
vivi la salute 

Mangiare di stagione ad Settembre
Frutta e verdura per stare bene

Funghi e Tartufi: i primi crescono all’aria 
aperta; mentre i secondi nel terreno a 8-10 cm 
di profondità. La raccolta dei funghi inizia a 
fine agosto in montagna; i primi tartufi bianchi 
d’Alba si possono trovare già a fine settembre 
secondo il calendario di raccolta regionale. Con 
tante fibre e proteine, i funghi e i tartufi sono 
un alimento gradito e ricco. 

Mele: non dovrebbero mai mancare a tavola 
in qualsiasi regime alimentare. La mela è una 
fonte di pectina, una fibra idrosolubile, che 
tiene sotto controllo appetito e indice glicemi-
co, mantiene vitale la flora intestinale, assu-
mendo un ruolo regolatore delle funzioni 
intestinali. 

Mandorle: la mandorla dolce è commestibile, 
ricca di trigliceridi, acido oleico, acido linoleico, 
sali minerali Vitamine PP, B2, E. La frazione 
proteica rilevante rende la mandorla un ottimo 
alimento per le diete povere di proteine anima-
li. Il latte e la farina di mandorle sono ingre-
dienti principali della pasticceria siciliana.

Nocciole: l’impiego in cucina delle nocciole, 
come per le mandorle, è amplissimo. Sono una 
fonte di acidi grassi insaturi e proteine oltre che 
di sali minerali e vitamina E. Per l’elevato appor-
to calorico è consigliabile un consumo modera-
to, 10-20g, e lontano dai pasti principali.

Pere: Abate, Kaiser, Williams, Decana, Confe-
rence… Tante varietà per tutti i gusti e tutte le 
ricette. Sono indicate per i diabetici, poiché, 
seppur dolci, hanno un basso indice glicemico 
grazie a fruttosio e levulosio. Cotte sono lassa-
tive, mentre crude sono astringenti.

Cime di rapa, broccoli, cavolo, cavolfiore:
da fine settembre, le cime di rapa insieme a 
broccoli, cavoli e cavolfiori, appartenenti alla 
stessa famiglia, iniziano a farsi vedere. Con 
Ferro, Fosforo, Calcio, Vitamine B, C e A, le cime 
di rapa e i suoi familiari sono verdure depurati-
ve, antiossidanti e stimolanti per il sistema 
immunitario.

Porri: parenti stretti di aglio, cipolla e scalo-
gno, i porri sono un concentrato di potassio, 
magnesio, selenio, fosforo, rame, ferro, sodio, 
calcio e manganese con le vitamine A, B1, B2, 
B3, B5, B6, C, E, K. Sono depurativi, diuretici e 
antiossidanti. 


