
SUGGERIMENTI PER L'ALIMENTAZIONE ESTIVA DEI BAMBINI 

 

 

Con l'arrivo della bella stagione molte mamme notano nei propri bambini un'inappetenza. 

 

Si tratta di un'inappetenza stagionale, fisiologica e funzionale. 

 

Con il passaggio dalla stagione fredda alla primavera e successivamente all'estate può succedere che 

i bambini presentino una mancanza di appetito. 

 

In primavera l'inappetenza è legata al cambiamento delle ore di luce e dalla durata dei giorni, 

mentre in estate è legata principalmente al caldo che fa diminuire la voglia di mangiare. 

 

Cosa fare? 

 

Costringerli e insistere a mangiare non è opportuno; bisogna trovare il modo per invogliarli a 

nutrirsi correttamente. 

 

E' necessario quindi andare incontro alle loro esigenze. 

 

L'alimentazione estiva per i bambini deve essere ricca di vitamine, sali minerali, leggera, ma nello 

stesso tempo gustosa. 

 

Dobbiamo nutrirli ed invitarli a mangiare senza costrizioni. 

 

Alcuni consigli per una sana alimentazione estiva 

 

Idratazione. È importante far bere molta acqua per favorire la reidratazione. 

 I bambini in estate si muovono molto, corrono, saltano, giocano e, di conseguenza, sudano. 

È importante quindi invogliarli a bere, soprattutto acqua, ma anche frullati, succhi di frutta fatti in 

casa, centrifugati ... evitando le bevande zuccherate! 

 

Colazione.  Durante l’estate è fondamentale non saltare la colazione. 

Nei i mesi caldi, spesso capita che i  bambini non abbiano voglia di bere bevande calde, in quel caso 

è opportuno non insistere e offrire loro una valida alternativa come yogurt fresco, macedonie di 

frutta fresca, frappè, latte freddo con cereali. 

 Se preferiscono il salato, un’ottima soluzione può essere una fetta di pane e pomodoro: un alimento 

fresco e ricco di vitamine. 

Qualche volta i bambini fanno fatica a mangiare appena svegli, in quel caso, prima di mettere in 

tavola la colazione, aspettare alcuni minuti; in genere la tipica inappetenza mattutina si risolve in un 

quarto d’ora circa. 

 

Spuntino e Merenda.  Ancora frutta, succhi non zuccherati, frullato di frutta o in alternativa un 

gelato che fornisce il giusto apporto calorico, oltre a elementi importanti per la crescita come calcio, 

fosforo, ferro, vitamine A,  B1, B12 e proteine. Va bene sia quello artigianale che quello 

confezionato, tenendo presente che i gelati alla frutta contengono meno calorie rispetto alle creme. 

 



Pranzo e Cena nutrienti ma leggeri. A pranzo e a cena offrire cibi freschi e leggeri. 

Pasta e cereali (riso, farro, orzo ...) vanno sempre bene, l’importante è non appesantirli troppo con il 

condimento. 

 Il piatto unico è il principe dell’estate! ha il vantaggio di essere appetitoso, contenere le calorie, 

poter essere servito anche freddo ed invitare naturalmente al consumo di frutta. 

Possiamo proporre ai bambini colorate e divertenti insalate fredde con verdure crude, cubetti di 

formaggio o mozzarella, pomodoro, cubetti di prosciutto cotto, ecc... conditi con un po' di olio extra 

vergine di oliva a crudo. 

Altre alternative di piatti unici da proporre possono essere le torte salate, per esempio a base di 

pomodori e zucchine. Si preparano velocemente e possono essere consumate anche fredde. 

 

Se siamo al mare proponiamo piatti a base di pesce (al forno, al cartoccio, al vapore, alla griglia), 

ottima fonte di Omega-3. 

  

La stagione estiva è ricchissima di verdure e frutti invitanti e colorati, perfetti per un'alimentazione 

sana e genuina. 

Rispettare la stagionalità degli alimenti è sempre un ottimo criterio di scelta. 

 

 

 

         Dr.ssa Maria Maddalena Palumbo 

         Biologo Nutrizionista 

         Mail: mariamaddalenapalumbo@gmail.com 

         Tel: 334 32 26 910 

         P.F.: Nutrizione & Salute 

         Dr.ssa Maria Maddalena Palumbo 

 

mailto:mariamaddalenapalumbo@gmail.com

