
LA FRUTTA SECCA FA BENE 

Nonostante sia calorica i benefici che la frutta secca può 
apportare al nostro organismo sono molteplici e non solo in 
termini di una sana alimentazione, è utile contro la 
stitichezza, aiuta la ricrescita dei capelli, svolge un’azione 
benefica sul fegato. E’ stato dimostrato che fa ridurre il 
r ischio di pre-diabete e protegge dal le malatt ie 

cardiovascolari, fornisce una quota di acidi grassi importanti anche per la 
costruzione di diversi tessuti organici, come le membrane cellulari e gli ormoni.  

E’ consigliata per chi fa sport, perché è utile prima e dopo l'attività sportiva. 
La frutta secca, contenendo molti sali minerali, è utile allo sportivo perché 
durante lo sforzo fisico, l'organismo produce radicali liberi e ingerire alimenti che 
siano ricchi di sostanze antiossidanti aiuta a ripulire il fisico da queste particelle 
indesiderate. Aiuta inoltre a reintegrare le sostanze nutritive che si perdono a 
causa della sudorazione.  
La frutta secca essicata, è un'ottima fonte di energia prima di iniziare 
l’allenamento, quella a guscio può essere assunta come razione nella fase di 
recupero. 

Le proprietà nutritive 
La frutta secca va dosata, se presa in modo smodato fa ingrassare, perché 
specialmente quella oleosa è ricca di grassi. Tuttavia la maggior parte dei lipidi è 
costituita da grassi monoinsaturi e polinsaturi, i quali aiutano a combattere il 
colesterolo. Nella frutta secca ci sono anche molte vitamine, specialmente la A e 
la E; in minore quantità la vitamina C e la vitamina K. Soprattutto nella frutta 
oleosa ci sono molti sali minerali, come il potassio, il fosforo, il magnesio, il 
calcio lo zinco e il ferro. 

Le controindicazioni 
Bisogna stare attenti alle controindicazioni della frutta secca, non è indicata a chi 
soffre di colon irritabile, di diarrea e di aerofagia. Quella oleosa dovrebbe essere 
evitata soprattutto dopo i pasti, specialmente per chi soffre di gastrite. Inoltre 
non si dovrebbe consumare in caso di gotta. Questo tipo di frutta, infatti, è ricca 
di purine e la malattia deriva proprio dal loro metabolismo, che determina la 
produzione di acido urico. Attenzione, tra gli effetti collaterali, anche alle possibili 
manifestazioni allergiche. 

Quindi, per ovviare ai classici momenti di smarrimento energetico, o a improvvisi 
cali di energia venite in palestra con uno snack sano, durante e dopo l'attività 
sportiva la frutta secca sarà per voi un’ottima fonte di energia. Potrà poi essere 
abbinata a semi di girasole, di zucca o a germi di grano con aggiunta di yogurt e 
miele per aumentare ulteriormente la quota di carboidrati, utilissimi per il 
recupero energetico, senza innalzare troppo velocemente l'indice glicemico.  

Alla prossima, 
Fulvio


