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INDICAZIONI NUTRIZIONALI STAGIONALI: AUTUNNO 
 
 

Raccomandazioni generali 

 

ℹ️ Queste linee guida sono ad indirizzo generale e, seppure adattate per l’atleta che pratica 

ciclismo, non sostituiscono un regime alimentare personalizzato fornito dal proprio medico di 
fiducia 

 
⚫ Le grammature indicate al fianco degli alimenti si riferiscono ad un soggetto di 70kg 

mediamente attivo durante la giornata  

⚫ Varia le opzioni alimentari nel corso della settimana (non scegliere sempre lo stesso piatto) 

⚫ Bere almeno 2 litri di acqua al giorno con basso residuo fisso (<150mg/l) 

⚫ Insaporire le pietanze utilizzando erbe aromatiche e spezie: basilico, prezzemolo, rosmarino, 

origano, salvia, zafferano, cipolla, aglio, peperoncino, paprika, pepe, curry 

⚫ Per salare puoi utilizzare sale integrale (pochissimo) oppure gomasio 

⚫ Consumare prevalentemente olio di oliva extravergine (EVO) italiano, da utilizzare a crudo o a 

cottura completata 

⚫ Le bevande alcoliche (vino, birra, amari, superalcolici) sono sconsigliate 

⚫ Tè, caffè, tisane possono essere consumati liberamente senza superare la propria tollerabilità 

⚫ Evitare farine raffinate (tipo 00 e 0) e pane bianco fresco (prediligere pane integrale e tostarlo 

sempre) 

⚫ Evitare prodotti con zuccheri aggiunti  

⚫ Evitare prodotti con troppi grassi saturi, margarine, mono-digliceridi degli acidi grassi 

⚫ Evitare bevande zuccherine e gassate 

⚫ Evitare aceto balsamico, zucchero per addolcire e dolcificanti artificiali 
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Ulteriori specifiche per alimenti che trovi nel piano nutrizionale: 

Bevanda vegetale: prediligere latte di mandorla, nocciola o cocco (possibilmente con massimo 5g 

carboidrati ogni 100g di prodotto)  

Marmellata: scegliere marmellata o composta di frutta senza zuccheri aggiunti (solo zuccheri della 

frutta) 

Crema di semi: scegliere tra crema di semi di sesamo (thain), semi di zucca, semi di girasole che 

abbiano come unico ingrediente il seme oleoso 

Crema di frutta secca: scegliere tra crema di arachidi, crema di mandorle, crema di noci, crema di 

pistacchio che abbiano come unico ingrediente il frutto secco  

Ricotta: va bene ricotta di capra o vaccina (scegliere ricotta con quantitativo proteico uguale o 

maggiore a quello dei grassi) 

Fette biscottate: vanno bene fette biscottate ai cereali o integrali o kamut (con massimo 1g di sale 

ogni 100g di prodotto)  

Uova: utilizzare solo ed esclusivamente uova biologiche 

Yougurt magro: va bene yougurt caprino o vaccino con bassa percentuale di grassi (massimo 2g di 

grassi su 100g di prodotto) 

Whey: utilizzare proteine Whey prodotte con tecnologia cross filtered (in alternativa vanno bene 

Whey Isolate) 

Pane in cassetta: scegliere un pane prodotto con farina integrale o kamut, tostare sempre prima di 

consumare 

Formaggio spalmabile: vanno bene Philadelphia, Stracchino, Certosa 

Frutta secca: scegliere tra noci, nocciole, mandorle, arachidi (non salati, non tostati) 

Cereali: scegliere tra pasta di semola integrale, orzo, kamut, grano saraceno, riso integrale, 

quinoa, miglio, bulgur, farro, cous-cous, sorgo 

Legumi: scegliere tra fagioli, ceci, soia, lenticchie, fave, piselli (se poco tollerati, passarli con 

passaverdura oppure cuocerli insieme ad alga Kombu) 

Contorno di verdure: alternare cotte e crude in quantità libera mescolando sempre diversi colori e 

varietà. Scegliere tra le seguenti: Bietole, Broccoli, Cavoli, Cavolfiore, Cetrioli, Lattuga, Melanzane, 

Peperoni, Radicchio, Scarola, Sedano, Spinaci, Valeriana, Zucchine. Verdure da evitare: 

Barbabietola, Carote cotte, Patate, Mais, Carciofi cotti 

Affettato vegetale: va bene qualsiasi affettato completamente vegetale con quota proteica di 

minimo 25g su 100g di prodotto  

Brodo vegetale: scegliere un brodo granulare vegetale di qualità 

Cracker proteici: vanno bene tipo Misura (classici o alla soia) oppure Galbusera con farina di 

legumi 

Filetto di pesce: scegliere tra Branzino, Merluzzo, Nasello, Palombo, Platessa, Orata, Salmone, 

Spigola, Trota. Utilizzare solo pesce fresco o surgelato (non in scatola) 

Seitan: utilizzare Seitan di qualità lavorato a mano 

Frutta di stagione: se non è indicata la porzione allora far riferimento alla porzione standard di 

200g. Per banane, cachi, fichi, uva ridurre a 150g 

Fiocchi di latte: vanno bene tipo Exquisa o Jocca        

Passata di verdure: scegliere una passata di verdure che abbia solo verdure e olio nella lista 

ingredienti, controllare che il quantitativo di carboidrati sia inferiore 5g su 100g di prodotto e che 

quello di grassi sia inferiore a 3g su 100g di prodotto                                                  
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Metodi di cottura suggeriti 

 

Verdure Uova Legumi Carne e pesce 

Vapore Coque Umido Vapore 

Forno Frittata Lessati Umido 

Trifolate Camicia  Arrosto 

Umido Sode  Piastra 

 

 

 

Il piatto sano: 
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COLAZIONE 

  
 PIATTO A (Muesli e yougurt) 
- 1 tè Bancha o Ginkgo + ½ limone spremuto 

- 150g di yogurt magro  

- 50g di muesli al naturale 

- 1 cucchiaino di cacao amaro + 1 cucchiaio di cannella in polvere  

- 1 fetta di pane in cassetta con spalmata crema di semi e marmellata  

- 200ml di bevanda vegetale 

 

 PIATTO B (Fast) 
- 1 tè Bancha o Ginkgo + ½ limone spremuto  

- 200g ricotta con 4 cucchiaini di marmellata  

- spalmare tutto su 6 fette biscottate  

- 200ml di bevanda vegetale 

 

 PIATTO C (Pancake | non semplice da digerire) 
- 1 tè Bancha o Ginkgo + ½ limone spremuto  

- Fai un pancake con 2 uova intere BIO + 2 soli bianchi BIO + 4 cucchiai di farina di avena + 2 

cucchiai di yogurt Fage Total 0%. Farcisci con crema di semi + marmellata  

- 200ml di bevanda vegetale 

 

 PIATTO D (Muesli e yougurt | consigliato per allenamenti >3h) 
- 1 tè Bancha o Ginkgo + ½ limone spremuto  

- 1 vaschetta di yogurt magro  

- 50g di muesli 

- 1 cucchiaino di cacao amaro e 1 cucchiaio di cannella in polvere  

- 3 fette di pane in cassetta con spalmata crema di semi e marmellata  

- 200ml di bevanda vegetale 

 

 PIATTO E (Italiano | consigliato per allenamenti >3h)  
- 1 tè Bancha o Ginkgo + ½ limone spremuto  

- 120g di spaghetti di Kamut o Farro condita con 1 cucchiaio di olio EVO 

- 20g di proteine Whey sciolte in acqua + 15 pistacchi non salati 
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SPUNTINO DI META’ MATTINATA 
 

 PIATTO A (semplice) 
- 1 vaschetta di yogurt di soia bianco (250g) 

- 1 frutto grande di stagione 

- 4 noci  
 

 PIATTO B (goloso) 
- 2 fette di pane in cassetta 

- Spalmare un sottile strato di crema di semi + marmellata  

- 4 noci  

 

 PIATTO C (salato) 
- 2 fette di pane in cassetta 

- 50g di bresaola 

- Spalmare un sottile strato di formaggio spalmabile  

- 4 noci 

 

 PIATTO D (fruttamix) 
- Frutta di stagione  

- 10g frutta secca 
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PRANZO 
 

 PIATTO A (nel caso di allenamento giornaliero con durata <3h o riposo) 
- 100g di cereali conditi con (olio EVO + Parmigiano Reggiano) oppure con pesto alle erbe 

- Insalata in foglia + pomodori + carote crude + 1 cucchiaio di olio EVO e limone spremuto 

- 150g di legumi   
 

 PIATTO B (nel caso di allenamento giornaliero con durata <3h o riposo) 
- 100g di cereali conditi con passata di pomodoro BIO  

- 1 uovo intero + 2 soli albumi 

- Contorno di verdure condite con limone e aceto di mele 

- Frutta di stagione 
 

 PIATTO C (nel caso di allenamento giornaliero con durata >3h) 
- 125g di cereali conditi con passata di pomodoro BIO  

- 125g di petto di pollo o tacchino 

- Contorno di verdure + 2 cucchiai di olio EVO 

- Frutta di stagione 

- 2 noci  
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SPUNTINO DI META’ POMERIGGIO 
 

 PIATTO A (gourmet) 
- 1 banana 

- 50g di Parmigiano Reggiano 

 

 PIATTO B (salato) 
- 2 fette di pane in cassetta 

- 50g di bresaola 

- 1 velo di formaggio spalmabile  

 

 PIATTO C (take it easy) 
- 150g di yogurt magro alla frutta  

- 15 pistacchi non salati 

 

 PIATTO D (vegan) 
- 2 fette di pane in cassetta 

- 50g di affettato vegetale  

- 1 velo di hummus di ceci o hummus di lupino  
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CENA 
 

 PIATTO A (vegetariano) 
- 300g di passata di verdure con aggiunta di brodo vegetale  

- 2 burger di soia  

- Contorno di verdure + 2 cucchiai di olio EVO + 1 cucchiaino di semi di chia 

- Frutta di stagione 
 
 

 PIATTO B (pesce) 
- 300g di passata di verdure con aggiunta di brodo vegetale  

- 250g di filetto di pesce  

- 40g di pane di segale  

- Contorno di verdure + 2 cucchiai di olio EVO + 1 cucchiaino di semi chia 

- Frutta di stagione 

 
 
 PIATTO C (zen-tarian) 
- 1 scodella di zuppa di miso  

- 150g Tofu già condito da spezzettare nel contorno di verdure 

- Contorno di verdure + 1 cucchiaio di olio EVO  

- 40g di pane di segale  

- Frutta di stagione 

 

 PIATTO D (bread-eggs) 
- 1 scodella di zuppa di miso  

- 2 uova intere alla cocque 

- 40g di pane di segale  

- Contorno di verdure condite con limone e aceto di mele 

- Frutta di stagione 
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STAGIONALITA' FRUTTA E VERDURA 
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LA PIRAMIDE ALIMENTARE SECONDO LA DIETA MEDITERRANEA 
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