
vivi la salute 

Mangiare di stagione ad Aprile
Frutta e verdura per stare bene

Asparagi: ricchissimi di acqua apportano 
inoltre Vitamina C, E, B, Ferro e Fosforo; contri-
buiscono a ridurre colesterolo e trigliceridi.
Sono una fonte di carotenoidi (alfa e beta-
carotene, luteina/zeaxantina). Stimolano la 
diuresi e il funzionamento intestinale.

Spinaci: sono una risorsa preziosa di minerali 
come Potassio, Magnesio e Ferro; sono ricchi di 
Vitamina A e carotenoidi.

Finocchi: poveri di calorie ma ricchissimi di 
acqua e fibre, sono utili alla digestione. Conten-
gono diversi Sali minerali e Vitamine come A, K, 
C e acido folico.

Cipollotti: contribuiscono ad abbassare la 
pressione alta e il colesterolo; sono ricchi di 
Potassio e Magnesio.

Fragole: diuretiche e depurative le fragole 
sono anche ricche di nutrienti come Fosforo, 
Ferro, Calcio e Vitamine A, B1, B2 e C. Sono, 
inoltre, poco caloriche e ricche di fibre ed hanno 
un buon potere saziante.

Kiwi: sono una ottima fonte di Vitamina C (85 
mg ogni 100 g), Vitamina B ed E, Calcio, Fosfo-
ro e Magnesio. Esercitano attività immunosti-
molante e grazie all’alto contenuto di fibre 
favoriscono il transito intestinale.

Pompelmi: rappresentano un concentrato di 
fibre e Vitamine A, B, e C e di Flavonoidi, che 
sono potenti antiossidanti. Contengono il limo-
nene, una sostanza antitumorale che conferi-
sce il tipico gusto acido.

Carciofi: oltre ad essere una eccellente fonte 
di acqua e fibre contengono Sali minerali come 
Calcio, Fosforo e Magnesio. Hanno proprietà 
disintossicanti e diuretiche.

Pere: sono ricche di Vitamine del gruppo B e 
Sali minerali come Calcio e Potassio, apportano 
una alta percentuale di acqua e un discreto 
quantitativo di fibre.

Mandaranci, Arance, Mandarini tardivi: 
forniscono ottime dosi di Vitamina C, fibre e 
antiossidanti.

Broccoli, cavolfiori e cavolo cappuccio: 
apportano Sali minerali (calcio, potassio, ferro 
e iodio e zolfo) vitamine A, B, e C. Hanno 
proprietà antitumorali ed esercitano un’azione 
protettiva sul cuore.

Piselli: utili per abbassare i livelli di colesterolo, 
i piselli freschi sono un un serbatoio di amidi e 
acido folico insieme a Vitamina C, Magnesio, 
Calcio e Potassio. 

Fave: legumi originari dall’Asia Minore, noti 
già al tempo dei Romani come “carne dei 
poveri” per la ricchezza di nutrienti, Ferro, Potas-
sio, Magnesio, Rame e Selenio, Vitamina C.


