
vivi la salute 

Mangiare di stagione a Dicembre
Frutta e verdura per stare bene

Sedano: povero di calorie e ricchissimo di 
acqua, aiuta la digestione e contrasta la riten-
zione idrica. Contiene il potassio, il calcio, il 
magnesio e il fosforo, alcune vitamine del 
gruppo B e vitamina E, C e K.

Patate: grazie alla presenza di vitamine del 
gruppo B, tra cui i folati, favoriscono il buon 
funzionamento del metabolismo. Inoltre, sono 
una fonte di carotenoidi e quercetina nota per 
le sue funzioni antiossidanti.

Cardi: appartenenti alla stessa famiglia dei 
carciofi, la loro assunzione facilita il transito 
intestinale grazie all’apporto di fibre. Sono 
ricchi di calcio e potassio che protegge il cuore 
e le arterie.

Barbabietola rossa: costituita per il 91% da 
acqua, è perfetta per favorire il drenaggio di 
liquidi. Grazie all'alto contenuto di sali minerali 
e vitamine, le barbabietole rosse risultano 
essere remineralizzanti e ricostituenti. 

Cime di rapa, cavolo cappuccio, broccoli 
e cavolfiori: abbondano di vitamine A, B e C e 
di minerali quali calcio, fosforo e magnesio. 
Presentano proprietà depurative, antiossidanti 
e stimolanti per il sistema immunitario.

Noci: sono un concentrato di vitamina E, A, B1, 
B6, e di moltissimi minerali come fosforo, zinco, 
rame, calcio, ferro e potassio. Gli acidi grassi 
essenziali che contengono, ovvero gli omega 3 
sono un valido aiuto per tenere in buono stato 
l’apparato cardiocircolatorio.

Limoni: contengono vitamine del gruppo B e 
molta vitamina C (50 mg per 100 g) e svolgono 
un’azione astringente e diuretica.

Pompelmo: è un’eccellente fonte di vitamina 
C, di fibre e sali minerali come il potassio. Le 
varietà dalla buccia di colore rosa o rossastro lo 
rende fonte di licopene. Inoltre, nel pompelmo 
si trovano diversi fitonutrienti come i polifenoli, 
i limonoidi e la naringerina.

Melagrana: la pigmentazione rossa di questo 
frutto segnala un alto contenuto di due 
fitocomposti con azione antiossidante: il 
licopene e le antocianine. Grazie ai flavonoidi 
ed al contenuto di potassio, la melagrana, ha 
un potere ipotensivo. È un frutto che protegge 
il cuore e le arterie, preservando l’elasticità dei 
vasi sanguigni.

Zucca: ipocalorica e ricchissima di acqua, è 
ideale per chi presenta problemi digestivi. È un 
concentrato di betacarotene che ha la funzione 
di mantenere in salute la pelle e la vista. I semi 
di zucca, inoltre, sono una preziosa fonte di 
magnesio.


