
 

Qui di seguito alcuni esempi di prima

conciliare le esigenze di rapidità di preparazione tipiche dei ritmi moderni 

nutrizionale sano e completo. Si ricorda che per una corretta alimentazione, in base a quanto 

chiarito dalle linee guida italiane (INRAN, 2003) con la colazione bisognerebbe assumere circa il 

15-20% delle calorie giornaliere (il 15% se la colazione è abbinata a uno spuntino di metà mattina, 

il 20% in caso contrario).   

 

Gli esempi di colazione di seguito presentate hanno un valore puramente esemplificativo e non 

hanno la pretesa di sostituire un 

alimentare che può essere formulato solo a s

 

 

 biscotti secchi (50 g) o 4 fette biscottate (35 g) con marmellata/miele (30 g) o muesli 

o corn flakes biologico o merendina ai cereali (30 g) o barretta di muesli

spremuta 
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Qui di seguito alcuni esempi di prima colazione ideale per bimbi e ragazzi

conciliare le esigenze di rapidità di preparazione tipiche dei ritmi moderni e quelle di un apporto 

Si ricorda che per una corretta alimentazione, in base a quanto 

le linee guida italiane (INRAN, 2003) con la colazione bisognerebbe assumere circa il 

20% delle calorie giornaliere (il 15% se la colazione è abbinata a uno spuntino di metà mattina, 

Gli esempi di colazione di seguito presentate hanno un valore puramente esemplificativo e non 

hanno la pretesa di sostituire un programma terapeutico e/o dietetico e/o di integrazione 

alimentare che può essere formulato solo a seguito di un’appropriata valutazione del caso.

150 ml di latte o yogurt 

+ 

biscotti secchi (50 g) o 4 fette biscottate (35 g) con marmellata/miele (30 g) o muesli 

o corn flakes biologico o merendina ai cereali (30 g) o barretta di muesli

+ 

spremuta d’arancia (100 ml) o un frutto di stagione. 
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e ragazzi, studiata in modo da 

e quelle di un apporto 

Si ricorda che per una corretta alimentazione, in base a quanto 

le linee guida italiane (INRAN, 2003) con la colazione bisognerebbe assumere circa il 

20% delle calorie giornaliere (il 15% se la colazione è abbinata a uno spuntino di metà mattina, 

Gli esempi di colazione di seguito presentate hanno un valore puramente esemplificativo e non 

programma terapeutico e/o dietetico e/o di integrazione 

eguito di un’appropriata valutazione del caso. 

biscotti secchi (50 g) o 4 fette biscottate (35 g) con marmellata/miele (30 g) o muesli                        

o corn flakes biologico o merendina ai cereali (30 g) o barretta di muesli 
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