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ALIMENTARI
per far bella la tua pelle______

INTERVISTA
Niccolò Fabi______

INCHIESTA 
Allarme sedentarietà

NOVITÀ
NUOVI FORMAGGI

FREE FROM 
SENZA LATTOSIO

“Respiriamo l’aria...
    e la primavera!”



Il prossimo numero 
ti aspetta a LUGLIO 

in tutti i punti vendita

Scopri molte altre novità su 
www.despar.it

Seguici anche su
     

CHI SIAMO?

Despar Nordest - Aspiag Finance & 
Services AG è la più grande 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 Ve-
nezia Giulia, Trentino Alto Adige, 
Veneto e parte dell’Emilia Romagna, 
siamo sempre accanto ai nostri clienti...

PAROLA D’ORDINE: 
RESPONSABILITÀ
È primavera e ci vestiamo di nuovo: nuovo formato, nuova grafica, nuovi 
contenuti perché il nostro DiVita è sempre aperto al cambiamento!
Anche questo mese vogliamo farvi riflettere, ma soprattutto agire: la prima-
vera porta rinascita e rinnovamento, energia e slancio positivo. Ecco 
perché in questo numero vi proponiamo alcune attività da fare all’aperto 
e due menù per trasformare il tessuto adiposo in energia per i muscoli. 
Non possiamo infatti dimenticare che nel mondo l’allarme obesità è ancora 
troppo alto. 
La sedentarietà della vita moderna si sta facendo sempre più pericolosa: 
per questo motivo, medici e nutrizionisti sostengono l’importanza di adot-
tare un regime alimentare più sano, ricco di cereali integrali, verdure, 
legumi – come le ricette che vi presentiamo –, senza dimenticare il ruolo 
fondamentale dell’attività fisica. Basta passeggiare a passo spedito per 
trenta minuti al giorno, ma anche preferire le scale all’ascensore o par-
cheggiare l’auto un po’ più lontano. Avete mai pensato che molte delle at-
tività all’aperto sono “a impatto zero”, cioè ci permettono di stare in forma, 
divertirci e allo stesso tempo di rispettare l’ambiente? Quando scegliete 
uno sport, non sottovalutate questo importante aspetto.
Prosegue inoltre la ricerca di Despar per offrire prodotti per tutti, come i 
nuovi formaggi Free From senza lattosio: la ricotta e lo stracchino, che si 
aggiungono alle mozzarelle. Incredibile, vero? Chi li produce ci ha spiega-
to come vengono prodotti e la ricerca che sta alla base della lavorazione. 
E ancora: abbiamo parlato del futuro del Pianeta con Niccolò Fabi - can-
tante, reduce da un tour di grandissimo successo – che attraverso la sua 
musica ci invita ad adottare un comportamento rispettoso per l’ambiente e 
un’alimentazione consapevole.
Prenderci cura di noi stessi in modo responsabile ci porta a un maggiore 
rispetto delle risorse e della Terra, pensiamoci!

Buona lettura!

La Redazione
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FSC® è una certificazione riconosciuta a livello internazionale che 
garantisce che la carta proviene da boschi e foreste certificate per la 
corretta gestione ambientale e sociale (rispetto dell’ambiente, della 

biodiversità e dei diritti delle popolazioni locali). Inoltre la certificazione 
è sostenuta dai maggiori gruppi ambientalisti mondiali, quali Green 

Peace e WWF e da numerose istituzioni.
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Perché uscire quando puoi preparare in 5 minuti un aperitivo ricco e sfi zioso a casa tua?
Con i prodotti Despar Premium puoi offrire un piacevole momento accompagnato da tutto il gusto 
dei prodotti tipici regionali scelti da Despar: la selezione di salumi e formaggi, le verdure grigliate,

le patatine a ridotto contenuto di grassi e tante altre golose specialità.
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Da oltre
sessant’anni
viviamo
con te

Dal 1951 i prodotti Deco accompagnano la vita delle famiglie italiane. Prodotti alimentari e per la cura della casa, ricchi di qualità 

e valore, concepiti con tecnologia all’avanguardia, capaci di superare rigidi controlli qualitativi e soddisfare i più severi standard 

internazionali.  Crediamo nella sostenibilità dei nostri processi produttivi e dei nostri prodotti,  e consideriamo il Lavoro come un 

capitale da trasmettere alle generazioni future.

Per questo i prodotti Deco sono una garanzia per i clienti, per i consumatori e per l’ambiente.

DECO INDUSTRIE s.c.p.a. - Via Caduti del Lavoro, 2 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 935511 - clienti@decoindustrie.it - www.decoindustrie.it
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Educazione alimentare e sicurezza 
dei prodotti...
Gentile Redazione,
mi piace proprio tutto del vostro giornale! Un’attenta presentazione 
delle ricette, i consigli dello star bene e le pillole di saggezza…fan-
tastiche! Del numero di gennaio mi ha colpito l’inchiesta sull’educa-
zione alimentare a scuola attraverso la mensa. Magari questi pro-
getti si potessero adottare in tutte le scuole! L’educazione alimentare 
andrebbe fatta non solo ai bambini ma anche ai genitori, quelli che 
per la merenda dei figli scelgono la briosche o le patatine!
L’argomento che mi piacerebbe che approfondiste sono gli ingre-
dienti dei prodotti per la cura della persona. Dopo le etichette 
alimentari che leggo sempre da molti anni, ora mi sto interessando 
sempre più al contenuto di creme, shampoo e sapone liquido. È 
quasi impossibile trovarne senza SLS, paraffina e parabeni! E quan-
to sono pericolosi o quanto possiamo stare tranquilli? Sarebbe 
fantastico poter trovare negli scaffali una linea Despar dedicata 
alla sicurezza dei prodotti per la cura della persona. È un sogno 
che si può realizzare? Grazie e buon lavoro!

Paola Z.
Gentile Paola,
innanzitutto grazie delle sue attente e costruttive considerazioni.
Nelle sue righe ha elencato due temi molto cari al gruppo Despar:
l’educazione alimentare e la sicurezza dei prodotti per la cura del corpo.
Per quanto riguarda il primo, continueremo a fornire il nostro impe-
gno e a essere il più possibile vicini al territorio.
Per quanto riguarda il secondo, l’azienda sta riservando molta atten-
zione anche al tema della sicurezza dei prodotti per la cura del corpo e 
quindi continuano le ricerche per allargare la linea in questo settore, 
come è accaduto per l’alimentare con Despar Free From e Despar 
Vital. Inoltre la invitiamo a leggere l’articolo a pagina 26 e 27. 
Siamo certi lo troverà interessante!

La redazione 

Qual è il modo migliore per consumare i car-
ciofi? È vero che l’olio extravergine di oliva 
rappresenta un buon sostituto della crema da 
giorno per il viso? Grazie.

Simonetta C.

Il modo migliore per beneficiare di tutti i principi 
nutritivi delle verdure, quando possibile, è con-
sumarle a crudo. Questo vale anche per i carciofi.
Per digerirli facilmente occorre:
1) masticarli molto bene al fine di triturare mi-
nuziosamente le fibre;
2) aggiungere alcune gocce di succo di limone 
per ostacolarne l’ossidazione (a cui i carciofi sono 
molto sensibili).
Se si soffre di problemi intestinali (ad esempio 
colite, meteorismo, diverticolosi) è bene non 

abusare di questi alimenti e alternare un con-
sumo a crudo e uno previa cottura, evitando le 
fritture.

L’olio extravergine d’oliva non contiene filtri 
solari. Quindi non protegge adeguatamente la 
pelle del viso. Può essere utilizzato la sera, dopo 
aver rimosso accuratamente ogni traccia di truc-
co, applicandolo a piccole dosi con un dischetto 
di cotone, picchiettando uniformemente la pelle 
del viso. Indicato, naturalmente, per pelli secche 
e disidratate.

Paola Reverso, 
Medico nutrizionista

redazione@divitamagazine.it

I racconti dei bambini...
Sono un’insegnante della scuola dell’infanzia e 
vorrei avere informazioni riguardanti il racconto 
“Chiara, fresca e dolce acqua” pubblicato nel 
mese di gennaio. Distinti saluti.

Emanuela F.

Il racconto è stato scritto dalla nostra redazione. 
Alla fine del magazine abbiamo pubblicato i dise-
gni dei finali più belli!

La redazione 

DiVita magazine online! 
Buongiorno,
Ho ritirato l’ultima copia di Di Vita presso il De-
spar di Bressanone e devo dire son stato molto 
sorpreso dagli interessanti contenuti della stessa.  
Essendo però di Milano, mi risulta impossibile 
salire trimestralmente in Alto Adige per ritirare la 
nuova uscita. Non sarebbe possibile inserire in 
formato pdf la copia della rivista sul Vostro sito o 
magari inviarla tipo newsletter?

Roberto B.
Gentile Roberto,
ci fa piacere il suo interesse per il magazine.
Può trovare all’indirizzo http://www.despar.it/it/
divita_magazine.php l’archivio di tutti i numeri.

La redazione

Scrivici all’indirizzo:

Chiedilo 
al nostro medico
nutrizionista

Le risposte dei nostri esperti
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NESPOLE
Grazie al suo ridotto apporto calorico è 
un ottimo spuntino per coloro che desi-
derano tenere sotto controllo l’aumento 
di peso. Per chi pratica attività fisica le 
nespole sono indicate per la loro ric-
chezza in acqua, minerali e vitamine.

Preparazione
La nespola viene maggiormente utilizza-
ta per la preparazione di marmellate. 
Sceglietele sempre con buccia liscia, 
uniforme, priva di ammaccature. Unite-
le ad altra frutta di stagione per una ma-
cedonia ricca e varia. Si conosce anche 
un liquore, ottenuto dal nocciolo delle 
nespole, il nespolino, appunto.

Curiosità
Dal lungo tempo di maturazione nasce 
il detto “Con il tempo e con la paglia si 
maturano le nespole”, per omaggiare la 
virtù della pazienza.

DELIZIOSE
RICETTE 
DA PAGINA 14

Prodotti di stagione

stagioni DIVITA
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CIPOLLOTTI
Sono diuretici e depurativi, in grado 
anche di combattere le infezioni urina-
rie per la loro azione antibatterica. Pos-
sono essere un valido aiuto per tenere 
sotto controllo l’ipertensione e i livelli 
di colesterolo nel sangue. Emollienti e 
decongestionanti, sono utili contro bron-
chite, tosse e raffreddore. Coadiuvanti 
nel trattamento dell’osteoporosi. Alleati 
contro stress e affaticamento. Usiamoli 
per prevenire le infezioni intestinali e le 
emorroidi. Consigliati a chi ha una di-
gestione lenta.

Preparazione
Vanno ben puliti, togliendo la barba e 
le parti più esterne. L’ideale è consu-
marli crudi: in insalata o aggiunti a fine 
cottura nelle zuppe di legumi, come la 
pasta e fagioli della tradizione napole-
tana. Se li trovate troppo forti, affettateli 
e lasciateli a bagno con un po’ di aceto 
rosso, il sapore sarà attenuato!
Ottimi anche cotti: grigliati, gratinati, in 
vellutata, come fondo di cottura o abbi-
nati con fantasia ad altri ingredienti.

Curiosità
Da secoli il cipollotto viene coltivato 
in Campania nell’area del bacino del 
Sarno, se ne trovano raffigurazioni nei 
dipinti dell’antica Pompei. Il “Cipollotto 
Nocerino” è un prodotto di eccellenza 
che ha ottenuto il riconoscimento D.O.P.

stagioni DIVITA

Marmellate, dolci, gelati e liquori: 
l’amarena è un frutto dai molteplici impieghi!

AMARENE
Ogni parte dell’amarena è un piccolo 
tesoro. Il frutto apporta vitamine e sali 
minerali quali potassio, fosforo e magne-
sio; i piccioli dell’amarena sono trattati in 
ambito erboristico per le loro proprietà 
diuretiche e depurative, mentre i noccioli 
sono spesso utilizzati come imbottitura 
nei cuscini per dolori articolari e cervi-
cali.

Preparazione
Ovviamente si possono gustare fresche, 
ma sono ottime per la preparazione di 
marmellate, come guarnizione per gelati, 
anche sciroppate, o per arricchire e de-
corare un semifreddo o uno yogurt. Da 
provare in abbinamento al cacao per 
una torta davvero golosa. Il frutto e le fo-
glie sono notoriamente impiegate per la 
produzione di vini e liquori.

Curiosità
La tradizione narra che è stato il generale 
Lucullo – sì, proprio quello dei pranzi lu-
culliani – a importare l’amarena in Italia!

Un frutto dalla lunga tradizione 
e maturazione, tutto da riscoprire.

Vegetali preziosi e gustosissimi, 
i cipollotti freschi 
portano in tavola la primavera! 

TACCOLE
Ricchissime di fibre vegetali, preziose 
alleate per regolarizzare le funzioni 
intestinali, combattere la stipsi cronica 
e prevenire le coliti. Hanno proprietà 
diuretiche e potenziano le difese im-
munitarie. Sono poco caloriche, dige-
ribili e rimineralizzanti.  Fanno bene a 
chi soffre di anemia per la presenza di 
ferro. Sono amiche del cuore, proteg-
gono il sistema cardiovascolare con-
trollando i livelli ematici del colesterolo 
“cattivo” (LDL) e la glicemia.

Preparazione
Anche chiamate “piselli mangiatut-
to”, sono teneri baccelli di colore 
verde chiaro, simili ai fagiolini ma 
più larghi e piatti. Si consumano per 
intero, dopo averle private delle sole 
estremità. All’interno contengono pic-
coli semi, bianchi o verdi. Acquista-
tele fresche, devono apparire sode 
e compatte, se il filamento interno è 
duro significa che la taccola è un po’ 
vecchia. Si conservano in frigorifero 
per 2-3 giorni.

Curiosità
Dal sapore dolce e delicato, sono 
estremamente versatili in cucina. L’ide-
ale è scegliere cotture non troppo 
prolungate per conservarne meglio le 
proprietà. Ottime cucinate al vapore e 
condite a crudo con poco olio extra-
vergine di oliva, sale e limone o ripas-
sate in padella con cipolla e pomodo-
ro. Aggiunte al minestrone, gli danno 
un gusto molto fresco e par-
ticolare. Da provare l’in-
solito abbinamento 
con il pesce! 
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Tra i più antichi cereali, ha un ruolo di prestigio nelle tavole di 
tutto il mondo grazie ai suoi benefici e al suo gradevole gusto.

ORIGINE
Pianta originaria dell’Asia Occidentale. Sembra fosse già col-
tivata dal VII millennio a.C..
L’orzo detiene infatti il titolo di primo cereale a essere stato 
coltivato dall’uomo. Non solo, fino al ‘400 è stato anche il 
cereale più utilizzato per la panificazione.
Nel corso degli anni la sua diffusione non si è mai arrestata, 
ma un po’ alla volta ha ceduto il passo al frumento.
Ampliamente coltivato per foraggio e per granella, trova infatti 
destinazione sia per l’alimentazione del bestiame che per la 
produzione di malto, che a sua volta è materia prima per la 
fabbricazione di birra, whisky, farina al malto e, anche, come 
surrogato del caffè.

PROPRIETÀ E BENEFICI
A differenza degli altri cereali, ha un elevato contenuto di li-
sina*, contiene calcio, ferro (in modeste quantità), vitamine 
B1, B2 e PP.
Agisce come antinfiammatorio ed emolliente, allevia fastidio 
gastrico e rilassa le pareti intestinali. Il decotto d’orzo, può 
essere utilizzato per gargarismi per alleviare le infiammazioni 
alla cavità orale e l’estratto d’orzo viene utilizzato per prepara-
re le caramelle utili contro il mal di gola.

CONSIGLI
Il chicco d’orzo può essere consumato:
- integro (orzo mondo): necessita di circa 12 ore di ammollo 
e un’ora di cottura;
- decorticato (orzo semiperlato): con le stesse proprietà nutritive 
dell’orzo mondo, ma con tempi di cottura più brevi;
- raffinato (orzo perlato): quasi completamente privato di fibre, 
vitamine e sali minerali, cottura 20 minuti.

*aminoacido essenziale, va assunta tramite l’alimentazione 
poiché l’organismo umano non è in grado di sintetizzarla. È 
presente soprattutto nella carne, nel formaggio, in alcuni pesci 
(merluzzo e sardine), nella soia e nei suoi derivati, nei legumi 
in generale.

nutrimentoDIVITAstagioni DIVITA

Più noto come branzino nel  Nord Italia, è un 
pesce di ottima qualità, pregiato 
ed apprezzato dai palati più raffinati.

SPIGOLA
Ha eccellenti valori nutrizionali, ricca 
com’è di proteine nobili e di acidi grassi 
“Omega 3”, che proteggono cuore e ar-
terie, contribuendo ad aumentare i livelli 
di colesterolo buono (HDL). È facilmente 
digeribile ed ha anche il pregio di avere 
poche spine, grosse, e facili da estrar-
re. Gli esemplari di allevamento devono 
avere un’etichetta di riconoscimento. 
D’allevamento o pescati, fate sempre at-
tenzione che siano di bel colore lucido, 
con occhio brillante e addome elastico, 
senza rigonfiamenti. 

Come si presenta
Della famiglia delle Serranidae, la spi-
gola vive in mare aperto, in acque non 
troppo profonde, sia nel Mediterraneo 
che nell’Atlantico Orientale. Ha un corpo 
allungato bianco-argento, testa a cono 
con bocca e mandibola prominenti. 
Può arrivare a raggiungere 1 metro di 
lunghezza. Può anche vivere in lagune 
o stagni e infatti sono molto comuni gli 
allevamenti. La spigola d’allevamento 
ha un colore grigio scuro, una maggior 
quantità di proteine e grassi, oltre a un 
sapore nettamente diverso da quella pe-
scata in mare.

Preparazione
Spesso la spigola viene tagliata ed evi-
scerata dagli stessi reparti di pescheria 
dove l’acquistiamo. Lavatela bene e 
asciugatela. Se è freschissima, potete 
avvolgerla in pellicola trasparente e con-
servarla in frigo per un giorno. Se è con-
gelata, abbiate l’accortezza di lasciarla 
scongelare in frigorifero per 12 ore. 
È squisita cucinata semplicemente al va-
pore o al sale, ma anche ai ferri, al car-
toccio, al forno, all’acqua pazza. Nel 
Veneto se ne fa anche un ottimo risotto, 
con aglio e alloro.

GALLINELLA
Ottimo pesce di mare, apprezzato per 
le sue carni bianche e saporite, è anche 
noto col nome di luserna, mazzola o coc-
cio. 
Ha ottimi valori nutrizionali: un buon ap-
porto proteico a fronte di un modesto 
contenuto di grassi, buone quantità di sali 
minerali (potassio, calcio, fosforo, magne-
sio) e vitamine A e D. Contiene 90 kcal 
per 100 g. Porterete in tavola un piatto 
eccellente, di grande soddisfazione sia 
per il palato che per la salute.

Come si presenta
Della famiglia dei Triglidi, è molto diffu-
sa nel Mediterraneo, ma si trova anche 
nell’Atlantico e nel Mare del Nord. Di 
dimensioni medio piccole, ha una testa 
piuttosto caratteristica: molto grossa, 40% 
del suo peso, rinforzata da spine e plac-
che ossee, bocca larga e occhi piccoli. Il 
corpo è affusolato, con pinne pettorali a 
ventaglio. Non ha squame, il colore varia 
dal blu viola al bruno rossastro.

Preparazione
La gallinella ha una polpa soda, che ri-

corda quella dello scorfano e della cer-
nia. Deve avere la pelle elastica e una 
consistenza non molle, il colore brillante e 
l’occhio vivo, con un odore tenue e salma-
stro, non di ammoniaca. Incidere il dorso 
sotto le branchie ed estrarre le interiora, 
tagliare le pinne e sciacquare abbondan-
temente. È ottima nelle zuppe ma anche 
al forno, lessata o in umido. Si abbina 
ad altri ingredienti di mare per deliziosi 
sughetti. Non esagerate con i condimenti 
e ne apprezzerete a pieno il sapore!

I FAGIOLI DALL’OCCHIO
Un nome curioso che ben ne descrive l’aspetto: i semi pre-
sentano infatti una macchiolina nera attorno al punto in cui si 
attaccano al baccello.

ORIGINE
Il fagiolo dall’occhio viene spesso confuso con il fagiolino, ma 
si tratta di una specie diversa. 
È l’unico fagiolo autoctono del vecchio mondo, infatti è ori-
ginario di Africa e Asia; conosciuto già dagli antichi Greci 
e Romani e diffusamente coltivato nel nostro Paese durante il 
Medioevo.
Un tempo, i fagioli dall’occhio erano molto consumati e, fino 
a qualche decennio fa, apparivano sulle nostre tavole; ora, 
invece, sono quasi scomparsi e vengono coltivati solo in alcune 
zone di Puglia, Toscana e Veneto.

PROPRIETÀ E BENEFICI
I fagioli sono molto ricchi di proteine (allo stato secco ne con-
tengono circa il 23%), ma presentano anche importanti ele-
menti minerali e diverse vitamine. Inoltre possiedono un’ele-
vata quantità di fibre (circa il 18%), la cui insufficienza, assai 
comune nell’alimentazione odierna, è all’origine di parecchie 
malattie come stitichezza, diverticoli intestinali, emorroidi, vari-
ci, diabete, malattie cardiovascolari.
Numerose ricerche hanno confermato che una modesta quan-
tità di fagioli, consumata con regolarità, può contribuire a 
prevenire e a curare parecchie malattie degenerative come 
il diabete, l’aumento del colesterolo nel sangue, l’ipertensione 
arteriosa, diversi tipi di cancro, ecc. 

CONSIGLI
Il fagiolo dall’occhio era il classico fagiolo dell’orto di campa-
gna, ora non si usa più coltivarlo, ma se vi venisse il deside-
rio… il periodo di semina va da maggio, nelle regioni più cal-
de, a luglio, nelle regioni del Nord più fredde, e il periodo di 
raccolta va da luglio a settembre in base al periodo di semina.

I baccelli si consumano lessati e conditi con olio, sale, aceto 
o limone, aggiungendo a piacere prezzemolo tritato. Sono 
ottimi anche in umido, cotti con olio, aglio e prezzemolo, con 
o senza pomodoro. Si possono anche utilizzare, allo stesso 
modo degli asparagi, per preparare un buonissimo risotto. 
Dopo breve scottatura in acqua bollente i baccelli si possono 
conservare anche in congelatore. I semi, sia freschi che secchi, 
si consumano con le stesse modalità degli altri fagioli.
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consigli DIVITA consigli DIVITA

Tra le varie azioni delle fibre alimentari, al-
cune delle quali già citate, vanno annovera-
te le seguenti:

1) la fibra previene, come abbiamo già det-
to, le forme tumorali a carico del colon gra-
zie alle sue proprietà “igroscopiche”, dato 
che l’acqua trattenuta dalle fibre diluisce 
le sostanze tossiche presenti nel lume inte-
stinale, tra le quali alcuni componenti della 
bile che possono indurre un effetto irritante 
cronico sulle pareti intestinali e infine, au-
mentando la velocità di transito, diminuisce 
il tempo di contatto tra tossine e carcinogeni 
e le cellule intestinali. 

2) le fibre aumentano il senso di sazietà e 
interferiscono con l’assorbimento di zuc-
cheri e in particolare di grassi (con azione 
ipocolesterolizzante e ipotriglicerimizzante);

3) la fibra solubile viene fermentata con pro-
duzione di sostanze che riducono la sintesi 
epatica di colesterolo e svolgono un’ azione 
trofica sul colon. 

A
bbiamo parlato di esofago e stomaco 
ma anche per quanto riguarda il nostro 
intestino facciamo mediamente dei 
gran errori! Proviamo a tornare indie-

tro nel tempo. Ai nostri antenati, addirittura all’età 
delle caverne. In quei tempi i nostri avi vivevano di 
carne (poca, quella degli animali che riuscivano a 
uccidere) e di radici e piante. Fibre quindi, in buona 
sostanza, con un po’ di proteine e niente zuccheri 
semplici.

E adesso? Cos’è successo? È successo che il nostro 
intestino, come i nostri muscoli di altri apparati, si è 
“impigrito” e non sopporta più la dieta per la quale 
era stato creato.

“Ma io ho i diverticoli, ma io se solo mi azzardo a 
mangiare la verdura cruda mi rotolo per i dolori, ma 
io ho la colite, ma io ho una malattia infiammatoria 
intestinale...”: quanti motivi per ridurre progressi-
vamente in modo inesorabile il quantitativo di fibre 
che introduciamo e per “sbagliare” dieta.

Perché “sbagliare”? Perché l’introduzione di un’ade-
guata quantità di fibre è essenziale per molti motivi. 
Vediamo un po’ di intenderci e di spiegare perché le 
fibre sono importanti.

Di cosa parliamo quando utilizziamo il termine “fi-
bre alimentari”? In larga misura ci riferiamo a fibre 
solubili (come quelle presenti nei fiocchi d’avena o 
nei legumi, ad esempio), e cioè fibre che vengono 
quasi completamente metabolizzate nel nostro ap-
parato digerente, mentre solo per una piccola parte 
parliamo di fibre insolubili (come quelle presenti 
nelle verdure e nei cereali integrali in chicchi: gra-
no tenero, farro oppure orzo non decorticati, segale, 
ecc.) e cioè ad esempio di crusca, che il nostro ap-
parato digerente non metabolizza. Ora va ricordato 
che se per alcuni aspetti, ad esempio per la preven-
zione dei tumori del colon, la fibra insolubile do-
vrebbe far parte integrante della dieta, per chi sof-

fre di problemi intestinali funzionali tipo appunto 
“colon irritabile” o “colite spastica” (a seconda della 
definizione, comunque non adeguata, che vogliamo 
dare ai disturbi  funzionali del colon) forse le fibre 
non digeribili (crusca) non sembrano apportare 
grandi vantaggi sintomatologici, anzi sembrano, in 
alcuni casi, peggiorare i sintomi. 

La fibra solubile, fermentabile, è una cosa diversa: 
ha proprietà “chelanti”, cioè tende a legare i nu-
trienti e formare un composto gelatinoso all’interno 
del lume intestinale che aumenta la viscosità del 
contenuto intestinale con conseguente rallenta-
mento dell’assorbimento di alcuni nutrienti e, di 
conseguenza, anche di sostanze tossiche o di calorie 
in eccesso. Questa riduzione riguarda i  lipidi e di 
conseguenza i livelli di colesterolo e trigliceridi nel 
sangue, diminuendo il rischio di malattie cardiova-
scolari. 
Sembra anche emergere un ruolo importante delle 
fibre digeribili in senso “pre-biotico”, parolone che 

indica una proprietà di alcuni alimenti che favorisce 
lo sviluppo di una flora batterica intestinale “sana” 
e che è molto spiccata nelle fibre solubili. Questi 
alimenti sono infatti i più ricchi di derivati del glu-
cosio, cioè polisaccaridi che vengono metabolizzati 
dalla flora batterica intestinale favorendo lo svilup-
po dei probiotici, i batteri  appunto “buoni” (lattici 
e bifidi) che mantengono in salute l’intestino.
La fibra insolubile invece, non fermentabile, assor-
be rilevanti quantità d’acqua aumentando il volume 
delle feci, che si fanno più abbondanti e morbide. 
Questo effetto permette di stimolare la velocità di 
transito nel lume intestinale, riduce la stipsi e, di 
conseguenza, diminuisce l’assorbimento dei nu-
trienti. Va però sottolineato come sia la fibra solubi-
le che quella insolubile possano avere un’ azione an-
che parzialmente “costipante” quando non vengono 
assunte assieme ad adeguate quantità di liquidi.

Le altre due “parole-chiave” di questo 
scenario che devono sempre essere te-
nute a mente sono “acqua” e “attività 
fisica”. Senza un adeguato consumo di 
acqua e in assenza di un’adeguata attività 
fisica anche la dieta a contenuto di fibre 
più adeguato non riesce a regolarizzare la 
peristalsi (la motilità) intestinale e può anzi 
peggiorare la situazione. Fibre dunque ma con 
acqua e attività fisica, perché solo così si può ot-
tenere un ripristino della normale funzione inte-
stinale.

E infine, ritornando all’inizio del nostro discorso, 
chi veramente non può introdurre le fibre? Il fatto di 
avere una diverticolosi del colon controindica l’as-
sunzione di fibre? No anzi, con molta acqua, tranne 
in caso di infiammazione acuta dei diverticoli. 
Il fatto di avere una malattia infiamma-
toria intestinale impedisce di in-
trodurre le fibre? Certamente 
no, a meno che non si sia 
portatori di una malattia 
estremamente attiva o 
con restringimenti del 
lume intestinale. Il fatto 
di avere un “colon irrita-
bile” deve portare a una 
riduzione/eliminazione 
del consumo di fibre? 
Neppure per idea, 
anzi spesso l’intro-
duzione di fibra, 
con abbondante 
acqua e magari 
fermenti riduce di 
molto la sintomato-
logia. Pensateci dun-
que molto bene prima 
di rinunciare ad insalate, 
verdure, cereali integrali, 
legumi e frutta? Siete sicuri 
che sia necessario? Rieducate il 
vostro intestino! 

“Ah io la verdura 
non posso… Ho la colite”!  

MI CHIAMO FABIO FARINATI,
IN QUESTO ARTICOLO RIFLET-
TIAMO SULL’IMPORTANZA 
DI UN ADEGUATO APPORTO 
DI FIBRE E SULL’ATTENZIONE 
CHE OCCORRE PORRE PRIMA 
DI ELIMINARLE DALLA PRO-
PRIA DIETA.

Cattedra di Gastroenterolo-
gia, Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Gastroentero-
logiche, Facoltà di Medicina, 
Università di Padova.
Ha fatto parte del gruppo col-
laborativo della WHO sulla 
prevenzione del cancro del-
lo stomaco. Gli argomenti 
di cui si occupa: epatologia, 
meccanismi di carcinogenesi, 
prevenzione primaria e se-
condaria delle neoplasie del 
digerente, diagnosi e terapia 
delle stesse.
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Non solo una questione di pelle…
Una corretta alimentazione ha effetti positivi non solo sul benessere del corpo, ma 
anche sulla bellezza della pelle. Per un incarnato perfetto, libero dai più comuni 
inestetismi, si può agire dall’interno nutrendo l’organismo con gli alimenti giusti, 
ricchi di proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.  
L’eterna giovinezza si ottiene, prima di tutto, con una dieta equilibrata che preve-
da un buon apporto proteico. Le proteine, infatti, sono come dei restauratori che 
intervengono costantemente sul ringiovanimento cellulare di tessuti e muscoli, tra 
cui anche quelli del volto. 
La dieta della bellezza prevede non solo proteine, ma anche gli alimenti giusti che 
permettono di mantenere sotto controllo la glicemia, cioè le oscillazioni della con-
centrazione di glucosio nel sangue. Un’alimentazione infiammatoria aumenta la 
produzione dei radicali liberi, le temute molecole responsabili dell’invecchiamento 
cutaneo e quindi della perdita di elasticità e luminosità della pelle.  
La cucina anti-età esiste e si basa su alimenti ricchi di sostanze antiossidanti e an-
tinfiammatorie. Per esempio la cannella stimola i recettori dell’insulina e favorisce 
l’entrata del glucosio nelle cellule, mentre mela (con la buccia), fagioli e lenticchie 
grazie al loro notevole contenuto in fibre riescono a riequilibrare il livello di gluco-
sio nel sangue; così come anche la curcuma, la spezia principale del curry, grazie ai 
suoi effetti antinfiammatori è una valida alleata per donare alla pelle un aspetto più 
sano e disteso, senza rughe e gonfiori. 
È possibile, quindi, preparare degli “elisir di giovinezza” anche nella cucina di casa 
propria, basta scegliere le giuste combinazioni alimentari.
Eccone a voi dieci. 

Il cibo ti fa bella?

redazione@divitamagazine.it

Scrivici all’indirizzo:

CONSULENZA SCIENTIFICA:
DOTT.SSA PAOLA REVERSO, MEDICO-NUTRIZIONISTA 
CON INDIRIZZO NUTRIGENOMICO* E
GIORNALISTA PUBBLICISTA

Inizia una nuova stagione!
Da sempre la primavera è sinonimo di rinnovamento e rina-
scita. Se l’inverno ci ha impigriti fisicamente e mentalmen-
te, approfittiamo delle giornate tiepide e troviamo nuovi sti-
moli per passeggiare e per dedicare un po’ del nostro tempo 
alla spesa alimentare.
Perché acquistare cibo non è solo un atto obbligatorio che 
ognuno di noi deve fare per la sua sopravvivenza. È il primo 
passo verso una vita lunga, serena e sana. Tutti desideriamo 
invecchiare con una buona qualità di vita.
Però, quanti di noi, nonostante i buoni propositi, riescono 
concretamente a inserire nell’attuale stile di vita quelle mo-
difiche necessarie per potenziare il proprio benessere?
Se non sapete da dove iniziare, il primo passo lo facciamo 
insieme, provando a leggere questo articolo rilassati e moti-
vati. Mettetevi comodi e assaporate le informazioni.
Date il giusto tempo al vostro cervello di memorizzarle 
prima di passare alle ricette. Non lasciatevi intimorire da 
alcuni ingredienti che non conoscete o che non siete abituati 
ad acquistare o che non trovate facilmente nel punto vendita 
vicino a casa. Qualche passo in più e una buona organizza-
zione del tempo ci aiuteranno a realizzare le ricette che il 
nostro chef ha creato per la nostra salute, il nostro benessere 
e il piacere di gustare insieme un piatto che armonizza go-
losamente la scienza con il buon cibo italiano.
Oggi abbiamo pensato alla nostra pelle, che in estate su-
bisce i benefici, e purtroppo anche gli effetti dannosi, dei 
raggi solari.
Prima di salutarvi vi ricordo che la consapevolezza e l’equi-
librio sono i due ingredienti più importanti per vivere una 
vita all’insegna del benessere e del buon umore!

*la nuova scienza che studia gli effetti (positivi e negativi) 
del cibo sul nostro DNA.

cucina DIVITA
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Scrivici all’indirizzo:



Preparazione: 15 min.

Difficoltà: 

Preparazione: 10 min. più 30 min. di cottura     

Difficoltà: 

Ingredienti per 4 persone
800 g di gallinella di mare
200 g di pomodori secchi sott’olio 
Despar Premium
un cucchiaio di pinoli
prezzemolo tritato
uno spicchio d’aglio
olio extravergine di oliva Despar 
Premium 100% italiano

Preparazione
Pulite e sfilettate la gallinella, tagliate i 
filetti di pesce ottenuti a cubetti.
In una padella mettete l’olio extraver-
gine di oliva con uno spicchio intero di 
aglio, portate a temperatura e fate rosola-
re il pesce a fuoco basso.
Dopo 2/3 minuti aggiungete i pomodo-
ri secchi precedentemente sgocciolati, 
tritati grossolanamente e i pinoli. Con-
tinuate la cottura ancora per un paio di 
minuti.
Una volta cotta la pasta al dente, unitela 
al ragù di gallinella, aggiungendo il prez-
zemolo tritato.

Pillola di saggezza alimentare
Non tutti i tipi di pasta agiscono allo 
stesso modo sulla glicemia. Gli spaghet-
ti cotti al dente, ad esempio, hanno un 
indice glicemico più basso (innalzano la 
glicemia più lentamente) rispetto ad altri 
tipi di pasta, in particolare le tagliatelle 
o i tagliolini.
Se utilizzate quelli integrali, la presenza 
delle fibre, rallenta ulteriormente l’assor-
bimento del glucosio, ostacolando così i 
picchi glicemici.

Ingredienti per 4 persone
1 litro e mezzo di brodo vegetale 
500 g di asparagi verdi
6 cipollotti novelli
olio extravergine di oliva Despar Premium 
Valle del Belice D.O.P.
erba cipollina
noce moscata
crostini di pane integrale
gomasio
pepe nero

Preparazione
Lavate e private della parte fibrosa gli asparagi e affettateli gros-
solanamente. Mondate i cipollotti, tagliatene quattro a pezzetti e 
tenetene da parte due.
In una casseruola portate il brodo vegetale a ebollizione e ag-
giungete gli asparagi e i cipollotti; insaporite con un cucchiaino 
di gomasio, pepe nero macinato al momento e una grattugiata 

di noce moscata. Lasciate sobbollire per 30 minuti.
Nel frattempo affettate finemente a rondelle i due cipollotti te-
nuti da parte e disponeteli su una teglia ricoperta da carta da 
forno. Spennellateli con olio e cospargeteli con poco zucchero di 
canna grezzo. Passateli al forno a 80°C per 30 minuti.
Con un frullatore a immersione frullate le verdure e riducetele in 
crema. Rimettete a cuocere a fuoco basso, unite un filo d’olio e 
lasciate restringere per circa 10 minuti.
Cospargete ogni piatto con l’erba cipollina tagliuzzata e decorate 
con qualche anello di cipollotto rosolato e qualche crostino di 
pane integrale. 

Pillola di saggezza alimentare
I cipollotti appartengono alla famiglia delle liliacee insieme 
all’aglio, allo scalogno, alla cipolla, al porro e all’erba cipollina. 
Come i loro “fratelli” contengono particolari sostanze, i flavo-
noidi, che stimolano la produzione di glutatione, un potente an-
tiossidante del fegato che facilita l’eliminazione delle sostanze 
dannose dal nostro organismo.

FACILE

Difficoltà:

MEDIA DIFFICILE

LE RICETTE DI STEFANO POLATO
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Preparazione: 15 min. più 45 min. di 
cottura

Difficoltà: 

Ingredienti per 4 persone
200 g di taccole
4 cuori di carciofo
1 polipo da circa 1 kg di peso
400 g di orzo perlato Bio,Logico Despar
olio extravergine d’oliva Despar Pre-
mium Garda Orientale D.O.P.
prezzemolo tritato Despar
1 bicchiere di vino bianco secco Despar
1 spicchio d’aglio tritato
mezzo limone 
un cucchiaino di curry Despar
pepe

Preparazione
Preparate il polipo aprendo la sacca e 
svuotandola, togliete gli occhi e il den-
te e lavatelo bene sotto acqua corrente. 
Immergete il polpo in acqua bollente con 
mezzo limone e mezzo bicchiere di vino 
bianco. Abbassate il fuoco al minimo e 
lasciatelo cuocere per circa 40 minuti 
(circa 20 minuti per ogni 500g di poli-
po). Trascorso il tempo, scolate il polipo 
e lavatelo ancora sotto l’acqua corrente. 
In una pentola mettete mezzo spicchio 
d’aglio, l’olio e il prezzemolo, fate rosola-
re e, quando tutto sarà caldo, aggiungete 
il polipo tagliato in piccoli pezzi, lasciate 
insaporire per 2 minuti. Finite la cottura 
del polipo aggiungendo un cucchiaino di 
curry. 
Fate bollire l’orzo in abbondante acqua e 
portatelo a cottura. Sfruttate l’acqua in 
ebollizione per cuocere a vapore le tacco-
le e i carciofi (tagliati a spicchi e immersi 
in acqua fredda e limone) per 10 minu-
ti. In una padella scaldate un filo d’olio 
con dell’aglio tritato, versate le taccole, 
i carciofi e fatele insaporire per un paio 
di minuti. Grattate un pizzico di pepe. 
Unite le verdure e l’orzo cotto al polipo, 
amalgamate il tutto e condite con un filo 
d’olio.

Pillola di saggezza alimentare
Orzo e carciofi vi aiuteranno a migliorare 
le funzioni intestinali.
Il primo protegge le mucose e previene 
le infiammazioni, mentre le fibre dei car-
ciofi, se ben masticati, aiutano l’evacua-
zione, combattendo le stipsi più ostinate.

Olio extra vergine di oliva 
Despar Premium 
Garda Orientale D.O.P.

Orzo perlato Bio,Logico 
Despar

Curry Despar



Olio extra vergine 
di oliva 

Bio,Logico Despar

Carote
Passo dopo Passo
Despar

Fagioli dall’occhio
Despar Vital
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DIVITAricette
Preparazione: 10 min. più 30 min. di cottura 
(ammollo e cottura dei fagioli a parte) 

Difficoltà: 

Ingredienti per 4 persone
2 cipolle bianche
2 peperoni rossi
2 pomodori ramati
150 g di fagioli dall’occhio Despar Vital
300 g di polpa di pomodoro Despar
2 foglie di alloro e di salvia
una carota Passo dopo Passo Despar
una costola di sedano
uno spicchio d’aglio
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
Bio,Logico Despar
sale marino integrale
pepe

Preparazione
Come prima cosa lasciate in ammollo i 
fagioli per 12 ore. Scolateli (foto 1), ri-
sciacquateli e cuoceteli in abbondante 
acqua non salata con due foglie d’alloro: 
in 30 minuti circa saranno pronti.
Lavate le verdure e cuocete solamente le 
cipolle a vapore per 15 minuti (sfruttan-
do il vapore prodotto per la cottura dei 
fagioli), tagliatene le calotte e svuotate-
le (tenendo da parte la polpa). Svuotate 
anche i peperoni e i pomodori, sempre 
tenendo le calotte con il loro gambo che 
serviranno come coperchio (foto 2). Tri-
tate la carota, il sedano e fateli appassi-
re in una padella con olio extravergine 
di oliva e uno spicchio d’aglio (foto 3). 
Unite i fagioli dall’occhio, la polpa di 
pomodoro e la polpa di cipolle (foto 4). 
Aggiustate di sale e pepe e continuate la 
cottura per 20 minuti.
Riempite le verdure svuotate con il com-
posto di fagioli (foto 5) e passatele in for-
no a 180°C per 10 minuti (foto 6).

Pillola di saggezza alimentare
Non usiamo spesso i fagioli dell’occhio. 
Che peccato! Sono più digeribili degli 
altri tipi di fagioli e sono meglio tollerati 
per chi soffre di meteorismo (eccesso di 
gas intestinale che causa spasmi, disten-
sione e dolori addominali).
Inoltre il loro sapore delicato li rende 
adatti a ogni tipo di preparazione come 
quella proposta in questa ricetta.

1

3

5

2

4
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Ingredienti
1 zucchina
1 peperone rosso
1 cetriolo
2 pomodori
1 carota
50 g di ciliegie o amarene
due filetti di spigola (o branzino) da circa 
100g l’uno
olio extravergine di oliva Bio,Logico Despar
un cucchiaino di aneto fresco tritato
un cucchiaino di semi di sesamo

Preparazione
Lavate la zucchina e il cetriolo e tagliateli en-
trambi a rondelle. Pulite anche i pomodori, ta-
gliateli a spicchi ed eliminate i semi. Pulite il pe-
perone eliminandone i semi e i filamenti bianchi 
interni, quindi tagliateli, prima a falde e poi a 
quadrati di circa 3/4 centimetri di lato.  
Tagliate i filetti di spigola a dadini e fateli cuo-
cere per un paio di minuti in una padella con un 
filo d’olio extravergine di oliva, una manciata 
di amarene (oppure le ciliegie per i più piccoli) 
tagliate a metà e denocciolate. Una volta cotta 
la spigola, mettetela in recipiente e aggiungete 
un cucchiaino di aneto tritato e un cucchiaino 
di semi di sesamo. Amalgamate il tutto energi-
camente. Con un cucchiaio, prendete la polpa 
di spigola e distribuitela a mucchietti sopra alle 
verdure preparate in precedenza. Guarnite con 
alcune striscioline di zucchina e carota.

DIVITAricette

Pillola di saggezza alimentare
A volte non è facile far mangiare il pesce e le 
verdure ai bambini! Con questa ricetta raggiun-
gete entrambi gli obiettivi. Provate a rendere 
protagonisti i bambini. Mettete gli ingredienti 
sul tavolo e lasciate gestire a loro la prepara-
zione finale della ricetta, stimolandoli a usare 
la fantasia. 
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Preparazione: 10 min. più 5 min. di cottura
Difficoltà: 



22 23

Ingredienti per 4 persone
La pasta frolla integrale 
(per una teglia di 20 cm di diametro):

250 g farina integrale di grano duro
80 g zucchero di canna grezzo
1 pizzico di sale
80 g di olio extravergine di oliva Despar
1 uovo intero
la buccia di un limone biologico grattugiata

La marmellata di nespole:
250 g di nespole mature
50 g di zucchero di canna grezzo
1 mela tagliata a dadini
mezzo bicchiere di acqua

Preparazione
In un recipiente abbastanza capiente unite 
la farina integrale allo zucchero e alla buc-
cia di limone (foto 1). Unite l’uovo e l’olio 
(foto 2), impastate il tutto e mettete a ripo-

sare in frigorifero per almeno mezz’ora il pa-
netto ricoperto da pellicola trasparente per 
alimenti. Nel frattempo preparate la mar-
mellata. Lavate bene le nespole, sbucciatele 
e eliminate i noccioli. Tagliatele a pezzetti e 
mettetele a cuocere in una pentola con bor-
di alti assieme alla mela tagliata a dadini. 
Cuocete per 5 minuti mescolando con un 
cucchiaio di legno. A questo punto aggiun-
gete lo zucchero di canna e mezzo bicchiere 
di acqua. Lasciate sobbollire a fuoco lento 
per circa 30 minuti mescolando di tanto in 
tanto. 
Trascorso il tempo di riposo, stendete la pa-
sta frolla con l’aiuto di un matterello. Essen-
do fragile, aiutatevi con due fogli di carta 
da forno fra i quali sistemerete il panetto 
da stendere, in questo modo sarete facilitati 
anche nel sollevarla per foderare la teglia 
(foto 3). Una volta stesa, ungete di olio lo 
stampo e foderatelo con la pasta. Rifilate il 

bordo e aggiungete 4/5 cucchiai di marmel-
lata (foto 4). Con la pasta frolla restante re-
alizzate delle strisce per ricoprire la crostata.
Infornate la crostata in forno preriscaldato 
a 180° C per 30-40 minuti, fin quando non 
è ben dorata.

Pillola di saggezza alimentare
Le nespole sono un frutto zuccherino se 
consumato ben maturo. La loro marmella-
ta è ideale per preparare una crostata con 
farina integrale, olio e poco zucchero come 
quella illustrata in questa ricetta. Provate a 
farla! Scoprirete nuovi aromi e, se questo è 
il vostro caso, perderete alcuni chili senza 
rinunciare al piacere di gustare un dolce a 
colazione o prima di una rilassante e tonifi-
cante passeggiata nella natura.

DIVITAricette
Preparazione: 15 min. più 30 min. di cottura della marmellata e 35/40 min. di cottura della crostata    

Difficoltà: 

1

3

2

4



Per scrivere le domande di questa intervista, ci siamo lasciati 
ispirare dalle tue canzoni.
Partiamo da una tua “rivelazione” che ci ha colpito molto e cioè 
la genesi della canzone “Sedici modi di dire verde”. La racconti 
anche ai nostri lettori?
La canzone ha due origini: una più tecnica, e cioè i viaggi fatti 
grazie all’ONG Medici con l’Africa CUAMM, che si occupa di 
sanità in Africa, e la volontà di narrare le sensazioni legate a 
quell’esperienza. Il rischio era però quello di cadere nella ba-
nalità e nel qualunquismo. Il secondo e vero punto di partenza 
per raccontare il mio punto di vista è rappresentato da un ar-
ticolo scritto da una poetessa brasiliana che narra di una tribù 
dell’Amazzonia che ha nella propria lingua sedici parole diverse 
per dire “verde”.
Questo dettaglio mi incuriosì molto. A seconda delle culture si 
approfondiscono cose diverse: loro hanno osservato la natura, 
mentre la nostra società ha guardato più allo specchio che alla 
finestra.

Nel 2012 sei stato tra i testimonial italiani di Earth hour 2012, 
evento globale WWF per il clima, e hai ricevuto a Potenza il 
Premio “Green Culture Awards” nella sezione “Comunicare in 
Musica”. Come e quando hai maturato il bisogno di “cambiare” 

e la volontà di ispirare al cambiamento le persone a te vicine?
Non ho mai pensato alle parole “cambiare” e “cambiamento” 
come una mia priorità, perché non c’è stato un momento in cui ero 
interessato ad altro. Per fortuna, per cultura, per persone accanto, 
ho sempre pensato all’interesse per il mondo in cui viviamo. Un 
mondo fatto da persone, dal territorio che ci ospita e dall’equili-
brio tra noi e gli elementi naturali. È una sensibilità per me antica, 
normale, quotidiana. Per questo motivo non mi è mai capitato di 
cadere nell’”invasamento”, nell’enfasi e nella retorica che carat-
terizza chi prima ha provato altro e deve convincere della nuova 
scelta se stesso e poi le persone a lui vicine. 

Facciamo un passo indietro e torniamo al tuo grande amore, 
la musica. Quanto impegno, quanti sacrifici, quanta passione 
si celano dietro al percorso che ti ha portato a essere l’uomo e 
l’artista di oggi?
È difficile quantificarli. Dico che ho la fortuna di avere un interesse 
speciale, una passione. Parto avvantaggiato rispetto ad altre per-
sone che non possono avvalersi di questo “tirante”. È come essere 
sempre “innamorato”. Mi rendo conto, quando penso alla mia 
quotidianità, di essere fortunato per il fatto che nelle mie giornate 
non sono obbligato a dedicarmi a cose che faccio con poco en-
tusiasmo. Questo è un grande aiuto nei momenti in cui gli eventi 

Intervista a...
Niccolò Fabi
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non vanno come vorresti, dal punto di vista professionale e non.

“Ecco” è il tuo settimo album. Com’è cambiato nel tempo il tuo 
rapporto con la musica?
Non so se sia cambiato, di certo sono più sereno, perché mi 
sembra di essermi gradualmente avvicinato alla mia natura e per-
sonalità musicale e di essere migliorato costantemente nel tempo. 
Il fatto di sentirmi un musicista migliore, un cantante più esperto, 
di aver piano piano convinto una parte di pubblico che la mia 
proposta è una proposta degna, mi dà più serenità e tranquillità. 
Da qui deriva un rapporto con la musica più consapevole, maturo 
e anche più bello rispetto al passato.

Il tour, che si sta concludendo, ha collezionato talmente tanti sold 
out da far aggiungere nuove tappe al calendario (il 6 aprile a 
Modena, il 13 a Mantova)… Ci fai un bilancio di questi ultimi 
mesi in giro per l’Italia?
Dal punto di vista della vicinanza, quantità e intensità è sicura-
mente la tournée più bella e riuscita. Ho cantato in strutture che 
mai mi avevano ospitato. Tutto ciò mi dà una sensazione di so-
lidità affettuosa che ripaga una serie di scelte fatte negli anni, 
scelte difficili, mai all’insegna della ruffianeria. I momenti in cui si 
pensava che andassi verso direzioni più commerciali e al contra-
rio ho puntato la barca altrove non sono stati semplici proprio per 
la componente di rischio molto alta. Ma poi la soddisfazione di 
essere arrivato, ti conforta ancora di più.

Nelle tue canzoni, parli di emozioni e relazioni umane. Qual è 
la canzone che oggi ti appartiene di più?
È sempre difficile fare una scelta, ma se dovessi sceglierne una 
al volo, tra quelle che suono e per cui provo sempre un senso 
fortissimo, dico “Solo un uomo”, canzone che dà il titolo al mio 
penultimo disco.

Nella canzone “Una buona idea” dichiari di essere “orfano di 
valide occasioni, del palpitare di un’idea con grandi ali, di cibo 
sano e sane discussioni”…
L’alimentazione è una delle attività più importanti della nostra gior-
nata dalla quale dipendono molte cose, la nostra salute prima di 
tutto come esseri individuali, ma anche le conseguenze sul nostro 
pianeta, sul modo in cui viene “mortificato” dalla continua ricerca 
di risorse alimentari e altro. Un’alimentazione consapevole è e 
deve essere sempre più la scelta di tutti.

Qual è il tuo rapporto con il cibo?
Cerco di fare una selezione molto attenta dei cibi che mangio. 
Sostengo una piccola azienda romana che si chiama “Zolle”, che 
distribuisce a casa prodotti delle campagne romane, di aziende 
selezionate che mettono a disposizione i loro prodotti… Magari 
non a km 0, ma a 20, diciamo a 18… Condividiamo un tipo di 
atteggiamento nei confronti del cibo e dell’alimentazione che sia 
il più rispettoso possibile dei nostri stomaci, ma anche della nostra 
terra. Una consapevolezza che tutti noi dobbiamo coltivare.

Chi cucina a casa?
Sono come tutti gli uomini, e cioè senza il dono della quotidianità, 
ma vivo degli exploit. In alcune occasioni amo trasformarmi in 
“maestro cuciniere”.

Ti capita mai di fare la spesa?
Certo che sì, anche per un fatto “muscolare”. Gli uomini se non 
sono quelli che scelgono cosa mangiare, perlomeno sono quelli 
che portano.

Cosa non manca mai nella tua tavola?
Verdure, riso, pollo. Alimenti che sintetizzano l’alimentazione glo-
bale, dall’Africa all’India, e i nutrienti base, carboidrati, proteine 
e fibre. Se vai in un ospedale africano, una delle cose che ti 
vengono insegnate è che l’alimentazione deve contenere i prin-
cipi nutritivi essenziali. La consapevolezza di cosa siano i cibi a 
livello chimico ti aiuta a scegliere una dieta equilibrata. Per un 
musicista in tour è una cosa importantissima, soprattutto quando ti 
capita di cenare alle due del mattino. Mi piace sapere cosa fa il 
cibo quando entra nel mio organismo. Sono cose che andrebbe-
ro insegnate a scuola, tra le materie scolastiche. Il rischio è che 
parliamo di alimentazione solo in riferimento a diete per essere 
più belli esteticamente, come se essere belli fosse più importante 
di essere sani.

Un consiglio “di vita” per i nostri lettori?
Impegniamoci ogni giorno affinché la nostra vita sia quello che 
vogliamo che sia. Da lì nascono e dipendono tutte le nostre scelte.
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Niccolò Fabi è uno dei più raffinati cantautori italiani. 

Non solo, è anche paroliere, musicista, creatore, artista 

multistrumentista la cui scrittura cantautorale si presta a 

elaborazioni di grande libertà musicale.

Nasce a Roma nel 1968. Si laurea in filologia romanza, 

con una tesi in codicologia, con il massimo dei voti. 

Uomo e autore in continua evoluzione, giunto alla sua 

completa maturazione artistica con l’album “Ecco”, oggi 

più che mai ci piace definirlo moderno poeta del viaggio e 

irriducibile profeta, grazie all’onestà, la sensibilità, la fiducia 

nelle parole con cui canta emozioni e relazioni umane. Un 

uomo aperto al mondo, ogni giorno all’ostinata ricerca del 

suo percorso, mosso da un sentimento profondo di onore e 

dignità, misura e sobrietà, consapevole che “la gioia come il 

dolore si deve conservare, si deve trasformare”.

CHI È ?

LA SUA CARRIERA
1996 - incide il singolo “Dica” il cui successo gli apre la strada, un anno dopo, del Festival di Sanremo.
1997 - vince il Premio della Critica nella Categoria Nuove Proposte con Capelli. Nello stesso anno esce il suo primo album “Il giardiniere”. 
1998 - partecipa di nuovo al Festival con “Lasciarsi un giorno a Roma” seguito dall’album “Niccolò Fabi”. 
2000 - esce “Sereno ad ovest”, trainato dal singolo “Se fossi Marco”. Incide con l’amico Max Gazzè il brano “Vento d’estate”, che vince il premio Un disco per l’estate. 
2003 - esce l’album “La cura del tempo”, con Fiorella Mannoia e Stefano Di Battista fra gli ospiti.
2006 - esce “Novo Mesto”, che contiene brani come “Costruire” e “Oriente”, diventati negli anni tra i pezzi più identificativi e amati.
2009 - pubblica il sesto album in studio, “Solo un uomo”, anticipato dall’omonimo singolo. 
Ottobre 2012 - esce il suo settimo album: “Ecco”, forse quello che ha riscosso più successo. E a confermarlo c’è anche il fatto che per la prima volta in quindici anni di carriera, è entrato nella top five degli album più venduti. 
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Ma come la mettiamo con il mercato?
A questa domanda rispondo così: un chilo-
grammo di colorante vegetale costa 100 men-
tre quello sintetico costa 1 ed è quindi evidente 
che l’industria non abbia dubbi. 
Acquista quello sintetico. Ma questo lo dice l’in-
dustria appunto. 
Vediamo adesso quello che mi ha personalmen-
te detto un tintore durante i lavori del convegno: 
“Usando i coloranti blu sintetici avevo un ec-
zema che mi ricopriva mani e braccia fino ai 
gomiti, da quando lavoro per Nina Ricci uso 
coloranti vegetali e l’eczema è sparito”. 

C’era una volta (tutte le favole iniziano 
così e questa è una favola), in un trian-
golo del sud della Francia compreso 
tra Tolosa, Albi e Carcassonne, una 

bruttissima pianta di antiche origini, un’erbaccia 
che in francese era chiamata “Pastel”, in italiano 
“Guado” e il cui nome scientifico era ed è tutt’oggi 
“Isatis Tintorea”. Come si deduce dalla denomi-
nazione botanica, si trattava di una pianta che 
forniva un colorante naturale (e qui impariamo la 
prima cosa e cioè la derivazione del termine “co-
lore pastello”). La prima forma di strumento per 
scrivere si otteneva mescolando della cera d’api 
con il Pastel ottenendo un bastoncino in grado di 
colorare la carta e dunque scrivere.
Alla coltivazione del Pastel seguiva la sua raccol-
ta. L’erba veniva poi confezionata in palle di una 
decina di centimetri di diametro. Queste palle 
venivano poi disposte in apposite mensole dove 
subivano un processo di fermentazione. Dalla fer-
mentazione si otteneva un colorante di colore blu 
cioè il “blu pastel” e con questo colorante veni-
vano colorati i tessuti.
Ovviamente questa produzione rendeva la zona 
molto ricca e commercianti da tutto il mondo 
venivano ad acquistare questo meraviglioso co-
lorante. Le palle di Pastel venivano chiamate 
“Cocagne” e i pellegrini che passavano nel sud 
della Francia per recarsi a Santiago de Compostela 
riferivano di essere passati nel “Paese della Cuc-
cagna”, in una regione cioè dove non mancava 
il cibo, le case erano belle e tutti erano felici. Il 
termine ancora oggi molto utilizzato “paese della 
cuccagna” proviene proprio da lì.

I tintori dell’epoca immergevano i tessuti natu-
rali in un bagno caldo in cui veniva disciolta la 
cocagne. Durante il processo di tintura venivano 
a galla delle pagliuzze di purissimo colore blu. Il 
tintore raccoglieva questo colorante, fino a 300 
milligrammi al giorno, e poi lo vendeva ai pittori. 
Quindi le magnifiche volte blu delle nostre chiese 
e gli affreschi che vediamo ancora oggi sono di blu 
pastel.

La coltivazione del Pastel subì un repentino tra-
collo a causa dell’importazione verso la fine del 
XVI secolo dell’Indaco, cioè il colorante che pro-
viene dalle Indie.
Ci fu un certo ritorno della coltivazione del Pastel 
nel 1830 a causa della difficoltà di importazione 
dell’Indaco e poi per un lungo periodo non venne 
più utilizzato. 
Fino a quando…un importante convegno del 
1990 segnò l’inizio di una nuova giovinezza del 
Pastel. Durante quei lavori Missoni, Naj Oleari, 
Nina Ricci e altri grandi stilisti espressero la loro 
intenzione di produrre capi tinti solamente con 
colori vegetali.
Fu così che andammo alla ricerca dei semi di Pa-
stel, che li coltivammo in diverse zone d’Europa, 
che portammo in laboratorio le piante per vedere 
quanto colorante erano in grado di produrre.

Il paese della cuccagna!  
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Regina Blitz, la carta usa e getta che non lascia 
pelucchi, per una pulizia impeccabile di vetri
e superci lucide. Pratica: pulisce ed asciuga
in un lampo. Assorbente: grazie ai suoi tre veli
ed alla trama in rilievo. Grande: ben il 55% di carta 
in più rispetto agli strappi standard.

... e i tuoi vetri brillano in un Blitz.

È chiaro, i vetri
si puliscono
meglio senza
pelucchi e
senza fatica.
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Consideriamo anche allora il punto di vista 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: un chi-
lo di colorante sintetico ci costa 100 e quello ve-
getale costa 1. Perché per fare quello vegetale non 
solo non abbiamo più eczemi, ma neppure medi-
cine, giornate di lavoro perse. Al contrario con il 
sistema agricolo le campagne non si desertificano, 
guadagniamo migliaia di giornate di lavoro, abbia-
mo meno spese sociali a causa della disoccupazione.
In chiusura dunque rimane la semplice constata-
zione, che ricorre continuamente in questa rubrica, 
che la realtà, la verità, non è sempre una o se prefe-
rite non è quella che l’industria, le multinazionali, 
la pubblicità, ci fanno credere e forse c’è la possibi-
lità di ritrovare, riscoprire il paese della cuccagna..

MI CHIAMO FABRIZIO ZAGO, 
IN QUESTO ARTICOLO VI 
RACCONTO L’AFFASCINANTE 
STORIA DEL PASTEL, UNA 
PIANTA DALLE ORIGINI ANTI-
CHISSIME E DA CUI SI RICAVA 
UN PREZIOSO COLORANTE.

Chimico industriale, dopo gli 
studi di orientamento tecnico 
scientifico conclusi in Francia 
e diverse esperienze di lavoro, 
approda al tema dell’ecocom-
patibilità.
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decidere di andare al lavoro o a scuola a piedi o in bicicletta, anziché 
con l’automobile o, se si usa l’autobus, scendere a una fermata diversa 
per fare un pezzo di strada a piedi. È bene quindi sfruttare ogni mo-
mento per potersi muovere: preferire le scale invece dell’ascensore, 
dedicarsi ai lavori domestici come il giardinaggio, portare a spasso il 
cane o parcheggiare l’auto più lontano. Il fine settimana può diventare 
occasione per praticare uno sport, magari all’aria aperta, per favorire 
l’ossigenazione dell’organismo, ma anche una semplice biciclettata o 
andare a ballare con gli amici sono delle attività fisiche che non solo 
fanno bene al corpo, ma che soprattutto mettono di buon umore. 

Vero è che le città costituiscono un ostacolo per chi desidera andare 
in bicicletta, passeggiare o correre. Per questo dovrebbero dotarsi degli 
ambienti giusti, come parchi attrezzati, piste ciclabili o ampie zone 
pedonali, dove chi lo desidera possa svolgere in tranquillità un’attività 
fisica. 

Non solo il contesto urbano, anche il luogo di lavoro molto spesso non 
aiuta ad evitare la sedentarietà. Chi, però, per lavoro passa molte ore 
al giorno seduto a una scrivania può trovare degli espedienti per stac-
carsi dalla sedia come disporre stampanti, fax e cestini lontani della 
propria postazione o ancora meglio, decidere di comunicare con un 
collega raggiungendolo direttamente alla scrivania: un’occasione per-
fetta non solo per fare un po’ di movimento ma anche per migliorare 
il rapporto lavorativo. 

Fonti:
The Lancet - thelancet.com 
Ministero della Salute - salute.gov.it    
Società Italiana di Pediatria - sip.it
Health Behaviour in School-aged Children - hbsc.org
Organizzazione Mondiale della Sanità - who.int

Diamoci una mossa:
allarme sedentarietà

LA SEDENTARIETà
IN NUMERI

LA SOLUZIONE

5,3milioni
di decessi all’anno
causati dalla sedentarietà

38% 

1 adulto su 3
è sedentario 

adulti sedentari 

60% 

NEL MONDO

IN ITALIA

trascorre tra le 10/11 ore al giorno seduto

co m pute
r

scuola

television
e

150minuti

camminare

a settimana
20minuti

al giorno

* secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità

*

adolescenti

Quasi un secolo dopo la terribile influenza spagnola, stiamo vi-
vendo negli ultimi anni un’epidemia altrettanto temibile ma 
ancora sottovalutata: la sedentarietà. Secondo alcune ricerche 
pubblicate l’estate scorsa sulla rivista medica The Lancet (www.

thelancet.com), l’eccesso di sedentarietà è responsabile di circa 5,3 mi-
lioni di decessi all’anno, quasi quanto le morti causate dal fumo. Si stima 
che in media al mondo, ben 1 adulto su 3 possa definirsi sedentario, 
cioè che non svolge alcun tipo di attività fisica, anche leggera, nel tempo 
libero e che tantomeno non pratica alcun tipo di sport. L’Italia, da que-
sto punto di vista, si trova purtroppo in media con il resto del mondo: 
secondo la più recente Relazione sullo Stato Sanitario del Paese a cura 
del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), il 38% degli adulti ita-
liani è sedentario. La situazione non migliora se si parla dei più giovani. 
Secondo la quindicesima edizione dell’indagine annuale su Abitudini e 
stili di vita degli adolescenti realizzata dalla Società Italiana di Pediatria, 
oltre il 60% degli adolescenti italiani trascorre tra le 10 e le 11 ore al 
giorno seduto tra scuola, studio, televisione, lettura e computer. Un qua-
dro preoccupante, confermato anche dall’indagine Health Behaviour in 
School-aged Children dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (www.
hbsc.org) che colloca gli adolescenti italiani all’ultimo posto per tempo 
speso a svolgere un’attività sportiva. 

Ma qual è il legame tra la sedentarietà e la salute?
Coloro che “soffrono di sedentarietà” sono esposti a gravi patologie qua-
li l’obesità, l’ipercolesterolemia, le malattie cardiovascolari, il diabete, 
l’osteoporosi e alcuni tipi di tumore, come quello al seno o al colon.  
Per fortuna, si conosce anche la cura alla sedentarietà e si chiama attività 
fisica. 
È risaputo che l’attività fisica aiuta a prevenire l’obesità perché aumenta 
il numero di calorie bruciate ogni giorno, poi, se praticata fin da bambi-
ni, aiuta il sano sviluppo dell’apparato scheletrico e muscolare, riduce il 
grasso corporeo, diminuisce la pressione sanguigna e aumenta il livello 
di colesterolo buono. 

Gli effetti positivi del movimento non sono solo fisici ma anche psicolo-
gici. I giovani, per esempio, possono trovare nello sport una buona occa-
sione per socializzare; per gli adulti, invece, l’attività fisica è un potente 
antidepressivo visto che è dimostrato quanto il movimento stimoli il ri-
lascio di serotonina, “l’ormone della felicità”. Anche le persone anziane 
possono trovare giovamento dall’attività fisica visto che migliora il tono 
muscolare e il mantenimento dell’equilibrio con la riduzione del rischio 
di fratture. 

La buona notizia è che è davvero semplice uscire dal mondo dei sedenta-
ri. Non occorre, infatti, passare ore e ore in palestra per avere uno stile di 
vita attivo. Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, basta dedicare almeno 150 minuti a settimana, circa 20 
minuti al giorno, ad un’attività fisica aerobica di moderata intensità per 
sentire degli effetti positivi sull’organismo. I tempi inutilizzati della gior-
nata sono l’occasione perfetta per svolgere della semplice attività fisica, 
come camminare per 30 minuti a passo spedito. Per esempio, si può 
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Da quanto tempo esiste l’azienda?
Da cinquant’anni: da quando mio 
padre l’ha fondata, ora io e i miei 
fratelli ce ne occupiamo in prima per-
sona.

Siete anche allevatori?
No, non abbiamo allevamenti, ma ci 
riforniamo di latte prodotto nella no-
stra regione e nelle regioni confinanti 
(Abruzzo e Campania), da aziende 
attentamente controllate e di fiducia. 
Lo stabilimento dove stiamo produ-
cendo adesso è del 2003 ed è un 
impianto molto moderno che realizza 
esclusivamente mozzarella, ricotta e 
scamorza.

Com’è nata la collaborazione con 
Despar?
Abbiamo iniziato a collaborare pri-
ma per la mozzarella Free From, che 
è già in distribuzione in due forma-
ti – intera e in ciliegine - alla quale 
abbiamo aggiunto solo di recente la 
ricotta. 

Come è nata l’idea di produrre un 
formaggio fresco senza lattosio?
Sono rimasto incuriosito da un arti-
colo che parlava di intolleranze e, 
colpito dal fatto che molto spesso 
chi è intollerante al lattosio rischia di 
non assumere calcio a sufficienza, ho 
iniziato ad approfondire e cercato il 
modo di produrre i nostri formaggi 
senza lattosio.
Ci è voluto oltre un anno: volevamo 
ottenere un prodotto uguale alla moz-
zarella tradizionale, quindi con i mi-
gliori ingredienti possibili.

Che percorso ha fatto per arrivare a 
questo risultato?
Deve sapere che la mozzarella, per 
arrivare al punto di filatura, ha biso-
gno di fermentazione, che è provoca-
ta da batteri che si nutrono di lattosio, 
quindi se lo toglie non avviene più. 
La tecnologia doveva tener presente 
e superare questo tipo di problema. 
Il latte viene quindi pretrattato attra-
verso un enzima naturale per cui la 
scissione della molecola del lattosio 
avviene direttamente nel latte, la-
sciando uguale la fase successiva.
Inoltre, non utilizzando caglio anima-
le, i nostri formaggi sono adatti an-
che ai vegetariani, tanto che abbia-
mo deciso di segnalarlo anche sulla 
confezione con il marchio della cer-
tificazione della Vegetarian Society.

Che riscontro ha avuto dai consuma-
tori?
Appena usciti con la mozzarella, 
siamo stati tempestati di telefonate 
da parte di persone intolleranti che 
ci chiedevano una sorta di garanzia 
per il consumo: non potevamo certo 
garantirlo per tutti, alcuni ad esempio 
hanno problemi con i latticini ma non 
necessariamente dovuti al lattosio, 
quindi li abbiamo ricontattati uno 
ad uno successivamente per sapere 
com’era andata e tutti ci hanno dato 
molta soddisfazione.

State lavorando ad altri progetti?
Sì certo, cerchiamo sempre di offrire 
prodotti ottimi e adatti alle esigenze 
moderne: al momento stiamo studian-
do il modo di aggiungere vitamine o 
fibre ai nostri prodotti.

Grandi novità nella linea Free From di 
Despar: alla mozzarella (intera e in ciliegine) 
si aggiunge infatti la ricotta priva di lattosio. 
Finalmente, anche per chi non digerisce gli 
zuccheri del latte, la possibilità di gustare 
piatti sani e gustosi senza problemi. Per tutti, 
latticini realizzati con cura e passione, ma 
molto più digeribili.

Abbiamo incontrato Sergio Belmonte, titolare 
dell’azienda partner di Despar – “La Fiorente” 
di Carpinone (Isernia) - che produce formaggi 
a pasta filata, tra cui le mozzarelle e la ricotta 
Free From.

prodotti DIVITA prodotti DIVITA

Despar presenta…
i nuovi prodotti Free From 
senza lattosio! 
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Ingredienti per 4 persone
• 500 g di asparagi verdi
• 2 l di brodo vegetale
• 150 g di stracchino Free From
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe 

Lavare gli asparagi, eliminare la parte finale del 
gambo, tagliarli a tocchetti e unirli al brodo ve-
getale in ebollizione. Cuocere a fuoco dolce per 
circa 30 minuti.
Una volta trascorso il tempo, ridurre la preparazio-
ne in crema con il frullatore a immersione fino a 
ottenere un composto piuttosto liscio, cui aggiun-
gere lo stracchino. Mescolare energicamente con 
una frusta per amalgamare tutti gli ingredienti e 
aggiustare di sale e pepe.

VELLUTATA 
DI ASPARAGI E STRACCHINO

Ingredienti per 4 persone
• 5 uova intere
• 250 g ricotta Free From
• 400 g di spinaci freschi Despar Vital
• 1 porro
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• ½ cucchiaino di curcuma
• pangrattato
• sale e pepe 

Affettare il porro, scaldare tre cucchiai di olio 
extravergine in una padella antiaderente e fare 
imbiondire il porro. Lavare gli spinaci e unirli al 
porro con il mezzo cucchiaino di curcuma. Fare 
cuocere per qualche minuto.
Sbattere bene le uova con un pizzico di sale, poco 
pepe, unire la ricotta e sbattere ancora. Ungere 
con dell’olio e spolverizzare con pangrattato uno 
stampo tondo da 23 cm, unire gli spinaci strizzati 
alle uova sbattute quindi versare tutto nello stam-
po. Infornare a 180° e cuocere per 30 minuti.

FRITTATA 
CON SPINACI E RICOTTA
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In più prova anche:
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Green sport 
Siamo nell’era dell’impatto zero: 

dalle auto elettriche alla bio-archi-
tettura, in questi ultimi anni si sta 
sviluppando una sempre maggiore 

attenzione per il rispetto del pianeta. Que-
sta coscienza green è entrata anche nel 
mondo dello sport dove la tendenza in 
atto è quella di scegliere delle discipline a 
impatto zero, vale a dire degli sport che, 
riducendo al minimo l’attrezzatura e l’uso 
di impianti per poter essere praticati, non 
sprecano energia e non generano  CO2, 
l’anidride carbonica che è tra le principali 
cause di inquinamento atmosferico. 
Ma come può la pratica sportiva ave-
re degli effetti negativi sull’ambiente? La 
risposta a questa domanda risiede nella 
notevole quantità di energia consumata 
dai centri fitness. Per avere una stima del 
consumo energetico di una palestra, basti 
pensare che un allenamento di circa due 
ore e mezza a settimana sul tapis roulant 
per un anno produce circa 50 kg di ani-
dride carbonica corrispondente all’1% 
delle emissioni annuali di CO2 di un’au-
tomobile (fonte: focus.it). Non bisogna poi 
dimenticare i consumi legati agli impianti 
di condizionamento e riscaldamento delle 
palestre. 
La soluzione? Prediligere sport che sfrutta-
no quasi esclusivamente l’energia pulita, 
cioè quella prodotta dal nostro corpo. 
Forse non è un caso se questi green sport 
sono quelli che si possono svolgere all’aria 
aperta, a diretto contatto con l’ambiente 
che vogliamo preservare. 
Proprio la primavera è il periodo perfetto 
per “convertirsi” agli sport a impatto zero: 
perché rinchiudersi in una palestra se fuori 
splende il sole e la temperatura è mite?
Lo sport per eccellenza a impatto zero è la 
corsa, per praticarlo bastano solo un paio 
di comode scarpe da running e tanta buo-
na volontà. Con la bella stagione il mare 
e la spiaggia sono l’ambiente perfetto per 
praticare degli sport all’aria aperta: surf, 
canoa, beach volley, beach soccer sono 
tutte attività che regalano una buona dose 
di energia e divertimento a chiunque le 
pratichi. Anche la montagna è un’ottima 
“palestra naturale” dove ci si può mettere 
alla prova con l’arrampicata e il nordic 

walking, cioè la camminata veloce con 
dei bastoni. Se si vuole ridurre davvero al 
minimo l’attrezzatura sportiva è possibile 
scegliere delle discipline dal sapore un po’ 
retrò che permettono di mantenersi in for-
ma stando immersi nella natura. È il caso 
dello slacklining, un’attività funambolica il 
cui scopo è quello di camminare e man-
tenersi in equilibrio su una corda, dove il 
“campo da gioco” è costituito solo da una 
semplice fettuccia di poliestere tesa tra due 
alberi. Un’altra attività a impatto zero è an-
che il tiro alla fune: una corda resistente, 
un nutrito gruppo di amici, un pizzico di 
forza “bruta” e tanto divertimento sono gli 
ingredienti di questa antica disciplina che 
nei primi anni del Novecento è stata sport 
olimpico. 
Esistono anche sport più estremi e folli ver-
di al 100% come il popolare parkour, una 
disciplina sempre più in voga che vede il 
contesto urbano come un grande percorso 
pieno di ostacoli (muri, pareti, tetti, terraz-
ze, ecc.) tutti da superare con capriole, 
salti, acrobazie e molto coraggio. 
Se il brutto tempo non permette di svol-
gere sport all’aria aperta si può almeno 
scegliere in modo consapevole di allenar-
si in palestre e impianti a basse emissioni 
di CO2. Molte città, attente alle tematiche 
ambientali, si stanno attrezzando per forni-
re ai cittadini delle strutture sportive green 
progettate secondo criteri di sostenibilità. 
Per esempio, il Lincoln Financial Field di 
Philadelphia, negli U.S.A., è il primo sta-
dio capace di autoprodursi energia tanto 
che parte di essa viene offerta anche alla 
città. Non occorre andare oltreoceano per 
avere esempi di impianti sportivi eco-com-
patibili; sono sempre più le palestre anche 
in Italia che si stanno dotando non solo di 
impianti fotovoltaici ma anche di cyclette 
e tapis roulant capaci di riciclare l’energia 
prodotta dal movimento delle persone in 
energia elettrica. 
La responabilità di noi cittadini nei confron-
ti del nostro pianeta si dimostra prima di 
tutto nelle scelte che compiamo nella quo-
tidianità e prediligere uno sport a impatto 
zero è una di queste: perché il benessere 
del nostro corpo diventi anche benessere 
per l’ambiente. 



scelte DIVITA

Forse non tutti ne sono consapevoli, ma 
il 2008 è stato un anno che ha segna-
to una svolta nella storia dell’uomo: per 
la prima volta in assoluto la percentua-
le degli abitanti delle città ha superato 
quella di coloro che vivono in campa-
gna e si prevede che questa quota toc-
cherà il 70% della popolazione mondia-
le nel 2050. 
Questa realtà già da qualche anno ha 
provocato un intenso dibattito tra gover-
ni cittadini, amministrazioni pubbliche e 
centri di ricerca di tutto il mondo, sulla 
necessità di ripensare e riprogettare

ogni città per renderla innovativa, effi-
ciente e sostenibile. È in questo modo 
che un semplice contesto urbano può 
diventare una smart city, cioè una “città 
intelligente”. 
In questa nuova idea di spazio cittadi-
no, la città è pensata come a un insie-
me di reti interconnesse: dalla rete dei 
trasporti a quella degli edifici, dalla rete 
energetica a quella della gestione dei 
rifiuti, che dialogando costantemente tra 
loro possono rispondere alle richieste 
delle persone. 
Pensiline dell’autobus dove sono appli-
cati dei pannelli completamente alimen-
tati a energia solare che, oltre a indica-
re l’esatta posizione del bus, sono dotati 

di una bacheca interattiva con cui le 
persone possono comunicare con l’ente 
che gestisce il trasporto; cassonetti dei 
rifiuti hi-tech che avvertono quando sono 
pieni e pronti per essere svuotati; fonta-
ne capaci di non sprecare nemmeno un 
litro di acqua pubblica; parcheggi che 
comunicano agli automobilisti quando 
sono vuoti. Sembrano tutte idee emerse 
da un avveniristico racconto fantascien-
tifico, invece sono solo alcuni dei tanti 
progetti che trovano reale applicazione 
in città, smart cities che, grazie a sensori 
e altri sistemi di rilevamento dati, sono 
in grado di parlare in modo diretto con 
le persone.   
In vista delle Olimpiadi del 2016, Rio 
de Janeiro è una delle città che più si 
sta muovendo per diventare smart city. 
È sul tavolo il progetto di applicare 
dei sensori ai filtri domestici dell’acqua 
nelle singole case per creare una rete 
informativa che metta in rilievo dove la 
purezza dell’acqua è compromessa e 
quindi agire in modo puntuale per risol-
vere il problema. Per avere un esempio 
di “città intelligente” non serve guardare 
al di là dell’oceano, anche in Italia sono 
sempre più le smart cities. Su iniziativa 
dell’ENEA – Agenzia Nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo svilup-
po economico sostenibile – a L’Aquila è 
in cantiere la realizzazione di un “anello 
intelligente” di una serie di servizi per 
l’illuminazione pubblica senza spreco 
di risorse. La città abruzzese si doterà 
di lampioni “multi-funzione” che, oltre a 
regolare la propria luce in base all’in-

tensità del traffico, monitorano la qualità 
dell’aria, le prestazioni energetiche de-
gli edifici vicini ed emettono il segnale 
per la connessione wi-fi. 
Si sta sempre più diffondendo l’idea che 
non è la tecnologia a rendere “intelli-
gente” una città ma è l’attenzione posta 
per le tematiche della sostenibilità 
ambientale e sociale. 
Sono proprio le attività per l’eco-innova-
zione, la mobilità green in bicicletta e 
un piano di comunicazione e informa-
zione ai cittadini efficiente le ragioni per 
cui Copenaghen è stata eletta European 
Green Capital 2014. Nel 2011 la città 
danese è stata la prima a realizzare le 
“autostrade ciclabili” per unire il centro 
con la periferia fino a una distanza di ol-
tre 20 km. Si prevede che Copenaghen 
possa diventare entro il 2025 la prima 
capitale a zero emissioni. 
Non solo all’estero, anche in Italia tro-
viamo esempi di smart city che parlano 
la lingua della sostenibilità ambientale. 
È questo quanto emerge dallo studio 
Città e Infrastrutture per la Crescita di 
Cittalia-Anci Ricerche e Siemens (www.
siemens.com/entry/it/it/) in cui spicca-
no: Lecce, come la realtà urbana che 
registra le migliori performance a livello 
di produzione da fonti rinnovabili, Reg-
gio Emilia per la qualità nella gestione 
del territorio e Bergamo per la mobilità 
sostenibile. 
Con le smart cities, il futuro (migliore) 
delle città è già adesso! 

MENU 1 
Colazione: crostata integrale con marmellata di nespole 
(vedi pp. 22-23)
Spuntino mattino:1 mela biologica (con la buccia) e 4 noci 
Pranzo: orzo con taccole, carciofi e polipo al curry 
(vedi pp. 16-17)
Spuntino pomeriggio: frutta di stagione (1-2 pesche oppure 4 
albicocche oppure 150 g di ciliegie oppure 200 g di fragole) con 
60 g di ricotta fresca e una spolverata di cacao amaro
Cena: insalata mista condita con olio extravergine d’oliva e semi 
di sesamo e carne bianca (petto di pollo o fesa di tacchino) saltata 
in padella con aromi (alloro, rosmarino, timo, ecc.) e sfumata con 
vino rosso.

MENU 2 
Colazione: 2 o 3 fette di pane integrale (oppure di segale) con 
marmellata di mirtilli senza zucchero e un vasetto di yogurt magro 
con 2 cucchiaini di semi di lino
Spuntino mattino: frutta di stagione (1-2 pesche oppure 4 albi-
cocche oppure 150 g di ciliegie oppure 200 g di fragole) con 20 
g di cioccolato fondente all’ 80-85%
Pranzo: spaghetti di grano duro integrale con ragù di gallinella 
(vedi p. 14) + insalata di spinaci novelli condita con olio extraver-
gine d’oliva e pinoli (oppure pistacchi)
Spuntino pomeriggio: 2 kiwi e 5 mandorle
Cena: verdura cruda a piacere condita con olio extravergine 
d’oliva e nocciole tritate + pesce al cartoccio con erbe aromatiche 
e scorza di limone

La città è pensata come ad un insieme di reti 
interconnesse: dalla rete dei trasporti a quella 
degli edifici, dalla rete energetica a quella della 
gestione dei rifiuti, che dialogano costantemen-
te tra loro.

menu DIVITA

Come trasformare il tessuto adiposo 
in energia per muscoli in movimento
Non è semplice e non è immediato, ma con un po’ di pazienza e tanta determinazione in un mese potremmo già vedere i primi risultati.
Innanzitutto dobbiamo aggiungere un po’ di attività fisica. Bastano 35 minuti di camminata a passo veloce almeno 4 volte la settimana. 
Non solo.Dobbiamo imparare a non farci governare dallo stress, riorganizzando il nostro tempo e trovando nuovi stimoli per rilassarci e 
cucinare. Un esempio? Provate a preparare questi menù con le ricette create dal nostro chef. VIAGGIO NELLE CITTÀ DEL FUTURO
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Si prepara la 2^ edizione di Mastro 
Birraio, Fiera della Birra Artigianale, 
che si terrà in due week-end successivi, 
dall’11 al 14 Aprile 2013 e poi dal 
18 al 21 Aprile 2013 a Santa Lucia 
di Piave, in provincia di Treviso. Ben 
sedici birrifici artigianali e stand gastro-
nomici diversi per ogni weekend, con 
oltre 200 tipi di birra artigianale. Sono 
previsti anche incontri e laboratori per 
conoscere meglio il prodotto e molte 
altre sorprese.
Info: fierabirra.it

Il bruscandolo è il nome dialettale del 
germoglio di luppolo, pianta che vive 
nelle zone umide golenali del Po. La 
sagra offre vari piatti tipici a base di 
bruscandoli: frittate, risotti e torte salate. 
Ci sono anche il mercatino del libro a 
tema, vendita di bruscandoli e di altre 
erbe aromatiche, il mercatino delle 
cose curiose e antiche, ma anche per-
corsi cicloturistici lungo la “Destra Po”, 
Luna Park e intrattenimenti musicali.
Info: acsberra.it

Vengono organizzati diversi eventi sul 
tema della salute, sull’alimentazione e 
sull’attività motoria, come visite guidate 
per conoscere i segreti dell’acqua mi-
nerale al radon alle Terme di Merano, i 
segreti delle erbe selvatiche e i mercar-
tini del contadino, eventi sulla medicina 
naturale e appuntamenti per fare trai-
ning all’aperto, come per esempio una 
camminata a piedi nudi protetti con i 
FiveFingers®, un’invenzione locale. Tra 
le attività, anche un tour in bici sulla 
nuova pista ciclabile che segue l’antica 
via romana Claudia Augusta, attraver-
so la Val Venosta e l’area di Merano 
e dintorni.
Info: meranerland.com

MAGGIO

DAL 13 APRILE 
AL 16 GIUGNO

11-14/18-21 APRILE
Berra (FE)

Merano e dintorni

SAGRA DEL BRUSCANDOLO

MERANO VITAE - FESTIVAL 
DELLA SALUTE IN ALTO ADIGE

Continua fino al 2 giugno 2013, la 
suggestiva mostra sul Tibet frutto di due 
anni di sopralluoghi nelle città tibetane 
di Lhasa, Shigatze e Gyantze, e nel Mu-
seo delle Nazionalità di Pechino, oltre 
che nelle collezioni imperiali custodite 
nella Città Proibita. La mostra, curata da 
Adriano Màdaro in collaborazione con i 
maggiori tibetologi cinesi, è costituita da 
un itinerario espositivo che illustra le varie 
peculiarità storiche, religiose, artistiche 
ed etniche del Tibet e del suo popolo.
Info: laviadellaseta.info

FINO AL 2 GIUGNO

Treviso

TIBET, TESORI DAL TETTO DEL 
MONDO

Santa Lucia di Piave (TV)

FIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE 

ESTE IN FIORE

Torna “Este in fiore”, la Rassegna del 
Vivaismo Nazionale di Qualità, del 
Florovivaismo Veneto e dei Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali di Qualità, 
giunta alla dodicesima edizione. Il titolo 
scelto per l’edizione 2013 è “GIARDINI 
DELL’ARMONIA”, il tema sarà quello del 
giardino come luogo privilegiato in cui 
l’uomo può trovare un benessere profon-
do. Il giardino influisce infatti positiva-
mente sull’uomo, perché nel silenzio lo 
aiuta a sentire l’essenza delle cose. 
Info: esteinfiore.it

Este (PD)

DAL 19 AL 21 APRILE

EOS – EXPOSITION OF SUSTAINABILITY

Per tre giorni l’evento espositivo inter-
nazionale dedicato alla sostenibilità e 
alle eccellenze della green economy da 
Milano si sposta ai padiglioni di Udine 
e Gorizia Fiere. I visitatori potranno assi-
stere a seminari, convegni e incontri per 
scoprire tutte le innovazioni nel campo 
dello sviluppo e della produttività green. 
Info: eosfiera.it

Udine  (UD)

DAL 16 AL 18 MAGGIO
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La peonia:
la rosa senza spine, emblema di leggende antiche

Originaria dell’Oriente, dove è venerata da millenni, la 
peonia simboleggia felicità e fortuna, ma anche amo-
re, prosperità, fedeltà e pace nel rapporto di coppia. 
Molte spose la scelgono per i loro bouquet nuziali e 

da sempre è collegata a rituali di tipo devozionale e religioso. 
Nell’antico contesto mitologico occidentale, la peonia fu al centro 
di numerosissimi miti e leggende, come quella che la vuole nata 
dalle lacrime d’amore della dea Diana, in seguito alla perdita di 
Orione, ucciso per sbaglio da lei stessa sotto l’inganno del dio 
Apollo. Oppure, quella narrata da Plinio il Vecchio, Euripide e 
Ovidio, secondo i quali deve il suo nome a Peone, medico de-
gli dei, tramutato in fiore dal dio degli inferi Ade, come segno 
di riconoscenza e per proteggerlo dalle 
ire del dio della medicina Asclepio. O 
ancora, trasformato da Zeus nella 
pianta che aveva utilizzato per 
aiutare Latona, madre di Apollo 
e Diana, durante il difficile par-
to. Con ogni probabilità l’origine 

della pianta veniva fatta risalire al medico proprio per il largo uso 
che se ne faceva come antidolorifico.
Nell’arte, già dal Cinquecento e per tutti i secoli successivi, la 
peonia era il soggetto più richiesto delle pitture tradizionali: rigo-
gliose nelle nature morte in cui rappresentavano la brevità della 
vita, abbinate a soggetti sacri per indicare la purezza, riprodotte 
in seguito su stampe e arredi decò ispirati a quelli orientali, fino 
ai giorni nostri dove appaiono inserite nei più svariati articoli per 
la casa (piatti, tovaglie, lenzuola, carte da parati…) per la loro 
eleganza. 
All’inizio degli anni ‘70 del secolo scorso, la peonia divenne sim-
bolo della Repubblica Popolare Cinese – pare – grazie all’ex pri-
mo ministro Zhou Enlai.
Il genere peonia riunisce alcune decine di specie di piante er-

bacee e arbusti, diffusi in tutto l’emisfero boreale; in Italia, è 
conosciuta per alcune specie dai grandi fiori porpora e 

moltissime sfumature di rosa. Queste varietà appar-
tengono alla categoria delle piante erbacee e hanno 
radici a tubero: durante i mesi primaverili sviluppano 
steli lunghi, con foglie frastagliate di un bel colore 
verde brillante, che arrivano a raggiungere anche 
i 90-100 cm di altezza. Successivamente, a prima-

vera inoltrata e in estate, spuntano tra il fogliame sottili 
fusti eretti che sostengono fiori molto grandi.  Oltre a es-

sere un fiore bellissimo e di grande valore ornamentale, 
la peonia viene utilizzata anche in fitoterapia ed 

omeopatia: meno note ai più sono, infatti, le sue 
proprietà calmanti e antispastiche, di modula-

tore dell’umore e di blando antiaggregante 
piastrinico [fonte Dizionario ragionato di er-
boristeria e di fitoterapia, di A. Bruni e M. 
Nicoletti, ed. Piccin Nuova Libraria]. Ad 
ogni modo, consigliamo di non utilizzare 

piante a scopi medicinali senza consultare 
un esperto erborista od omeopata.

LE SUE CARATTERISTICHE:
FAMIGLIA: Ranuncolacee
ORIGINE: Siberia, Mongolia
ALTEZZA: dai 60 cm al metro
PERIODO DI FIORITURA: indicativamente maggio, ma dipen-
de dalla varietà (ne esistono circa 3.000, derivate da una miriade 
di ibridi e che danno fiori dalle forme e dalle sfumature diverse)
FIORI: dureranno più a lungo in vaso se saranno recisi quando 
sono ancora grossi boccioli; si consiglia di reciderli al mattino, met-
terli immediatamente in acqua e portarli in ambiente fresco, protetto 
dal sole

verde DIVITA

Quando la voce se ne va
Un colpo d’aria fresca o un eccessivo sforzo della voce: può capitare a 
tutti di rimanere afoni. Ecco come aiutarci con l’alimentazione. Sorseggiare 
durante la giornata almeno 2 litri di acqua minerale naturale darà sollievo 
all’irritazione. Per favorire la produzione di anticorpi, va aumentato il 
consumo di proteine (carni magre biologiche, legumi, pesce non allevato) 
e di antiossidanti, di cui sono ricche frutta e verdura fresche e di stagione. 
Integrare la dieta con piccole quantità di sale marino integrale, cannella, 
zenzero, peperoncino rosso, alloro e lievito di birra in scaglie: aiutano a 

combattere l’infezione.

pillole DIVITASpezie: scopri il cardamomo!
Con un nome che sembra uno scioglilingua, il cardamomo è una spezia 
profumatissima. Fa parte della tradizione orientale, dove si usa moltissimo 
in abbinamento sia alla carne che al pesce. Gli Arabi lo aggiungono al tè 
e al caffè. Noi Occidentali lo usiamo soprattutto per aromatizzare dolci e 
liquori. In cottura, rende qualsiasi pietanza più digeribile. Già usato dagli 
Egizi per la pulizia dei denti, è efficace contro l’alitosi, sia masticandone i 
semi che risciacquando la bocca con 4 gocce di olio essenziale sciolto in 
un bicchiere d’acqua.

Nespole… da bere!
Le nespole si mettono anche nel bicchiere. Provate il nespolino, un 
liquore delicato simile all’amaretto: lasciate seccare 100 g di noccioli, 
staccate la pellicina esterna, pestateli e lasciateli imbottigliati con ½ litro 
di alcool puro per un mese, agitando di tanto in tanto. Filtrate il tutto e 
unite a uno sciroppo preparato con ½ litro d’acqua e 400 g di zucchero 
di canna integrale. Un aiuto contro l’intestino pigro? Fate bollire per 
quindici minuti la polpa e la buccia di una nespola per ogni 100 g d’acqua 
e filtrate. Da sorseggiare tiepido a stomaco vuoto.

Gambe gonfie? Tanta acqua e...
Il primo consiglio per le gambe che si gonfiano è bere tanta acqua 
minerale naturale, almeno 2-3 litri al giorno. Vanno evitati gli alimenti ad 
alto contenuto di sodio, attenzione non solo al sale aggiunto ma anche 
a quello presente in insaccati, salamoie, piatti pronti. No ad alcolici e a 
bevande gassate e zuccherate, caffè e tè nero. Via libera invece alle fibre 
(preferite farine e cereali integrali), agli ortaggi, ai legumi e alla frutta, sia 
fresca che secca. Sì anche a prodotti fermentati come lo yogurt naturale 
e il kefir (bevanda, simile allo yogurt, a base di latte fermentato, ricca di 
fermenti lattici e probiotici).

Orzo, anche in polvere
L’orzo solubile, comodo e veloce, spesso è presente in dispensa, gradito a 
grandi e piccoli. Sfruttate il suo potere antinfiammatorio: sciolto in acqua 
calda aiuta a combattere mal di gola, tosse e tutte le infezioni del cavo 
orale. Provate a mescolarlo al cacao nella preparazione dei dolci: dà un 
aroma particolare molto sfizioso, nessuno capirà il segreto della vostra 
torta! E se vi avanza un po’ di polvere nella scatola, aprite quella nuova e 
fate un regalo alle vostre piante, è un ottimo concime naturale.

Dolce dormire… no all’insonnia!
Un pasto serale leggero è un’accortezza di senso comune, confermata 
dalla scienza, per facilitare il sonno. A pranzo è consigliabile assumere 
fonti proteiche animali (pesce, carne, uova). A cena meglio consumare 
carboidrati a lento assorbimento, come pasta integrale o riso Basmati, 
zuppe di cereali e legumi, tofu e derivati della soia, verdura a foglia verde, 
carote crude e salsa di pomodoro, olio evo a crudo. No alle bevande con 

caffeina, fritture, spezie e cibi piccanti.
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Palla, un piccolo pesce palla stellato, se ne stava tranquillo sulla barriera corallina. 
Nonno Tonno, un tonno gigante vecchietto ma molto arzillo, riposava sotto a un grande albero di 
corallo. Si sentì improvvisamente un rumore fortissimo: il motore di una barca… “Oh no…una 
rete…aiuto! Sono dei pescatori, bisogna scappare…subito!”, disse preoccupato Nonno Tonno. 
Palla era molto lento, mentre Nonno Tonno era agilissimo. Vedendo il cucciolo in difficoltà, tornò 
indietro e lo portò con sé: salvi!
“Grazie signore, ho capito che c’era un pericolo e cercavo di fuggire ma non riuscivo a essere 

abbastanza veloce, accidenti!”
“Figurati piccolo, è stato un piacere. Io sono Nonno Tonno, e tu chi sei?”

“Mi chiamo Palla, vado a scuola.”
“Come arrivi a scuola?”
“Aspetto lo squalo-bus, fa il giro del quartiere e prende me e miei compagni.”

“Risposta sbagliata, Palla! Ricordati che per vivere nel nostro mare bisogna essere in 
forma. Vedrai come si sta meglio quando ci si abitua a fare un po’ di movimento! Per esempio, 

visto che la scuola è a poche pinne di distanza, vacci a nuoto. E quando hai lezione di “delfinese” 
all’ultimo piano, fai le scale invece di salire in ascensore. E nel pomeriggio cosa fai?”

“Dopo i compiti, mi rilasso: mi faccio spazzolare dai gamberetti pulitori e aspetto le tartarughe per qualche partita 
ai videogiochi”, rispose Palla.
“Anche questa risposta è sbagliata, Palla! Stare sempre seduti non fa bene né al corpo né alla mente. Vai al giardino di 
gorgonie, lì c’è il campo di pallanuoto e si balla l’acqua-dance. Gioca a nascondino tra gli anemoni, raccogli conchiglie 

oppure nuota fino all’atollo Nord, c’è forte corrente ed è uno spasso.”
Palla ascoltava incantato. “Wow Nonno Tonno, che belle cose mi stai raccontando! Io non le ho mai 

fatte…”
Da quel giorno molte cose cambiarono nelle giornate di Palla, iniziò a seguire i suggerimenti di Nonno Tonno, 

scoprì la gioia di stare fuori con gli amici e scatenarsi a correre e rincorrersi. Palla non era mai stato così 
bene, si muoveva rapido come una saetta e leggero come una piuma. “Nessun pescatore mi catturerà mai! 

Grazie, Nonno Tonno!”, concluse Palla.

PALLA E NONNO TONNO, CHI SI FERMA È PERDUTO… E VOI COSA 
CONSIGLIERESTE AL PICCOLO PALLA? 

MUOVITIMUOVITI! 

E voi che suggerimenti date a Palla? Che cosa può fare 
di bello per muoversi nel profondo del mare e divertirsi?

Manda i tuoi consigli all’indirizzo
redazione@divitamagazine.it entro il

 3 giugno: i suggerimenti più originali verranno 
pubblicati nel prossimo numero di 

DiVita magazine.

40


