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PROGRAMMA 
 
 
 

Definire gli obiettivi 
 

Alimentarsi e allenarsi adeguatamente 
 

Minor richiesta energetica 
 

Minor fabbisogno calorico 
 

Minor peso 
 

Maggior velocità 
 

Maggior sicurezza 
 



DEFINIRE L’OBIETTIVO 

Avere la capacità di salire 1500 mt in non più di 4-5 ore avendo la lucidità 
necessaria per effettuare pari discesa in non più di 3 ore 

Monte Priora da Madonna dell’Ambro: 1667mt disl. Tempo: 5h salita, 3h discesa 



COME CALCOLARE I TEMPI DI PERCORRENZA 

METODO SVIZZERO 
 

Distanza in km: d            Dislivello in m: h 
fattore di percorso: K (K = 4 per la salita, 6 per la discesa) 

Calcolo tempo in ore =  (d + h / 100 ) / K 



Tipologia: 
1 – camminare in salita 
2 – correre in salita 
 
Raccomandazioni: 
-  variare gli allenamenti (il nostro fisico si abitua agli stessi allenamenti e non si migliora) 
-  aumentare il picco lattacido (più tardi mi si forma l’acido lattico, meglio è) 
-  abituare il corpo a camminare con l’acido lattico nei muscoli (aumentare la resistenza allo 
sforzo) 

ALLENARSI ADEGUATAMENTE 

Test di Autovalutazione – percorrere in 1 ora 3km con dislivello di  300 m.  

Camminare su percorsi con salita e discesa 
aumentando gradatamente i tempi di 
percorrenza, la pendenza, il dislivello, il 
rapporto salita-discesa 

Iniziare camminando su pendii poco 
pronunciati per almeno 1h 3vv/settimana. Pian 
piano aumentare il dislivello mantenendo 
invariato il tempo fino a raggiungere la soglia 
designata 

SI NO 



BASE 
 

3 uscite infrasettimanali: 30’– 45’– 60’ 
1 uscita week end: 2-3 ore 
Battiti al minuto: 110-140 

ALLENARSI ADEGUATAMENTE 
LIVELLO BASE E AVANZATO 

AVANZATO 
 

5 uscite infrasettimanali:  
60’ a ritmo normale – 130b/min 

30’ a ritmo massimale in salita – 150b/min 
15’ alternando 1’ max e 1’ rec 

Seduta di potenziamento in palestra 
90’ alternando corsa e camminata in collina 

1 uscita week end: 3-6 ore 
allungando il passo per 10’-15’ ogni ora 

Battiti al minuto: 140-180 



L’effetto sulla prestazione è in linea con la quantità di ossigeno che si riesce a ventilare.  
La diminuzione dell’ossigeno con la quota incide sulle prestazioni.  

più si sale, più si va piano. 
  
Inoltre, più si sale, più la forbice si allarga: oltre i 4000 m si raddoppiano i tempi di percorrenza.  

CAMMINARE AD ALTA QUOTA/1 

Altitudine 
m. 

Temperatura 
C° 

Pressione atmosferica 
mm di Hg 

 

Pressione inspiratoria O2 

mm di Hg 
 

0   +15 760 159 

2000 +2              596 (-20%) 120 

3000 -5 526 105 

4000   -11 463 92 

5500   -20             379 (-50%) 79 

6000   -24 354 73 

8000   -35             267 (-64%) 55 



Come reagisce il fisico alla quota e alla diminuzione dell’ossigeno disponibile?  
•Aumenta dapprima la profondità̀ del respiro e poi la frequenza respiratoria (con il 
risultato di introdurre nei polmoni più litri di aria per unità di tempo)  
•Aumentano la frequenza cardiaca e il flusso ematico (circola più sangue nell’unità 
di tempo)  
•Diminuisce il livello della prestazione massimale (si va semplicemente più piano o 
per meno tempo)  
 
Con l’acclimatazione:  
•In 1-3 settimane aumentano i globuli rossi nel sangue e la capacità di trasporto di 
ossigeno  
•Aumenta la saturazione di ossigeno sia a riposo sia notturna (si riposa e si dorme 
meglio)  
 

Quindi 
Acclimatarsi a dovere per non andare in affanno e perdere la testa 

procedere al ritmo in cui si riesce ancora a parlare 

CAMMINARE AD ALTA QUOTA/2 



IL CUORE  



FABBISOGNO CALORICO  PREMESSA - 1 

Il movimento è reso possibile dalla contrazione dei muscoli che per 
svolgere il lavoro hanno bisogno dell’energia ottenuta dalla 
combustione del glicogeno (polimero del glucosio) che avviene solo 
attraverso l’ossigeno. 

 

Quando l’intensità dello sforzo è proporzionale 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, come scoria rimane l’acido lattico che 
accumulandosi provoca crampi e dolori muscolari. 



FABBISOGNO CALORICO  PREMESSA - 2 

La rottura dell’equilibrio tra consumo energetico e rifornimento di 
ossigeno determina stanchezza, aumento del battito cardiaco, 
dolori muscolari e crampi. 

 

L’ESCURSIONISMO E’ UN’ATTIVITA’ CHE IMPEGNA IL FISICO PER UNA 
LUNGA DURATA E QUINDI UN NOTEVOLE DISPENDIO ENERGETICO 
CHE SOLO UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA RIESCE A COMPENSARE. 

 IL NOSTRO FISICO PRODUCENDO L’ENERGIA DI CUI HA BISOGNO IN 
PRESENZA DI OSSIGENO, CHE DIVENTA SEMPRE PIU’ RAREFATTO 
MAN MANO CHE SI SALE DI QUOTA, NECESSITA SOLO DI 

CIBI FACILMENTE DIGERIBILI  

 



CALCOLO FABBISOGNO CALORICO 

   Classe di età  Kcal al giorno  

  

Maschi   

   

   

10 – 17 anni  MB = 17,5 x peso* + 651  

18 – 29  MB = 15,3 x peso* + 679  

30 – 59  MB = 11,6 x peso* + 879  

> 60  MB = 12,3 x peso* + 609  

  

Femmine   

   

   

10 – 17 anni  MB = 12,2 x peso* + 746  

18 – 29  MB = 14,7 x peso* + 496  

30 – 59  MB = 8,7 x peso* + 829  

> 60  MB = 9,0 x peso* + 688  

      * peso corporeo espresso in 

kg  

Metabolismo basale (MB) x Livello di attività fisica (LAF) 
 

- metabolismo basale - 



CALCOLO FABBISOGNO CALORICO 

Livelli di attività fisica (LAF) moderata 

giornaliera proposti per gli adolescenti  

Livelli di attività fisica (LAF) giornaliera per adulti e anziani  

Età (anni)  Maschi  Femmine        Attività 

leggera  

Attività 

moderata  

Attività 

pesante  

10  1,76  1,65  Adulti  

   

Maschi  1,55  1,78  2,01  

11  1,73  1,63  Femmine  1,56  1,64  1,82  

12  1,69  1,60                 

13  1,67  1,58  Anziani  

   

Maschi  1,45        

14  1,65  1,57  Femmine  1,48        

15  1,62  1,54                 

16  1,60  1,53                 

17  1,60  1,52                 

Metabolismo basale (MB) x Livello di attività fisica (LAF) 

- livello di attività fisica -  



CALCOLO FABBISOGNO CALORICO 
esempio 

Uomo adulto (30 – 59 anni) peso di 75 kg: 

 

MB = 11,6 x 75 + 879 = 1749 

 

Fa attività fisica moderata: 

 

LAF = 1,78 

 

Fabbisogno calorico = MB x LAF = 1749 x 1,78 

 

Quest’uomo necessita di circa 3100 Kcal al giorno 

 

 



FABBISOGNO CALORICO 
in escursionismo  

In base al tipo di escursione il fabbisogno calorico può variare: 

 

• Da 210 a 300 Kcal/ora per uscite T  = Turistiche 

• Da 600 a 800 Kcal/ora per uscite E = Escursionistiche 

• Da 1000 a 1200 Kcal/ora per uscite di escursionismo avanzato (EE / EEA) 

 

Il fabbisogno calorico si ottiene dall’assunzione di macronutrienti nelle 
seguenti proporzioni: 

• Carboidrati  55 – 60 % 

• Grassi   25 – 30 % 

• Proteine 15 – 20 % 

 

 



CARBOIDRATI 

Principali fornitori di glucosio, monosaccaride di elezione per dare 
energia alle cellule. 

Si possono assumere preferibilmente da: 

Cereali integrali, pane, pasta, patate, biscotti, frutta, verdura, legumi 

 Principale fonte di energia per l’organismo in tutti gli sport di 
resistenza 

 Semplici: assorbiti e digeriti rapidamente (energia disponibile 
rapidamente): zucchero, frutta fresca, miele, cioccolata 

 Complessi: assorbiti e digeriti lentamente (energia di riserva): 
farinacei, frutta secca, legumi 

 

 



PROTEINE 

I mattoni del nostro organismo 

Si assumono da: 

Legumi, Carne, pesce, latte, latticini, uova, soia 

 

• Permettono sforzi fisici protratti per lunghi periodi 

• Contribuiscono alla crescita delle fibre muscolari 

 

L’apporto proteico per una persona che pratica attività fisica moderata 
dovrebbe essere di circa 1 grammo per ogni kg di peso corporeo 

 

 

 

 

 



GRASSI O LIPIDI 

Sono i costituenti essenziali delle nostre cellule, rappresentano la 
nostra riserva energetica, il tessuto adiposo 

Si assumono da: 

Frutta secca, olio, burro, panna, strutto, margarina 

 

Il potere calorico è pressoché doppio rispetto ai carboidrati  

MA 

 Buona parte dell’energia prodotta viene persa sotto forma di calore 

  per il loro metabolismo richiedono una quantità doppia di ossigeno 
rispetto agli zuccheri 

I grassi di riserva contribuiscono a coprire il fabbisogno energetico nel 
caso di sforzi prolungati e con consumi calorici molto elevati 



Le principali fonti sono frutta e verdura, che contribuiscono ad apportare 
all’organismo anche una significativa quota di acqua e di fibre alimentari. 
  
Per conoscere le principali vitamine e minerali presenti in frutta e verdura è 
utile fare riferimento ai colori:  
 
-     verde come broccoli e spinaci che contengono Vitamine A, B6, B9, C, Ferro, 
Calcio e Magnesio;  
- rosso di fragole, ciliegie, pomodori e mele è sinonimo di Vitamine A e C, 

Potassio e Magnesio;  
- giallo ed arancio, tipico di carote, pesche, albicocche, arance ed agrumi in 

genere, indicano che in questi alimenti si trova una grande ricchezza di 
Vitamine C, B1, B6 e Ferro; infine frutta e verdura di colore  

- blu e viola – frutti di bosco, uva, melanzane, prugne – contengono fra l’altro, 
Vitamine A, C e K e minerali come Calcio, Magnesio, Ferro, Potassio e 
Manganese. 

Oltre ai MACRONUTRIENTI  

Fondamentali sono i MICRONUTRIENTI 
Che forniscono vitamine e minerali 



ACQUA – la base 

Il 50% dell’energia prodotta dal consumo degli alimenti si trasforma in 
calore che deve essere disperso mediante l’evaporazione del sudore 

Se l’acqua nel nostro organismo è sufficiente, la produzione di sudore è 
ottimale e la quantità del contenuto salino sarà bassa. Si ottengono così 
una valida evaporazione ed un risparmio di elettroliti (persona allenata) 

Se si è bevuto poco, la quantità di sudore sarà modesta, ma più ricca di 
elettroliti (persone poco allenate) 

Prima di tutto occorre reintegrare i liquidi persi con il sudore: 

E’ importante bere a intervalli regolari anche se non si ha sete,  soprattutto 
sopra i 50 anni   

Per chi è allenato ed idratato è sufficiente bere solo acqua 

Gli integratori idro-salini sono necessari per gli escursionisti poco idratati 

 



 2 litri di acqua al giorno 

 Per escursioni di 8 ore a 1500 mt servono circa 3 litri di acqua 

 Introdurre 150-200 ml ogni 20-30 minuti  

 Preferire le acque bicarbonato–calciche che tendono ad ostacolare 
la formazione di acido lattico allontanando il senso di fatica e 
migliorando la resistenza 

No acque gassate, dilatano lo stomaco che comprime il diaframma 
rendendo più difficile la respirazione 

Acqua - nelle escursioni 



L’acqua dei torrenti e delle sorgenti che s’incontra lungo il cammino è 
sempre buona? 

2 considerazioni: 

Quota rispetto ad eventuali centri abitati 

Zona di sicurezza una volta superata la quota altimetrica 
degli ultimi centri abitati che rappresentano una potenziale 
fonte d’inquinamento 

 Presenza di zone sovrastanti adibite a pascolo 

In prossimità del torrente o della sorgente non dovrebbero 
esserci zone adibite a pascolo per evitare il rischio 
d’inquinamento organico 

Oltre i 2300 – 2500 metri di quota l’acqua può ritenersi sempre 
buona anche se nessuno potrà dare una certificazione di potabilità 

 

 

 

Acqua – dove? 



Durante la settimana: 
- Lunedì, martedì e mercoledì – recupero dopo il week end – alimentazione mista con 
leggero incremento degli alimenti proteici rispetto all’alimentazione abituale 
 
- Giovedì e venerdì netta prevalenza pasti proteici 
 
- Sabato e domenica netta prevalenza di carboidrati – maggiore assorbimento 
 
Prima dell’escursione:  
- Fare un’abbondante colazione glucidica a base di biscotti, pane, marmellata, miele, 
cereali, muesli, frutta fresca o secca, barrette ecc.. 
- Latte sconsigliato perché poco digeribile 
- Bevande: orzo, thè, caffè, spremute, acqua 
 
Durante l’uscita: 
- Frutta fresca o secca, disidratata, essiccata barrette con muesli, biscotti secchi – (veloce 
assorbimento di glucosio) 
- Bevande: 2-3 lt di acqua al giorno (150-200 ml ogni 20-30min), Thermos con tè  
- Pausa pranzo: snack integrale, parmigiano 
 
La sera: 
- reintegrare i carboidrati persi durante la giornata 
- minestrone di legumi e verdure con patate , pesce o formaggio, frutta fresca. 

ALIMENTAZIONE SETTIMANALE 



ALIMENTARSI ADEGUATAMENTE 

- Metà del pasto a base di frutta e verdura 
- Un quarto a base di carboidrati complessi (es. cereali integrali) 
- Un quarto a base di proteine di origine vegetale (es. legumi) 

Altre info 



Riassunto 

Allenamento: 
 
- variare gli allenamenti 
- aumentare il picco lattacido  
- aumentare la resistenza allo sforzo 
- Allenarsi con il cardiofrequenzimetro mantenendo i bpm 130-150 con punte fino a 180 
- Aumentare gradatamente la durata e il dislivello, diminuire i tempi di recupero 
- Durante le ascensioni mantenere un passo regolare 
- Rispettare i tempi segnati sulla guida 

Alimentazione: 
 
- Rispettare il bilancio calorico 
- Evitare la malnutrizione 
- Alimentarsi adeguatamente in base alle giornate di allenamento/riposo 
- durante le escursioni: - cibi facilmente digeribili 

 - Idratarsi adeguatamente 
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