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Bambini da 1 a 3 anni: 1300 kcal o die (approssimazione massima per sesso e fascia di età secondo dati 

LARN) 

Ripartizione calorica (Totale 3 pasti, fino alle ore 17.00): 
 

PASTO I (17%) 221 kcal + PASTO II (33%) 429 kcal + PASTO III (17%) 221 kcal = 871 kcal 
 

Di cui: 
 

P (17%): 148 kcal  o 4 kcal  o gr = 37 gr 
 

L (30%): 261.3 kcal o  9 kcal o gr = 29.0 gr 
 

C (53%): 461.6 kcal o 3.75 kcal o gr = 123.1 gr di cui zuccheri semplici (<15%): < 34.8 gr 

SATURI (<10%) = < 9.7 gr 

MUFA (18%) = 17.4 gr 
 

PUFA: Ω6 (2%) = 1.9 gr Ω3 (0.5%) = 0.5 gr 

COLEST.: < 87.0 mg FIBRA: 6-13 gr 

Fe: 4.7 – 7.0 mg Ca: 540 – 800 mg 
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ELENCO GRAMMATURE ALIMENTI/DIE: MENU’ INVERNALE / ESTIVO (bambini 1-3anni)* 
 
 

biscotti per l’infanzia o fette biscottate o dolce fatto in casa 50 gr  
pane (tipo 1) 10 gr  

 (0) gr (se menù con pizza o patate) 

 

pasta/riso/altri cereali-pseudocereali equivalenti: 
 

50 
 

gr 
 

 40 gr (se in abbinamento con "legumi") 

patate: 30 gr  

pizza al pomodoro: 120 gr  

 

verdura: 
 

100 
 

gr 
 

-se piselli (freschi o surgelati): 35 gr  

-se carote: 50 gr  

 

legumi secchi 
 

25 
 

gr 
 

 

prosciutto crudo o cotto o bresaola: 
 

25 
 

gr 
 

pesce (merluzzo o sogliola o altri pesci magri) 45 gr  

tonno o salmone o sgombro 35 gr  

carni di pollo, tacchino, vitello, maiale, (tgli magri, s/pelle): 40 gr  

uova (1 pz.) 60 gr  

 

latte p.s. 
 

200 
 

gr 
 

Yogurt p.s. 200 gr  

ricotta vaccina (oppure: fiocchi di formaggio magro, formaggino, formaggio cremoso 
spalmabile): 

 

35 

 

gr 

 

bevanda vegetale alternativa al latte p.s. 200 gr  

 

frutta: 
 

70 
 

gr 
 

miele o marmellata 10 gr  

 

olio e.v.o.: 
 

7-17 
 

gr 
 

a seconda della composizione del menù. 

parmigiano gratt.: 5 gr  
 
 

*tutti i pesi si intendono per gli alimenti crudi e al netto degli scarti. 
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MENU INVERNALE (dal 1/11/2015 al 30/04/2016) bambini 1-3 anni 

 

 I II III IV 

LUNEDI’ PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 
Orzotto agli spinaci o ai 

carciofi 

Frittatina al forno 

Finocchi gratinati con olio 

e parmigiano 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., fette biscottate 
integrali, miele d’acacia o 

marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Pasta e fagioli 
Formaggino 

Carotine in padella 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Vellutata di zucca con 

riso basmati 

Pollo al forno con patate 

Insalatina colorata 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 
fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., fette 
biscottate integrali, 

miele d’acacia o 

marmellata senza 
zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Pennette al pesto 
(oppure olio e 

parmigiano) 

Platessa alla marinara 

Piselli in padella 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 
fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

MARTEDI’ PASTO I: 

Yogurt p.s., fette biscottate 
integrali, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero, 

frutta fresca. 

PASTO II: 
Riso Basmati con olio 

aromatizzato al rosmarino e 

parmigiano 
Merluzzo in crema di zucca 

Piselli al vapore 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 

Latte p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette biscottate o 

dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Passato di verdure con orzo 

perlato 
Schiacciatine di tacchino 

Bieta al pomodoro 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 

Yogurt p.s., fette 
biscottate integrali, miele 

d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 

Zuppa rustica di legumi e 

cereali 
Ricottina di mucca 

Broccoletti 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 
fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

PASTO I: 

Latte p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 

marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Farro saltato con carote al 

rosmarino 

Frittatina con porri / 

pomodori al forno 
Insalatina colorata 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 
fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

MERCOLEDI’ PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 

Pasta e broccoli 
Straccetti di petto di pollo 
in insalata 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., fette biscottate 

integrali, miele d’acacia o 

marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Pasta al ragù vegetale 

(pomodoro, porro, sedano 

e carota) 

Polpettine di ceci e pane al 

forno con formaggio 
spalmabile 

Insalatina croccante di 

finocchi 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 
per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Pizza al pomodoro 

Prosciutto crudo San 

Daniele 

Carote grattugiate 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 
fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., fette 

biscottate integrali, 

miele d’acacia o 

marmellata senza 
zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Miglio in brodo vegetale 
Sogliola gratinata al 

forno 

Fagiolini all’olio e 

limone 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 
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GIOVEDI’ PASTO I: 
Yogurt p.s., fette 

biscottate integrali, miele 

d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 
Minestra di farro e 

lenticchie 
Formaggino 

Bieta al pomodoro 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., biscotti 
per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 

fresca. 
PASTO II: 

Spaghetti di kamut al 

pomodoro 

Cuori di merluzzo al 

vapore con salsa al limone 

Cavoli saltati 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., fette 

biscottate integrali, miele 

d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 
Pastina di farro in brodo 

vegetale 

Uovo strapazzato 

Finocchi in pinzimonio 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto 
in casa, miele d’acacia o 

marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

 

PASTO II: 
Pasta e fagioli 

Formaggino 
Spinaci all’olio 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

VENERDI’ PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 
Pasta al pomodoro 
Sogliola alla mugnaia 

Carotine in padella 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., fette biscottate 
integrali, miele d’acacia o 

marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 
PASTO II: 

Gnocchetti sardi con crema 

di carciofi 

Tegamino uovo e 

pomodoro 

Spinaci alla parmigiana 
PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza 

zucchero, frutta fresca 

PASTO II: 
Zuppa di orzo e piselli 

Sformatino di ricotta e 

zucca al forno 

Bieta all’olio 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 
fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., fette 
biscottate integrali, 

miele d’acacia o 

marmellata senza 
zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Orecchiette e broccoli 
siciliani 

Hamburger di tacchino 

ai ferri 

Carote e piselli al 

vapore 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

 

 

 

 

N.B.: 
 

- Tutti i giorni il menù prevede: pane (tipo 1), 10 gr; olio, 7-17 gr a seconda della composizione del menù; formaggio grattugiato, 

5 gr. 

 

- Tutti i cereali/pseudocereali indicati possono essere sostituiti da altri equivalenti nella rotazione settimanale dei menù; 

 
- Il tipo di pesci “magri” indicati può essere sostituito da altri equivalenti (merluzzo/sogliola/orata/spigola/trota/rombo, etc..); 

 
- Formaggi: a seconda della disponibilità del giorno sono possibili sostituzioni tra: ricotta vaccina, fiocchi di formaggio magro, 

formaggino, formaggio cremoso spalmabile; 

 

- Al latte vaccino parzialmente scremato potrebbero essere alternati, saltuariamente, dei “latti” vegetali (quali riso, mandorla, avena, 

mais, miglio). 
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MENU ESTIVO (dal 1/05/2016 al 30/10/2016) bambini 1-3 anni 

 

 I II III IV 

LUNEDI’ PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 
Pennette farro con sugo di 

pomodorini freschi 

Uovo sodo e fagiolini 
all’olio 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette biscottate o 

dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata senza 
zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Spaghetti con ragù di verdure 

Sogliola al limone 

Asparagi al gratin 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Sformatino di riso al 

parmigiano 

Sgaloppina di coscio di 

tacchino al limone 
Carote e piselli al vapore 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., biscotti per 
l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 
Pasta integrale con pesto 

(oppure olio e parmigiano) 

Medaglioni di nasello 
all’acqua pazza 

Zucchine grigliate 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

MARTEDI’ PASTO I: 
Yogurt p.s., fette biscottate 

integrali, miele d’acacia o 
marmellata senza zucchero, 

frutta fresca. 

PASTO II: 
Insalata di riso con verdure 

tre colori 

Platessa in crosta di 

zucchine 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 
per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate o 
dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Riso venere all’olio 
Rondelle di zucchine ripiene 

con macinato di magro di 

maiale 
Verdure colorate in 

pinzimonio 

PASTO III: 
Latte o yogurt  p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata senza 

zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette 
biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 

marmellata senza 
zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Gnocchetti sardi ai due 
formaggi 

Fagioli rossi all’olio 

Tegamino di verdure di 
stagione 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata senza 
zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Pomodori ripieni con riso 

Frittatina di zucchine al 
forno 

Insalatina di misticanza 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., biscotti 
per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza zucchero 

MERCOLEDI’ PASTO I: 

Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 
Pasta al pesto (oppure olio 
e parmigiano) 

Petto di pollo con crema di 

carote 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza zucchero 

PASTO I: 

Yogurt p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate o 

dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Sorgo e lenticchie 

Formaggio primo sale 

Fagiolini alle erbette 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 

Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 
PASTO II: 

Pasta con sugo alla 

pizzaiola 

Petto di pollo al forno in 

crosta di patate 

Insalatina di misticanza 
PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 
fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero 

PASTO I: 

Yogurt p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 

fresca. 

PASTO II: 
Pasta di kamut con sugo 
all’ortolana 

Sogliola panata al forno 

Carote grattugiate 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 
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GIOVEDI’ PASTO I: 
Yogurt p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 

fresca. 
PASTO II: 

Cannolicchi alle zucchine 

Merluzzetti al pomodoro 

Asparagi all’olio 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 
biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate o 

dolce fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Pizza  al pomodoro  

Prosciutto crudo San Daniele 
Verdure colorate in 

pinzimonio 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 
biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 
PASTO II: 

Pasta e piselli 

Uovo in camicia 

Zucchine grigliate 
PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 
fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 

fresca. 
PASTO II: 

Pastina con crema di ceci 

al rosmarino 

Fiocchi di latte e 

pomodorini 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 
biscotti per l’infanzia o 

fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero 

VENERDI’ PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 
fresca. 

PASTO II: 
Crema di ceci con grano 

saraceno 

Ricottina di vacca 

Insalatina di misticanza 
PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 
biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 
marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate o 

dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata senza 

zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 
Riso al pomodoro fresco 

Rotolino di frittata e spinaci 

Carote in padella 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., biscotti 

per l’infanzia o fette 
biscottate o dolce fatto in 

casa, miele d’acacia o 

marmellata senza zucchero 

PASTO I: 
Latte p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette 

biscottate o dolce fatto in 
casa, miele d’acacia o 

marmellata senza 
zucchero, frutta fresca. 

PASTO II: 

Orzotto alle zucchine 
Filetto di merluzzo 

gratinato al forno 

Insalatina di germogli di 
soia 

PASTO III: 
Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 
fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero 

PASTO I: 
Yogurt p.s., biscotti per 

l’infanzia o fette biscottate 

o dolce fatto in casa, miele 
d’acacia o marmellata 

senza zucchero, frutta 
fresca. 

PASTO II: 
Farro alle verdure 

Arrostino di vitello 
Asparagi al forno 

PASTO III: 

Latte o yogurt p.s., 

biscotti per l’infanzia o 
fette biscottate o dolce 

fatto in casa, miele 

d’acacia o marmellata 
senza zucchero 

 
 

N.B.: 
 

- Tutti i giorni il menù prevede: pane (tipo 1), 10 gr; olio, 7-17 gr a seconda della composizione del menù; formaggio 

grattugiato, 5 gr. 

 

- Tutti i cereali/pseudocereali indicati possono essere sostituiti da altri equivalenti nella rotazione settimanale dei menù; 

 
- Il tipo di pesci “magri” indicati può essere sostituito da altri equivalenti (merluzzo/sogliola/orata/spigola/trota/rombo, etc..); 

 
- Formaggi: a seconda della disponibilità del giorno sono possibili sostituzioni tra: ricotta vaccina, fiocchi di formaggio 

magro, formaggino, formaggio cremoso spalmabile; 

 

- Al latte vaccino parzialmente scremato potrebbero essere alternati, saltuariamente, dei “latti” vegetali (quali riso, mandorla, 

avena, mais, miglio). 

 


