LA MERENDA
DEL MATTINO
IN ETÀ PEDIATRICA

COME FARLA EQUILIBRATA
E NUTRIZIONALMENTE CORRETTA

Un vademecum per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni
dedicato allo spuntino di metà mattina
con 28 suggerimenti di merende dolci e salate
da alternare nel corso della settimana

PERCHÉ
QUESTA
INIZIATIVA
Il modello alimentare mediterraneo, basato sul consumo
di 5 pasti giornalieri, attribuisce particolare importanza
al momento della merenda, intesa come spuntino di
metà mattino e metà pomeriggio.

dei più giovani, per dar vita a una pubblicazione sul tema
della merenda del mattino, rivolta ai genitori di bambini
e ragazzi in età pediatrica.

in quanto permette di avere un contenuto calorico
prestabilito indicato in etichetta e quindi di proporre
una merenda equilibrata.

Le ultime evidenze scientifiche dell’indagine OKkio
alla Salute 2019 dell’Istituto Superiore di Sanità hanno
dimostrato che, al mattino, i bambini fanno una merenda
a volte non del tutto equilibrata e, allo stesso tempo,
non praticano nell’arco della giornata una sufficiente
attività fisica, fondamentale per avere uno stile di vita
improntato al benessere.

Ne è nata una brochure che vuole fare cultura su
questo specifico momento, anche attraverso alcuni
suggerimenti di merende, dolci e salate, individuate in
base all’età dei bambini e dei ragazzi e all’intake calorico
giornaliero. Queste proposte, che hanno il caposaldo
nella frutta, contemplano anche le merendine italiane,
il cui consumo moderato, 1-2 volte a settimana, è stato
sdoganato da tempo anche dai nutrizionisti.

Infine, proprio per promuovere una corretta conoscenza
delle merendine italiane e della merenda, da oltre 13 anni
portiamo avanti sul sito www.merendineitaliane.it una
campagna di valorizzazione dei prodotti da forno dolci
monodose e di promozione di sani stili di vita legati allo
spuntino di metà mattino e metà pomeriggio.

Partendo da questo scenario, Unione Italiana Food,
che rappresenta le principali aziende produttrici di
merendine italiane, si è avvalsa del prestigioso supporto
scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
punto di riferimento in Italia per l’educazione alimentare

Ricordiamo infatti che la merendina non è altro che
una piccola merenda, frutto di un’interpretazione della
nostra arte dolciaria, realizzata su grande scala, dal
peso medio di circa 35 grammi. Proprio la porzionatura
delle merendine in questo senso si rivela importante,

Mario Piccialuti
Direttore Generale
Unione Italiana Food

L’IMPORTANZA
DI UNA MERENDA
DEL MATTINO SANA
ED EQUILIBRATA
Una corretta alimentazione si distribuisce su 3 pasti
principali e 2 merende, una a metà mattina e l’altra
nel pomeriggio. In particolare, la merenda mattutina
rappresenta un momento fondamentale nel processo di
crescita del bambino. Lo spuntino mattutino, infatti, non
sostituisce la colazione che talvolta i ragazzi saltano per
fretta, sonno o scarsa abitudine a mangiare al risveglio,
ma va a riempire un momento in cui i livelli glicemici del
sangue tendono a scendere mentre aumenta l’appetito
che, se non opportunamente affrontato, porterà a
richiedere pranzi troppo abbondanti.
La proposta di merende con panini molto farciti o tranci
di pizza abbondanti non rappresenta, nella maggior parte
dei casi, una risposta adeguata perché, se è importante

non saltare la merenda, è altrettanto necessario non
esagerare e soprattutto riferirsi all’età di un bambino in
fase di crescita. Per rispondere a tali requisiti, la merenda
mattutina deve apportare circa il 5% delle calorie totali
e comunque non superare il 10% in caso di bambini che
non riescono ancora a fare una colazione completa.
In relazione all’età, lo spuntino di metà mattina, quindi,
deve avere un apporto calorico che va dalle 80 alle 140
calorie circa e deve contemplare un’adeguata presenza
di carboidrati/proteine/lipidi con il rapporto classico dei
nutrienti 60/15/25 e, per renderla più saziante, anche una
buona quantità di fibre.
È importante che i genitori siano opportunamente
informati del cambiamento delle esigenze nutrizionali in

relazione all’età e al ritmo di crescita dei propri bambini, e
in questo senso la possibilità di avere merende porzionate,
di cui si hanno tutte le informazioni nutrizionali,
rappresenta un’opportunità.
Un altro elemento fondamentale della merenda mattutina
è la varietà. Spesso i nostri bambini sono molto selettivi
e tendono a mangiare solo alcuni alimenti, ripetendo
nella settimana gli stessi cibi. Una proposta varia e
nutrizionalmente adeguata può aiutare ad acquisire
abitudini alimentari corrette.
Dott. Giuseppe Morino
Pediatra Dietologo
Mario
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LA MERENDA
DEL MATTINO?

28 proposte per farla, giorno per giorno,
buona e nutrizionalmente corretta
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha dato vita a un
calendario settimanale di merende del mattino pensate
per bambini e ragazzi dai 6 anni ai 17 anni, divisi in 4
fasce d’età, con l’obiettivo di dar vita a proposte in linea
con le loro esigenze nutrizionali.
A ogni età, infatti, corrisponde un fabbisogno calorico
diverso, che nel caso dello spuntino del mattino
corrisponde al 5% dell’introito energetico medio*.
Partendo da questo scenario, i nutrizionisti dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù hanno elaborato suggerimenti
di merende del mattino all’insegna dell’equilibrio e delle
varietà delle proposte.

Ne emerge un quadro di 28 spuntini dolci e salati che
hanno il caposaldo nella frutta - nella versione fresca,
secca, come frullato o spremuta - ma che contemplano
anche altri alimenti caratteristici di questo momento di
consumo come yogurt, dolce fatto in casa, panini salati,
biscotti, crackers e merendine.

Buona merenda!

*Apporto calorico e nutrienti dello spuntino di metà mattina per le 4 fasce d’età sono stati ricavati dalle Tabelle LARN 2014 (IV Revisione dei Livelli di Assunzione di
Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) presenti sul sito www.sinu.it

6>8

FASCIA DI ETÀ

ANNI

SPUNTINO DI METÀ MATTINA (5% En)

84,3 kcal
C (g) 60% En
12,6 g
P (g) 15% En
3,2 g
G (g) 25% En
2,3 g
*EN: Energia giornaliera media

6>8

FASCIA DI ETÀ

ANNI

PROGRAMMA
SETTIMANALE

Giovedì

Lunedì

110
Kcal

Venerdì

88
Kcal

Sabato

88
Kcal

Domenica

Merendina tipo pan di spagna integrale
con farcitura al latte (27 g)

Martedì
Cubetti di melone (150 g) con un cucchiaino
di granella di mandorle (6 g)

Mercoledì
Panino ai cereali (25 g)
con un cucchiaino di miele (10 g)

Un vasetto di yogurt naturale magro (125 g)
con un cucchiaino di cocco essiccato (6 g)

Macedonia di frutta fresca di stagione (150 g)
con un cucchiaino di granella di noci (5 g)

Smoothie di mirtilli (150 g) congelati e frullati
con latte parzialmente scremato (100 g)

Frullato di pesca (150 g) e fragole (100 g)
con bevanda di mandorle senza zuccheri
aggiunti (100 g)

82
Kcal
80
Kcal
86
Kcal
83
Kcal

9>11
FASCIA DI ETÀ

ANNI

SPUNTINO DI METÀ MATTINA (5% En)

107,3 kcal
C (g) 60% En
16,1 g
P (g) 15% En
4g
G (g) 25% En
2,9 g
*EN: Energia giornaliera media

9>11
FASCIA DI ETÀ

ANNI

PROGRAMMA
SETTIMANALE

Giovedì

Lunedì

112
Kcal

Venerdì

118
Kcal

Sabato

Merendina tipo pan di spagna
con crema al cacao (33 g)

Martedì
Panino integrale (30 g) con crema
di cacao e nocciole (10 g)

Mercoledì
Banana (150 g)

Coppetta di fragole con spremuta
di limone (200 g) e nocciole (10 g)

104
Kcal

Panino integrale (30 g) con ricotta
di latte vaccino (20 g)

Frullato di yogurt bianco da latte intero (125 g)
e pesca (120 g)

Domenica
Macedonia di frutti di bosco (200 g)
con granella di mandorle (10 g)

122
Kcal
100
Kcal
118
Kcal
114
Kcal

12>14
FASCIA DI ETÀ

ANNI

SPUNTINO DI METÀ MATTINA (5% En)

130 kcal
C (g) 60% En
20,8 g
P (g) 15% En
4,8 g
G (g) 25% En
3,6 g
*EN: Energia giornaliera media

12>14
FASCIA DI ETÀ

ANNI

PROGRAMMA
SETTIMANALE

Giovedì

Lunedì

125
Kcal

Venerdì

150
Kcal

Sabato

125
Kcal

Domenica

Cubetto di Parmigiano Reggiano (15 g)
con una fetta di pane (30 g)

Martedì
Panino ai cereali (50 g) e marmellata (20 g)

Mercoledì
Merendina base pan di spagna
con scaglie di cioccolato (29 g)

Pane fresco integrale (35 g) con bresaola (15 g)
e un frutto di stagione (100 g)

Merendina tipo pan di spagna integrale
con glassa (33 g)

Frutta fresca (150 g) e biscotti ai cereali (25 g)

Frullato di sola frutta (150 g) e 10 mandorle

131
Kcal
125
Kcal
140
Kcal
143
Kcal

15>17
FASCIA DI ETÀ

ANNI

SPUNTINO DI METÀ MATTINA (5% En)

142,5 kcal
C (g) 60% En
21,4 g
P (g) 15% En
5,3 g
G (g) 25% En
4g
*EN: Energia giornaliera media

15>17
FASCIA DI ETÀ

ANNI

PROGRAMMA
SETTIMANALE

Giovedì

Lunedì

142
Kcal

Venerdì

140
Kcal

Sabato

145
Kcal

Domenica

Merendina integrale base pasta frolla
con marmellata alla frutta

Martedì
Macedonia di frutta fresca di stagione (200 g)
e gocce di cioccolato fondente (15 g)

Mercoledì
Yogurt bianco da latte intero (125 g)
con pezzetti di frutta fresca (200 g)

Merendina tipo croissant integrale
con zucchero di canna grezzo (37 g)

Panino integrale (35 g)
con formaggio fresco magro (20 g)

Coppetta di yogurt greco bianco magro (100 g)
farcita con frutta fresca (150 g) e granella di
pistacchi (5 g)

Pacchetto di crackers integrali (38 g)

148
Kcal
145
Kcal
133
Kcal
148
Kcal

www.merendineitaliane.it

