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IL FAST

TE LO DO IO

Il cibo del futuro non è mai stato così “passato”

FOOD

E D I T O R I A L E

note dal Direttore

N

el corso della vita capita spesso di avere voglia di cambiamento. Ci piacerebbe avere
un lavoro diverso o magari una casa più bella. O vorremmo che il mondo fosse
meno inquinato e che ci fosse meno violenza. Spesso questa voglia di cambiamento
sconfina in aree del tutto personali. Vorremmo, per esempio, avere un altro aspetto,
essere più magri o più tonici. In altri casi ci piacerebbe invece essere più felici, meno
ansiosi e più ironici.
Quello che troppo spesso tendiamo a sottostimare è quanto sia difficile e lunga la
strada da percorrere. Questa mancanza di chiarezza sulla fatica che ci attende porta
alla frustrazione e quindi al permanere delle cose così come stanno. Che ci piacciano o meno. Questo ciclo di tentati cambiamenti lo abbiamo sperimentato tutti con
diete fallite, promesse di smettere di fumare, tentativi di iniziare un programma di
esercizio fisico, ogni volta affrontati con buona volontà ma poi naufragati davanti alle
prime difficoltà.

S A L U T E

E

B E N E S S E R E

Cambiare deriva dal greco kambein che significa curvare, piegare, girare intorno in
modo tortuoso, a sottolineare proprio la difficoltà e lo sforzo che richiede qualsiasi
tipo di cambiamento. Ogni cambiamento parte da una scelta e un impegno individuale. Non si può voler un mondo meno violento senza essere meno violenti in
prima persona, così come non si può desiderare un pianeta con meno malattie senza
sforzarsi di vivere ogni giorno in modo più sano. Non è più tempo della teoria. Abbiamo un bisogno urgente di pratica e di azioni.
Ed è proprio per facilitare questo cambiamento individuale che abbiamo rinnovato e
quindi cambiato il Di Vita magazine. L’obiettivo è renderlo uno strumento da usare
più che una rivista da leggere, un aiuto concreto nelle scelte quotidiane che, una
dopo l’altra, formeranno quella catena di azioni virtuose che crea il cambiamento.
Non parleremo solo di alimentazione sana e di ricette ma anche di esercizio fisico
e di benessere mentale ed emotivo, e cercheremo sempre di riservare un’attenzione
particolare a nozioni pratiche, concrete e di utilizzo quotidiano. Il nostro intento è
di accompagnarvi in un viaggio, facendo da guida ma rimanendo sempre pronti a
correggere la direzione sulla base delle vostre indicazioni e suggerimenti che saranno
uno strumento prezioso per noi per valutare il lavoro svolto. È l’inizio di un’avventura che ci porterà lontano.
Per cambiare occorre sacrificare qualcosa di quello che siamo oggi per raggiungere
ciò che vogliamo essere domani. Ma questo può essere fatto anche con un sorriso e
con un po’ di aiuto reciproco. Questo è quello che cercheremo di fare.
Filippo Ongaro
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delle aziende del Consorzio Despar Italia. Fa parte del gruppo internazionale Aspiag Management
che gestisce il marchio SPAR in sei paesi europei
ed è inserita in SPAR International, la catena di distribuzione alimentare più diffusa al mondo. Con
gli oltre 600 punti vendita Despar, Eurospar, Interspar presenti in Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige, Veneto e parte dell’Emilia-Romagna, Despar
Nordest è sempre accanto ai propri clienti.
Scopri molte altre novità su www.despar.it
Seguici anche su
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3 nuove idee per una sana colazione o per una merenda naturale e nutriente
tutte a base di farro biologico italiano.
Prova i nuovi prodotti Despar Vital nelle ricette proposte a pagina 36!

BUONO DA

€ 0,60

BUONO DA

€ 0,60
€ 2,79

€ 2,19

€ 0,60
€ 2,99

€ 2,39

€ 2,99

€ 2,39

Flakes di farro integrali
Despar Vital - 300 g

Muesli di farro con cioccolato
Despar Vital - 275 g

Muesli di farro con uvetta
Despar Vital - 275 g

SKU prodotto: 414213

SKU prodotto: 414211

SKU prodotto: 414212

Gentile Redazione,
lamento un forte dolore alle gambe e alle braccia, il
dottore dice che è carenza di potassio. Per voi può essere correlato? Quali alimenti mi consigliate?
- Carmelina

Consiglio a tutti la ricetta: risultato speciale! Mi chiedevo se fosse possibile replicarla per ottenere altre composte semplicemente sostituendo i
kiwi con altri tipi di frutta. Grazie!
- Giorgio

Gentile Carmelina,
ti consigliamo di chiedere al tuo medico curante, comunque possono esserti d’aiuto le banane, i legumi, i
pomodori, gli ortaggi in generale e la frutta secca a guscio.
- Dr. Filippo Ongaro

Gentile Perla,
dato il buon contenuto di omega-3, l’olio di semi di lino
può essere d’aiuto nell’ambito di un regime alimentare
corretto ricco di altri cibi che possono contribuire a ridurre l’ipercolesterolemia, come i cereali integrali, il pesce
azzurro e la frutta a guscio.
- Dr. Filippo Ongaro

Salve, per ridurre al minimo i carboidrati quale farina
alternativa potrei usare per prepare e consumare pane
e pasta?
- Carmen
Gentile Carmen,
più che considerare una farina piuttosto che un’altra,
l’importante è sceglierla nella sua versione integrale.
- Dr. Filippo Ongaro

È un problema limitare i latticini per chi ha bisogno
di calcio ma è anche intollerante al lattosio: come fare
allora?
- Simonetta
Buono sconto spendibile dal 20/04/2015 al
23/05/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar
e Interspar che trattano il prodotto.

Buono sconto spendibile dal 20/04/2015 al
23/05/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar
e Interspar che trattano il prodotto.

In esclusiva da:
A F FA M AT I D I S A L U T E
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Buono sconto spendibile dal 20/04/2015 al
23/05/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar
e Interspar che trattano il prodotto.

Le domande e i commenti più curiosi
verranno pubblicati nel prossimo numero
assieme alle risposte.

Rubrica RICETTE

L’olio di semi di lino è utile per chi ha il colesterolo alto?
- Perla

BUONO DA

Scrivici all’indirizzo:
redazione@divitamagazine.it

Rubrica SALUTE

Dicembre 2014 • “La miglior difesa è l’alimentazione”
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Gentile Simonetta,
il calcio è presente anche nelle verdure, nei legumi e
nella frutta secca. Spesso, poi, le bevande vegetali (per
esempio di riso, avena, soia) sono addizionate con calcio
derivato dalle alghe.
- Dr. Filippo Ongaro

Dicembre 2014 • “Composta di kiwi”

Buongiorno Giorgio,
utilizza pure la ricetta come base per le tue composte.
Un’unica accortezza: a seconda del tipo di frutta che scegli e del contenuto
quindi di acqua, lascia cuocere per più tempo o aggiungi acqua. E sempre
frutta di stagione!
- Lo chef Stefano Polato

Rubrica INTERVISTA

Dicembre 2014 • “Samantha Cristoforetti porta in orbita i legumi”

Buongiorno,
sono una cliente dell’Alto Adige.
La rivista mi piace molto,
in particolar modo le ricette.
Vorrei preparare la zuppa con i presìdi
Slow Food di Stefano Polato,
ma dove posso trovare i legumi indicati
nella ricetta? Vi ringrazio sin d’ora
per l’informazione.
- Ursula
Gentile Ursula,
per realizzare la zuppa ti consigliamo di utilizzare in alternativa
ai legumi dei presìdi Slow Food le lenticchie rosse, i ceci bianchi,
le fave secche decorticate e i fagioli cannellini, tutti prodotti che
trovi in assortimento nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar e che garantiscono un risultato perfetto della ricetta. Buona
zuppa!
- Lo chef Stefano Polato
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“Ora comincio a curarmi con la dieta,
di misure chirurgiche ne ho abbastanza”.

il nostro DNA ci implora di muoverci e di non mangiare troppo e, invece,
meno del 5% degli adulti svolge il minimo
di 30 minuti di attività fisica al giorno e
l’eccessivo consumo di cibo sta trasformando l’obesità in una vera e propria epidemia mondiale. E ancora, l’introduzione
dell’agricoltura e dell’allevamento, avvenuta circa 10.000 anni fa, ha permesso di
sfamare una popolazione crescente ma i
reperti scheletrici indicano che in parallelo l’uomo si è rimpicciolito e ammalato
di più. La vita media più lunga dell’uomo moderno sarebbe quindi il risultato
della riduzione della mortalità infantile e
dell’introduzione di alcune terapie fondamentali come gli antibiotici, piuttosto che
di un vero e proprio rafforzamento della
specie. Anzi, è ipotizzabile che l’uomo si

Cicerone in Lettera ad Attico

IL CIBO DEL FUTURO
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non è mai stato così “passato”

Filippo Ongaro, 44 anni, è uno
dei pionieri europei della medicina funzionale e anti-aging.
Ha collaborato con l’Agenzia
Spaziale Europea come medico degli astronauti, occupandosi di nutrizione. Co-fondatore e Direttore Scientifico
dell’Istituto di Medicina Rigenerativa e Anti-Aging ISMERIAN di Treviso.
Oltre a dedicarsi all’attività clinica, è autore di numerosi libri
divulgativi (Star bene davvero,
Mangiare ci fa belli, Mangia
che dimagrisci, Mangia che ti
passa, Le 10 Chiavi della Salute, La Spesa della salute), cura
in prima persona i contenuti
del sito www.filippo-ongaro.it
e collabora regolarmente con
varie testate giornalistiche nazionali e con emittenti radiofoniche e televisive.

A F FA M AT I D I S A L U T E

P

Le regole base per cambiare alimentazione.

er capire in che direzione è necessario
andare è utile sapere da dove si è venuti.
L’uomo oggi sogna un futuro diverso, più
sano, più ecosostenibile e più etico anche
dal punto di vista alimentare. Ma questo
futuro si può concretizzare e realizzare
solo se teniamo ben presente qual è
il nostro passato e quali sono le nostre vere esigenze nutrizionali.
Non intendo però fare una riflessione
su come mangiavano i nostri nonni o i
contadini di cento anni fa, troppo spesso
erroneamente presi come esempi di un
mangiare genuino e sano. Intendo andare molto più indietro nel tempo, prima
dell’era industriale, prima dell’introduzione dell’agricoltura e dell’allevamento, prima che l’uomo iniziasse il suo sorprendente percorso di civilizzazione e si distaccasse
per sempre dall’ambiente naturale.
Torniamo quindi nel mondo di 200.000
anni fa, in piena era paleolitica, periodo
- 6 -

a cui risalgono i primi segni dell’Homo
Sapiens. Gli scienziati ci dicono che da
questo momento in poi il nostro DNA, e
quindi la funzionalità dell’organismo, non
sono cambiati per nulla. In sostanza l’evoluzione umana da 200.000 anni è
biologicamente immobile e si è realizzata esclusivamente sul piano del progresso tecnologico e della civilizzazione
che ne è conseguenza.
Di fatto siamo quindi uomini paleolitici proiettati nel mondo moderno, beneficiari di innumerevoli vantaggi
ma anche vittime di qualche problema.
Proprio il fatto che il nostro DNA non sia
programmato per lo stile di vita moderno
dà luogo a quella che gli scienziati chiamano discordanza evolutiva, ossia una
sorta di frizione tra le esigenze biologiche
imposte dal nostro codice genetico e le comodità della vita moderna a cui ci siamo
abituati nel corso dei secoli. Per esempio,

2

3

sia progressivamente indebolito ma che il
progresso e la civilizzazione abbiano, almeno fino ad adesso, permesso una vita
più lunga.
Non è quindi un vezzo andare indietro nel tempo per cercare di raccogliere informazioni su come andare
avanti in modo migliore. Va tenuto
presente peraltro che le raccomandazioni
nutrizionali attuali sono in larga misura
formulate sulla base di osservazioni epidemiologiche che danno, nel migliore dei
casi, qualche indicazione generale ma ben
poche certezze.
E fare chiarezza è fondamentale in particolare in un momento in cui sempre più
persone si interessano alla nutrizione ma a
volte emergono teorie e ricostruzioni a dir
poco fantasiose se non del tutto infondate.

4

RIDURRE IL CARICO GLICEMICO:
non è necessario eliminare i cereali come indicato in alcune diete. La cosa più utile è fare in modo che impattino
meno sulla glicemia scegliendo il più spesso possibile le
versioni integrali. Va ridotto, se non eliminato, lo zucchero perché quello che serve al corpo viene prodotto dal fegato a partire da altri alimenti più complessi. Teniamolo
dunque solo per le eccezioni.

5

ASSUMERE GRASSI DI TIPOLOGIA CORRETTA:
è importante evitare dosi eccessive di grassi saturi di
origine animale ma anche di grassi vegetali polinsaturi
omega-6 come l’olio di girasole. Vanno evitati del tutto i
grassi idrogenati e occorre assumere invece regolarmente
i grassi monoinsaturi dell’olio d’oliva e quelli polinsaturi
omega-3 dell’olio di pesce.

6

RIPARTIRE MEGLIO I MACRONUTRIENTI:
non ridurre troppo le proteine che sono fondamentali
per mantenere la funzionalità dei muscoli ma anche per
produrre ormoni e neurotrasmettitori. Vanno però scelte
bene privilegiando pesce, carni magre e legumi. Per quello che riguarda i carboidrati cercare di assumerne una
porzione maggiore da verdura e frutta riducendo invece i
cereali e in particolare i prodotti da forno.

7

Le ricerche da studiare non mancano e
spesso ci forniscono indicazioni molto
diverse da quelle considerate oggi come
valide. Per esempio si stima che i nostri antenati ottenessero circa il 35% dell’introito
calorico da grassi, il 35% da carboidrati e
il 30% da proteine, una ripartizione molto
diversa da quella usata nelle raccomandazioni ufficiali che parlano del 55% delle
calorie da carboidrati, il 30% da grassi e
solo il 15% da proteine. Inoltre la quasi
totalità dei carboidrati proveniva da vegetali e qualche frutto ma certamente non
da cereali.
Ma al di là dei numeri, che possono anche
cambiare sulla base di uno stile di vita diverso, vediamo quali indicazioni concrete
possiamo estrapolare da queste ricerche
sul nostro passato alimentare.

AUMENTARE L’INTROITO DI MICRONUTRIENTI:
mantenere elevato il consumo di verdura e frutta ci permetterà anche di assumere quantità adeguate di vitamine,
minerali e antiossidanti.

OTTIMIZZARE L’EQUILIBRIO ACIDO-BASE:
le proteine animali tendono ad acidificare l’organismo ed
è quindi importante bilanciare il loro introito con elevate
quantità di verdura e frutta che invece sono alimenti alcalinizzanti.

RIDURRE IL SODIO E AUMENTARE IL POTASSIO:
ridurre i prodotti da forno e altri prodotti industriali vuol
dire diminuire drasticamente il consumo di sodio e aumentare il consumo di verdure si traduce in un naturale
aumento del potassio.

AUMENTARE LA FIBRA:
consumare molta verdura e frutta e usare cereali integrali
ci permetterà di assumere sempre una dose adeguata di
fibra.

È ora di abbandonare tanto un’alimentazione inconsapevole e dannosa quanto le diete di moda
e le scelte estreme. È arrivato il momento di affidarsi invece a una comprensione vera del nostro passato
per tracciare un percorso più sensato e lungimirante per il nostro futuro.
- 7 -
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LA SPESA di

1. LATTUGA
La regina delle insalate,
ne esistono diverse varietà,
dalla Romana alla Lollo,
dalla Trocadero alla Iceberg.
Ricca di fibre e acqua, è
benefica per il fegato.
Per favorirne la conservazione
in frigorifero si consiglia di
sistemarla in un
contenitore aperto avvolta
in un panno inumidito.

primavera
Testi di Beatrice Fresco e foto di Roberto Sammartini per DESPAR

15. FAVE FRESCHE
Ricchissime di ferro, sono anche
la varietà meno calorica di legumi.
Solitamente le fave
vengono ridotte in purè
per essere accompagnate con
le verdure cotte, come le cicorie.
Sgusciare un baccello può portare
molta fortuna se si trovano
sette semi invece di sei
come avviene di solito.

2. SPINACI
Se si è alla ricerca di magnesio,
gli spinaci sono gli ortaggi ideali.
In primavera si può cogliere
l’occasione per assaporarli freschi.
Proverbialmente ricchi di ferro,
l’assorbimento di questo minerale
da parte dell’organismo
è favorito dall’aggiunta
di qualche goccia di limone.
3

D I

S T A G I O N E

3. CAROTE
Sono una vera miniera di betacarotene,
il pigmento naturale che conferisce alle
carote il loro caratteristico colore arancione,
che nel nostro organismo è trasformato in
vitamina A, fondamentale per il benessere
di pelle e occhi. Per aiutare l’assimilazione
del betacarotene vanno consumate
preferibilmente crude e condite con olio
extravergine di oliva.

4. CILIEGIE
Delle ciliegie non si butta via niente!
La loro polpa può essere assaporata
per beneficiare del notevole contenuto
di antiossidanti e vitamine, i peduncoli
possono essere usati in preparati
anti-cellulite e per favorire la circolazione
delle gambe stanche, infine i noccioli
possono servire da “imbottitura”
per un cuscino termico adatto
a lenire i dolori.

4

1
15

6

2

14. BIETOLE
Riconoscibili per le loro foglie larghe
e verdi, le diverse tipologie di bietola
si distinguono per il colore dei gambi
che può variare dal bianco al rossiccio.
Vengono chiamate bietole “da costa”
quelle con il gambo particolarmente
largo e carnoso.

13

8

14

12

13. FIORI DI ZUCCA
Costituiti per il 95% di acqua,
i fiori di zucca sono tra gli alimenti
più leggeri. Il loro carattere light
può essere mantenuto
evitando la frittura e scegliendoli
come ingredienti per frittate,
piatti di pasta o riso integrali
e per preparazioni al forno.

7
11

11. CIPOLLE NOVELLE
Stadio intermedio tra cipollotti e cipolle
vere e proprie, le novelle sono ottime da
essere consumate fresche in primavera
per poter beneficiare delle loro qualità
depurative. Per mitigarne l’odore si possono
consumare abbinate a erbe aromatiche.

12. PATATE NOVELLE
Chiamate anche primaticce, sono le varietà
più precoci di patate che vengono raccolte
quando non sono ancora del tutto mature.
Sono le patate che meglio di altre si adattano
a cotture più salutari, quindi al forno e bollite.

A F FA M AT I D I S A L U T E

5. ASPARAGI
Sono gli ortaggi simbolo
della primavera.
Leggeri e ipocalorici
sono anche diuretici,
pertanto sono utili per
contrastare la ritenzione idrica
che è all’origine della pelle
a buccia d’arancia.

5

- 8 -
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9

10. CIPOLLOTTI
Sono le cipolle raccolte immature
quando il bulbo comincia a crescere.
Si distinguono in bianchi,
più adatti alla cottura grazie a cui
perdono il caratteristico odore
intenso, e in rossi, perfetti per essere
consumati crudi perché più dolci.

9. FRAGOLE
Eccellenti fonti di vitamina C,
sono anche tra gli alimenti con valori
più elevati di ORAC (Oxygen Radical
Absorbance Capacity), hanno quindi
una notevole capacità antiossidante.
Quello che comunemente viene chiamato
frutto e che consumiamo, in realtà
è l’aggregato di semi, gli acheni,
che sono i frutti veri e propri.

- 9 -

6. RUCOLA
Sarà per il suo naturale
sapore piccantino,
ma all’epoca dell’Antica Roma,
la rucola era considerata
un alimento dalle incredibili
virtù afrodisiache.
Oggi è nota invece per
il suo buon contenuto di
vitamina C e per le sue
proprietà digestive.
7. TACCOLE FRESCHE
Sono chiamate anche “piselli
mangiatutto” perché sono una
versione di piselli freschi
di cui si mangia anche il baccello;
per questo sono spesso
considerate più come verdure
che come legumi.
Per mantenere intatte
le loro qualità, è preferibile
non cuocerle troppo.

8. PISELLI FRESCHI
Grandi protagonisti della primavera,
sono meno calorici e più digeribili
degli altri legumi, per questo sono adatti
ai bambini e a chi è particolarmente
insofferente agli effetti collaterali
delle altre varietà di legumi.

c a sa d i v i ta . i t

I VINCITORI
LE REGOLE:
1. Ideare un burger a base di legumi.
2. Sostituire il classico pane bianco con una preparazione a
base di cereali integrali con eventuale aggiunta di semi
oleosi, erbe aromatiche o spezie.
3. Prevedere all’interno dell’hamburger o come contorno
delle verdure preferibilmente di stagione.
4. Proporre un’alternativa più sana alla classica fettina di formaggio fuso.
5. Accompagnare l’hamburger con una salsa alternativa a
quelle classiche oppure le stesse ma in versione sana.

R
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DOLCE AMARO
di Eva Bertinelli
Tavagnacco (UD)
www.doofood.eu
Ingredienti per 6 hamburger
Per il pane ai 5 cereali con semi di finocchio
450 g di farina integrale ai 5 cereali, 300 g di licoli (lievito madre
liquido), 150 g circa di acqua, 1 cucchiaio di semi di finocchio, 1 cucchiaino di miele di acacia, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 1
cucchiaino di sale.
Per i burger di fagioli, mele, carote e rosmarino
250 g di fagioli corona, 3 carote, 1 mela, 1 uovo, un pezzo di zenzero fresco di circa 2 cm, 2 foglie di alloro, 1-2 rametti di rosmarino, 1
cucchiaino di curcuma, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale.
Per la crema al formaggio di capra, noci e miele
140 g di formaggio fresco di capra, 30 g di noci, 1 cucchiaino da
caffè scarso di miele di acacia.
Altri ingredienti
3 piccoli cespi di radicchio di Treviso, 2 mele Fuji, rucola selvatica.

I
TOR
CATEGORIA LET

MACCHÉ BURGER
di Wilma Toffoli

Calalzo di Cadore (BL)
Ingredienti per 4 hamburger
4 panini di farro integrale, olio extravergine di oliva q.b.
Per i burger
400 g di cavolfiore, 300 g di lenticchie rosse bio, 2 tuorli, 1 mazzetto
di erba cipollina, 1 porro, 2 cucchiaini di gomasio, pane grattugiato
q.b.
Per gli stick di zucca
350 g di zucca, 2 albumi, olio extravergine di oliva, pane grattugiato
q.b., semi di sesamo q.b.
Per la finta maionese
1 vasetto di yogurt greco, 1 cucchiaino di miele, 2 cucchiaini di senape.
Altri ingredienti
Un mazzetto di spinacini freschi, 200 g di ricotta affumicata.

gomasio e l’erba cipollina tritata finemente. Lavorate bene il tutto
(se l’impasto risultasse troppo morbido potete aggiungere un po’
di pangrattato).
Formate i burger e riponeteli in frigo a rassodare per 10-15 minuti.
Trascorso il tempo fateli rosolare in una padella antiaderente con
un filo d’olio, rigirandoli su entrambi i lati.
Procedimento per gli stick di zucca
Mondate e pelate la zucca; tagliatela a bastoncini di circa 5x1 cm,
passateli negli albumi, quindi in una panatura di pane grattugiato,
olio e semi di sesamo.
Disponetele su di una teglia ricoperta di carta forno e infornate a
200°C per 5 minuti.
Procedimento per la finta maionese
Mescolate bene lo yogurt greco con il miele e la senape.

Procedimento per i burger
Risciacquate le lenticchie in acqua fredda. Fatele cuocere in acqua
fredda rinnovata per 25-30 minuti dall’ebollizione. Una volta cotte,
scolatele e frullate con il porro e poca acqua.
Tritate nel mixer il cavolfiore crudo con l’aggiunta di un filo d’olio e
aggiungetelo alla purea di lenticchie. Aggiungete ancora i tuorli, il

Composizione dell’hamburger
Tostate le due metà del pane e coprite con un po’ di finta maionese.
Posizionate uno strato di spinacini, il burger e infine delle fettine
sottili di ricotta affumicata.
Servite con gli stick di zucca e la salsa rimasta.

A F FA M AT I D I S A L U T E
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allo yogurt greco. Tritate le noci, aggiungetele alla crema di formaggio e incorporate il miele. Mescolate amalgamando bene gli
ingredienti.
Grigliate le mele e il radicchio su una piastra o cuoceteli al forno,
utilizzando la modalità grill per gli ultimi 3 minuti.
Componete gli hamburger partendo dal basso e seguendo il
seguente ordine di strati
Pane - crema di formaggio - burger - radicchio di Treviso - mele crema di formaggio - pane.
Servite su di un letto di verdure fresche di stagione, nel mio caso
rucola selvatica dell’orto.

Procedimento per il pane
Sciogliete il licoli precedentemente rinfrescato con una parte di
acqua, aggiungete il miele, l’olio, i semi di finocchio e la farina.
Impastate e aggiungete la restante acqua finché la pagnotta non
risulta elastica ma non appiccicosa. Accendete il forno a 30°C e
poi spegnetelo. Lasciate lievitare la pagnotta nel forno spento coperta da uno straccio umido per circa un’ora. Reimpastate quindi
velocemente e formate delle pagnotte; lasciatele lievitare nel forno
coperte da uno straccio umido per circa 5 ore.
Preriscaldate il forno a 190°C, cucinate per circa 20-30 minuti lasciando sul fondo del forno un pentolino con dell’acqua bollente.
Quando le pagnotte si saranno dorate in superficie estraete la teglia e copritela con uno straccio fino a completo raffreddamento.
Procedimento per i burger
Lasciate i fagioli in ammollo per almeno 12 ore. Cuocete i fagioli per
circa 30 minuti nella pentola a pressione assieme allo zenzero, alle
foglie di alloro e al rosmarino.
Tritate mela e carote nel mixer, aggiungete l’uovo, il sale, l’olio e la
curcuma, e tenete da parte. Tritate sempre nel mixer anche i fagioli
cotti e uniteli al composto in una ciotola capiente, avendo cura di
amalgamare bene il tutto.
Formate dei dischi, eventualmente usando uno stampo per biscotti, e disponete i burger su una teglia da forno. Spennellate con l’olio
e infornate a 180°C per circa 20-30 minuti fino a doratura.
Procedimento per la crema al formaggio, il radicchio di Treviso
e le mele grigliate
Schiacciate il formaggio con una forchetta, aggiungete poca acqua
e scioglietelo fino a raggiungere una consistenza cremosa simile
- 11 -
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Scopri le ricette complete su

www.divitamagazine.it/concorso-hamburger/vincitori

IL CIBO IERI, OGGI, DOMANI:

“tutto cambia affinché nulla cambi”
La cucina del territorio come identità irrinunciabile.
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HAMBURGER
DI CECI, FARRO
E QUINOA
di Stefano Cavada - Ora (BZ)

www.beyondsouthtyrol.blogspot.it
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HAMBURGER
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a storia ci insegna che tutto si
evolve, tutto cambia e si modifica con il
tempo, seguendo le mode, i contesti sociali, e le necessità oggettive che regolano
la vita delle persone. Il cibo rappresenta
senza ombra di dubbio uno dei settori più
attivi in quanto a evoluzioni e modifiche,
soprattutto nell’ultimo decennio, periodo nel quale si sono affacciate al mondo
nuove filosofie gastronomiche più o meno
estreme.
Ma facciamo un salto indietro, negli anni
’70, quando termini come tradizione e
tipicità, riempivano pagine di giornali e
le prime trasmissioni tv sul cibo facevano
il loro debutto pubblico. La cucina regionale era la più richiesta, proposta in modo
semplice e sempre uguale. La voglia di
cambiamento era sempre più presente
nelle cucine e negli intenti di alcuni nomi
noti del settore della cucina e della ristorazione, come Luigi Carnacina, Angelo Paracucchi, Gualtiero Marchesi e Luigi Veronelli. A loro si deve il primo passo verso
il termine che ha iniziato a rivoluzionare
la cucina italiana di alcuni decenni fa e
che continua ad accompagnare la cucina
attuale: innovazione. Un passo cercato,
voluto, necessario, probabilmente fisiologico. Si iniziano così a trasmettere alla
cucina italiana i primi messaggi del
“nuovo in cucina”.
Da quel momento in poi l’evoluzione culinaria ha iniziato il suo articolato cammino, costante, gentile, a tratti entusiasmante. Si cercava di fare ristorazione con
un’attenzione molto diversa anche
nei confronti degli aspetti salutistici
del cibo, con cotture poco invasive, piatti
“più leggeri”, adatti a uno stile di vita molto diverso da quello di qualche decennio
prima. La fantasia in cucina era la condizione indispensabile per poter fare il salto
di qualità e distinguersi dalla massa.
- 13 -

Così, anno dopo anno, la voglia di uscire
dall’usuale e di interpretare il cibo è cresciuta fino a dar vita alle ultime filosofie
culinarie che, dall’inizio del 2000, hanno
cambiato anche profondamente il modo
di mangiare e di approcciarsi al cibo,
portando però l’intero settore della ristorazione a esprimersi con preparazioni e
concetti forse troppo complessi per essere
compresi da chiunque. Così, all’inizio del
terzo millennio, fanno capolino nel panorama della ristorazione internazionale
le cucine cosiddette fusion, destrutturata e molecolare. Termini e linguaggi sconosciuti ai più, ma subito adottati
da molti chef, in prevalenza giovani, che
hanno visto in queste nuove filosofie prestigiosi e gloriosi traguardi. Fatto sta che,
se a livello internazionale questi modi di
interpretare il cibo hanno avuto terreno
abbastanza fertile, per quanto riguarda la
cucina italiana tutto questo grande movimento è servito fortunatamente solo a
dare un nuovo e deciso impulso alla
creatività in cucina, ma sempre in
modo misurato, senza permettere
all’estremo, di avere ragione sui nostri meravigliosi odori e sapori mediterranei.
Nonostante tutto, la corsa a chi fa il piatto più bello, più intrigante e più fantastico
è tutt’oggi in voga. La cultura del cibo è
cresciuta ma non così tanto come ci vorrebbero far credere i media e a essere sinceri, se il vino segna un bel balzo in avanti
in quanto a conoscenza, il resto del cibo
sembra soffrire ancora di una mancanza
di cultura, diffusa e discretamente profonda. Si fa presto a dire “formaggio” o
“salume”, “Chianina” o “Romagnola”,
ma quante persone sono in grado di capire la reale qualità di questi prodotti prima
di acquistarli o una volta trasformati in un
piatto?
Qualche passo in più però è stato fatto e
per fortuna: termini come “filiera conc a sa d i v i ta . i t
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La farinata di ceci:

M O D E R N O

Il pane “nero” delle Alpi:

TANTI NOMI, UN UNICO MAGICO SAPORE

TRADIZIONE E GUSTI MODERNI

Utilizzata in diete senza glutine in sostituzione della farina di frumento, la farina
di ceci rappresenta un ottimo sostituto
dell’uovo, sia per gli intolleranti che per i
vegani, nelle classiche preparazioni che ne
richiedono l’uso. Dalla farina di ceci si ottiene uno dei più famosi “cibi di strada” che la
storia ha portato fino a noi, che accomuna
molte zone d’Italia sotto un unico magico
sapore: quello che riesce a offrire una semplice miscela di acqua, olio e farina, cotta
in forno a legna dal quale prende, una volta pronta, un vivace colore dorato.
Genova rivendica gli indiscussi natali di
questo cibo con il nome di “farinata”, a
Livorno invece prende il nome di “torta”,
che, venduta assieme al pane francese, diventa il famoso “5 e 5”, termine adottato e
divenuto ormai di moda da quando, tanti
anni fa, mangiare questo capolavoro costava 5 centesimi di torta e 5 di pane. “Cecìna”
a Pisa e Viareggio e da lì a salire verso nord,
ma si chiama così anche a Torino e ad Alessandria. In Sardegna, soprattutto a Sassari,
il nome cambia ancora in “fainè” e la cosa
continua, andando ben oltre i confini nazionali, grazie al buon lavoro fatto dai genovesi nei loro viaggi.
Tradizione vuole che questa farinata sia
consumata quasi sempre “al naturale” e
con una sfiziosa spolverata di pepe nero,
ma non mancano farciture più o meno fantasiose, che però dividono i puristi da chi,
più ghiotto, non perde mai l’occasione per
“abbondare” in quanto a gusto e sapore.
Di notevole importanza per una buona riu- 14 -

scita della farinata la provenienza della farina di ceci - e anche in questo caso quella
italiana sembra essere ancora una volta la
migliore - e le alte temperature del forno
a legna.
RICETTA DELLA FARINATA DI CECI
Ingredienti
□□ 700 ml di acqua
□□ 250 g di farina di ceci
□□ 90 ml di olio extravergine di oliva
□□ Sale e pepe
Procedimento
Mettere la farina a fontana in una terrina
capiente. Versare sopra l’acqua un po’ alla
volta, mescolando sempre con una frusta
per evitare la formazione di grumi fino a
ottenere un composto omogeneo e liscio.
Lasciare riposare coperto a temperatura
ambiente per almeno 4 ore.
Trascorso il tempo, eliminare l’eventuale
schiuma che si è formata in superficie. Aggiungere sale e olio e quindi versare il composto in una teglia unta d’olio.
Infornare a 220°C per circa 30 minuti e terminare la cottura portando il forno in modalità grill per gli ultimi minuti.
Sfornare, cospargere di sale e pepe, tagliare
a rombi e servire calda.

Photo credits: © Archivio Slow Food
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trollata o corta”, “Km 0”, “biologico” e
“biodinamico” sono entrati nel vocabolario di molte persone, l’attenzione nei confronti del cibo è cresciuta e la ristorazione,
complice anche la crisi economica o forse
perché era proprio arrivato il momento di
cambiare, ha iniziato a modificarsi, lentamente ma inesorabilmente.
Dal ristorante stellato all’osteria il messaggio è chiaro: “ritorno alle origini”,
ritorno ai sapori che ciascun territorio è in grado di offrire. Identità gastronomica, attraverso le produzioni, fedeli
alle stagioni, raccontando nei piatti storie
antiche, piacevolmente interpretate in
chiave moderna. Insomma, attualizzare il
piacere del cibo mettendo bene a fuoco le
radici di ciascuna regione, la sua storia, i
suoi aneddoti.
Ed ecco che insieme a questa voglia
di ritorno al passato tornano alla
luce i cibi di strada, veri e propri
gioielli di sapore e semplicità, rimasti
per tanti anni nascosti ma mai scomparsi,
all’ombra dell’innovazione gastronomica.
All’improvviso si scopre quel vaso di Pandora pieno di colori, odori, sapori, rituali
e storia che hanno fatto grande la cucina
italiana nel mondo ed ecco che tanti castelli costruiti in modo ardito su sofisticate
architetture culinarie iniziano a traballare
e sempre più consumatori, estimatori e
anche esperti di cibo iniziano a rimpiangere un’identità, un’appartenenza e una
riconoscibilità del cibo legato al territorio
di origine, che le ultime “mode alimentari” hanno messo in ombra per diversi
anni.
“La rivincita della semplicità”: potremmo definire così questo movimento
“lento” che sta facendo riappropriare le
persone di odori e sapori schietti, tanti e
diversi, che da nord a sud sembrano aver
riacceso l’entusiasmo nelle persone che
avevano quasi smesso di frequentare ristoranti.

M O D E R N O

Si chiama così perché tipico di tutte le Alpi (non
solo del Trentino-Alto Adige). Per le farine che
lo compongono è un pane dal gusto deciso
e robusto, con una crosta sottile e una mollica
molto compatta. La farina di segale, usata al
posto di quella bianca, grazie alla sua maggiore
resistenza ai climi freddi tipici dei paesi montani,
è l’ingrediente principale ma nelle varianti realizzate comunemente può essere presente tra
gli ingredienti di questo pane anche la farina di
farro.
La classica cottura nei forni a legna, ancora
numerosi nei piccoli paesi di montagna della regione, completa questo capolavoro che arriva a
noi da un’antica tradizione montanara. Si trova
quotidianamente presso i tanti fornai, realizzato
in diverse pezzature e ognuno cerca di personalizzare la sua versione aggiungendo dosi variabili di semi di finocchio, cumino selvatico e
altre erbe provenienti dalle valli. Il pane nero di
un tempo veniva prodotto con una compattezza eccessiva, oggi, molto più leggero, soffice
e piacevolmente riadattato a gusti più moderni, sembra essere tornato molto di moda.
La sua ricetta originale viene attribuita ai frati
benedettini dell’Abbazia di Monte Maria situata
nel comune di Malles e il pane prende il nome
di “Vinschger Paarl”, ma in Alto Adige, da tempo, il “pane nero” viene prodotto anche in altre
varianti: il “Schüttelbrot”, schiacciata tradizionale della Val d’Isarco e il “Pusterer Breatl” della
Val Pusteria. La base di questi pani è la stessa,
mentre la differenza sta nella loro forma finale.
Tra i pani “neri”, vale la pena segnalare anche la
“pagnotta ai 4 tritelli”, tipica di Bolzano e dintorni, pane realizzato miscelando quattro fari- 15 -

ne: d’orzo, frumento, avena e segale, lievito
madre e acqua, anche questo cotto a legna,
di sapore ricco, crosta morbida e aspetto interno, compatto.
RICETTA ORIGINALE
DEI FRATI BENEDETTINI
Ingredienti
□□ 350 g di farina di segale
□□ 150 g di farina integrale di farro
□□ 100 g di pasta madre
□□ 300 ml di acqua tiepida
□□ 2 g di quattrofoglie aromatiche
(trigonella)
□□ 2 g di coriandolo schiacciato
□□ 3 g di semi di finocchio
□□ 2 g di semi di comino
□□ 10 g di sale
Procedimento
Riscaldare l’acqua e unire mescolando la pasta madre. Incorporare quindi in una ciotola
le due farine, le quattrofoglie aromatiche,
il sale, il coriandolo, i semi di finocchio e il
cumino, e impastare. Coprire la pasta e farla
lievitare per 20 minuti a una temperatura di
35°C.
Impastare nuovamente la pasta, dandole poi
una forma di pagnotta appaiata. Cospargere con farina di farro, far lievitare per altri
20 minuti e cuocere nel forno preriscaldato,
inizialmente a 220°C e successivamente a
170°C, per un tempo totale di cottura di 3040 minuti.
c a sa d i v i ta . i t
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La focaccia di grano arso:

RICETTE DI

SAPORE ANCESTRALE DA VERO GOURMET

Ricette di Stefano Polato
Foto ricette di Roberto Sammartini
Foto narranti di Antonio Rasi Caldogno
per DESPAR

Photo credits: © Diletta Castellani

È proprio il caso di sottolineare quanto sia bello vedere come i “sapori di una volta” stiano
tornando prepotentemente alla ribalta, quanta
voglia ci sia di ritrovare il buono nelle cose più
semplici. È il caso della “Focaccia di grano arso”:
antico retaggio alimentare, oggi fiore all’occhiello della cucina regionale pugliese. Un
tempo realizzata con il grano bruciato, quello
che dopo il raccolto rimaneva a terra e veniva poi raccolto dopo la bruciatura delle stoppie dai lavoratori dei campi che non potevano
permettersi la farina bianca. Oggi analogo
risultato è ottenuto a partire da un procedimento più tecnologico di tostatura controllata che conferisce al chicco piacevoli sentori
di affumicato senza portare, come nel procedimento di un tempo, alla carbonizzazione e alla
conseguente formazione di sostanze tossiche
e dannose. Da questo prodotto si ricava una
farina molto particolare per realizzare splendide focacce e non solo. Un ritorno recente,
quello della focaccia di grano arso, voluto
da ristoratori, produttori ed estimatori, che
hanno fatto di tutto affinché la gastronomia
pugliese si riappropriasse di un antico modo
di mangiare. Per la focaccia, la farina di grano
arso, scura e dal gusto deciso, viene lavorata
negli impasti nella proporzione di due dosi di
farina bianca e una di grano arso, per il suo
particolare impatto gustativo, ma nonostante
la minore percentuale, conferisce alla focaccia
un sapore incredibile con una variegata ricchezza di profumi che vengono ancora di più
impreziositi dall’aggiunta di succosi pomodorini che completano degnamente un vero e proprio capolavoro, che si esprime ai massimi livelli
se assaggiato appena tolto dal forno, caldo e
fragrante.
A F FA M AT I D I S A L U T E

primavera

RICETTA DELLA
FOCACCIA DI GRANO ARSO
Ingredienti
□□ 350 g di farina di grano arso
□□ 400 g di semola rimacinata
di grano duro
□□ 2-3 patate di grandezza media
□□ 650 ml di acqua
□□ 25 g di lievito di birra
□□ 100 g di pomodorini freschi
□□ 25 g di sale
□□ 1 cucchiaino di zucchero
□□ Origano
□□ Olio extravergine di oliva

I

nedite tagliatelle cento per cento carote,
vellutata dai profumi primaverili, ciliegie
indiscusse protagoniste di secondi piatti e dolci.
La nuova stagione offre un’inebriante miscela
di colori e sapori. Vi racconto senza veli
le mie nuove creature, ricette semplici e facili
da preparare sia da soli che in compagnia,
come ho fatto io con un gruppo di cari amici.
Per dubbi o consigli, scrivetemi a
redazione@divitamagazine.it

Procedimento
Lessare le patate, sbucciarle e passarle con
lo schiacciapatate. Sciogliere il lievito in acqua tiepida.
In una terrina riunire le farine, le patate, il
sale, lo zucchero, il lievito e l’olio e impastare aggiungendo acqua tiepida un po’
alla volta fino a ottenere una consistenza
morbida.
Mettere a lievitare l’impasto in una terrina
coperta e al caldo per almeno un paio d’ore
o comunque fino al raddoppio del volume
iniziale.
A lievitazione avvenuta, trasferire l’impasto
in una teglia unta d’olio, stenderla bene con
l’aiuto di un matterello, cospargere con un
filo d’olio, sale, origano e pomodorini (il
lato con la buccia deve essere rivolto verso
l’alto). Cuocere in forno a 220°C per circa
30 minuti.

- 16 -

Buon appetito,
Stefano

DIFFICOLTÀ:

facile

media

difficile COSTO:

basso

medio

alto

c a sa d i v i ta . i t
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I CONSIGLI DI

FRITTATA DI ASPARAGI

e frutta s ec c a

COME CONSERVARE LE UOVA
Le uova devono essere conservate in
luogo fresco e asciutto (meglio in frigorifero ma non nello sportello, perché troppi sbalzi di temperatura possono danneggiare le uova), lontano
da altri alimenti e nella loro confezione
originale, perché questo aiuta a mantenere le uova separate e a non contaminare gli altri alimenti.
Le uova in scadenza possono essere bollite e consumate nei due giorni
successivi alla cottura.
Anche le uova possono essere congelate: basta separare i tuorli dagli albumi e congelarli separatamente.
www.lastminutemarket.it

Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 10-15 min.
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 15 min.
Ingredienti per 4 persone
□□ 500 g di carote
Passo dopo Passo Despar
□□ 5 Filetti di Alici Siciliane Distesi
in Olio di Oliva Despar Premium
□□ 4 foglie di basilico
□□ 1 cucchiaio di capperi dissalati
e ben sciacquati
□□ 1 spicchio di aglio tritato
□□ 1 limone non trattato
□□ 5 cucchiai di Olio E.V.O.
100% Italiano Despar Premium
□□ Sale marino integrale e pepe

TAGLIATELLE DI CAROTE PICCANTI

Ingredienti per 4 persone
□□ 500 g di asparagi tra bianchi e verdi
□□ 100 g di frutta secca
(noci, pinoli, mandorle)
□□ 4 Uova Fresche Bio,Logico Despar
□□ 3 cucchiai di Parmigiano Reggiano
DOP Despar grattugiato
□□ ¼ di cipolla
□□ 3 cucchiai di Olio Extra Vergine
di Oliva Despar
□□ Sale e pepe nero

con alici e capperi

Procedimento
1. Lavate bene sotto acqua corrente gli
asparagi, privateli della parte finale più
legnosa e, con l’aiuto di un pelaverdure,
pelateli.
2. Ungete una padella con un filo d’olio
e rosolate a fuoco bassissimo per un paio
di minuti la cipolla tritata. Aggiungete gli
asparagi tagliati a rondelle, aggiustate di
sale e pepe e cuocete per circa 10 minuti
versandovi un mestolino di acqua.
3. Trascorso il tempo, lasciateli raffreddare. Versateli in una ciotola capiente,
aggiungete le uova, la frutta secca, il sale,
il pepe e il parmigiano grattugiato. Mescolate e amalgamate bene tutti gli ingredienti.
4. Versate in una pirofila o in una teglia da
forno l’impasto e cuocete al forno a 180°C
fino a quando la superficie non sarà bella
dorata.

Procedimento
1. Lavate e sbucciate le carote. Tagliatele a
strisce sottili aiutandovi con un pelapatate
e adagiatele in una pirofila.
2. Create un’emulsione con l’olio, un pizzico di sale, il pepe e il succo di mezzo limone, e versatela sopra le carote. Mescolate senza rompere le tagliatelle e lasciate
marinare per 15 minuti circa.
3. Nel frattempo tritate al coltello i capperi, il basilico e le alici creando una sorta
di pesto.
4. Sgocciolate le carote e conditele con il
pesto di alici e capperi. Servite e grattugiate della scorza di limone.
A F FA M AT I D I S A L U T E
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CANNOLI DI MAIS

con spinaci, caprino e noci
Procedimento
1. Mescolate tutti gli ingredienti previsti
per i cannoli sino a ottenere un composto
semiliquido e lasciate riposare in frigorifero per circa un’ora.
2. Trascorso il tempo, mescolate e procedete alla cottura dei cannoli: scaldate bene
una padella antiaderente, quindi versate
un mestolo di composto e distribuitelo
su tutta la padella. Dopo qualche minuto
rigirate e cuocete l’altro lato. Continuate
in questo modo sino a terminare il composto.

3. Mondate, lavate e saltate gli spinaci in
padella per due minuti con un filo d’olio,
sale e pepe. Preparate il ripieno mescolando questi ultimi con le noci tritate e il
caprino.
4. Mettete due cucchiai di ripieno al centro di ogni crespella e arrotolate. Rifilate i
bordi con il coltello in modo da formare
dei cannoli.
5. A piacere servite a temperatura ambiente o caldi infornandoli per 10 minuti
a 160°C.

Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione:
20 min. + 1 ora di riposo dell’impasto
Tempo di cottura: 20 min.
Ingredienti per 4 persone
Per 10 cannoli di mais:
□□ 130 g di farina di mais
□□ 2 Uova Fresche Medie
Passo dopo Passo Despar
□□ 1 bicchiere di Latte Fresco
Parzialmente Scremato Despar
□□ Un pizzico di Sale Despar
Per il ripieno:
□□ 4 manciate di spinaci freschi
□□ 200 g di caprino morbido
□□ 3 cucchiai di
Noci Sgusciate Bio,Logico Despar

A F FA M AT I D I S A L U T E
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VELLUTATA DI LATTUGA

e cipolle novelle

SGOMBRO AL FORNO

con battuto di rucola e mandorle
su passatina di patate novelle
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 30 min.
Ingredienti per 4 persone
□□ 3 cespi di lattuga
□□ 3 cipolle novelle
□□ 2 cucchiai di
pane integrale grattugiato
□□ 500 ml di brodo vegetale
□□ Olio Extra Vergine
di Oliva Despar
□□ Pepe Nero Macinato Despar
□□ Fette di pane integrale
A F FA M AT I D I S A L U T E

Procedimento
1. Tritate le cipolle novelle. In un tegame
capiente mettete un filo d’olio, aggiungete
le cipolle e lasciate appassire a fuoco basso
per 10 minuti.
2. Nel frattempo mondate e lavate bene la
lattuga. Tagliate quindi le foglie a listarelle
sottili e unitele alle cipolle stufate. Aggiungete il brodo vegetale e lasciate cuocere
per circa 15 minuti.
3. Trascorso il tempo, scolate la lattuga
raccogliendo il liquido di cottura. Aggiungete a quest’ultimo un paio di cucchiai di
pane grattugiato integrale, lasciate cuocere dolcemente il composto in una pentola
- 22 -

a bordi alti girando con un mestolo per
altri 3-4 minuti.
4. Frullate la lattuga tenuta da parte e
incorporatela al composto, mescolando
bene il tutto.
5. Servite con fette di pane integrale tostato.

Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 20 min.
Ingredienti per 4 persone
□□ 4 sgombri sfilettati
da 400 g l’uno circa
□□ 500 g di di patate novelle
□□ 2 manciate di rucola
□□ 2 cucchiai di Mandorle Pelate
Bio,Logico Despar
□□ Olio Extra Vergine
di Oliva Bio,Logico Despar
□□ Vino bianco Despar
□□ Sale e Pepe Despar

Procedimento
1. Condite i filetti di sgombro con sale e
pepe. Preriscaldate il forno a 180°C, rivestite la leccarda con carta da forno e adagiate i
filetti bagnandoli con una spruzzata di vino
bianco secco. Cuocete per 10 minuti.
2. Nel frattempo fate bollire le patate novelle e portate a cottura. Sbucciatele e schiacciatele grossolanamente con una forchetta
aggiustando di sale e pepe.
3. Pestate al coltello la rucola con le mandorle aggiungendo un filo d´olio.
4. Impiattate le patate schiacciate e adagiatevi i filetti di sgombro tagliati a tranci.
Cospargete il tutto con il pesto di rucola e
mandorle.
- 23 -
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FILETTO DI MANZO

alle ciliegie e pistacchi

Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 20 min.

I CONSIGLI DI
COME CONSERVARE LE CARNE
Tutti i tipi di carne devono essere riposti nel ripiano più basso del frigorifero:
grazie alla temperatura più bassa la carne si conserva più a lungo.
È preferibile conservare la carne nella confezione di vendita: il sottovuoto
e l’atmosfera controllata permettono di conservare la carne fresca fino al
doppio del tempo, si consiglia comunque di rispettare sempre le date di
scadenza.
La carne, dopo l’acquisto, può essere conservata in frigorifero facendo sempre riferimento alla data di scadenza (se presente). La carne rossa mediamente si conserva per 3-5 giorni se in pezzi grossi e 1-2 giorni se macinata.
La carne macinata è, infatti, molto più deperibile perché la superficie esposta
è maggiore.
Una volta aperta la confezione, è importante proteggere la carne per evitare
contaminazioni e gocciolamento su altri prodotti.
La carne congelata si conserva da 3 a 6 mesi a seconda della tipologia, dello
spessore e dell’efficienza del frigorifero.
È preferibile scongelare la carne lentamente in frigorifero a una temperatura
compresa tra 0°C e +4°C, oppure in microonde e subito dopo cucinarla.
Mai scongelare a temperatura ambiente o in acqua calda! In base alla tecnica di cottura prescelta, la carne può essere cucinata anche direttamente
da congelata.
Nota importante
È sempre necessario conservare il prodotto correttamente altrimenti queste
indicazioni non valgono. Quindi è necessario leggere bene l’etichetta e rispettare le date di scadenza e la modalità di conservazione corretta.
www.lastminutemarket.it

A F FA M AT I D I S A L U T E

- 24 -

Ingredienti per 4 persone
□□ 4 medaglioni di filetto di manzo
□□ 400 g di ciliegie
□□ 10 pistacchi sgusciati al naturale
□□ 5 cucchiai di farina integrale di grano tenero
□□ Mezza Cipolla Bianca
Passo dopo Passo Despar
□□ 2 cucchiai di Brandy
□□ 1 cucchiaio di Senape Despar
□□ 1 rametto di rosmarino
□□ Olio Extra Vergine di Oliva Despar
□□ Sale e Pepe Despar
Procedimento
1. Tritate la cipolla e rosolatela in padella con un
filo d´olio, aggiungete le ciliegie snocciolate e cuocete a fuoco lento fino a farle diventare morbide.
2. Nel frattempo infarinate da tutti i lati i medaglioni e in un’altra padella antiaderente unta d’olio
rosolateli 2 minuti per lato. Tenete da parte.
3. Sfumate le ciliegie con il Brandy, unite la senape
e il rosmarino e cuocete per qualche minuto.
4. Aggiungete il filetto e lasciate insaporire nella
composta di ciliegie per un paio di minuti.
5. Servite cospargendo il filetto con i pistacchi tritati.
- 25 -
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ECLAIRE*

alla banana e cacao

Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 30 min.
Tempo di cottura: 40 min.
Ingredienti per circa 10 eclaire
Per la pasta:
□□ 45 g farina integrale di grano tenero
□□ 45 g di Farina tipo “00“
Bio,Logico Despar
□□ 2 Uova Fresche Medie
Passo dopo Passo Despar
□□ 120 ml di acqua
□□ 2 cucchiai di Olio Extra Vergine
di Oliva Despar
□□ 1 pizzico di Sale Despar
Per il ripieno:
□□ 1 banana e mezza
□□ 50 g di Cioccolato Fondente
Extra Dark Despar Premium
□□ 350 ml di bevanda di mandorla
□□ Semi di mezzo baccello di vaniglia
□□ 4 cucchiai di Zucchero Grezzo
di Canna Despar
□□ 1 cucchiaio di Cacao
in Polvere Amaro Despar
□□ 1 cucchiaio di farina di riso
(preferibilmente integrale)

Procedimento
1. Mettete in una casseruola a scaldare
l’acqua, il sale e l’olio. Non appena prende il bollore, togliete dal fuoco e versate in
una sola volta i due tipi di farina. Mescolate con un mestolo di legno fino a quando
l’impasto non si stacca dalle pareti della
pentola formando delle palle elastiche.
2. Rimettete a cuocere su fiamma molto
bassa per un paio di minuti sempre mescolando. Spegnete, versate su di un piano
freddo o su un piatto, e aprite il composto
in modo che si raffreddi.
3. Una volta raffreddatosi il composto,
ricomponete la palla e rimettetela nella
pentola. Aggiungete una alla volta le due
uova intere incorporandole con il mestolo
di legno con forza e pazienza.
4. Versate quindi il composto in una tasca
da pasticcere (sac à poche) e su una teglia
ricoperta di carta da forno formate delle
strisce di pasta.
5. Riscaldate il forno e cuocete a 200°C
per 20 minuti, quindi abbassate il forno a
180°C e proseguite la cottura per altri 10
minuti.
6. Nel frattempo portate a ebollizione la
bevanda di mandorla con i semi di vaniglia, aggiungete lo zucchero e mescolate
bene. Infine, aggiungete una banana intera ridotta in purea con una forchetta, un
cucchiaio di cacao amaro in polvere e il
cucchiaio di farina di riso. Cuocete ancora
un paio di minuti fino a quando la crema
non inizia ad addensarsi. Spegnete il fuoco e lasciate intiepidire.
7. Tagliate a metà le eclaire cotte e farcite
ognuna con alcune fettine di banana e un
cucchiaio di crema ben spalmata. Quindi
coprite con l’altra metà di eclaire e decorate con del cioccolato extrafondente precedentemente fuso a bagnomaria.

Bignè alla francese.

*

A F FA M AT I D I S A L U T E
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CRUMBLE

di ciliegie e zenzero

Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 35 min.
Ingredienti per una tortiera
di 16 cm di diametro
□□ 450 g di ciliegie denocciolate
□□ 90 g di farina integrale di grano tenero
□□ 20 g di farina di mandorle
□□ 50 g di Zucchero Grezzo
di Canna Despar
□□ 50 g di Olio Extra Vergine
di Oliva Despar
□□ 1 cucchiaino di zenzero grattugiato
□□ Succo di un Limone
Passo dopo Passo Despar
Procedimento
1. Amalgamate la farina integrale con la
farina di mandorle e 40 g di zucchero. Aggiungete l’olio, il succo di limone e mescolate bene.
2. In una pirofila da forno ben oliata, fate
un primo strato di impasto, aggiungete
le ciliegie denocciolate mescolate con lo
zenzero, e ricoprite con un altro strato di
impasto. Cospargete con lo zucchero di
canna rimanente.
3. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C
per 35 minuti circa.
A F FA M AT I D I S A L U T E
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GNOCCHETTI DI PISELLI
con pesto di zucchine e pinoli
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 25 min.
Ingredienti per 4 persone

Fil et
ti

Per gli gnocchetti:
□□ 500 g di piselli freschi già sgranati
□□ 150 g di farina integrale di grano tenero
□□ 100 g di ricotta
□□ Un pezzetto di Cipolla
Passo dopo Passo Despar
□□ Sale Despar
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FORNELLI!
Idee di ricette primaverili.

Per il pesto:
□□ 4 zucchine
□□ 50 g di Pinoli Sgusciati Bio,Logico Despar
□□ 8 foglie di basilico
□□ 4 cucchiai di formaggio di capra
stagionato grattugiato
□□ Olio Extra Vergine di Oliva
Bio,Logico Despar
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Procedimento
1. Lessate i piselli già sgranati insieme al
pezzetto di cipolla.
2. Nel frattempo, preparate il pesto: lavate
e mondate le zucchine. Unite i pinoli, il basilico, il formaggio grattugiato e tritate con
un mixer, aggiungendo a filo l’olio fino a
ottenere una consistenza cremosa.
3. Una volta cotti i piselli, passateli con il
passaverdura (in questo modo le bucce
non verranno passate e gli gnocchi risulteranno più digeribili anche per i più piccoli).
4. Unite la ricotta e la farina integrale. Se
l’impasto dovesse risultare troppo appiccicoso e poco malleabile, aggiungete farina.
5. Dall’impasto ottenuto, formate un rotolino e tagliate gli gnocchetti delle dimensioni
desiderate.
6. Cuocete gli gnocchi in abbondante
acqua salata, prelevateli quando saranno venuti a galla e serviteli con il pesto di
zucchine e pinoli. È possibile surgelare gli
gnocchetti da crudi: quando intendete utilizzarli, gettateli nell’acqua bollente senza
attendere che si scongelino.

A

T A V O L A

FILETTI DI SPIGOLA
su purè di fave fresche
e rosmarino
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 30 min.
Ingredienti per 4 persone
□□ 4 filetti di spigola
□□ 400 g di fave fresche già sgranate
(in alternativa fave surgelate)
□□ 1 rametto di rosmarino
□□ Olio Extra Vergine di Oliva Despar
Procedimento
1. Mondate le fave eliminando la pellicina esterna che le ricopre e che potrebbe
conferire loro un gusto amarognolo (questo passaggio non è necessario per le fave
surgelate). Coprite con acqua a filo le fave,
aggiungete il rametto di rosmarino, salate e
cuocete fino a quando l’acqua si sarà assorbita completamente.
2. A cottura ultimata, eliminate il rametto di
rosmarino e con il frullatore a immersione
frullate il purè fino a renderlo una crema.
3. Nel frattempo sciacquate i filetti di spigola e cuoceteli a vapore per circa 10 minuti.
4. Adagiate i filetti di spigola sul purè di
fave e irrorate con qualche goccia di olio
extravergine di oliva.

STRUDEL ALL’OLIO
con fragole, ricotta e mandorle
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione:
15 min. + 30 min. di riposo della pasta
Tempo di cottura: 50 min.
Ingredienti per uno strudel da
8 persone
Per la pasta:
□□ 125 g di farina integrale di grano tenero
□□ 125 g di Farina tipo “00“
Bio,Logico Despar
□□ 3 cucchiai di Olio Extra Vergine
di Oliva Despar

- 31 -

□□ 1 Uovo Fresco Bio,Logico Despar
□□ 70 g di acqua tiepida
□□ Qualche goccia di Limone
Passo dopo Passo Despar
□□ Un pizzico di Sale Despar
Per la farcitura:
□□ 250 g di ricotta
□□ 250 g di fragole
□□ 150 g di mandorle a scaglie
□□ 100 g di zucchero integrale
di canna mascobado
□□ 50 g di Biscotti Integrali Despar
□□ 1 uovo e 1 tuorlo Freschi Medi
Passo dopo Passo Despar
□□ Scorza di limone
□□ Zucchero a Velo Despar (facoltativo)
Procedimento
1. Preparate la pasta dello strudel: versate al
centro della farina l’olio, unite una presa di
sale, qualche goccia di limone e mescolate
accuratamente. Sgusciate in mezzo l’uovo
e amalgamate bene, unendo acqua tiepida.
Trasferite l’impasto sulla spianatoia e impastate energicamente, fino a ottenere
una pasta liscia e omogenea. Avvolgetela
con pellicola per alimenti e lasciate riposare sotto a una terrina capovolta per circa
mezz’ora.
2. Nel frattempo mondate le fragole e tagliatele a pezzetti.
3. Lavorate la ricotta con lo zucchero e un
uovo intero; incorporate la scorza di limone, le mandorle a scaglie, i biscotti integrali
polverizzati e le fragole per ultime.
4. Stendete la pasta con un matterello su
un foglio di carta da forno fino a ottenere
un rettangolo il più sottile possibile.
5. Farcite con il composto di ricotta e fragole, lasciando libero per ogni lato circa 2
cm di bordo. Arrotolate la pasta su se stessa
aiutandovi con il foglio di carta da forno,
sigillate con le dita le estremità del rotolo,
quindi trasferitelo sulla leccarda rivestita
con carta da forno, arcuando il rotolo a forma di ferro di cavallo.
6. Spennellate la superficie con il tuorlo
d’uovo e cuocete in forno statico a 180°C
per circa 50 minuti.
7. Una volta cotto, lasciate raffreddare e a
piacere spolverizzate con poco zucchero a
velo.
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LE BUONE ABITUDINI:

INSIEME PER IL CAMBIAMENTO
L’esperienza diventa conoscenza.

O

rmai da molti anni i laboratori de
“Le Buone Abitudini” vengono attivati nelle classi dei bambini del
secondo ciclo della scuola primaria alla
continua ricerca di ispirare il cambiamento
di alcuni stili di vita. Le Buone Abitudini è
un programma di prevenzione primaria
nel campo dell’educazione alimentare,
che da alcuni anni punta molto sugli insegnanti, attraverso una formazione che
arricchisce non solo questi ultimi ma anche
gli alunni.
Despar per il sociale ha in questi anni aumentato anche il tipo di iniziative - dalle
rappresentazioni teatrali ai laboratori - in
modo che ogni insegnante possa sentirsi
coinvolto. Quando vengono proposte queste attività, si entra nel territorio dei bambini
e delle bambine, si entra in classe e l’unica
sicurezza è aspettarsi l’inaspettato e lasciare che i “nostri” piccoli si propongano
come motori del proprio cambiamento.

E: Signor Luciano?
L: Dimmi, Emma.
E: Perché questo riso è nero?
L: È un riso integrale, è fatto così. Lo chiamano Venere e possiede molto più ferro
degli altri.
E: Ma dentro è bianco?
L: No.
E: Sembra sporco.
I laboratori de “Le Buone Abitudini” cercano di attivare i processi di un’educazione
“attiva”, legata alla persona e alla relazione
che nasce in quel momento con il referente
del laboratorio, che noi chiamiamo “conduttore”. C’è un canovaccio di fondo, un
format di base, ma anche l’idea della non
ripetibilità dell’esperienza, poiché ogni volta cambiano le persone coinvolte, e ognuna di loro (i bambini, ma anche l’insegnante
e il conduttore) ha una sua storia.
L’uso di un’educazione attiva significa

credere che tutti possiedano il desiderio
di cambiare in meglio la loro situazione,
e la trasmissione di una conoscenza è
solo uno dei codici per proporre un cambiamento positivo.
L: Emma, ho visto che in questa scuola avete i grembiuli, ma non sono tutti uguali.
E: No, le bambine hanno il grembiule bianco ma Luisa ce l’ha rosa, mentre i bambini
hanno il grembiule nero, anche se Amir e
Marco ce l’hanno blu.
L: Allora chi ha il grembiule nero…ha il
grembiule sporco.
E: No! È il loro grembiule. È una regola.
Quando si produce un cambiamento in
un rapporto educativo? È difficile dirlo,
poiché la relazione è un rapporto complesso e quindi non chiede soluzioni semplici.
Con i bambini - e in realtà con tutte le persone - possiamo lavorare molto prima
dell’incontro. Questo è quello che abbiamo fatto e facciamo ogni volta in fase di
preparazione di un laboratorio: scegliamo
accuratamente materiali di qualità, costruiamo con senso piccole azioni introduttive, definiamo il più possibile in relazione
a tempi e spazi, per parlare di accoglienza
senza dirlo.
L: Emma, con la mano prendi l’orlo della
manica del grembiule e prova a toccare il
riso nero…
E: Perché?
L: Non sei costretta, fallo solo se ti fidi.
E: Ecco fatto…non è successo niente.
L: Quindi questo riso integrale non è sporco, il tuo grembiule è ancora bianco.
La fiducia che i bambini sviluppano nei
confronti del conduttore del laboratorio è
la situazione di base, quella che garantisce
tranquillità di apprendimento, attenzione

Il kit completo de Le Buone Abitudini per insegnanti e alunni.
A F FA M AT I D I S A L U T E
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alle parole e alle sfumature, desiderio di
mettersi in sintonia. Per questo chiediamo
all’insegnante di aiutarci: chiediamo di liberare la stanza prima (“succede qualcosa”) e
di fare un cerchio di sedie, di iniziare a parlare di cereali integrali prima del nostro arrivo (“sappiamo, abbiamo notizie comuni”),
di scrivere i nomi dei bambini su dei cartellini e di metterseli appesi al collo (“siamo
tutti qui, ma io sono Emma, io sono Amir”),
di essere sempre presente e stare con noi
all’interno del cerchio (“se c’è la maestra
tutto andrà bene”). È una grande serie di
cambiamenti nella giornata scolastica, ma
cuciti dalla maestra, che riesce a tessere un
filo di fiducia fino al referente.
È come dire “non abbiate paura del cambiamento”, è attivare il desiderio di conoscere cosa succederà poi.
L: Amir, scegli un riso bianco, cerca il più
brillante.
A: Questo!
L: Bene…ora fai come Emma, prendi l’orlo
del grembiule e prova a toccare.
A: Ecco fatto! Ma…mi sono sporcato di
bianco…perché?
Cercare di fare educazione è come apparecchiare una tavola al ristorante: organizzi uno spazio accogliente, stabilisci una
sequenza temporale di piatti, proponi un
menu di cibi che sai ben cucinare. Questa
cosa la prepari prima ancora di conoscere il
volto di chi entrerà. Ed è solo la prima metà
dell’opera. L’altra metà la fa chi entra in relazione con quanto hai preparato, e tra le sue
libertà vi è anche quella di rifiutare quello
che hai preparato, di chiedere qualcosa che
non puoi dare in quel momento, o un piatto che non sai fare perché fuori menu.
L: Il riso nero non è sporco né cattivo. Lo
preferiamo bianco per abitudine e allora
chi lo prepara e lo lavora esegue una serie
di procedimenti che tolgono alcune parti
del chicco. Ecco perché il grembiule di Amir
ha una polverina bianca.
M: E cosa tolgono?
L: Chi ha parlato? Ah, Miriam… Tolgono la
crusca, quella che nelle carte con cui abbiamo giocato abbiamo scritto come “fibre”, e
poi tolgono il germe, quel motore di vita
che ogni seme ha per far nascere una pianta.
M: Ma queste cose fanno male?
L: No, anzi, aiutano l’intestino e possiedono
vitamine e antiossidanti… Vieni Emma andiamo a vedere i colori dei risi integrali, ce
ne sono di rossi e di gialli.

Quando avviene un cambiamento in una
relazione educativa? Non lo sappiamo, vorremmo che Emma (così come Amir, Marco
e Miriam, ma anche i loro fratelli e i loro
genitori) cominciasse a mangiare riso integrale, a costruire in modo migliore il suo
futuro. Per ora Emma ha sviluppato dentro
di sé interesse, possiede parole ed esempi,
sa raccontare ed esprimere la sua situazione/emozione. Riso integrale non è più una
serie di lettere nere su fondo bianco.
Emma intanto ha cambiato il laboratorio,
ha dato valore a un atto pratico che vale
come mille parole e ha reso orgogliosa la
sua maestra e contento il conduttore della
sua tavola apparecchiata. Un giorno, quando incontrerà un piatto di riso nero, esclamerà: “Integrale, con la crusca e il germe!
Pieno di ferro! Con le vitamine dentro!” e
userà il deposito di fiducia per assaggiarlo. Un giorno Emma spiegherà a qualcuno
che il riso integrale ti protegge. Un giorno
Emma preparerà un piatto di riso nero per
qualcuno a cui vuole bene.
Emma esiste ed esistono anche i bambini
e le bambine delle maestre Isabella e Alessandra della scuola primaria “Bonetto” di
Albignasego, che non hanno fatto il laboratorio linguistico ma hanno assistito alla
rappresentazione teatrale.
Esiste quindi Gaia che ha conosciuto l’avena, Anna che ha scoperto la quinoa e il
grano saraceno (ma ci tiene a dire che con
la mamma ha sperimentato una nuova
zuppa d’orzo), esiste Emanuele “colpito” dal
Kamut® e Marco che prima recita con gli
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attori e poi cucina a casa con la mamma il
ciambellone di mais. Esiste Erica che dice di
essersi stupita.
Esiste la coordinatrice Cristina dell’Istituto
Salesiano “Agosti” di Belluno che racconta
contenta l’esperienza della rappresentazione teatrale e sottolinea che prima ancora i
materiali erano piaciuti anche ai genitori. E
ci dice che questi bambini hanno parlato a
casa di quanto è successo a scuola e stanno
già producendo un cambiamento.
E così per molti bambini è stata davvero
una scoperta venire a conoscenza che per
i compleanni anziché patatine e pop-corn
possono preparare dolci ai cereali, spiedini
di frutta e tanto altro.
Le Buone Abitudini: insieme per il cambiamento.

Per maggiori informazioni scrivete a:
lebuoneabitudini.despar@gmail.com
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ECOLOGIA E QUALITÀ.
NATURALMENTE INSIEME.

Grazie Natural è in Fiberpack®, una conquista ambientale

EU Ecolabel: IT/04/001

e tecnologica che nasce dalla collaborazione tra Lucart Group
e Tetra Pak®.
Fiberpack® è la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre
di cellulosa presenti nei cartoni per bevande attraverso

Grazie Natural è la nuova carta che nasce dal riciclo dei cartoni per bevande di tipo
Tetra Pak®, senza tagliare neppure un albero.
Grazie Natural viene prodotta senza sostanze sbiancanti: è per questo che mantiene
un naturale ed esclusivo colore avana chiaro e la sua qualità è certificata Ecolabel
e dermatologicamente testata*.

* Certificazione valida per carta igienica e fazzoletti.

GRAZIE NATURAL:
ANCORA PIÙ ECOLOGICA...

un processo esclusivo e senza l’utilizzo di sostanze dannose
per l’uomo e per l’ambiente.

Prodotti
GRAZIE NATURAL

Un’innovazione firmata

E NT E

alla cellulosa vergine, assicurando ai prodotti finiti eccellenti doti di morbidezza,
resistenza ed assorbenza.
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L’innovativo processo produttivo conferisce a Grazie Natural una qualità paragonabile
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EU Ecolabel: IT/04/001

www.grazie.it

La carta che non taglia gli alberi.
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Colazione A TUTTO FARRO

2. COOKIES AL MUESLI
DI FARRO con cioccolato

Scopri i nuovi prodotti della linea Despar Vital

V

Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 25 min. + 15 min.
per l’ammollo dei semi di lino
Tempo di cottura: 10 min.

Ricette e foto di Claudia Renzi per DESPAR

ariare il tipo di cereali nella nostra alimentazione - tra quelli che contengono più glutine e quelli che ne contengono
meno o ne sono addirittura privi - è un comportamento assolutamente benefico e preventivo, che consente di aumentare la
tolleranza e di ridurre i disturbi causati dall’eccessiva stimolazione
del sistema immunitario intestinale.
Non solo frumento quindi: il cereale fonte principale di carboidrati
per la stragrande maggioranza di individui, dovrebbe essere alternato ai tanti altri cereali (preferibilmente integrali), che la nostra
tradizione agricola ci ha tramandato e che meritano di essere riscoperti e reintrodotti nella nostra dieta.

Da oggi la linea Despar Vital, la gamma di prodotti funzionali accuratamente selezionati e proposti a un prezzo molto conveniente,
si arricchisce di tre nuove referenze tutte a base di farro, ideali
per una colazione o una merenda genuina e naturale per tutta
la famiglia.
Il farro, uno dei cereali più antichi che si conoscano, particolarmente ricco di vitamine, ha anche una bassa quantità di glutine
e soprattutto uno straordinario contenuto di fibre, che aiutano a
regolare la funzionalità del nostro intestino.
Il farro protagonista dei tre nuovi prodotti Despar Vital è di origine
italiana (Alto Mugello toscano) e proviene da coltivazione biologica, come certificato dal Consorzio per il Controllo dei Prodotti
Biologici (CCPB) di Bologna.
Divertitevi a reinterpretare questi nuovi prodotti Despar Vital anche
per la preparazione di ricette più elaborate e golose come quelle
che vi proponiamo qui: il ciambellone alla banana con fiocchi di
farro, i cookies al muesli con gocce di cioccolato e i pancake al
muesli con uvetta e composta di mirtilli.

V I T A L

I flakes di farro sono ottenuti dalla cottura, fioccatura e infine tostatura dei chicchi di farro integrale. Questa particolare lavorazione permette al chicco di trasformarsi in un petalo croccante e
gustoso dal naturale sentore quasi nocciolato. Sono così gustosi e
versatili che possono essere utilizzati sia per le preparazioni dolci
che per quelle salate. Si possono gustare nel latte o nelle bevande
vegetali oppure con yogurt e frutta fresca o secca.

Ingredienti per circa 30 biscotti
□□ 250 g di farina di farro
(preferibilmente integrale)
□□ 180 g di mandorle
□□ 140 g di Muesli di Farro
con Cioccolato Despar Vital
□□ 120 g di zucchero di canna integrale
□□ 70 g di bevanda di avena
□□ 50 g di olio di semi di girasole
□□ 4 cucchiai di sciroppo d’agave
□□ 2 cucchiai di semi di lino
□□ Mezzo cucchiaino abbondante
di cremortartaro
□□ 1 pizzico di sale
□□ 3 cucchiai di acqua

I due muesli di farro sono ottenuti miscelando assieme ingredienti
semplici ma allo stesso tempo appetitosi creando un mix per una
prima colazione dalla consistenza leggera e allo stesso tempo croccante. Le due gustose preparazioni permettono di scegliere fra la
variante più dolce e fruttata del muesli di farro con uvetta e quella
più golosa e aromatica del muesli di farro con cioccolato.

Procedimento
1. Mettete in ammollo i semi di lino nell’acqua per circa 15 minuti, finché il liquido non
sarà diventato gelatinoso. Tritate il tutto in

Flakes di farro
integrali.

Muesli di farro
con uvetta.

un piccolo mixer e tenete da parte.
2. Con un robot da cucina frullate le mandorle a più riprese (attenzione a non surriscaldarle troppo) per circa 10 minuti, ricompattando spesso il composto con una
spatola: le mandorle tireranno fuori il loro
olio e il composto diventerà dapprima farina, poi una crema liscia e uniforme (burro
di mandorle).
3. Miscelate in una ciotola la farina di farro
con il muesli, lo zucchero, il cremortartaro e
il pizzico di sale.
4. In un’altra ciotola amalgamate il burro di
mandorle ottenuto precedentemente con
l’olio, lo sciroppo d’agave, il gel di semi di
lino e la bevanda di avena. Unite gli ingredienti umidi a quelli secchi e lavorate con
le mani.
5. Formate delle palline grandi quanto una
noce e schiacciatele delicatamente per formare i biscotti. Se l’impasto dovesse essere troppo friabile e tendesse a sgretolarsi,
aggiungete ancora pochissima bevanda di
avena.
6. Sistemate i cookies sulla leccarda ricoperta di carta da forno e infornate a 200°C
per circa 10 minuti, controllando spesso la
cottura. Sfornate a doratura e lasciate raffreddare completamente.

Muesli di farro
con cioccolato.

1. PANCAKES AL MUESLI DI FARRO CON UVETTA
e composta di mirtilli
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 15 min.
Ingredienti per 12 pancakes
□□ 12 cucchiai di Muesli di Farro
con Uvetta Despar Vital
□□ 250 g di bevanda di farro
□□ 120 g di farina di farro
(preferibilmente integrale)
□□ 30 g di zucchero di canna integrale
□□ 4 cucchiaini di cremortartaro
□□ 2 cucchiai di olio di semi di girasole
□□ 1 pizzico di vaniglia in polvere
□□ 1 pizzico di sale
Per la farcitura:
□□ 300 g di composta di mirtilli
A F FA M AT I D I S A L U T E
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Procedimento
1. Unite in una ciotola gli ingredienti secchi
per i pancake: il muesli, la farina di farro, lo
zucchero, il cremortartaro setacciato, il sale
e la vaniglia. Fate un buco al centro e unite
l’olio e la bevanda di farro. Mescolate bene
con una frusta per amalgamare l’impasto.
2. Scaldate una padella leggermente unta
d’olio e versate al centro mezzo mestolo
di impasto. Lasciatelo spandere da solo e
dopo 30 secondi iniziate a controllare la
cottura con una spatolina di silicone: quando la superficie inferiore è di un bel colore
ambrato, girate il pancake delicatamente.
Lasciate dorare anche l’altro lato, ungete di
nuovo la padella e proseguite fino a esaurire l’impasto.
3. Servite i pancake ben caldi a strati, guarnendo ogni strato con la composta di mirtilli.

3. CIAMBELLONE
alla banana con fiocchi di farro
Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 30 min.
Ingredienti per uno stampo del diametro
di 27 cm
□□ 5-6 cucchiai di Flakes di Farro
Integrali Despar Vital
□□ 1 banana e 1/2 matura
□□ 210 g di farina di grano integrale
□□ 180 g di bevanda di riso

□□ 110 g di olio di semi di girasole
□□ 90 g di zucchero di canna integrale
□□ 40 g di fecola di patate
□□ 1 bustina di cremortartaro
□□ 1 pizzico di bicarbonato
□□ 1 cucchiaino raso di vaniglia in polvere
Procedimento
1. Mescolate in una ciotola capiente la farina, la fecola di patate, lo zucchero di canna,
la vaniglia in polvere, il cremortartaro e il
bicarbonato setacciati.
2. In un’altra ciotola schiacciate con una
forchetta le banane, poi unite l’olio di semi
di girasole e la bevanda di riso e amalga- 37 -

mate bene il tutto.
3. Fate un buco a fontana al centro degli
ingredienti secchi e unite il composto di
banana. Mescolate con una frusta incorporando la farina dai lati fino a ottenere un
composto liscio e denso.
4. Ungete e infarinate uno stampo da
ciambellone e riempitelo con l’impasto. Livellate bene e cospargete la superficie con
i fiocchi di farro.
5. Coprite la teglia con un foglio di alluminio bucherellato e infornate a 200°C per 20
minuti. Togliete il foglio di alluminio e cuocete ancora 10 minuti. Lasciate raffreddare
completamente prima di sformare.
c a sa d i v i ta . i t

Curioso
di natura

Oltre il limite
Viaggio ai confini della conoscenza
L’origine e il futuro dell’Universo in mostra
9/11/2014 – 2/6/2015

Nanna
al Museo
L’emozione di trascorrere una notte
tra orsi, lupi, dinosauri e balene
15 maggio 2015
Per bambini dai 5 ai 12 anni
e per adulti di ogni età
Prenotazione obbligatoria
Il MUSE Museo delle Scienze è un vero e proprio gioiello per
la città di Trento, in grado di richiamare migliaia di visitatori da
tutta Italia. Nelle sale espositive spiccano scheletri di dinosauri, exhibit multimediali e interattivi, animali del bosco, divertenti
esperimenti per scoprire i principi della fisica e piante esotiche,
provenienti da terre lontane. Nel nuovo MUSE, il pubblico è il
vero protagonista della visita, grazie alla sperimentazione in
prima persona, all’interazione con exhibit multimediali, giochi
interattivi e ambienti immersivi. Un vero e proprio luogo di scoperta, per divertirsi e imparare a rispettare la natura e l’ambiente,
costruire un futuro sostenibile e diventare cittadini consapevoli
e attenti.
Il museo è trilingue, italiano, inglese e tedesco.
Tra le molte proposte del MUSE, offerte quotidianamente a visitatori di tutte le fasce d’età, spicca la mostra OLTRE IL LIMITE. VIAGGIO AI CONFINI DELLA CONOSCENZA un viaggio
multisensoriale che conduce per mano alla scoperta del noto e
dell’ignoto, dove i confini tra scienza, filosofia e arte, tra fisica e
metafisica si annullano.

MUSE - Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3
38123 Trento
www.muse.it

Tra i temi trattati, il Big Bang, l’infinitamente piccolo e l’infinitamente
grande, le relazioni tra energia e materia, l’antimateria, i limiti della
mente e della tecnologia scientifica e la natura del tempo.
Per i più piccoli, una volta al mese, la NANNA AL MUSEO a
tema spaziale permette ai bambini tra i 5 e i 12 anni di passare
un’intera nottata nel museo, tra animazioni, laboratori, giochi e
tanto divertimento. Quando si spengono le luci e tutti i visitatori
lasciano le sale, il MUSE si trasforma in un luogo magico, a portata di bambino. Le stanze del museo prendono vita e si aprono
all’esplorazione dei più piccoli...
Anche i professionisti del settore, naturalisti, scienziati e museologi trovano al MUSE valide proposte di approfondimento.
A giugno, ad esempio, il museo ospita il convegno internazionale
ECSITE, “Food for curious mind”, riunione annuale dell’organizzazione che rappresenta science centre e musei scientifici di
tutta Europa. Il tema affrontato quest’anno – in concomitanza
con l’Expo di Milano – è quello del cibo.

Progetti sostenuti da
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GRAUKÄSE:

il più antico, il più moderno

I

Testo e foto di Alessandro Azzolin per DESPAR

l formaggio grigio della Valle Aurina,
erede di una tradizione secolare, è
anche il più povero di grassi. Sarà per
questo che viene chiamato il “formaggio
delle donne”? Non esattamente e scopriamo perché.
D’inverno la Valle Aurina appare ancora più
imponente. Le neve ricopre le alte vette dei
Tauri e si accumula sui prati sottostanti. Se
fosse estate, colui che siamo venuti a trovare lo cercheremmo lassù, tra gli uomini
delle malghe. Ma ora se ne sta tranquillo
a fondovalle, accudito amorevolmente dalle donne nel tepore del maso. Non è una
persona, è un formaggio, uno dei più originali prodotti dall’arco alpino: il suo nome è
Graukäse, formaggio grigio.

Quando lo si incontra per la prima volta, è
meglio dimenticare tutto quello che si sa
sul formaggio. Questo è un’altra cosa. Ve
lo aspettate grasso? La materia grassa del
Graukäse non supera il 2%. Lo pensavate pastoso? Il Graukäse si sgretola sotto il
coltello in granuli morbidi e coesi, di compattezza diversa a seconda della lavorazione e della stagionatura. Lo credevate dolce e piacione? Il Graukäse è leggermente
amaro, con un’inconfondibile nota acidula
e una personalità decisa, che rimane
impressa. Volete farvene un’idea precisa
e univoca? Impossibile, ogni Graukäse è
diverso dall’altro, soprattutto perché pro-

dotto artigianalmente secondo ricette
proprie di ogni maso e di ogni famiglia,
tramandate oralmente e mai uguali tra
loro. Ma esistono anche alcuni punti fermi
che accomunano tutti i Graukäse, e si tratta principalmente di assenze: assenza di
caglio nella lavorazione, che si basa sulla coagulazione acida, e poi assenza di
lattosio, di colesterolo, di glutine. Sono
queste assenze, unite alla presenza minima
di grassi, a farne un formaggio estremamente moderno, proteico e digeribile.
Martin Pircher, giovane proprietario del
supermercato Despar di Campo Tures,
del Graukäse può essere definito il profeta. È lui che tanto ha lavorato per la sua
affermazione, fin dai tempi in cui nessuno
ci credeva, contribuendo in misura decisiva alla costituzione nel 2005 di un Presidio
Slow Food. Da allora ha portato in questa
valle alpina gastronomi, giornalisti, professori e studenti da ogni parte del mondo,
tutti accomunati dalla scoperta di un formaggio unico. Ma non solo: Martin ha anche creato a Campo Tures un Festival Internazionale del Formaggio, che raduna ogni
due anni oltre 100 espositori dall’Europa e
dal mondo.
“Credo che il Graukäse sia il formaggio
più antico – ci spiega – anche perché il più
semplice da ottenere. In realtà nasce dalla lavorazione di ciò che rimane dopo la
scrematura del latte crudo per ricavarne il
burro. Sulla residua massa casearia si innesca, a una temperatura costante di circa
40°C, un processo di coagulazione acida
delle proteine. La massa viene successivamente filtrata e infine pressata in appositi
contenitori di legno, costruiti dai valligiani
e tramandati per generazioni. Capovolto il
contenitore, si ottiene la forma di Graukäse.
Se conservato a una temperatura dai 18°C
in su, il formaggio è pronto per il consumo in circa tre settimane. Ma può essere
stagionato anche per periodi più lunghi, a
temperature più basse”.
Tradizionalmente il Graukäse è un formaggio di casa, prodotto in piccole quantità
per le necessità familiari. Solo da qualche anno, grazie anche al Presidio Slow
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Food, è iniziata la commercializzazione,
sempre tuttavia in quantitativi ridotti, perché il formaggio grigio si continua a fare
nel maso.
La produttrice di fiducia di Martin Pircher si
chiama Martha ed è la spiegazione vivente
del perché il Graukäse viene chiamato “il
formaggio delle donne”. Secondo tradizione e necessità gli uomini lo lavorano
solo d’estate, quando le mucche si trovano nelle malghe di alta montagna. Ma per
tutto il resto dell’anno sono le donne a occuparsene. Un lavoro umile, come umile
veniva considerato un tempo il formaggio grigio e come umili erano i compiti
riservati alle donne.
Ma oggi che il Graukäse è una star della
valle e il suo prezzo è almeno pari a quello
del burro, di cui originariamente rappresentava lo scarto, per le donne è il tempo
del riscatto. Martha, custode della tradizione del Graukäse, oggi è il fulcro dell’economia familiare. Orgogliosa del suo ruolo, più sicura di sé, fiduciosa nelle proprie
qualità e capacità, Martha rappresenta un
altro piccolo miracolo che questo formaggio apparentemente modesto, a rischio di
estinzione fino a pochi decenni fa, è riuscito
a compiere per la sua vallata.
Scopri le altre nostre storie su
www.despar.it/it/sostenibilita

LA SEDENTARIETÀ
NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE
Giorgio Leo, laureato in Scienze Motorie presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova.
Professionista dell’esercizio fisico, della promozione della salute e responsabile del progetto “Esercizio Fisico: il farmaco
buono, prevenzione e terapia
attraverso l’esercizio”.

Perché è importante trasformare l’allenamento quotidiano
in una buona abitudine. I primi passi per cominciare.

D

a quando nei locali pubblici sono entrati in vigore divieti molto rigidi, molte persone hanno smesso di fumare. E per i non fumatori è diventato finalmente possibile cenare o
guardare un film al cinema senza dover essere
immersi in una nebbia di fumo passivo, nocivo alla stessa stregua di quello attivo.
Che cosa succederebbe se a essere vietata
fosse anche la sedentarietà? Sì certo, è una
provocazione. Sappiamo bene che vietare la
sedentarietà o imporre l’esercizio è impossibile ma a livello ipotetico avrebbe degli effetti
benefici enormi. Divieti a parte, esiste un’altra
strada, certamente più lunga, che passa attraverso l’educazione e che punta a trasformare
la sedentarietà in qualcosa di culturalmente e
socialmente inaccettabile.
L’inattività fisica è uno dei principali
problemi sanitari dei nostri tempi. Se- 41 -

condo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ogni anno circa 3,2 milioni di persone muoiono di malattie in qualche modo
imputabili alla sedentarietà.
Che cosa possiamo fare di positivo per contrastare questa situazione e aiutare le persone a essere più attive, sane e longeve? Se ci
fosse una pillola magica capace di apportare
gli stessi benefici dell’esercizio fisico regolare,
tutti i medici la prescriverebbero, ma non è
così semplice. Tuttavia è possibile trasformare
l’abitudine ad essere pigri e sedentari in una
nuova abitudine a essere attivi e sportivi. Le
abitudini si instaurano grazie a meccanismi
di ricompensa e appagamento, in alcuni casi
immediati (rimango sul divano a guardare la
televisione) altre volte ritardati nel tempo (inizio a fare attività fisica, mi costa fatica adesso
ma sarò più in forma più avanti). Il concetto
c a sa d i v i ta . i t
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chiave da comprendere è che occorre sacrificare qualche piccolo piacere oggi per
avere un piacere maggiore domani.
L’obiettivo dev’essere quindi quello di
trasformare l’allenamento quotidiano in una buona abitudine, e per
farlo è necessario applicare alcuni principi
preliminari: partire in modo semplice
(pochi esercizi e facili), pratico (gli allenamenti non devono interferire troppo sulle
abitudini quotidiane), graduale (aumentare gradualmente il carico permette di tenere lontana la sensazione del fallimento,
del non farcela, provando solo successi).
Partire con il piede giusto, ottenendo da
subito iniezioni di autostima, allenamento
dopo allenamento, permette di sentirsi più
energici, capaci, forti, volitivi, controllori
della propria vita e riconosciuti e considerati dagli altri.
Oltre ad applicare questi semplici principi, è importante stare lontani dai cosiddetti “pensieri-scusa” (alibi), volti a giustificare l’inattività (non ho tempo, sono troppo
stanco, mi annoio, sono troppo anziano).
Riuscire a identificarli e cambiarli in pensieri-alternativi è fondamentale per mantenere l’obiettivo di muoversi tutti i giorni.

Come? Per creare dei pensieri alternativi
bisogna innanzitutto darsi un obiettivo (ad esempio allenarsi 30’ prima di colazione tutti i giorni), dopodiché bisogna
studiare cosa è necessario fare per
raggiungere l’obiettivo prefissato
dal punto di vista pratico e codificare il piccolo passo necessario per iniziare.
Premiarsi subito dopo ogni piccolo
traguardo è fondamentale per costruire una nuova abitudine. Il premio rinforza l’abitudine, crea emozioni positive, fa
crescere l’autostima e aumentano così le
endorfine in circolo e conseguentemente la capacità di non ritornare sui propri
passi.
È utile tenere un piccolo diario di
allenamento, per annotare le sensazioni
giornaliere e organizzare i successivi allenamenti in modo da concedersi sempre il
giusto recupero e aumentare progressivamente l’intensità di giorno in giorno.
Per scegliere qualcosa di semplice e di
piacevole è importante conoscere la
differenza tra attività fisica (qualsiasi
cosa che incrementa la spesa energetica
quotidiana, come lavorare, camminare,
occuparsi della casa, ecc.) ed esercizio

ESEMPIO DI
PROGRAMMA SETTIMANALE
1. PROGRAMMA INIZIALE:
per allenare il corpo dopo molti anni
di inattività.
F I ATO

2. PROGRAMMA POTENZIATO:
per allenare il corpo dopo alcuni mesi
di inattività.
F I ATO

MARTEDÌ

FORZA

MERCOLEDÌ

F L E S S I B I L I TÀ

GIOVEDÌ

F I ATO

VENERDÌ

FORZA

SABATO

SABATO

F L E S S I B I L I TÀ

DOMENICA

DOMENICA

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

FORZA

GIOVEDÌ
VENERDÌ

F L E S S I B I L I TÀ

*I presenti programmi sono da ritenersi solo un esempio generale, non considerano le specifiche o
le differenziazioni tra persona e persona in base al sesso, alla fascia di età e al livello di allenamento,
passato e attuale. Prima di iniziare un programma di attività fisica rivolgersi sempre al proprio medico.
A F FA M AT I D I S A L U T E

fisico (qualsiasi attività fisica che ha delle
caratteristiche codificate quali intensità,
volume, durata, densità, metodiche applicate, ecc.).
Per poter affermare di essere diventati attivi, è necessario sommare all’attività fisica
anche l’esercizio fisico.
Quando si parla di esercizio è necessario
fare una distinzione in 3 grandi gruppi:
esercizi atti a migliorare l’efficienza
cardio-vascolare (Fiato), esercizi che
migliorano la tonificazione muscolare (Forza) ed esercizi che migliorano la mobilità articolare (Flessibilità). Per parlare di esercizio fisico è
importante tenere presente il concetto
di “soglia allenante”, ovvero esercizi che
attivino i vari apparati e organi a un’intensità che provoca delle modificazioni
utili al corpo per ricostruirsi post-esercizio
più sano, biologicamente più giovane, e
mentalmente più positivo, in una parola
“felice”.
Come combinare queste 3F? Qui possiamo solo fornire alcuni spunti utili a incuriosire e motivare l’inizio di un programma di allenamento.

FIATO

LUNEDÌ

LUNEDÌ

M O V I M E N T O
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Esercizi per migliorare la circolazione periferica, per bruciare calorie e grassi in eccesso, per abbassare la frequenza cardiaca
a riposo e sotto sforzo (camminata veloce,
corsa, bicicletta, corda).
Calcolo (indiretto secondo Cooper) della
frequenza cardiaca --> 220 – età = % di
frequenza cardiaca allenante prescelta.
Si consiglia di utilizzare un cardiofrequenzimetro.

FLESSIBILITÀ

Esercizi per aumentare la mobilità della
schiena.
Squadre di Meziers: mantenere la posizione per 30-45’’, ripetere il circuito 2 volte.

I SQUADRA

III SQUADRA

I SQUADRA:

da supino, posizionare un arto inferiore alla volta contro il muro, mantenere la porzione sacrale
della schiena ben adesa al tappetino, tirare l’avampiede verso il ginocchio con una corda. L’arto inferiore è teso.

II SQUADRA:

II SQUADRA

da seduto, mantenere gli arti inferiori completamente distesi, flettere il busto in avanti con il
mento orientato verso lo sterno.

III SQUADRA:

in piedi, appoggiare gli arti inferiori distesi contro il muro. Inclinare il busto in avanti, mettere
le mani e/o gli avambracci in appoggio su una
sedia, immaginare di portare il sacro (fondo
schiena).

FORZA

Esercizi per alzare il metabolismo a riposo
e aumentare il tono muscolare di schiena
e arti inferiori (squat), arti superiori e torace (piegamenti), addome e arti inferiori (sit
up).
SQUAT:

Posizione di partenza: da seduto su una sedia,
piedi divaricati alla larghezza delle spalle e ginocchia in linea sui piedi.
Posizione di arrivo: in piedi con glutei contratti,
schiena dritta e arti superiori estesi in avanti.
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: immaginare di dover afferrare un oggetto
con le dita dei piedi, di sprofondare i talloni nel
pavimento, di avere un filo che esercita una trazione dei glutei all’indietro e del petto in avanti.
Salendo si espira, scendendo si inspira.
Benefici: tonifica i glutei, le cosce, la schiena.

PIEGAMENTI:

Posizione di partenza: corpo in posizione prona, mani alla larghezza delle spalle, ginocchia
appoggiate su una superficie morbida.
Posizione di arrivo: arti superiori estesi, ginocchia appoggiate su una superficie morbida e
sguardo avanti.
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: focalizzare l’attenzione sulla contrazione
dei muscoli glutei, dei muscoli addominali e immaginare di dovere infilare le scapole nelle tasche dei pantaloni. Salendo di espira, scendendo
si inspira
Benefici: tonifica il torace, in particolar modo i
pettorali, i muscoli degli arti superiori, soprattutto i tricipiti, le spalle, gli addominali e i glutei.

SIT UP:

Posizione di partenza: da disteso supino, mani
appoggiate sugli arti inferiori e schiena in posizione fisiologica (lieve arco lombare).
Posizione di arrivo: porzione superiore del
busto sollevata dal tappetino, schiena bassa
completamente aderente al tappetino, spalle
rilassate.
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: inspirare staccando la porzione lombare
della schiena, espirare attaccandola e sollevare
le spalle solo dopo aver schiacciato completamente la schiena lombare contro il tappetino.
Salendo si espira, scendendo si inspira.
Benefici: tonifica la parete addominale, dona
mobilità alla schiena, favorisce la respirazione
diaframmatica.

Per iniziare, in assenza di patologie cardiache
e dopo aver fatto una visita medica preventiva, consigliamo di mantenere la frequenza
cardiaca:
- al 60-70% per le prime 4 settimane
- al 75-80% per le successive 4.
Esempio per un individuo di 38 anni:
% attivazione consigliata
220 – 38 = 182 battiti al minuto (BPM)
prime 4 settimane (60-70%)
(182 : 100) x 60 = 110 battiti al minuto
(182 : 100) x 70 = 127 battiti al minuto
successive 4 (75-80%)
(182 : 100) x 75 = 136 battiti al minuto
(182 : 100) x 80 = 146 battiti al minuto

Prime 4 settimane:
2 serie da 10-12 ripetizioni (reps).
Successive 4 settimane:
3-4 serie da 8-10 reps.
Recupero massimo consigliato 60’’.
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M E N T A L

C O A C H I N G

M E N T A L

C O A C H I N G

Pigro sì,

MA PUOI CAMBIARE!

Come spezzare le catene della tua mente.

pigro:

[dal latino pigrum]

stessa radice di pinguis (pingue/grasso), onde il senso di pesantezza e lentezza.
Il pigro è chi fa fatica a essere coinvolto nelle cose, chi è sordo e lento nell’ascolto.
Svogliato e apatico non manifesta cura e interesse per nulla.

T
Andrea Segato, 47 anni. Dopo
il diploma e l’esperienza lavorativa per alcuni anni come
odontotecnico, nel 1990 entra
nel seminario vescovile della
Diocesi di Padova per studiare
teologia. Dal 1996 è sacerdote.
Con le edizioni Paoline ha
pubblicato due audio cd: “Salmi, oltre la soglia” e “Sapienza
che Orienta”.
Ha lavorato per anni in corsi master di comunicazione,
come organizzatore prima e
come docente poi.

A F FA M AT I D I S A L U T E

utto è cominciato sulla gradinata di una piazza. Una
sera, dopo essermi per anni adeguato per paura a comportamenti e ritmi proposti dai miei coetanei, è nata nella mia mente una
domanda: “Ti basta come stai vivendo o vuoi qualcosa di più?”.
Mi sono alzato per trovare una risposta, mentre gli altri sono rimasti seduti. È nato “dentro” un desiderio forte, un’esigenza di
pienezza perché ero insoddisfatto. Dopo anni colgo in ogni persona che incontro le due strade: chi rimane seduto sui gradini e chi
ha il coraggio di cercare, di alzarsi. I primi passi in salita sono stati
faticosi, poi la ricerca di risposte si è fatta sempre più coraggiosa,
e oggi il cambiamento è diventato un nuovo stile di vita,
salgo e scendo dalla gradinata liberamente.
Osservo ancora oggi uomini che non si lasciano scalfire da alcun evento, rassegnati e pigri di fronte a qualsiasi stimolo e movimento. Quante volte ho cercato con le parole di spronare, di
convincere, di interessare gli amici a cui ero più legato. Di fronte
a questo atteggiamento di indolenza spesso ho usato la forza, la
costrizione come strumento per far cambiare la situazione. Ma
i risultati di questo approccio sono stati deludenti. Mi chiedevo
“Come può una persona non manifestare interesse per nulla?”.
Ma la domanda non era ancora quella corretta.
Ho scoperto che in verità il pigro è colui che ha bisogno di
qualcosa in più, di qualcosa di più bello, ha bisogno di
motivazione e di significato. In natura la pigrizia non esiste
e non esiste neanche “l’uomo” pigro. Un bambino non è
pigro, semplicemente asseconda la duttilità della vita, cerca qualcosa in più, uno stimolo nuovo, qualcosa di più grande e bello
che riesca ad appassionarlo e a coinvolgerlo, un giocattolo nuovo.
Il pigro è pigro perché quello che vive non gli piace. Ecco dunque
la grande indicazione: tu fai quello che ti piace, sei attirato da ciò
che ti piace. Tu procedi e cambi per processi di gioia.
Cerchiamo di capire bene. La condizione in cui vive il pigro
è una condizione che incatena. Quello che vive non gli piace,
non lo ricarica, non lo attiva, e paradossalmente la pigrizia gli
piace. Sta a noi mostrargli qualcosa di bello, una gioia nascosta
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o ignorata, non per colpire la pigrizia, ma per creare in lui un
nuovo desiderio. È il gioco delle chiavi, funziona sempre: quando sono davanti a un bambino che piange, prendo un mazzo di
chiavi colorate che ho sempre in tasca, le porto all’altezza dei suoi
occhi, le agito perché dal loro contatto ne nasca un suono e in un
istante quel bambino smette di piangere, sul suo viso compare
un sorriso e mi chiede di consegnarglielo. Non uso parole di convincimento con il bambino, non lo interrogo sul motivo del suo
pianto, non gli dico che non è opportuno piangere, ma stimolo
in lui un nuovo desiderio nella speranza che gli piaccia di più del
suo pianto.
In ebraico il pigro è definito come “mancante di forza”, ha bisogno di aiuto e non riesce da solo ad attivarsi per cercare qualcosa
di diverso perché dentro un circolo vizioso. Bisogna attivarlo
nello sguardo, perché l’occhio è attirato da ciò che piace
e si muove. Non è un alibi per il pigro che sembra giustificato nel suo stile di vita, ma è la responsabilità, ad esempio, di un
insegnante che, di fronte a un gruppo di studenti distratti, deve
interrogarsi sul suo metodo d’insegnamento più che sulla poca
disponibilità dei ragazzi a seguirlo. Nella mia vita ho incontrato educatori straordinari e preparati, che sono riusciti dove altri
avevano fallito. Educatori che non si sono rassegnati alla risposta
emotiva dei ragazzi, che non si sono ritirati con facili giudizi dopo
aver osservato i loro comportamenti, ma che hanno avuto la capacità di tornare a sedersi sui gradini della pigrizia, che hanno
quindi saputo ascoltare le motivazioni dei ragazzi, le loro storie,
per scoprire i loro interessi e creare un primo ponte di incontro. Hanno creato con loro prima di tutto un rapporto di fiducia,
hanno saputo proporre un cambiamento perché hanno curato
il metodo della proposta stimolando per processi di gioia i loro
desideri. Si può partire dal movimento semplice di un mazzo di
chiavi, per continuare nella ricerca misteriosa di una chiave di
accesso dei desideri nascosti in ciascuno di noi. Sappiamo, infatti,
che il processo del desiderio e del gusto è all’origine della creazione. L’uomo e la donna, pur vivendo in un luogo che la
Bibbia definisce “Eden” (in ebraico “luogo di pieno godimento”),
vengono sedotti e attirati attraverso un meccanismo psicologico
che conosciamo bene: “Sei felice? Potresti esserlo di più!”.
A partire da questa domanda possiamo proporre un cambiamento nella speranza di stimolare un nuovo stile di vita. Non è
un banale impegno quello che sono qui a offrire, ma un esercizio,
il coraggio di cambiare gusto. È come entrare in una gelateria per
tanti anni e continuare a scegliere sempre i soliti gusti, privandoti
della possibilità di assaggiare qualche novità. Per passare dalla
teoria alla pratica inizia per gradi, questi sono i primi passi:
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1

Stai seduto nella tua pigrizia, ma chiediti
“TI BASTA COME STAI VIVENDO
O VUOI QUALCOSA DI PIÙ?”

2

NON LAMENTARTI:
quello che stai vivendo ti piace più di un
cambiamento. L’unica schiavitù è nella
tua mente, ma è finta! Se sei pigro puoi
cambiare, perché sei un uomo libero.

3

Fantasia e creatività sono necessari per
stimolarti verso un nuovo interesse, un
nuovo piacere. Non lasciarti spegnere,
è uno spreco inutile.
SII ANCORA CURIOSO!

4

ALZATI PER CERCARE
CIÒ CHE TI MANCA:
sarai più felice.
c a sa d i v i ta . i t

V E R D E

i

6 segreti

V E R D E

PER IL SUCCESSO DEL VOSTRO ORTO

POSIZIONE OTTIMALE DEL SITO

Basta seguire poche regole di buon senso per scegliere la posizione ideale per l’orto. Per esempio non bisogna mai collocarlo in una
zona troppo esposta ai venti e nemmeno vicino agli alberi, perché
oltre a fare ombra alle verdure in crescita potrebbero sottrarre importanti sostanze nutritive al terreno oppure cederne di tossiche.
Si dice poi che ciò che è fuori dalla vista è lontano dal cuore: a
molti coltivatori piace per questo allestire i loro orti vicino a casa,
per avere tutto a portata di mano, sotto controllo, scoraggiando al
contempo rovinose incursioni di animali selvatici.

MOLTO SOLE DIRETTO

L’ABCdal giardino alla tavola
DELL’ORTO IN FAMIGLIA:

Scoprire l’orto e imparare dall’orto.

C
Tiziano Codiferro è un giardiniere di Firenze e ha una storia
un po’ particolare: dal 2007 ha
detto addio alla sua laurea in
economia e commercio e alla
scrivania, per dedicarsi con
entusiasmo alla realizzazione e
manutenzione di parchi, giardini, orti e terrazzi.
Dopo un periodo di formazione presso la Scuola Agraria del
Parco di Monza, ha iniziato la
sua nuova vita da giardiniere:
un modo concreto di recuperare sogni e valori dimenticati, che
gli ha permesso di unire l’amore
per le cose belle e la passione
per la natura e il giardinaggio.
A F FA M AT I D I S A L U T E

reare un orto è più facile di quanto si pensi

impianto automatico!) e per raccogliere la verdura

ed è un’occasione per regalarci nel tempo

da consumare in famiglia.

libero i benefici delle attività all’aria aperta,

Ispiratevi con curiosità e passione alla lunga tra-

assieme ad altri piaceri impagabili, come quello di

dizione italiana degli orti: raccogliete l’eredità dei

assaporare un delizioso pomodoro fresco appena

monaci medievali, capaci di alimentare una comu-

colto e scaldato dal sole.

nità intera e preservare specie vegetali rare, o quel-

Con un pizzico di pazienza e un po’ di sperimenta-

la dei nostri avi contadini, che dagli orti di famiglia

zione sul campo potrete iniziare con poco per otte-

traevano sostentamento, lavorando per la conser-

nere in breve tempo grandi soddisfazioni e un senso

vazione delle varietà locali. Scoprirete che l’orto di

di ritrovato benessere. Non fatevi perciò scoraggiare

oggi è tutto questo e molto di più: oltre alla valenza

se non avete mai tenuto in mano una zappa: io stes-

pratica emerge un nuovo significato più profon-

so, prima di dedicarmi al giardinaggio come profes-

do, formativo ed educativo. L’orto educa, l’orto

sione, sono stato un impiegato amministrativo, che

insegna: insegna il valore del rispetto, della civiltà e

un giorno non troppo lontano ha preso coraggio

del territorio. “Coltivando orti di civiltà” ognuno di

e ha deciso di seguire la sua passione per il verde,

noi nel suo angolo di paradiso può impegnarsi in

abbandonando per sempre scrivania e scartoffie.

una vera e propria resistenza civile all’insostenibile

Per un’ipotetica mancanza di tempo molte persone

cementificazione delle città e nell’educazione delle

rinunciano a provare ma vi assicuro che in inverno il

nuove generazioni: è il pensiero di Carlo Petrini, fon-

lavoro nell’orto non richiede più di un paio di ore a

datore di Slowfood. La stessa Slowfood che in Italia

settimana, mentre in estate l’impegno necessario è

ha attuato il progetto educativo “Orti in condotta”,

leggermente superiore e limitato ai minuti sufficienti

grazie al quale oltre 400 scuole del nostro Paese

per irrigare (sempre che non disponiate anche di un

oggi possono godere dei “frutti” dei loro orti.
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Va da sé che la posizione ottimale tiene conto prima di tutto dell’irraggiamento del sole; alle nostre latitudini quasi tutti gli ortaggi
richiedono 6/8 ore di esposizione diretta del sole, a eccezione di
quelli a foglia verde come bietole e spinaci, che assieme alla lattuga
e ai raccolti di radice (carote, barbabietole e ravanelli) si accontentano di 4/5 ore quotidiane. Le verdure in carenza di sole crescono
poco, producono meno e sono più soggette a malattie.

ESTENSIONE DELLA COLTIVAZIONE SECONDO
LE ESIGENZE DI CONSUMO

Per iniziare una coltivazione di ortaggi a consumo familiare non è
necessario un grande spazio; il consiglio per il primo anno è quello
di non eccedere presi dall’entusiasmo, ma di limitarvi a un piccolo
orto e poi cimentarvi con estensioni più ampie per l’anno seguente.
Un’area delle dimensioni anche di 2x2 metri può essere sufficiente
per provare con le prime colture.

SUOLO FERTILE E BEN DRENATO

Conoscete la composizione naturale del vostro terreno? In caso di
risposta negativa vi consiglio di richiedere un primo parere di un
esperto, perché nella maggioranza dei casi la terra dovrà essere
corretta o arricchita. Gran parte delle verdure richiede infatti un terreno un po’ argilloso, soffice e ricco di sostanza organica (compost
o torba), umido ma ben drenato, con un pH leggermente acido, tra
i valori 6,0 e 6,5. Il tutto va poi regolarmente concimato.

TANTA ACQUA A DISPOSIZIONE

Quando pensate alla collocazione del vostro orto, tenete presente
che più vicine saranno le vostre verdure a una fonte d’approvvigionamento d’acqua, più facile sarà per voi gestirle.

SELEZIONE ACCURATA DELLE VERDURE
DA COLTIVARE

Il consiglio è innanzitutto quello di coltivare ciò che vi piace mangiare: potreste iniziare dalle qualità più facili da curare come fragole, fagiolini, insalata, pomodori, zucchine, patate, cipolle e aglio
ma anche basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, per poi provare
l’anno successivo con nuove verdure e magari accorgervi di nutrire
un’insana passione per i cavolini di Bruxelles! Ogni varietà ha le sue
esigenze: informatevi bene prima di scegliere quali semi interrare
o quali piantine mettere a dimora, in base al clima, alla stagione di
semina/impianto e di raccolta, allo spazio disponibile e alla composizione del terreno. Tenete conto che per alcune verdure, come
le carote, potrete utilizzare senza problemi i semi (più economici),
mentre per altre, come i pomodori, meglio preferire le piantine da
subito.

Dissodato e liberato in precedenza da sassi, vecchie radici ed erbacce, il terreno nel periodo primaverile è pronto per accogliere
le vostre nuove colture, ordinate in solchi di aiuole quadrate o lunghe e strette - comunque non troppo ampie - e distanziate da
corridoi liberi, in modo che vi sia facile raggiungere ogni punto dell’orto per lavorare.

Il calendario della semina
DI PRIMAVERA

Per godere di un’ampia raccolta di ortaggi per l’intera stagione e
non rimanere troppo a lungo senza verdura fresca, scegliete varietà
con cicli differenti, pronte nei diversi momenti dell’anno. Ad aprile
è possibile seminare l’aglio da raccogliere verso la fine dell’estate, le
piante aromatiche come l’erba cipollina, le carote e la bietola da coste. Ma l’apoteosi di semine e trapianti è per tutto il mese di maggio
e la prima parte di giugno: via libera dunque a cetrioli, angurie e
meloni, melanzane, pomodori, peperoni, zucche e zucchine, fagioli
e fagiolini, cavoli e cavolfiori, rape, ravanelli e barbabietole, oltre alle
verdure da foglia come lattuga, radicchio, spinacio e indivia estiva.
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LETTURA

CUCINARE I CEREALI

di Alice Savorelli
Terra Nuova Edizioni

I nostri suggerimenti per la primavera.

Questo volume illustra le proprietà nutrizionali dei cereali
- frumento, farro, orzo, mais, segale, avena, miglio, grano
saraceno, quinoa e tapioca - e suggerisce come utilizzarli per
preparare piatti ricchi di salute e nutrienti: antipasti, minestre,
piatti unici, sformati e dolci. Un’ampia gamma di ricette,
consigli pratici e proposte creative, dedicata a chi cerca
una cucina sana e gustosa e a chi ama preparare
piatti equilibrati secondo i principi dell’alimentazione naturale.

DI FARINA IN FARINA

di Marianna Franchi
Guido Tommasi Editore

Se avete sempre usato solo la farina bianca e pensate
che già quella integrale sia qualcosa di strano,
leggendo questo libro vi si aprirà un mondo!
Vi sono tantissime alternative alla classica farina 00,
alcune antiche altre arrivate da noi solo di recente: amaranto,
avena, farro, Kamut®, grano saraceno, mais, miglio, orzo,
quinoa e riso. In questo libro sono raccolte 120 ricette per
preparare pane, pasta, impasti base e molti altri spunti,
semplici da realizzare con grande soddisfazione.
A voi scegliere e provare quelle più buone e sane!

dal web
www.riccardoastolfi.com

Il blog del creatore della Comunità del Cibo Pasta Madre e autore
del libro “Pasta Madre” (Guido Tommasi Editore). Tutto quello che
c’è da sapere sul lievito madre, su come realizzarlo o trovare chi ne
“spaccia”, per poi iniziare a fare il pane in casa con moltissime ricette
con farine diverse. Scritto con leggerezza e, allo stesso tempo,
competenza.

DA DOMANI RINGIOVANISCO
Uomini sani, in forma e sexy
fino a 80 anni e oltre
di Chris Crowley e Henry S. Lodge
Antonio Vallardi Editore

Volere è potere? Secondo gli autori, sì. Nel mondo occidentale
è possibile vivere oltre gli ottanta e anche i novant’anni,
ma per poter trascorrere la terza età in condizioni eccellenti è
necessario impegnarsi per invertire il corso dell’orologio biologico.
Ci viene in aiuto la medicina anti-invecchiamento, fatta di impegno, motivazione, esercizio fisico e tanta voglia di ringiovanire.
Una guida pratica (e ironica) che svela piccoli segreti
per evitare una buona parte dei problemi dell’invecchiamento
e per vivere con rinnovato vigore e ritrovato piacere.

A primavera le strade si riempiono di runners! Per tutti gli
appassionati della corsa, questo blog è una vera e propria
community in cui trovare moltissimi consigli per correre: da quale
scarpa è meglio indossare fino a consigli pratici per migliorare la
resistenza o come e quanto riposarsi tra una gara e un’altra. E poi
video, racconti di viaggio e articoli su alimentazione e benessere.

www.bambiniincucina.it

Un’associazione senza scopo di lucro, nata nel 2006 vicino a Milano
da un’idea di Federica Buglioni e Fiorella de Matteis che, attraverso
laboratori e incontri per bambini, genitori, insegnanti, ma anche
progetti didattici ed editoriali, promuove il cucinare insieme, con
l’obiettivo di stimolare un approccio all’educazione alimentare
fondato sul piacere del fare e sul contatto con il mondo naturale.

IL MIO GIARDINO SEMPLICE
La facile arte
del giardinaggio in famiglia
di Silvia Bonino
De Vecchi

Tra i più affermati esperti di psicologia dello sviluppo
e al tempo stesso appassionata di giardinaggio, Silvia Bonino,
in una sintesi fra psicologia e tecniche di coltivazione,
propone il giardino come scuola di vita per il bambino
e per la sua famiglia. Molto più di un manuale: arricchito da
moltissimi consigli pratici, è una guida al giardinaggio felice
dedicata a tutta la famiglia, un percorso che
attraverso la cura del giardino porta a ritrovare l’equilibrio
con se stessi e aiuta i bambini nella loro crescita.
A F FA M AT I D I S A L U T E

www.runlovers.it
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giardinoindiretta.blogspot.it

Un blog dedicato a tutti gli appassionati di giardini e botanica
in generale: “un reality show per gli appassionati di vita...verde!”,
come recita il sottotitolo. Dall’idea di raccontare un giardino e di
coltivare passioni, tantissimi spunti per la manutenzione del proprio
spazio verde o per sognarlo attraverso bellissime foto e notizie utili,
insieme a simpatiche idee per il fai da te.

ph. Walter Zerla
www.alessi.com - follow us on

Un mondo di vantaggi da scoprire
presso i Rivenditori Alessi.

