
vivi la salute 

Mangiare di stagione a Maggio
Frutta e verdura per stare bene

Ravanelli: diuretici, disintossicanti e ricchi di 
sali minerali, i ravanelli più usati in cucina sono 
radicole tonde e rosse. Leggermente piccanti, 
aiutano la digestione e solleticano il palato.

Tarassaco: cresce spontaneo nei campi con i 
suoi fiori gialli, è diuretico, drenante, e digesti-
vo, infatti in volgare è detto “piscialetto”.
Stimola le funzioni biliari e depura.

Verza: della famiglia delle Brassicacee, le 
foglie di verza nascondono amminoacidi essen-
ziali e tante Vitamine del gruppo B, A e C.
In cucina, la verza è la regina della cassoeula.

Rucola: anche detta “rughetta”. Fresca e dige-
stiva, la rucola è uno scrigno di fibre, Vitamine 
B e Ferro insieme a Potassio e Fosforo. 

Sedano: le insalate di sedano sono leggere e 
preziose per l’apporto di fibre e sedanina che 
aiuta le funzioni digestive e l’attività dell’inte-
stino.

Fragole: Fragaria Ananassa, più polposa e 
conosciuta e Fragaria Vesca, più timida e selva-
tica è la fragola di bosco. Miniera di Tiamina, 
Riboflavina, Vitamine A,C,E, Sodio, Ferro, Calcio 
e Potassio, Fosforo.

Ciliegie: le morette di Vignola sono le più dolci 
e succose. Ricche di fibre, antiossidanti e potas-
sio, le ciliegie sono ottime alleate per le diete 
disintossicanti e per tenere sotto controllo la 
pressione. 

Kiwi: frutto esotico, il Kiwi Verde con la polpa 
verde e la buccia pelosa e  il Kiwi Oro ha la 
buccia liscia e la polpa più gialla. La polpa ad 
alto tenore di fibre è preziosa per alleviare la 
stipsi. Potassio, Ferro e Vitamina C sono presen-
ti in quantità.

Nespole: un frutto antico dalle proprietà 
sazianti e lassative. La polpa ricca di fibre e di 
Vitamina A sazia e preserva la vista.

Fiori di Zucca: strepitosi fiori della zucca che 
in autunno colora la tavola e i piatti. Delicati 
come tutti i fiori, non durano a lungo e si 
prestano a diverse preparazioni, la più famosa 
è in pastella.

Lamponi: il frutto di bosco ottimo per mar-
mellate, torte o fresco sul gelato. Del lampone 
si usano anche le foglie in fitoterapia per le 
proprietà antinfiammatorie e astringenti dei 
tannini in esse contenute.


