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GUIDA NUTRIZIONE PER 
ARRAMPICATA SPORTIVA
La forma fisica ideale deriva da un’attenta 
combinazione di allenamento, nutrizione 
(idratazione compresa) e riposo: è 
estremamente importante prestare attenzione 
a tutti questi fattori, poiché soprattutto a livello 
agonistico gli atleti si ritrovano a sostenere 
molti allenamenti differenti,  distribuiti anche in 
sessioni multiple nell’arco della stessa giornata.

Se guardiamo alle diverse percentuali di 
carboidrati ( C), proteine ( P) e lipidi (F) sul 
totale delle calorie delle dieta, otteniamo 
qualcosa di simile al 55-60% C, 20-22% P e 
20-23% F. Tale distribuzione varia a seconda 
della disciplina dal momento che il bouldering 
richiede più potenza, mentre l’arrampicata 
sportiva necessita di maggior resistenza. 

Verso forma fisica ideale

Prestazione

Allenatore Nutrizionista

Riposo Nutrizione

Allenamento



RACCOMANDAZIONI GENERALI
Ogni volta che mangiamo il nostro sangue cambia la 
sua composizione in relazione agli alimenti ingeriti, ma 
attenzione perché il potere calorico degli alimenti non 
determina la loro destino metabolico nel nostro corpo.
Prendendo in analisi uno sport misto come l’arrampicata 
dovremmo considerare aspetti sia di forza che di resistenza, nonché doti di 
coordinazione ed agilità, fornendo la giusta quantità e tipologia di nutrienti, 
tra cui carboidrati, proteine, grassi e naturalmente liquidi.
A seconda del volume di allenamento e della forma fisica, il dispendio 
energetico giornaliero varia tra 32 e 50kcal per kg di peso corporeo (BW).
La quantità ideale di proteine in relazione al tipo di sport è di circa 1,4-1,6 
g/kg di peso corporeo, mentre per i carboidrati il valore sale a 4-5 g/kg di 
peso corporeo.
Si raccomanda di evitare in ogni caso i grassi idrogenati (trans), dando la 
preferenza ai grassi salutari nell’ordine di circa 0,5-1g/kg di peso corporeo; i 
famosi Omega-3 sono grassi particolarmente importanti per i loro benefici 
sul sistema cardiovascolare.
Inoltre è davvero importante consumare una vasta gamma di antiossidanti, 
vitamine e minerali, forniti principalmente da frutta e verdura: a colori 
diversi corrispondono differenti funzioni protettive.
Un buon riferimento per i pasti principali della giornata si basa sul modello 
del “piatto sano” sviluppato dalla Harvard School of Public Health.
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BODY COMPOSITION
Oltre a queste regole generali viene sempre consigliato un 
programma nutrizionale personalizzato, in quanto le 
esigenze individuali possono essere significativamente 
differenti a seconda della composizione corporea, della 
flessibilità metabolica, del livello di allenamento e dello stile di vita. 
Per composizione corporea si intende la suddivisione qualitativa del peso 
corporeo, che è costituito dalla somma di massa grassa (FM) e massa 
magra (FFM, che comprende ad esempio acqua, muscoli ed ossa).
Poiché l’arrampicata sportiva è uno sport in cui il rapporto peso-potenza 
può rivelarsi decisivo, risulta di fondamentale importanza monitorare la 
propria composizione corporea, dal momento che le variazioni di peso 
non sempre possono essere favorevoli: una perdita di liquidi o di muscolo 
ad esempio può influenzare negativamente la prestazione. Le variazioni 
di numerosi parametri come angolo di fase, resistenza, reattanza, 
massa cellulare (BCM) o acqua extracellulare (ECW) sono validi e utili 
indicatori di un allenamento ottimale, piuttosto che di una tendenza al 
sovrallenamento, in quanto riflettono il rapporto tra processi anabolici e 
catabolici del corpo, nonché lo stato infiammatorio.
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PERCHÉ CONCENTRARSI 
SULL’IDRATAZIONE?
√ Perdite nell’ordine di 1,5-2% del peso corporeo comportano 

un’immediata riduzione della  prestazione, senso di sete, 
aumento della temperatura corporea e del battito cardiaco

√ Perdite del 3-5% del peso provocano un calo drammatico 
della prestazione nell’ordine del 10-30%, con probabile 
comparsa di crampi

√ Perdite superiori al 5% del peso comportano un rischio reale per la 
salute e possono causare ipertermia e colpo di calore

GLI ERRORI PIU’ FREQUENTI 

1 Seguire regole generali o ancor peggio diete alla moda non adeguate 
alla	composizione	corporea	e	alle	specifiche	esigenze	dell’individuo

2 Carenza di antiossidanti e micronutrienti (per esempio vitamina D, 
calcio)

3	 Idratazione	superficiale	(sottovalutando	le	condizioni	atmosferiche)
4 Disbiosi e scarsa funzionalità intestinale (malassorbimento, crampi)
5 Errata stima del dispendio energetico giornaliero (TDEE)
6 Scarsa attenzione alla ripartizione dei pasti e al “Timing” 

(temporizzazione)
7 Cattiva gestione di stress ed ansia da prestazione (consumo di 

ossigeno, frequenza cardiaca)
8 Abitudini troppo restrittive
9 Abuso di alcolici
10 Integrazione solo occasionale e spesso casuale

Prima regola: mai sperimentare nei giorni di 
gara! Quantità e tipologia di alimenti, bevande ed  
integratori vanno rigorosamente testate durante 
le sessioni di allenamento.



IL COLORE DELLE URINE: STAI BEVENDO A SUFFICIENZA?

Adattato da Wakefield. 2002

Attenzione: integratori vitaminici possono alterare il colore delle 
urine per un paio d’ore rendendole giallo acceso o scolorite.

IDRATAZIONE IN PRATICA 
Il fabbisogno idrico per gli adulti è di circa 30-40 ml/kg al giorno 
o 1-1,5 ml/kcal al giorno DA AGGIUNGERE al consumo dovuto ad 
attività fisica e sport.

√ Si inizia dal giorno precedente mantenendosi ben idratati 
bevendo regolarmente acqua

√ 2-3 ore prima: bere acqua liscia a piccole prese (400-600 ml)
√ 15-20 minuti prima: bere 300-500 ml di acqua o di bevande 

sportive
√ Durante: bere regolarmente piccole quantità di bevanda 

isotonica: 150-350ml ogni 15-20 minuti manterranno stabile la 
glicemia	con	effetto	ergogenico.	La	percentuale	di	zucchero	sarà	
di circa 4-8% (con rapporto 2:1 tra glucosio e fruttosio per un 
assorbimento ottimale) mentre quella di sodio varia tra 0,5-0,7 g/l  
in funzione del calore e dell’umidità

√ Dopo: l’obiettivo è ripristinare completamente le perdite 
(controllare le variazioni di peso corporeo prima/dopo) ma in 
maniera graduale nel corso delle ore seguenti. 
Sono adatte varie tipologie di bevande arricchite in minerali. 
L’alcol per contro potrebbe rivelarsi la peggior scelta possibile, 
dal momento che compromette la ritenzione di liquidi, il tempo 
di reazione e l’equilibrio, soprattutto se si è più disidratati.

1-3: Idratato 4-8: Disidratato



FOCUS SULLA CAFFEINA 

√	 La	caffeina	aiuta	a	migliorare	la	concentrazione	e	riduce	la	
percezione	del	senso	di	affaticamento	in	sport	di	resistenza,	
squadra, abilità, potenza e concentrazione.

√ L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha stabilito 
che	dosi	di	caffeina	fino	a	400mg	al	giorno	e	fino	a	200mg	in	
unica	somministrazione	non	hanno	alcun	effetto	negativo	sul	
corpo,	anzi	un’assunzione	di	caffeina	al	dosaggio	di	3-4mg/kg	
di peso corporeo un’ora prima di un allenamento di endurance 
migliora la resistenza e riduce lo sforzo percepito.

√	 La	caffeina	viene	completamente	assorbita	30-60	
minuti dall’ingestione ed è contenuta, tra l’altro, nelle 
bevande energetiche; pertanto un loro consumo 10-60 
minuti	prima	dell’esercizio	fisico	può	migliorare	la	
concentrazione	mentale,	la	prontezza	di	riflessi	
e la prestazione anaerobica e/o di resistenza, 
come suggerito dalla Società Internazionale di 
Nutrizione Sportiva (ISSN).

√ Quando si utilizzano bevande energetiche, va 
ricordato	che	non	hanno	un	effetto	reidratante	e	
che	sarebbe	opportuno	verificare	gli	effetti	della	
caffeina	sul	proprio	corpo	prima	di	utilizzarle	in	
una	gara.	Il	contenuto	di	caffeina	nelle	bevande	
energetiche varia, ma generalmente è di circa 
30mg per 100ml e viene riportato in etichetta. 
Ad esempio una lattina da 250ml di Red Bull® 
Energy	Drink	contiene	circa	la	stessa	quantità	di	
caffeina	di	una	tazzina	di	caffè	(80	mg)	associata	
a  vitamine del gruppo B.

√	 Per	finire	la	caffeina	non	è	inclusa	nel	registro	delle	
sostanze vietate, aggiornato ogni anno dall’Agenzia 
Mondiale Anti-Doping. Di conseguenza, non vi è 
alcun motivo nell’associare le bevande 
energetiche al doping.



Obiettivo della nutrizione sportiva è quello di fornire la corretta 
quantità dei giusti nutrienti nel momento ideale, al fine di:

√ Garantire una corretta idratazione
√ Prevenire carenze (minerali, vitamine, macronutrienti)
√ Aumentare la concentrazione
√ Migliorare la forza e la resistenza
√ Diminuire il senso di fatica
√ Sostentare la funzione muscolare
√ Permettere al corpo di recuperare più velocemente
√	 Supportare	il	sistema	immunitario	(modulare	l’infiammazione)
√ Ottimizzare la composizione corporea (per esempio aumentare la 

massa muscolare, ridurre la massa grassa, sviluppare ossa sane)

Il “TIMING”, ovvero il corretto momento di assunzione di un 
determinato nutriente, è l’obiettivo ideale per allenarsi meglio e 
recuperare più velocemente, oltre a favorire il partizionamento dei 
nutrienti (vale a dire dove finiscono i nutrienti una volta ingeriti).
Diamo uno sguardo nel grafico sottostante alla sinergia tra nutrizione 
sportiva e teoria della sovracompensazione dovuta all’allenamento. 

Recuperare meglio
Recuperare più velocemente

Allenarsi meglio con minor sforzo

Stimolo

Affaticamento

Tempo

Nutrizione sportiva Nutrizione standard Nutrizione carente

Esercizio

Livello di 
prestazione 

iniziale 

Recupero Adattamento Involuzione



TIMING DEI NUTRIENTI

Primo Passo: Precedentemente
L’ultimo pasto completo andrebbe consumato 4-7 ore prima 
dell’allenamento e si basa sullo schema del “piatto sano”: 
quando si arrampica al mattino l’ultimo pasto sarà costituito dalla cena, 
mentre la  colazione diventerà soltanto una “razione d’attesa”. Se si 
arrampica nel pomeriggio l’ultimo pasto principale sarà invece la colazione, 
quindi non preoccupatevi di renderla completa con proteine (ad esempio 
uova, yogurt greco FAGE), carboidrati a basso indice glicemico (per 
esempio fiocchi d’avena e frutta, pane di segale con miele o marmellata) ed 
alcuni grassi di buona qualità (ad esempio semi, noci, tahin) trasformando 
quindi il pranzo in una leggera “razione d’attesa”. Infine quando ci si allena 
di sera l’ultimo pasto importante sarà il pranzo e la merenda sarà solo uno 
spuntino per mantenere la sazietà.
La “razione d’attesa” dovrebbe essere ben digeribile e consumata circa 
1-2 ore prima dell’allenamento, per ottimizzare le riserve di energia senza 
appesantire; dovrebbe fornire carboidrati a rapido assorbimento uniti ad una 
buona fonte di proteine ed amminoacidi essenziali (ad esempio barrette ai 
cereali), oltre naturalmente ai liquidi, dall’acqua al tè verde, alle  
bevande energetiche.

Secondo Passo: Durante
Quando l’allenamento dura più di 90 minuti, è importante 
preservare le riserve di glicogeno mangiando regolarmente 
carboidrati come frutta o frutta essiccata o barrette ai cereali: si 
consiglia di ingerire 30-60 g/ora di carboidrati in allenamenti di alta intensità 
della durata da 1.5 a 2,5 ore (ad esempio boulder) o 60-90 g/ora per attività 
che durano più di 2,5 ore, come una giornata di arrampicata.  Alcuni esempi 
di alimenti e bevande che forniscono circa 50 g di carboidrati sono: 

√ 2 banane medie
√ 70 g di cioccolato fondente
√ 1-2 barrette ai cereali
√	 di	datteri,	fichi	secchi, 

uva passa, frutta disidratata

√ 400 ml di bevanda energetica
√ 600-1000 ml di bevande sportive
√ 500 ml di succo di mele o d’arancia
√ 1-2 gel (aggiungere acqua!) 



Terzo Passo: Dopo
Recuperare un intenso e prolungato esercizio fisico, che sia di 
natura aerobica o anaerobica, impone il ripristino delle riserve 
di combustibile esaurite, la riparazione dei tessuti danneggiati 
e l’avvio degli adattamenti positivi dovuti all’allenamento.
Qualora non fosse possibile effettuare un pasto completo (ad esempio a causa 
di vincoli di tempo, malessere, lontananza da casa, lavoro ecc), concentrarsi 
principalmente su:

√ Idratazione: acqua ed elettroliti sono necessari
√ Ripristino delle riserve di energia
√	 Riparazione	del	tessuto	muscolare	che	risulta	danneggiato	o	infiammato	

In primo luogo sarà necessario colmare le perdite di acqua e minerali 
(specialmente sodio) bevendo  gradualmente fino a recuperare tutte le perdite 
idriche (è consigliabile pesarsi prima e dopo l’allenamento introducendo 1-1,5 
litri per ogni 1 kg perso).

Alcuni esempi pratici per un arrampicatore di 
60kg (da adattare a seconda del peso individuale  
aggiungendo cereali e pool di aminoacidi o vice versa 
riducendone le porzioni) che forniscono più o meno 
50g di carboidrati e 10g di proteine:

√ 1 bicchiere grande di frullato con frutta fresca e latte o 
bevanda di soia

√ Barrette ai cereali (70-80g)
√ 2 fette di pane con crema di ceci (hummus)
√ 1 tazza di macedonia di frutta con yogurt greco (FAGE)
√	 1	tazza	di	bevanda	di	mandorle	con	cornflakes	e	noci
√ 2 brownies caserecci di fagioli neri
√ 5-6 gallette di mais o riso con 3 fette di bresaola
√ Una fetta torta di mele e carote fatta in casa
√ 1 barretta proteica con  1 mela
√ 70g di pane tostato con un uovo 

√ 400 ml di bevanda energetica
√ 600-1000 ml di bevande sportive
√ 500 ml di succo di mele o d’arancia
√ 1-2 gel (aggiungere acqua!) 



Successivamente ai liquidi, la seconda necessità sono i 
carboidrati: dal momento che la sintesi di glicogeno è un 
processo relativamente lento, si consiglia di consumarli 
nell’ordine di 1,2-1,5 g/kg ogni ora fino al pasto 
successivo. Per massimizzare la re-sintesi di glicogeno 
integrando meno carboidrati sarà sufficiente 
aggiunger e un po’ di proteine: questo aiuta a 
promuovere anche la sintesi proteica, stimolando così 
la riparazione dei tessuti muscolari e riducendo i DOMS 
(indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata), con 
un’influenza positiva sulla qualità dell’allenamento. 
Quando vengono consumati sia carboidrati che 
proteine, si raccomanda un quantitativo di circa 
0,8 g/kg per i carboidrati con l’aggiunta di 
0,2 g/kg di proteine, da consumarsi immediatamente e 
ad intervallo di 2 ore dal termine dell’allenamento per 
un periodo totale di recupero pari a 4 ore.

Attività
Anabolica
Potenziale

(Percentuale)

Nota:
Subito dopo l’allenamento (15-30 min) aumentano 
l’assorbimento del glucosio, la sintesi del 
glicogeno, l’assorbimento di aminoacidi e la 
sintesi proteica. Sfruttando questa finestra 
anabolica post-allenamento è possibile 
migliorare la sensibilità all’insulina delle ore 
seguenti: questo è il momento ideale per 
concedersi anche qualcosa di goloso!

Ivy and Portman 2004
Tempo
(Min)



NOTE SULL’AUTORE
Il dr. Bosetti Gianluca è biologo molecolare 
e nutrizionista specializzato in nutrizione 
sportiva. Segue numerosi atleti amatori 
e professionisti di svariate discipline tra 
cui corsa e trail, calcio, pallavolo, hockey, 
ciclismo, nuoto e naturalmente arrampicata 
sportiva, che egli stesso pratica.
Negli ultimi anni ha collaborato attivamente 
con il reparto scientifico di aziende 
internazionali nel campo della nutrizione, 
della composizione corporea e degli 
integratori alimentari.
Il suo approccio notoriamente scientifico ed 
aggiornato fornisce linee guida specifiche per  
ottimizzare la nutrizione, affinché diventi un 
supporto e non un ostacolo all’allenamento e 
al miglioramento.

www.bosettinutrizione.it

Questo piccolo compendio di consigli nutrizionali è stato preparato per il 
Melloblocco 2016 (www.melloblocco.it).
Per maggiori informazioni e consigli su come l’alimentazione possa ottimizzare 
le vostre prestazioni sportive si prega di rivolgersi ad un nutrizionista abilitato o 
al vostro medico. 


