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Salute & Benessere: domande e risposte

Il radicchio, a seconda del 
periodo in cui si raccoglie, 
si definisce “precoce” o 

“tardivo”; il tipo precoce è ca-
ratterizzato da un sapore par-
ticolarmente dolce mentre il 
tardivo ha un retrogusto ama-
rognolo.
Al gruppo del radicchio rosso 
appartengono i rinomati Ros-
so di Verona, il Rosso di Tre-
viso ed il Rosso di Chioggia.
Il radicchio rosso è com-
posto per il 93% da acqua, 
per il 4,50 % da carboidrati, 
l’1,30% da proteine e la re-
stante percentuale si divide in 
ceneri, fibre, zuccheri e gras-
si; i minerali che troviamo nel 

radicchio rosso sono il cal-
cio, il sodio, il fosforo, il po-
tassio (in grande quantità ), il 
magnesio, il ferro, lo zinco, il 
rame ed il manganese.
Tra le vitamine: B1, B2, B3, 
B5, B6, vitamina C, E, K, J e P.
Sul fronte degli aminoacidi 
sono presenti l’arginina, la fe-
nilalanina, l’isoleucina, la leu-
cina, la lisina, triptofano e va-
lina.
Il calcio ed il ferro presenti nel 
radicchio rosso sono in gra-
do di favorire il metabolismo 
delle ossa rendendole più for-
ti; gli antociani presenti nel ra-
dicchio rosso hanno proprie-
tà preventive nei confronti 

delle malattie cardiovascola-
ri, mentre il triptofano appor-
ta benefici al sistema nervoso 
contrastando i disturbi legati 
all’insonnia.
Da recenti studi svolti all’Uni-
versità di Urbino sembra che 
il radicchio rosso contenga 
molte più sostanze antiossi-
danti rispetto ad alimenti più 
famosi per questa proprietà 
come mirtilli e uva passa; gra-
zie a questa sua caratteristi-
ca il radicchio rosso ha la pro-
prietà di rallentare l’invecchia-
mento cellulare e di preveni-
re l’insorgere di alcuni tipi di 
tumore, soprattutto a livello 
intestinale. 

Stagione di radicchio!


