 
articolari, dalle terminazioni sensitive e tattili cutanee, dai canali 
semicircolari). Ogni modifica della nostra posizione crea delle 
immediate risposte muscolari che correggono la postura. 
- Questa funzione può essere allenata con esercizi  
mirati tipo: 1. stare in piedi su una gamba; 
                     2. stare con i piedi allineati ; 
                     3. stare sulla punta dei piedi; 
                     4. alzare la gamba lateralmente; 
                     5. affondo anteriore o posteriore. 
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3.2 Come allenarsi 

  E’ importante fare degli esercizi che: 
- Rinforzino il corsetto addominale , “core stability” cioè esercizi che 
potenzino la muscolatura addominale e dorsale (Plank, posizione a 
barchetta, crunch, posizione superman…….). 
-L’allenamento per la salita è “obbligatorio”, usando il criterio della 
progressione dei carichi, aumentando il peso dello zaino, aumentando 
l’inclinazione del percorso imparando ad adattare la frequenza cardiaca 
e la lunghezza dei passi al percorso, in modo tale da mantenersi sempre 
in zona aerobica. 
-L’allenamento per la discesa è particolarmente importante, poiché è 
scendendo che  si possono avere dei microtraumi muscolari che sono 
responsabili del dolore che compare nei giorni seguenti. La discesa 
dovrebbe essere allenata dopo avere recuperato le energie spese per la 
salita e si dovrebbe seguire scrupolosamente la regola della 
progressione dei carichi, non facendo durare l’esercizio più di 20 minuti 
per non creare traumatismi muscolari. 



I 

Preparazione fisica ed alimentazione 

Che cosa portiamo a casa 

  
1. Monitoriamo il nostro stato di salute (peso, altezza, circonferenza vita,  
       pressione arteriosa e frequenza cardiaca). Se abbiamo più di 35 anni gli uomini  
       e 45 anni le donne fate un visita medico sportiva. 
2. Mantenere adeguata la idratazione, non  aspettare di avere sete. 
3. Non fare digiuni per evitare «l’auto cannibalismo». 
4. Idratarsi e nutrirsi durante l’attività fisica, programmando una adeguata  
       scorta di acqua e di cibo facilmente assimilabile(frutta secca e disidratata  
       e/o barrette). 
5.   Attenti alla finestra anabolica dopo l’attività ( lo strudel al rifugio). 
6.    Mantenere allenata l’attività aerobica entro il 70 % della FC max(220-età) 
        (marcia, corsa, bicicletta) e la risposta propriocettiva. 
7. Potenziare il corsetto addominale per prevenire i dolori alla schiena. 
8. Fare esercizi di stretching dopo attività motoria. 
9. Prevedere un periodo di recupero dopo momenti di intensa attività. 
10.Non fumare mai. 

11. La salute è un bene prezioso, prendiamocene cura.. 
 

 
 



Grazie per l’attenzione 


