
vivi la salute 

Mangiare di stagione a Novembre
Frutta e verdura per stare bene

Cavoletti di Bruxelles: costituiti per l’84% 
da acqua, sono ricchi di sali minerali come 
potassio, calcio e fosforo. Inoltre, sono un’eccel-
lente risorsa di vitamine: C, E, vitamine del 
gruppo B e provitamina A (betacarotene) che 
aiuta a proteggere la vista.

Carote: sono una preziosa risorsa di sali mine-
rali e vitamine del gruppo A, B e C. Fra i loro 
minerali, il potassio promuove la buona salute 
dell'apparato cardiovascolare.

Rape: oltre ad avere un indice calorico molto 
basso, sono buone fonti di minerali e vitamine. 
Particolarmente ricche di vitamina C (15mg/ 
100gr) utile per contrastare i radicali liberi, 
responsabili dello stress ossidativo.

Ravanelli: costituiscono una buona fonte di 
vitamina C (18 mg/100gr). Fra i minerali in essi 
contenuti, il potassio protegge la salute cardio-
vascolare e il calcio quella delle ossa.

Carciofi: offrono un importante apporto di 
sali minerali tra cui sodio, potassio e calcio. 
L’elevato quantitativo di fibre (33%) li rende 
ottimi alleati per il buon funzionamento dell’in-
testino. 

Cime di rapa, cavolo cappuccio, broccoli 
e cavolfiori: abbondano di minerali quali 
ferro, fosforo, calcio, vitamine B, C e A. Queste 
verdure sono depurative, antiossidanti e stimo-
lanti per il sistema immunitario.

Arance e mandarini: costituiscono un con-
centrato di Vitamina C, antiossidanti e fibre.

Pere: ricche di vitamine del gruppo B e di sali 
minerali, ma con un basso indice glicemico e 
per questo indicate per i diabetici. Contengono 
anche molte fibre che facilitano il transito 
intestinale.

Kiwi: è tra i frutti con più alto contenuto di 
vitamina C (85mg/100gr). Sarebbe sufficiente 
mangiarne uno al giorno per soddisfare il 
bisogno quotidiano di vitamina C. Inoltre, 
grazie alla notevole quantità di fibre, è un rime-
dio naturale contro la stitichezza.

Castagne: una composizione di carboidrati 
complessi e di molti amidi, fa di questo frutto 
un concentrato di energia, ideale nei casi di 
stanchezza mentale e fisica. Abbondano in 
minerali, soprattutto per quanto riguarda il 
potassio, il magnesio e il fosforo.


