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I LEGUMI
NELLO SPORT

Studiato in ogni dettaglio dalla Performance Nutritionist 
Manager di Fooding4 Running, quello proposto dal 

giovane brand toscano è un progetto molto ambizioso, 
attento alla salute, con prodotti estremamente selezionati, 
lavorati artigianalmente o con metodi in grado di preservarne 
al massimo i nutrienti. Iniziamo da questo numero di 4Running 
a presentare alcune delle proposte che compongono i 
menù Fooding4 Running, che potete trovare anche nelle 
strutture turistiche associate che vi presenteremo.

I LEGUMI
Alimento considerato povero, grazie alle nuove tendenze 
salutiste sta però riappropriandosi dell’interesse mediatico, il 
che permette alle aziende produttrici più attente e ai ricercatori 
di investire in analisi scientifiche sempre più approfondite, che 
a volte portano alla luce proprietà nutrizionali sorprendenti. 
L’Azienda Agricola Monte Monaco e la sua pasta di legumi 

biologica rappresentano benissimo quanto appena 
descritto. Riportiamo uno studio realizzato dall’Università di 
Camerino, da essa commissionato, che spiega chiaramente 
le moltissime proprietà dei legumi. Sulla base dei risultati 
ottenuti dalle analisi dei campioni, risultano le seguenti 
caratteristiche nutrizionali:
1. La pasta di ceci, di fave, di lenticchie e di piselli presenta 

un alto contenuto di proteine, alto contenuto di fibre, 
un bassissimo contenuto di sale, è priva di grassi, è 
naturalmente priva di glutine e di colesterolo.

2. Presenta un basso indice glicemico e un carico glicemico 
inferiore della pasta di grano; se consumata nell’ambito di 
una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano, è utile 
in numerose condizioni fisiopatologiche.

3. È adatta per:
•	 aumentare l’apporto di proteine di origine vegetale e 

l’apporto di fibre,
•	 l’alimentazione di chi pratica sport, del bambino, 

dell’anziano,
•	 i regimi alimentari a ridotto apporto di colesterolo, di 

sodio o in presenza di dislipidemie,
•	 contrastare la stipsi,
•	 migliorare il controllo glicemico e l’aderenza al regime 

alimentare mediterraneo.

Si consiglia perciò a tutti di integrare i legumi nella propria 
dieta quotidiana, in quanto sono una vera e propria fonte di 
energia naturale.

BED&RUNFAST
Claudio Bagnasco CEO Manager del progetto, ci presenta 
le strutture turistico ricettive associate a Bed&Runfast, dove si 
possono trovare i prodotti Fooding4 Running. “Il 12 maggio 2019, 
giorno del mio 44° compleanno, mi sono detto: ‘Gestisco un 
B&B e sono un podista amatore, come coniugare queste due 
mie inclinazioni? Cosa vorrebbe avere a disposizione – mi sono 
domandato – un podista che viaggia?’. Mi sono subito venute 
in mente le decine di telefonate ed e-mail che ci si scambia 

tra runner prima di una vacanza, o anche solo di una trasferta 
di lavoro, perché noi podisti siamo sempre alla disperata 
ricerca di alloggi ad hoc per chi corre. Alloggi, cioè, che 
abbiano quanto meno qualcuno dello staff capace di indicare 
percorsi podistici per ogni esigenza e grado di preparazione, 
e che sappiano offrire un’alimentazione adeguata a chi fa 
sport. Scoprendo che in Italia (e non solo) non esiste nulla che 
raccolga strutture con queste caratteristiche, mi sono detto: 
provo a inventare qualcosa io”. Così è nato Bed&Runfast, di cui 
dal prossimo numero di 4Running presenteremo le strutture 
turistiche associate.

fooding4.com  ||  bedandrunfast.com
legumimontemonaco.bio

Una delle fantastiche strutture turistico ricettive associate a Bed&Runfast, l’Hotel San Teodoro in Sardegna

Uno dei formati classici di Pasta Bio nelle quattro varianti proposte: 100% a base di Farina di Ceci, Piselli, Fave e di Lenticchie

IL PROGETTO ALIMENTARE RISERVATO AI RUNNER AMATORIALI E PROFESSIONISTI DI FOODING4 
RUNNING È UN PROGRAMMA COMPLETO DALLA PRIMA COLAZIONE ALLA CENA PRE E POST 

WORKOUT, REALIZZATO DA SOLI ALIMENTI NATURALI, SPESSO ANCHE BIOLOGICI

di Alessandro Ginanneschi


