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COLORI… DA MANGIARE

Quali? Naturalmente quelli della frutta e della verdura, che compongono un arco-
baleno di gusto e di salute sulle bancarelle del mercato. Nel caso degli alimenti, 
infatti, il colore può anche indicare la presenza di sostanze importanti per il nostro 
benessere…

  
Energia, serenità, buonumore… i colori hanno un 
signifi cato che va ben oltre quanto percepiscono i 
nostri occhi. Goethe ipotizzava che infl uenzassero 
la sfera psicologica e li associava a particolari stati 
d’animo. Aveva ragione, ma oggi la scienza è andata 
anche più in là: si è scoperto che molte delle sostan-
ze che danno il colore ai vegetali sono anche pre-
ziose per il nostro organismo. Ecco allora con quali 
alimenti costruire la nostra personale tavolozza del 
benessere.

Un po’ di rosso
Il rosso vivo di alcuni frutti e ortaggi è dovuto al loro 
contenuto di licopene, un pigmento dal forte pote-
re antiossidante che agisce proteggendo la pelle 
dai raggi solari, migliorando la resistenza dell’or-
ganismo al danno ossidativo, e riducendo anche il 
rischio di alcuni tipi di tumore (in particolare quello 
alle ovaie). 

I pomodori • sono gli ortaggi più ricchi di licopene, inoltre contengono due acidi (p-cu-
marico e clorogenico) che sarebbero in grado di prevenire la formazione nell’organismo 
delle nitrosamine, sostanze potenzialmente cancerogene. 
L’anguria• , anch’essa buona fonte di licopene, nonostante il gusto dolce contiene solo 
una piccola quantità di zuccheri (nemmeno 4 g per un etto di frutta) e fornisce pochis-
sime calorie, appena 15 kcal per 100 grammi di polpa. L’ideale per soddisfare la gola 
senza mettere su peso e guadagnando in salute.
Le ciliegie• , altro frutto rosso goloso e poco calorico (38 kcal per 100 g di polpa), svolgo-
no un’azione remineralizzante e funzionano come effi caci disintossicanti. 
I ribes• , infi ne, meritano un’attenzione particolare perché sono tra i frutti più ricchi di vi-
tamine (100 g di ribes contengono addirittura 200 mg di vitamina C, quattro volte quella 
contenuta nelle arance), esercitano un’effi cace azione antinfi ammatoria e sono protettivi 
dei vasi sanguigni. 

Una sfumatura giallo-arancio
I frutti e gli ortaggi giallo-arancio devono il loro colore giallo-arancio alla ricchezza di beta-
carotene, sostanza preziosa per due motivi: stimola direttamente la produzione di melani-
na (il pigmento scuro che dà la tintarella e protegge la pelle dai danni del sole), e nell’or-
ganismo si trasforma in vitamina A, essenziale per proteggere le mucose e contrastare i 
radicali liberi. 

La carota• , in assoluto tra gli alimenti più ricchi di betacarotene, fornisce anche una 
buona quantità di altri fattori vitaminici (in particolare vitamine del gruppo B, PP, D ed E) 
e contiene un ulteriore fattore antiossidante, il glutatione, capace di migliorare l’assorbi-
mento del ferro.
L’albicocca• , oltre al betacarotene, contiene anche molto potassio (quasi quanto la ba-
nana) che, unito al discreta presenza di fruttosio, si rivela utile per contrastare la debo-
lezza e mantenere il giusto tono. 
Il melone• , altro arancione d’eccellenza, è il frutto fresco che contiene in assoluto più 
potassio, e ha la particolarità di fornire contemporaneamente un’alta quantità di vitamina 
A e di vitamina C. Considerando che anche le vitamine del gruppo B sono ben rappre-
sentate e che è stata rilevata persino una certa presenza di licopene, si capisce come 
questo frutto possa davvero essere considerato un integratore dietetico naturale.
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Un tocco di verde
Viene dalle verdure a foglia, ma anche dai cetrioli e dalle zucchine. Queste, come spinaci, 
erbette e insalate verdi, devono il loro colore alla clorofi lla, pigmento utile per la sua impor-
tante funzione antianemica. Legato chimicamente alla clorofi lla, il magnesio partecipa alla 
trasmissione degli impulsi nervosi e al meccanismo di contrazione dei muscoli: una sua 
presenza abbondante nella dieta evita fastidiosi disturbi, come l’insonnia, la stanchezza 
eccessiva, i crampi, i formicolii alle gambe.

La lattuga• , col tivata in pieno campo da marzo a ottobre, può avere una certa azione 
sedativa (per la presenza di calcio e bromo), inol tre è un blando lassativo e un ottimo 
rinfrescante: quello che ci vuole se ci si sente un po’ troppo nervosi.
Le zucchine• , praticamente prive di grassi, hanno un apporto di calorie davvero minimo: 
11 kcal per 100 grammi! A fronte di tanta leggerezza, si rivelano però una fonte preziosa 
di potassio. Oltre al frutto, è consigliabile anche il fi ore della zucchina, ricchissimo di 
carotene e di ferro.
Il cetriolo•  contiene più acqua del latte (96,5 g di ac qua su 100 g di cetriolo) e può essere 
considerata una sorta di “bevanda solida” eccellente per mantenere idratato l’organi-
smo. Un’unica attenzione: mangiato crudo in insalata può risultare un po’ indige sto. La 
digeribilità migliora se lo si consuma con la buccia. 

Una nota di viola 
Anche il viola merita una presenza costante in tavola. Melanzane, mirtilli e prugne sono 
ricchi di antociani, pigmenti violacei che hanno la proprietà di rinforzare e rendere più ela-
stiche le pareti dei vasi sanguigni, migliorando la circolazione e contrastando la fragilità 
capillare.

La melanzana, • oltre agli antociani, contiene alcuni principi farmacologici come la sola-
sonina e la nasunina, capaci di stimolare positivamente la muscolatura dell’apparato di-
gerente. Importante: per sfruttare in pieno le sue virtù, conviene mangiare la melanzana 
senza sbucciarla, perché è nella buccia che si concentrano tutti i più importanti principi 
attivi.
La prugna rossa• , grazie al buon contenuto di zuccheri semplici, è un frutto piuttosto 
tonico che esercita anche una buona azione lassativa per la presenza di fi bra solubile e 
di alcuni specifi ci componenti. È eccellente anche secca. 
Il mirtillo•  è così ricco di antociani da trovare impiego farmacologico nella cura dei più 
comuni disturbi circo latori (vene varicose, fragilità capillare, emorroidi). Vale la pena di 
ricordare che le stesse proprietà salutari del frutto fresco si ritrovano in quello surgelato 
e nel succo, bevanda gradevole e molto dissetante.

Un fondo di bianco
In particolare, quello di cipolla e fi nocchio, da sempre utilizzati nella medicina popolare.

Il fi nocchio• , dal buon potere depurativo, combatte la formazione di gas intestinale e 
contiene fi toestrogeni, ormoni vegetali che esercitano un’attività equilibratrice sul siste-
ma ormonale femminile. 
La cipolla• , invece, contiene oli essenziali e sostanze aromatiche che ne fanno un anti-
biotico naturale, effi cace per combattere i germi nocivi nell’intestino e ridurre le fermen-
tazioni. Queste sostanze si concentrano soprattutto nelle varietà bianche, da preferire 
alle rosse anche se queste sono più dolci.

Un po’ di psicologia…
Al di là della loro importanza per la nostra salute, i colori della frutta hanno anche il compito 
di renderla attraente e invitante, così che, mangiandola, gli animali contribuiscano a disper-
derne i semi. D’altra parte, che certi colori risultino particolarmente attraenti e appetibili è 
indiscutibile:

il giallo e l’arancione sono tra i colori più graditi, perché vengono associati facilmente • 
all’idea di cibo nutriente (anche molti cereali e prodotti da forno sono di questo colore);
il colore rosso è ben accetto, perché dà l’idea della vitalità, oltre che del sapore pieno e • 
maturo;
i grigi e il blu, invece, inducono repulsione. Probabilmente perché sono i colori tipici di molti • 
alimenti alterati o di prodotti naturalmente tossici (per esempio alcuni funghi);
i cibi bianchi possono creare piacevoli contrasti, soprattutto con il verde. Suggeriscono • 
un’idea di purezza e di fresca leggerezza.
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Alimenti col trucco…
Puntare sul colore del cibo per riempire la tavola di salute va benissimo, ma attenzione a 
non lasciarsi ingannare: il colore cessa di essere un indicatore valido di qualità quando non 
è quello naturale dei cibi.
Purtroppo, sfruttando la psicologia del colore, l’industria alimentare ricorre molto spesso all’ag-
giunta di additivi coloranti, con lo scopo di modifi care l’aspetto dei prodotti e renderli più invitan-
ti. Sciroppi di menta verde brillante quando dovrebbero essere incolori, aranciate color rubino 
anche se contengono poco più del 10% di succo d’arancia, caramelle verdi, gialle, rosse, aran-
cioni, tutte con lo stesso identico sapore, carne in scatola rosso vivo anche se è stata bollita... 
Gli esempi di come si possa “camuffare” l’aspetto del cibo sono infi niti, e fa poca differenza se, 
per ottenere l’effetto voluto, si utilizzano coloranti “naturali” o “artifi ciali”: occorre semplicemente 
rendersi conto che l’impiego di questi additivi è sostanzialmente inutile e scegliere di conse-
guenza tutti quei prodotti che non li contengono (basta leggere l’etichetta). 

Tre coloranti a rischio
In alcuni casi i coloranti utilizzati dall’industria non sono soltanto inutili, ma anche sospetti 
di nocività: 

l’eritrosina E127 (colore rosso), secondo alcuni studi dell’OMS, infl uirebbe sul funziona-• 
mento della tiroide;
la curcumina E100 (colore giallo) è un colorante naturale sospettato di essere nocivo per • 
il fegato;
la tartrazina E102 (colore giallo) può provocare irritabilità e insonnia nei bambini.• 

Al supermercato e al ristorante
La pubblicità utilizza i potenti effetti del colore per condizionarci negli acquisti.

Gli studi sul colore (“color design”) si applicano sia agli alimenti sia ai punti vendita. • 
Qualche esempio: i contenitori dei prodotti per la prima colazione, in genere, sono co-
lorati di giallo, una tinta attiva e allegra, perfetta per iniziare bene la giornata. Invece le 
confezioni di cioccolato e di caffè si giocano spesso sui toni di nero o rosso con inserti in 
oro, a suggerire un’immagine di eleganza e prestigio.
Per quanto riguarda gli ambienti, non è diffi cile osservare come i colori marrone, beige e • 
arancione, dall’effetto rassicurante e rilassante, si ritrovino spesso negli autogrill, dove il gui-
datore cerca appunto ristoro e relax. Mentre negli arredi dei fast food, si privilegiano spesso 
il rosso e il giallo, per un consumo veloce. E nei ristoranti eleganti compaiono di frequente le 
tonalità del verde, per favorire la permanenza a tavola.

Quando l’aspetto inganna
Qualche volta anche i colori ingannano e alcuni dei pregiudizi alimentari più diffusi si basa-
no proprio su un’errata interpretazione del colore dei cibi. Qualche esempio:

non è vero che il verde intenso dell’olio extravergine d’oliva sia indice di un condimento • 
“più grasso e più pesante”;
è sbagliato pensare che un tuorlo d’uovo rosso carico sia più nutriente di uno meno • 
colorato;
non è vero nemmeno che le carni rosse possiedano un valore nutritivo molto più alto di • 
quelle bianche;
anche la carne rosa tipica delle trote salmonate non ha nulla di più, sul piano nutriziona-• 
le, di quella delle trote “normali”.

Così non impallidiscono
Che peccato scegliere con cura le verdure più belle e colorate per poi vederle sbiadire 
inesorabilmente durante la cottura! Ecco come evitare cha accada.

La clorofi lla è piuttosto instabile e le verdure tendono a diventare da verdi a grigio-gial-• 
lastre con la bollitura. Per limitare il fenomeno, è utile cuocerle in acqua bollente molto 
abbondante, lasciando la pentola scoperta per i primi minuti, e riducendo al minimo (5-7 
minuti) il tempo di cottura (se necessario, si possono tagliare i vegetali in pezzi più pic-
coli, in modo da farli cuocere più rapidamente). 
Alcuni ortaggi, come le cipolle e le patate, contengono sostanze che reagiscono facil-• 
mente con i residui rilasciati dagli utensili di metallo, in particolare ferro e alluminio. Se 
questi ortaggi vengono tagliati con coltelli di acciaio di scarsa qualità o cotti in pentole di 
alluminio, il loro colore originario tende a sfumare verso il blu, verde o bruno.
Un trucco per conservare i colori rossi e bianchi consiste nel cuocere in acqua legger-• 
mente acidulata con poche gocce di succo di limone o con un po’ di aceto. Si riduce così 
l’effetto negativo che il sale e l’acqua esercitano su queste tinte.


