
 

 

 
Perché mangiare l ’uva fa bene 
La regina di settembre 
 
La stagione dell’uva è entrata nel vivo… e meno male, perché l’uva è ricca virtù. Riscopriamole insieme.  
 
 

Di recente l’uva è tornata ad essere protagonista del nostro blog grazie 
alla ricetta vintage dei sugoli d’uva e all’antipasto sfizioso dei tartufi di 
uva, caprino e frutta secca. Dopotutto, a settembre bisogna approfittare 
della stagionalità dell’uva per consumarla in gran quantità considerate le 
sue numerose qualità e proprietà benefiche.  
 
 
Come far mangiare la frutta ai bambini? Con l’uva!  
Prima di tutto, non bisogna dimenticare che l’uva piace davvero a tutti, a 
grandi e piccini; quindi è il modo migliore per far mangiare della frutta 
fresca e salutare ai bambini. Il suo segreto? È il suo contenuto di 
zuccheri direttamente assimilabili, cioè glucosio, fruttosio, levulsio e 
mannosio.  
 
 
L’uva è ricca di antiossidanti 
Il secondo motivo è che l’uva, soprattutto l’uva nera, è una vera e 

propria miniera di flavonoidi, degli antiossidanti naturali che ostacolano la formazione dei temuti radicali 
liberi e contribuiscono a contrastare l’ossidazione del colesterolo-LDL “cattivo”.  
 
L’uva nera ha anche un segreto benefico in più che si chiama resveratrolo, un fenolo presente sulla 
buccia che protegge la pianta da batteri e funghi. Invece, sull’uomo il resveratrolo è protettivo del 
cuore e contribuisce a rendere il sangue più fluido e quindi a evitare la formazione di placche 
trombotiche.  
 
Nell’uva rossa invece si trova la quercetina, un flavonoide che costituisce un’ottima fonte di energia e 
rappresenta un valido aiuto per contrastare stanchezza e spossatezza.  
 
Gli antiossidanti contenuti nell’uva agiscono non solo all’interno ma anche all’esterno dell’organismo: 
infatti, l’uva è nota per essere uno dei più efficaci cibi antirughe perché è un vero e proprio toccasana per 
mantenere la pelle giovane e elastica.  
 
 
L’uva: un aiuto anti-osteoporosi 
Forse non ci pensiamo mai, ma l’uva fa molto bene anche alle ossa perché contiene il boro, una sostanza 
che agevola l’assorbimento del calcio nelle ossa e aiuta a prevenire l’osteoporosi.  
 
 
Consigli alimentari: uvetta… a sazietà! 
Anche nella sua forma essiccata, cioè come uvetta o uva passa, l’uva conserva tutte le sue proprietà 
benefiche. In particolare, l’uvetta aiuta a contrastare il senso di fame perché aumenta il livello di 
lepitina nel sangue, un ormone che comunica il senso di sazietà al cervello.  
 
 
E per finire, i benefici nei semi dell’uva 
I semi dell’uva contengono cellulosa, amido, tannini e il famoso olio, conosciuto come olio di vinaccioli, 
che contiene acido linoleico, un acido grasso polinsaturo che è un vero e proprio toccasana contro il 
colesterolo.  
 


