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LA SOLUZIONE ITALIANA
AL COMPLETE FOOD

L’alimentazione è energia, è ciò che occorre all’organismo 
per funzionare. Il nostro corpo, che spesso è più intelligente 

di noi, utilizza da sé quanto gli forniamo nel modo migliore, 
sintetizzando dagli alimenti i principi attivi a esso necessari; 
certo è che in questa operazione noi possiamo più o meno 
agevolarlo e, più lo agevoliamo, più tempo esso può dedicare 
al suo e quindi nostro benessere. Terminata la metabolizzazione 
degli alimenti, che è una funzione primaria, si dedica infatti 
tra le altre cose alla rigenerazione cellulare. Questo, in 
modo estremamente semplicistico, è uno dei concetti 
che Fooding4 Sport e Fooding4Running si propongono di 
offrire agli atleti di qualsiasi livello. Un programma alimentare 
realizzato con equilibri adatti alle esigenze di chi fa sport, 
che sono estremamente diverse da quelle di chi conduce 
una vita sedentaria. I menù, i “pacchetti nutrizionali” Pre, Intra 
e Post Workout sono realizzati da aziende super-selezionate 
che garantiscono alimenti con principi attivi elevatissimi, così 
da assicurare un’altissima concentrazione di energia senza 
appesantire lo sportivo nei quantitativi, e da supportarlo al 
meglio sia durante la performance, sia nella fase di recupero.

L’ALIMENTO REALMENTE COMPLETO
Come già anticipato, per essere un “complete food” un alimento 
deve avere alcune caratteristiche di base: contenere tutto ciò 

che serve all’uomo, ovvero tutti i macronutrienti (carboidrati, 
lipidi, proteine e fibre), i micronutrienti (sali minerali e vitamine) e 
gli aminoacidi essenziali (ovvero avere un profilo aminoacidico 
completo). Gli alimenti completi, per dirla all’italiana, sono 
quindi relativamente recenti, e il primo prodotto apparso sul 
mercato conteneva anche degli OGM, come consentito dalla 
normativa americana.
Per contro, il primo complete food Made in Italy è nato nel 
2017, è nutrizionalmente completo, e rispetta fedelmente le 
proporzioni della dieta mediterranea, considerata da molti 
nutrizionisti quella in assoluto più salutare al mondo. Tra l’altro, 
il complete food italiano ama l’ambiente, perché è di origine 
vegetale: fornisce le proteine necessarie esclusivamente 
da fonti vegetali (piselli, ndr), senza produrre gli inquinanti 
tipici degli allevamenti animali. Un buon alimento completo 
dovrebbe evitare il picco glicemico e garantire un rilascio 
energetico graduale nelle ore successive all’assunzione; meglio 
poi che ogni lotto produttivo sia analizzato in laboratorio a 
conferma della presenza delle caratteristiche sopra indicate. Al 
momento, il mondo dei complete food è ancora poco noto in 
Italia, e se in Europa ci sono molte aziende, il nostro Paese è per 
ora rappresentato da un solo brand. Si tratta di BIVO, sviluppato 
dall’azienda vicentina Ovidia Food SRL, un alimento completo 
che, senza ricorrere a dolcificanti aggiunti né conservanti, è 

particolarmente indicato sia per fornire l’energia necessaria nel 
pre-gara/pre-allenamento, sia per il recupero post-gara/post-
allenamento. Venduto al momento in confezioni monodose 
ready to use, fornisce l’equivalente di un pasto leggero: avere la 
piena contezza delle calorie ingerite (circa 440 Kcal) favorisce 
la verifica del bilancio energetico giornaliero e un miglior 
controllo sulle fluttuazioni del peso corporeo.

BED&RUNFAST: L’HOTEL TRATTERHOF
Tra le strutture associate al portale Bed&Runfast che si giovano 
dei prodotti di Fooding4, il sontuoso Hotel Tratterhof, situato 
a Maranza (frazione di Rio di Pusteria, in provincia di Bolzano), 
è una meta imprescindibile per gli amanti della natura, del 
benessere, dello sport, e soprattutto per i runner di qualunque 
abilità. Perché? Intanto, per la collocazione: con la sua posizione 
nell’assolata valle di Maranza e la vista sulle Dolomiti e la Valle 
Isarco, è un punto di partenza unico per una grande quantità 

di magnifici sentieri nel verde, adatti a escursionisti di ogni 
esperienza, che conducono agli oltre 30 rifugi della zona. E per 
chi sceglie un soggiorno invernale, una navetta del Tratterhof 
conduce in un paio di minuti ai 55 chilometri del comprensorio 
sciistico. E poi la struttura è imperdibile per ciò che offre al suo 
interno: un’area spa che si sviluppa su 3.500 metri quadrati, 
e che ospita 8 saune, 3 piscine e sale relax con vista sulle 
Dolomiti. Dopo una giornata dedicata al movimento, vi attende 
un ristorante con un ricco menu e una strepitosa cantina, oltre 
che con un’attenzione particolare rivolta a diverse intolleranze 
alimentari. Sei un podista? Il Tratterhof è la meta che fa per 
te! Grazie alla bellezza dei tracciati e alla presenza in hotel di 
guide escursionistiche esperte, potrai allenarti a 1.500 metri di 
altitudine godendo di paesaggi indimenticabili. Tornerai a casa 
più felice, più ossigenato e… più veloce di prima!

fooding4.com  ||  bivo.it
bedandrunfast.com  ||  tratterhof.com

Hotel Tratterhof: uno scorcio del Panorama Notturno del quale si 

può godere da una delle location più belle del Sud-Tirolo

DAL 2014, PARTENDO DALLA CALIFORNIA, È INIZIATA UNA RIVOLUZIONE IN AMBITO ALIMENTARE 
LEGATA AI CIBI DEFINITI “COMPLETE FOOD”. PER ESSERE TALI, DEVONO CONTENERE TUTTI I 

MACRONUTRIENTI E I MICRONUTRIENTI ED ESPRIMERE UN PROFILO AMINOACIDICO COMPLETO
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