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Cucinare in Route, facendo 
attenzione ai tempi, al peso e 
ai costi, non vuol dire mangiar male. 
Inoltre, dal nostro punto di vista,  
essere scout vuol dire fare sempre  
le cose al meglio, puntare sempre al massimo  
(del gusto) e non sprecare. 
Questo libretto vuol essere solo un piccolo spunto  
per iniziare a sperimentare e avventurarsi  
nel magico e stupefacente mondo dei sapori!
La parte migliore è continuare a scoprire...

Un_RYStorante
nello_zaino



quantità modesta di proteine e pochi grassi ( olio extra vergine di oliva ). 
Questo ci consentirà di ripartire alla grande per terminare la tappa.
Gli elementi nutritivi fondamentali 
I carboidrati sono i nostri "propulsori", quelli che ci danno la carica. Si 
trovano soprattutto nei cereali, nella frutta e nelle patate. Lo zucchero, 
seppur ricchissimo, è poco indicato perché richiede ingenti quantità di 
acqua; tuttavia una zolletta aiuta nei momenti più critici.
Le proteine migliorano l'efficienza fisica. Sono abbondanti nelle uova, nei 
latticini, nei legumi, nel pesce e nella carne. 
I grassi sono importanti e forniscono il doppio delle calorie (energia) dei 
carboidrati: sono il carburante di riserva. Come controindicazione sono, 
però, poco digeribili.
I sali minerali sono importanti nel metabolismo, la loro carenza provoca 
affaticamento. Più l'attività è impegnativa maggiore deve essere l'apporto 
di sali. Durante lo sforzo perdiamo molto potassio e magnesio; la loro 
carenza provoca crampi, dovuti anche all'acido lattico prodotto per 
sovraffaticamento. 
Le vitamine regolano le funzioni dell'organismo e lo proteggono. 
Sono indispensabili per il metabolismo. L'organismo non è in grado di 
sintetizzarle da solo, è fondamentale, quindi, un consumo regolare di 
frutta, di agrumi, cereali e uova.
La dieta va comunque integrata con frutta secca, cioccolato, formaggio 
parmigiano, formaggini, salumi, miele, biscotti, uova, tè e caffè. 
L'acqua è l'elemento vitale fondamentale per proteggere l'organismo dal 
surriscaldamento. Il fabbisogno giornaliero è mediamente di 2,5 litri. 
Durante gli sforzi possiamo perdere anche un litro di liquidi all'ora col 
sudore, mentre in alta quota, dove l'aria è più secca, ne perdiamo anche il 
doppio con la respirazione. Attenzione, quindi, a non bere solo quando si ha 
molta sete: durante un'escursione vanno bevute frequentemente piccole 
quantità d'acqua. È importantissimo per prevenire la disidratazione.

Oltre a questo, però, c'è la parte di conservazione degli alimenti (non sempre 
riusciamo ad approvviggionarci con frequenza e d'estate i cibi durano 
molto di meno "frollati" dentro lo zaino e sotto il sole), il loro trasporto (un 
uovo che si rompe nello zaino non è una bella cosa) e il loro conferimento. 
Gran parte del tutto lo mangiamo, ma i contenitori diventano spesso rifiuti 
ingombrati (e di un certo peso... morto!) che comunque dobbiamo portarci 
dietro fino a che non troviamo un cestino.
La parte che seguirà vuol'essere un piccolo promemoria per aiutarvi a fare 
il menu con un occhio più attento. Per cui... occhi aperti e buon "viaggio" 
fra gli scaffali del supermercato! (O, meglio ancora, nella botteguccia di 
paese o fra le bancarelle del mercato rionale!)

Alimenti_per 
una_Route… 
...tutta_sulle 
spalle!

Quando si parte per la Route bisogna prepararsi bene. Si trascura spesso 
la parte "cibo", che in verità è alimentazione, fermandosi sul "mi piace non 
mi piace". La questione è però ben più ampia e seria.
Mangiare bene - e con soddisfazione - in Route è importante: da lì arrivano 
tutte le nostre energie per fare Strada e per stare bene, in salute. Per questo 
è bene avere una dieta varia, che contempli frutta & verdura di stagione, 
proteine, grassi e zuccheri adeguati allo sforzo (e al clima) che stiamo 
affrontando.
L'escursionismo è un'attività che impegna il fisico per lunga durata e 
che perciò richiede un notevole dispendio energetico. Questo può essere 
compensato solo da una corretta alimentazione; la rottura dell'equilibrio 
tra consumo energetico e corretta alimentazione determina stanchezza, 
aumento del battito cardiaco, dolori muscolari e crampi.
Colazione in Route 
Sicuramente più abbondante che a casa, sarà costituita da liquidi (latte, 
yogurt, spremute, acqua) e cereali (biscotti secchi, pane o fette biscottate 
con miele o marmellata, frutta fresca o secca). 
Durante tutta l’escursione
È fondamentale bere molta acqua e assumere piccole quantità di cibo 
a rapida digeribilità (frutta disidratata o essiccata, barrette dietetiche, 
biscotti secchi). 
Durante la Route in periodi invernali
Tè caldo (senza esagerate perchè é diuretico... ovvero fa fare tanta plin-
plin!), piccole quantità di alimenti a media digeribilità da consumare con 
frequenza (ogni 30 minuti) come frutta secca oleosa (mandorle, noci, 
nocciole) di poco volume ma con grande apporto calorico. Ottima anche la 
cioccolata (anche con nocciole), barrette e biscotti secchi.
Pausa-pranzo a metà  del tragitto (con almeno 1 ora di siesta) 
Necessitiamo di carboidrati (pasta o riso, pane o patate), molti liquidi e 
sali minerali (frutta e verdura possibimente fresche). Sarà sufficiente una 
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• Cipolla > in tubetto! La cipolla si trova anche 
liofilizzata come l’aglio, oppure in mix già pronti per 
soffritto.

Attenzione! Ricordatevi di lavare le verdure prima di partire; attenti a non 
rovinare la “buccia”! Questa è fondamentale per la conservazione della 
verdura, e quindi per prolungare la sua durata. Evitiamo di massacrale 
nel trasporto, per cui mettiamole in contenitori – anche usa & getta che 
sono più leggeri – di plastica. Chi può, prenda quelle dell’orto: sono meno 
“sbattute” e non han già fatto viaggi in cella frigo.

A parte le mele, che però pesano un botto!, tutta la frutta è 
facilmente deperibile (2/3gg al massimo); si può sostituire 
con le composte di mela grattugiata e altri frutti (da circa 
80/90gr a confezione) oppure con gli omogeneizzati, 
sempre in brik di plastica . 
Ottima soluzione è la frutta secca, molto energetica. 
In questa forma si trovano: albicocche, prugne, mele 
disidratate, mandorle, noci & nocciole, pistacchi, uva 
passa / uva sultanina, ananas e/o papaia (molto dolci e 
zuccherini), mirtilli, mix con frutti misti, datteri & fichi.

e

• Tonno in scatoletta o in busta
•  Sgombro
•  Salmone
•  Baccalà
•  Alici & sardine
•  Pollo precotto in confezione sottovuoto (Non fatelo voi! 

Quello industriale viene pastorizzato, cosa che a casa 
non potete fare, per aumentarne la durata.) > Si compra 
già così e lo si trova fuori dal banco frigo.

• Ragù, di vario genere, in lattina

CO

• Zucchine  > durata: 5/6gg
• Carote  > durata: 5/6gg
• Melanzane > durata: 3/4gg
• Cetrioli > durata: 4/5gg
• Ravanelli  > durata: 5/6gg
• Verze > durata: 5/6gg
• Cavoli  > durata: 5/6gg
• Peperoni > durata: 2/3gg (quando li portate da casa, 

tagliateli già a fette e puliteli dai semi) 
• Finocchio  > durata: 4/5gg
• Sedano  > durata: 4/5gg
• Rapa  > durata: 4/5gg
• Funghi > si trovano sia in lattina (quelli trifolati) 

che secchi; preferite questi se avete problemi di peso 
nello zaino. Vanno re-idratati per almeno un'oretta, 
quindi pensate di usarli per la sera o comunque quando 
il tempo di preparazione del pranzo non richiede 
particolare celerità

• Patate > durata: 3/4gg (preparatele già lessate; fate 
però attenzione a raffreddarle all’aria e non in acqua!)

•  Piselli, lenticchie, ceci, fagioli tutti in contenitori in 
tetrapak. Meno volume e peso del rifiuto.

• Concentrato di pomodoro (in tubetto o bustina)

Quando pianificate il vostro menù è importante che consideriate come 

sfruttare al meglio la totalità degli ingredienti acquistati, senza sprechi di 

cibo (e di soldi).

Se in una ricetta c'è bisogno di mezza cipolla, prima che l’altra metà 

cominci a germogliare nello zaino, è bene pensare a cosa cucinare con la 

restante parte!
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• Olio, aceto balsamico, maionese, senape e ketchup li 
trovate in bustine monodose

• Dadi per brodo e per soffritto
• Cipolla in tubetto o soffritto pronto in tubetto
Attenzione! Regolatevi con pesi, volumi e tempi di cottura. Non è un 
aspetto secondario; più uso il fornellino, più consumo gas e quindi più 
bombole devo portare via. Gli gnocchi, ad esempio, sono veloci da cucinare 
ma anche molto voluminosi e pesano un sacco (ce ne vogliono 500gr per 
mangiare decentemente in due); la pasta invece consuma tanta acqua. 
Da casa portate via gli alimenti pesati e divisi in sacchetti già porzionati; 
tenete conto che in Route si ha più fame, per cui se a casa mangiate 70gr 
di pasta, in Route prevedetene almeno 100gr a testa.

0

•  Gallette di riso
•  Fette biscottate
•  Biscotti
•  Marmellata porzionata monodose in brik o in bustina
•  Miele porzionato in bustina o in “sacchetto” di tetrapak 

con beccuccio richiudibile
•  Zucchero in bustine
•  The anche solubile (così non dovete portare via limone 

e zucchero...) → adesso ci sono in commercio dei filtri 
da usarsi in acqua fredda; per l'estate una cannonata!

•  Tisana per la sera (con il freddo, andare a dormire con la 
pancia calda è una vera manna dal cielo)

•  Latte condensato
•  Caffè solubile ...la moka pesa!

La_CUCINA 
NELLO_ZAINO

Le attrezzature che vi indichiamo in questo paragrafo sono quelle di base, 
pensate per una pattuglia di due o tre persone che viaggiano con  zaino in 
spalla. In questo caso è quindi obbligatorio dividere equamente gli utensili 
(e soprattutto il loro peso!) negli zaini dei componenti.
Le basi sulle quali poggia tutta la nostra cucina da viaggio sono ovviamente 
un buon fornellino a gas e un set di pentole da campeggio, chiamato 
normalmente popote o gavetta.

Il set nostro comprende:
• 1 gavetta in alluminio (quelle in acciaio pesano di più) 

completa, ovvero:
•  1 pentola fonda da 1,5 litri (circa 18-20 cm di 

diametro);
• 1 tegame utilizzabile anche come coperchio;
• 1 gamella (tazza in alluminio) o in alternativa un 

bicchiere di plastica dura che non scotta quando si 
bevono liquidi caldi;

• 1 padella antiaderente (max 18-20 cm) → vi consigliamo 
vivamente di completare la vostra gavetta con questo 
pezzo, ovviamente una facendo attenzione al peso! 
Eviterete gavette incrostate e piatti bruciati.

• 1 - 2 coperchi → spesso infatti ci troveremo a cucinare 
in doppio, oppure dovemo tenere al caldo il sugo 
fatto in attesa che la pasta si cuocia. Un coperchio 
è fondamentale; ora in commercio se ne trovano di 
universali in silicone realizzati per la cottura su fiamma. 

• 2 fornellini → dalla nostra esperienza si dimezzano i 
tempi di cottura. Oramai sono così compatti e leggeri 
che uno in più non'è questo gran dispendio di peso e 
spazio. Vi consigliamo quelli a “ragno”; questi poggiano 
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direttamente sul terreno e non sulla bombola, risultando 
molto più stabili rispetto agli altri. 

• 2 - 3 bombolette di gas da 300 CV → bisogna fare una 
scelta ponderata sulla quantità di bombolette da 
portare, prestando attenzione al peso e allo spazio che 
occupano nello zaino, ma anche alla stagione della 
Route ed ai giorni di cammino.

• 1 set di posate (cucchiaio, forchetta e coltello);
• 1 coltello affilato per tagliare la carne e sminuzzare;
• 1 mestolo di legno per non graffiare le pentole (per 

risparmiare spazio e peso valutate se segare il manico);
• 1 piccolo tagliere in plastica fina;
• 2 canovacci;

•  Spezie, pepe e peperoncino → non sottovalutateli; 
rendono il cibo più gustoso e digeribile, nonchè fanno 
ridurre di molto l'utilizzo del sale. 

•  Sale grosso / fino.
…il tutto in contenitori stagni (l’olio è meglio metterlo 
anche dentro un sacchettino di plastica ben chiuso e 
richiudibile!). I tubetti delle pastiglie sono ottimi per 
riporre le quantità di spezie necessari per una Route.

•  Detersivo ecologico e biodegradabile & spugna
• Accendino; 
•  Sacchetti della spazzatura piccoli e trasparenti 

(così vedete cosa c'è dentro!) e biodegradabili per la 
differenziata;

•  Scotch ed elastici per richiudere le confezioni aperte;
•  Filo per stendere e nr. 4 mollette.
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Ingredienti per 2 persone*:
• 200 gr di pasta
• 125 gr pomodorini (oppure un cucchiaio di concentrato) 
• 1/2 cipolla 
• 1 filo d’olio di oliva... e un po’ di acqua 
• 1 scatoletta di tonno grande (circa 100gr sgocciolati)
• un po’ di basilico oppure origano o timo

Come si cucina...
1. Fate imbiondire nell’olio extravergine d'oliva la cipolla 

tagliata ad anelli sottili. Unitevi i pomodorini ciliegia 
lavati, asciugati e tagliati a metà. Quando i pomodorini 
iniziano ad “appassire” un po’, unite il tonno ben 
sgocciolato e spezzettato.

2. Saltate per qualche minuto a fuoco vivo e aggiungetevi 
la pasta cotta al dente. Insaporite con una manciata di 
foglioline di basilico (oppure origano o timo) e servite.

*Per renderla ancora più gustosa vi consigliamo di aggiungere, assieme al 
tonno, dei capperi ben sciacquati dal sale e delle olive nere. Una guduria!
Questa ricetta ha anche una versione a "freddo". La realizzazione del 
condimento è molto semplice e veloce.
Fate un fondo di olio e aglio schiacciato, facendo in modo che quest'ultimo 
insaporisca bene l'olio. Aggiungete il tonno ben sgocciolato, il pomodoro 
secco a pezzetti, le olive (sia nere che verdi), un cucchiaino di capperi ben 
sciacquati, origano e/o basilico. Mescolate bene il tutto e unite alla pasta  
ben scolata.

66 | ?? | ww | !!
Ingredienti per 2 persone:
• 200 gr di pasta
• 1 scatoletta di sardine sott'olio (se avete voglia di un 

sugo ricco... anche 2!)
• 1 - 1 e ½ (dipende da quanto è grande) limone piuttosto 

verde
• 1 - 2 manciate di spinaci (li trovate già lavati in busta; 

l'avanzo lo potete usare a crudo assieme all'insalata)
• 2 - 3 fette biscottate
• olio extra vergine di oliva
• sale e pepe q.b.

Come si cucina...
1. Iniziate a cuocere la pasta. Nel frattempo, scolate le 

sardine e spezzettatele. Mettetele nella padella assieme 
ad un filo d'olio e rosolatele per 1 - 2 minuti.

2. Aggiungeteci le fette biscottate ben sbiciolate, il succo 
di limone e la sua scorzetta e mescolate per altri 2 - 3 
minuti. (Quindi ricordatevi prima di lavarli!) Verificate 
se è necessario salare. Spegnete e coprite con un 
coperchio.

3. Scolate la pasta, incorporate il sugo aggiungendo gli 
spinaci. Mescolate sulla fiamma il tutto per pochi 
secondi ed è pronto!

Accanto ad ogni ricetta presente in questo libretto ci sono 

dei simboli, che possono aiutarvi nella scelta di quella più 

adatta alle vostre esigenze. 

Le varie categorie
DIFFICOLTÀ
1 = FACILE | 2 = MEDIO
3 = DIFFICILE
TEMPO
1 = VELOCE | 2 = MEDIO
3 = LUNGO (più di 25 min.)

FORNELLINI 
IMPIEGATI
1 o 2
COSTO
1 = ECONOMICO 2 = MEDIO
3 = CARETTO (più di 7 euro)
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Ingredienti per 2 persone:
• 200 gr di salsiccia (ovvero 2 - 3 salsicce grandi)
• vino bianco se piace e se trovate un bicchetto piccino
• 1 - 2 patate lesse
• 1 - 2 cucchiai di concentrato di pomodoro
• olio extravergine d'oliva
• 1 spicchio d'aglio schiacciato
• 1 - 2 rametti di rosmarino 

Come si cucina...
1. Fate rosolare la salsiccia con un filo d'olio (e un po' 

d'acqua perchè poi la salsiccia rilascia tutto il suo 
grasso) e aglio.

2. Aggiungete il concentrato di pomodoro e poi le patate 
tagliate a dadini medi con il rametto di rosmarino. 

3. Portate a cottura e aggiustate di sale.

6 | ?? | w | !
Ingredienti per 2 persone:
• 200 gr di macinato (meglio se misto; se non lo trovate 

usate un paio di hamburger)
• ½ cipolla
• aglio a piacere
• ½ peperone giallo
• 2 cucchiai di concentrato di pomodoro
• 1 barattolo di fagioli rossi
• olio di oliva

CARNE_PESCE
&_UOVA
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Ingredienti per 2 persone:
• 1 cespo di radicchio rosso lungo
• 1 scamorza
• olio extravergine d’oliva
• aceto balsamico
• sale

Come si cucina...
1. Pulite, lavate e asciugate per bene il cespo di radicchio. 

Dividetelo 4 parti per il lungo, facendo attenzione a 
lasciare la base intatta. Tagliate la scamorza in modo 
da ottenere 4 fette.

2. Mettete un filo d’olio in una padella antiaderente e fate 
scottare il radicchio per qualche minuto, salandolo 
leggermente a fine cottura. Mettetelo coperto in un 
pezzo di gavetta, in modo che rimanga caldo.

3. Ora mettete le fette di scamorza nella padella e fatele 
cuocere per circa 5 minuti da entrambi i lati; dovranno 
risultare coperte da una crosticina brunita e molto 
morbide all’interno ma non completamente sciolte.

4. Completate il tutto con qualche goccia di aceto 
balsamico.

6 | ?? | ww | !
Ingredienti per 2 persone:
• 1 zucchina
• ½ melanzana media

Verdura_cotta
&_insalate
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Ingredienti per 2 persone:
• qualsiasi tipo di frutta (sono consigliate in particolare 

pesche, fragole e arance)
• cioccolato fondente o al latte, bianco o nero a scelta
• ¼ di gamella di latte

Come si cucina...
1. Sciogliete del cioccolato in un pentolino a bagnomaria 

(ovvero scaldate dell’acqua nella gavetta e portatela 
a bollore, poi immergeteci il pentolino in modo che 
venga "avvolto" dall'acqua bollente ma che questa non 
ci entri) allungandolo con il latte. Per facilitare la cosa, 
fate a pezzetti il cioccolato: più sono piccoli prima si 
sciolgono.

2. Quando si sarà ben sciolto, intingeteci la frutta fatta a 
pezzetti

6 | ?? | ww | !
Ingredienti per 2 persone:
• 1 - 2 arance
• 1 - 2 cucchiai di zucchero

Come si cucina...
1. Scaldate un po' d’acqua con dello zucchero. 
2. Quando il liquido inizia ad addensarsi aggiungere le 

arance a spicchi a cui avete tolto tutte le pellicine. 
3. Scaldate per bene e servite bollente..

piccole
dolcezze
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...basta che non sia 
di bruciato!




