
FEBBRAIO, SI TINGE DI VERDE 

DETOX.
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Avrete certamente notato che il colore predominante dei vegetali che si 

trovano nel mese di febbraio è il verde e questo non è un caso della Natura!

Le proprietà dei vegetali associati a questo colore sono molto importanti per la 

depurazione del nostro organismo durante tutto l'anno ed in particolare a 

febbraio per prepararci ad accogliere la primavera in piena forma.

ALIMENTAZIONE
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In generale nei vegetali il colore verde è dato dalla presenza di clorofilla, un 

pigmento necessario per le piante per assorbire la luce solare e svolgere la 

fotosintesi.

Oltre che per i vegetali la clorofilla è molto importante anche per il nostro 

organismo, poiché ha una composizione chimica simile a quella 

dell’emoglobina, proteina presente nei globuli rossi atta al trasporto di ossigeno, 

il cui atomo centrale è il ferro. Nel caso della clorofilla invece l’atomo centrale è 

il magnesio.

Dunque i vegetali di colore verde particolarmente ricchi di questo pigmento 

sono in grado di apportare grandi benefici al nostro organismo.

Proprietà dei Vegetali Verdi

anemia poiché la clorofilla in essi contenuta è in grado di facilitare il 

trasporto del ferro nei tessuti e ne aumenta l’ossigenazione,

ipertensione arteriosa, poiché migliora la circolazione,

infezioni poiché rafforzano le difese immunitarie,

depurazione dell’organismo poiché la clorofilla è un ottimo scavanger 

(spazzino) dei radicali liberi, favorendo così una pulizia profonda  ideale per 

l’eliminazione di tossine e residui chimici, il riequilibrio della flora batterica 

intestinale con un effetto antiage su pelle e tessuti.

I vegetali di colore verde sono indicati in caso di:

Inoltre sono anche ottime fonti di acido folico e folati, utili nella prevenzione di 

malattie cronico degenerative e fondamentali per le donne in gravidanza per 

ridurre il rischio dell’incompleta chiusura del canale vertebrale.

Infine va anche ricordato che sono vegetali ricchi in vitamina C nota per le sue 

numerose proprietà tra tutte la più importante quella antiossidante.
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La cromoterapia può essere simpaticamente abbinata al mondo del cibo, 

poiché i colori emanano la loro energia attraverso le vibrazioni. In questo caso il 

verde, che corrisponde al colore del 4° Chakra, Anahata o il Chakra del cuore, si 

presta molto bene a ritrovare l’equilibrio psicofisico dopo una giornata 

particolarmente impegnativa. Questo colore infatti è da sempre legato alla 

natura e alla vita stessa, nella sua simbologia è il colore dell’equilibrio, 

dell’armonia, della speranza e della perseveranza. In cromoterapia il verde ha un 

effetto calmante e rilassante e agisce direttamente sul sistema nervoso, 

calmandolo. Aumenta poi la capacità di analizzare le cose in modo logico, 

migliorando anche la memoria e l’autocontrollo. Sul piano fisico ha proprietà 

disintossicanti e decongestionanti, agisce sul metabolismo e i cibi di colore 

verde sono fortemente indicati per le persone che mangiano voracemente 

aiutandole a calmarsi. È molto utile nel trattamento del mal di testa, gastrite, 

stanchezza oculare e insonnia. In quest’ultimo caso sembrerebbe che indossare 

capi verdi di notte o coperte di questo colore faciliti il sonno.

Cromoterapia e Alimentazione



Bibliografia

*Phytomedicine. 2015 Jan 15;22(1):138-44. doi: 10.1016/j.phymed.2014.11.015. Epub 

2014 Nov 29.

In vitro inhibitory potential of Cynara scolymus, Silybum marianum, Taraxacum 

officinale, and Peumus boldus on key enzymes relevant to metabolic syndrome.

Villiger A1 et al.

*Springerplus. 2016 Feb 29;5:216. doi: 10.1186/s40064-016-1894-1. eCollection 2016.

The hepatocurative effects of Cynara scolymus L. leaf extract on carbon 

tetrachloride-induced oxidative stress and hepatic injury in rats.

Colak E1 et al.

*J Med Food. 2018 Oct 27. doi: 10.1089/jmf.2018.0024. [Epub ahead of print]

Isothiocyanate from Broccoli, Sulforaphane, and Its Properties.

Vanduchova A1,2 et al.

 *Exp Dermatol. 2019 Jan;28(1):28-34. doi: 10.1111/exd.13802. Epub 2018 Dec 11.

Antitumor activity of sulforaphane in mice model of skin cancer via blocking 

sulfatase-2.

Alyoussef A1, Taha M2.

*Drug Des Devel Ther. 2018 Sep 11;12:2905-2913. doi: 10.2147/DDDT.S100534. 

eCollection 2018.

Chemopreventive activity of sulforaphane.

Jiang X1, Liu Y2, Ma L1, Ji R3, Qu Y1, Xin Y4, Lv G5.

*Neurology. 2018 Jan 16;90(3):e214-e222. doi: 10.1212/WNL.0000000000004815. 

Epub 2017 Dec 20.

Nutrients and bioactives in green leafy vegetables and cognitive decline: 

Prospective study.

Morris MC1, Wang Y2, Barnes LL2, Bennett DA2, Dawson-Hughes B2, Booth SL2.

Rivista il naturopata Riza n 222 P.I. 12/12/17

Etimoitaliano

Il calendario dell orto


