
Verdura e frutta non dovrebbero mai mancare nell'alimentazione giornaliera di tutti noi.
Il consiglio degli esperti è di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura nell’arco della
giornata (almeno 2-3 per la frutta e 2 per la verdura), variando tipologia e colore poiché

ciascuna di queste contengono vitamine, sali minerali e sostanze benefiche differenti.
La frutta e verdura potrebbero essere una valida alternativa allo spuntino di metà mattina,

essere consumati in occasione dei pasti, prima colazione compresa, e possono costituire (in
questo caso la frutta) componente di un dessert, permettendo di ridurne il potere calorico.

La scelta in base alla stagionalità è molto importante, consumare frutta e verdura di stagione
oltre ad essere più buona e gustosa, permette di risparmiare, guadagnare in salute e di

tutelare l’ambiente.
In frutta e verdura di stagione vi è il contenuto ottimale di tutti i nutrienti e molecole bioattive

(fitocomposti) in grado modulare numerose attività biologiche e importanti funzioni
dell’organismo.

Nel periodo invernale ad esempio, scegliere verdure di stagione come cavoli, broccoli e
cavolfiori (comunemente detti crucifere), permette di introdurre i “glucosinolati”, molecole

che svolgono un’attività biologica di antiossidanti. La famiglia delle crucifere è anche
un’ottima fonte di Vitamina C, un’importante vitamina che interviene nella difesa immunitaria
e che favorisce l’assorbimento intestinale del ferro.  Durante l’inverno, poi, l’intake di Vitamina

C è anche garantito dal consumo di frutti di stagione come kiwi e agrumi che ne sono
particolarmente ricchi. Altrettanto importanti sono poi le verdure di stagione come zucca e
carote, che contengono beta-carotene, un precursore della Vitamina A importante per la

salute degli occhi, della pelle e per il corretto funzionamento del sistema immunitario. 

FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE

Frutta e verdura in inverno

Frutta
Arance, Mandarini, 
Clementine
Kiwi, Limoni, 
Mele, Pere
Pompelmi

Verdura
Bietole, Carciofi, 
Carote, Broccoli, 
Cavolfiori, Cavoli, Cicoria, 
Finocchi, Insalate, Radicchio 
Porri, Patate, Rape
Spinaci, Zucche



RICETTA CONSIGLIATA
"Insalata di frutta invernale"

Ingredienti 
1 CESPO DI RADICCHIO 
2 COSTE DI SEDANO 
1 FINOCCHIO 
1 RAPA ROSSA COTTA A VAPORE
2 ARANCE 
MANDORLE A LAMELLE 
OLIO EVO E SALE per condire

Procedimento
1. Tagliate il radicchio in piccoli pezzi e disponetelo su un largo piatto; 
Sfogliate il finocchio, eliminando la parte esterna più dura e affettatelo
sottilmente, distribuendolo sopra il radicchio;
2. Pelate le coste di sedano e riducetele a tocchetti. Tagliate un'arancia a vivo e
unitela alle verdure  
3. Tostate le mandorle a lamelle e spremete la seconda arancia, filtrando il succo.
Preparate il condimento unendo al succo d'arancia un pizzico di sale rosa, una
manciata di pepe, un cucchiaino di senape e l'olio. 
Mescolate bene e assaggiate l'emulsione per dosare le quantità dei vari ingredienti
in modo armonioso. Tagliate la barbabietola a cubetti, aggiungetela all'insalata
solo all'ultimo e condite con l'emulsione all'arancia. Completate con le mandorle
tostate e servite subito l'insalata invernale. 


