
I CINQUE COLORI DEL BENESSERE 
Tutti sanno che mangiare frutta e verdura fa bene, ma non tutti sanno perché. 
Studi recenti hanno dimostrato che le loro proprietà salutistiche sono dovute 

non solo al contenuto di acqua, zuccheri, vitamine e minerali, reperibili anche in 
altri alimenti, ma anche alla fibra e ad alcuni speciali composti, i 

phytochemicals  o fitonutrienti (composti organici di origine vegetale).  
Queste sostanze danno 

a frutta e ortaggi i loro colori così vivaci e invitanti e sono fondamentali per la 
salute, perché svolgono un’azione protettiva su diversi sistemi e apparati del nostro 

organismo. 
Ciascun frutto e ortaggio ha una sua composizione caratteristica. Perciò 

Soltanto mangiandone differenti tipi si riesce a fornire al nostro organismo un 
insieme di sostanze in grado di soddisfare tutte le sue necessità. 

 



 
• Gli alimenti del gruppo ROSSO riducono il rischio di sviluppare tumori e 

patologie cardiovascolari, e sono importanti per la protezione del tessuto 
epiteliale. 

 
• Gli alimenti del gruppo GIALLO/ARANCIO sono degli ottimi alleati della 

nostra salute, non soltanto perché il loro consumo è associato a un minor 
rischio di sviluppare tumori e patologie cardiovascolari,ma anche perché 
contengono alcune sostanze importanti per la vista, e prevengono 
l'invecchiamento cellulare. 

 
• Il consumo di frutta e ortaggi del gruppo VERDE è associato a un minor 

rischio di sviluppare tumori e patologie cardiovascolari. Inoltre alcune 
sostanze contenute in questi alimenti sono ritenute importanti per la 
trasmissione dell'impulso nervoso. 

 
• Frutta e ortaggi del gruppo BLU/VIOLA sono fondamentali per la nostra 

salute, non soltanto perché il loro consumo è associato a un minor rischio 
di sviluppare tumori e patologie cardiovascolari, ma anche perché 
contengono alcune sostanze importanti per la vista, la struttura dei 
capillari sanguigni e la funzione urinaria. 

 
• Frutta e verdura del gruppo BIANCO sono degli ottimi alleati della nostra 

salute. Infatti riducono il rischio di sviluppare tumori e patologie 
cardiovascolari, oltre a rinforzare il tessuto osseo e i polmoni. 
 

A questo scopo si raccomanda di consumare ogni giorno 5 
prodotti ortofrutticoli di colore diverso:  

ROSSO-GIALLO/ARANCIO-VERDE-BLU/VIOLA-BIANCO 



DI CHE COLORE SEI? 


