
	  
	  
Cosa dovremmo mangiare per aiutare “davvero” il nostro organismo a 
rinforzare le proprie difese e mantenersi in perfetta forma? E’ facile, 
nutrendolo con i cibi giusti. I nutrizionisti ci spiegano che è proprio alla natura 
che dobbiamo guardare per trovare gli ingredienti migliori da usare per 
comporre un perfetto menù invernale. 
 
Le verdure e gli ortaggi di stagione, infatti, sono un vero toccasana, miniere di 
antiossidanti e vitamine che stimolano gli anticorpi e ci rinforzano. Parliamo di 
crucifere come i broccoli e i cavoli (verze, cappuccio, cavolo nero, cavolfiore e 
cavolini di Bruxelles), degli spinaci, del radicchio, delle indivie. Splendidi 
vegetali da consumare crudi o cotti (ma sempre con cotture veloci o immersi 
in gustose zuppe e brodi), in abbinamento ai cereali, meglio se integrali, altro 
alimento indispensabile in inverno. Non solo pasta di frumento e riso, ma 
anche orzo e farro, oppure mais sotto forma di polenta, perfetti per comporre 
piatti unici da gustare caldissimi.  
 
Le proteine vegetali costituite dai legumi (soja, fagioli, ceci, cicerchie e 
lenticchie tra i più comuni) ci forniscono tantissima energia e ottime fibre che 
mantengono in salute il nostro intestino. Le proteine nobili sono ugualmente 
molto importanti, ma cerchiamo di privilegiare le carni magre e bianche come 
il pollame, se di allevamento biologico meglio ancora, e il pesce. A proposito 
di quest’ultimo, il più adatto è certamente quello azzurro del Mediterraneo  
(come le sarde e le sardine, gli sgombri e le alici) ma anche il merluzzo, sotto 
forma di baccalà e stoccafisso, surgelato o fresco, e il salmone, tutti pesci 
ricchissimi di acidi grassi Omega 3.  
 
Mai far mancare la frutta a tavola: dai kiwiagli agrumi (ricchi di vitamina C) fino 
ai frutti di bosco, alle mele e alle pere, che abbassano la pressione e saziano 
fornendo tanto gusto in poche calorie. Per uno spuntino nutriente e sano via 
libera a qualche noce (due noci secche sono una merenda eccellente per 
appena 60 calorie) o ad uno yogurt magro, mentre per conciliare il sonno la 
notte lasciamo perdere la tazzona di latte e cacao e concediamoci una buona 
tisana rilassante (tiglio, camomilla, melissa eccetera) addolcita con appena un 
cucchiaino di miele. Infine, per cominciare bene la giornata ed essere pronti a 
sfidare il gelo invernale e magari anche la neve, mai saltare la prima 
colazione, alzatevi quindici minuti prima e dedicateli ad alimentarvi 
adeguatamente. 
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