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UUova di cioccolato 
Valori nutrizionali medi 
per 100 g: 500 Kcal, 3,5 g pro-
teine, 50 g carboidrati, 33 g 
grassi.
Pro. Il cacao è tra gli alimenti 
con il più alto potere antios-
sidante. Sono presenti anche 
molti micronutrienti preziosi 
per il nostro organismo come 
il Potassio, lo Zinco e molte 
Vitamine. Meglio scegliere 
il cioccolato fondente che 
contiene maggiori quantità 
di cacao e migliore qualità 
nei grassi saturi.
Contro. È un alimento molto 
calorico e, abusandone, può 
avere un effetto infiammato-
rio sistemico e soprattutto 
intestinale. Contiene caffei-
na e in quello al latte sono 
presenti grassi saturi di pes-
sima qualità.

Agnello
Valori nutrizionali medi 
per 100 g: 271 Kcal, 18,5 g 
proteine, 0 g carboidrati, 
25,5 g grassi.
Pro. È una carne rossa ricca 

di grassi “buoni” Omega3 e 
di proteine nobili ad alto 
valore biologico. Contiene 
molti micronutrienti impor-
tanti per l’organismo come 
la Vitamina B12, il Ferro, lo 
Zinco e il Selenio.
Contro. È una carne ricca 
anche di colesterolo e acidi 
grassi saturi, non ottimali 
per la salute; essendo mol-
to saporita, ha una concen-
trazione elevata di Sodio e 
va quindi consumata con 
moderazione.

Colomba 
Valori nutrizionali medi per 
100 g: 386 Kcal, 6 g proteine, 
56 g carboidrati, 15 g grassi. 
Pro. È un alimento completo 
dal punto di vista nutriziona-
le ed è molto calorico e quin-
di andrebbe consumato non a 
fine pasto, ma come spuntino 
o a colazione. Meglio preferi-
re quella tradizionale, anche
con la farina integrale.
Contro. Le versioni farcite
con creme o glasse varie
sono in genere più scadenti,

sia perché le creme e le 
glasse sono spesso realizza-
te con oli o grassi vegetali 
(di seconda scelta rispetto 
al burro genuino),  ma so-
prattutto perché sbilan-
ciano le proporzioni tra i 
macronutrienti in favore 
dei grassi.

Torta pasqualina 
Valori nutrizionali medi 
per 100 g: 498 Kcal, 26 g 
proteine, 52 g carboidrati, 
20 g grassi.
Pro. È un piatto completo 
e bilanciato; con qualche 

accortezza, come l’utilizzo 
di uova biologiche e pasta 
sfoglia integrale, diventa 
un piatto perfetto, di ottima 
qualità da consumare tutto 
l’anno.
Contro. Non ve ne sono, se 
non il fatto di avere tante 
calorie. Meglio non basare 
il pasto solo sulla torta. Una 
buona strategia potrebbe 
essere quella di inserire un 
antipasto a base di pinzimo-
nio di verdure.  
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fossatiandrea@centroemmea.it
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La Pasqua 
è servita
Tradizioni dolci e salate per una festa antica, densa  
di significati. Prima di metterci a tavola, però, è meglio 
conoscere i pro e i contro di alcuni cibi tanto amati 

A Pasqua si 
regalano le uova 
anche come 
segno della 
bella stagione in 
arrivo: le galline, 
infatti, sono  
molto sensibili 
alle variazioni 
climatiche e le 
temperature più 
miti favoriscono 
la produzione  
di uova.
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