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Salute & Benessere: domande e risposte

La zucca ha delle im-
portanti proprietà non 
solo nutritive ma an-

che terapeutiche; proprio per 
questo non dovrebbe man-
care mai sulla nostra tavola. 

Ottima fonte di vitamine e 
di sostanze antiossidanti, in 
modo particolare la zucca for-
nisce al nostro organismo il 
betacarotene, indispensabile 
per la formazione della vitami-
na A. Contiene molti sali mi-
nerali: calcio, fosforo, potas-
sio, magnesio, ferro, selenio, 
sodio, manganese e zinco. 
Sono presenti in buone quan-
tità fibre e aminoacidi, come 
l’arginina, l’acido glutammico, 
l’acido aspartico e il triptofano. 

Le proprietà terapeutiche 
della zucca sono dovute spe-
cialmente al betacarotene, an-
tiossidante che riesce a pro-
teggere il sistema circolatorio 
e contrastare l’azione dei ra-
dicali liberi rallentando l’invec-
chiamento delle cellule. Que-
sta sostanza riesce ad ave-
re anche degli effetti diureti-
ci e lassativi. L’olio derivante 
dall’ortaggio viene indicato per 

eliminare i parassiti intestinali 
e per trattare le infiammazio-
ni della pelle, quando si veri-
fica una scottatura o quando 
si ha un prurito intenso, con 
fenomeni di arrossamento. 
Anche i semi di zucca sono 
ricchi di principi attivi. Conten-
gono vitamina E, magnesio, 
zinco e selenio. Nonostante le 
loro ridotte dimensioni, i semi 
di zucca presentano innume-
revoli proprietà e benefici per il 
corpo e la mente. Oltre ad es-
sere molto benefici dal punto 
di vista nutrizionale aiutano an-
che a trovare la serenità, dissi-
pare lo stress e trovare il sonno 
perduto, mantenere e regolare 

i livelli di zucchero nel sangue, 
prevenire l’invecchiamento e 
contrastare i tumori (visto l’alto 
contenuto di omega 3), preve-
nire l’aterosclerosi, tenere sot-
to controllo i livelli di colestero-
lo, attenuare stati infiammatori.  

Quindi, perché non consu-
mare la zucca con regolarità 
in stagione?

A pranzo gnocchi di zucca con 
verdure o a cena zuppa di zuc-
ca con verdure e semi sono ot-
timi spunti per utilizzare al me-
glio questi prodotti benefician-
do del loro gusto e delle loro 
mille proprietà!

Usiamo la zucca!


