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Il prossimo numero 
ti aspetta a LUGLIO

in tutti i punti vendita

Concediti un pranzo speciale

Ogni giorno puoi preparare delle ricette speciali e ricche di gusto con i prodotti di qualità superiore Despar Premium;
per viziarti ogni giorno e farti gustare un pranzo unico, ma sempre diverso.

IN ESCLUSIVA DA:

Premiati tutti i giorni
con Despar Premium
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CHI SIAMO?

Il prossimo numero 
ti aspetta a LUGLIO

in tutti i punti vendita

Cari lettori,
fi nalmente è primavera: una stagione iniziata quest’anno con un po’ di anticipo, 
ma che aspettiamo sempre con ansia. Le giornate si allungano, l’aria si fa più mite, 
il sole ci ricarica di energia e ci fa venir voglia di trascorrere più tempo all’aperto, 
magari facendo un po’ di sana attività fi sica.
Stuzzicati dal desiderio di novità che accompagna di solito la bella stagione, anche 
noi abbiamo messo in questo numero di DiVita parecchie sorprese!
Siamo felici di avviare la collaborazione con il dott. Filippo Ongaro, pioniere del-
la medicina funzionale e anti-aging, che ha collaborato con l’Agenzia Spaziale 
Europea come medico degli astronauti, occupandosi di nutrizione, oltre ad esse-
re autore di numerosi libri sull’alimentazione. Ricordate? Lo abbiamo intervistato 
qualche numero fa. Nelle prossime pagine ci parlerà delle proteine, macronutrien-
ti fondamentali per il nostro organismo. 
Inauguriamo inoltre una nuova rubrica sui libri, sempre in relazione ai nostri temi 
preferiti, temi che sono centrali anche in un evento che ci sta già coinvolgendo in 
maniera importante, anche se è programmato per il 2015: l’Expo di Milano, di cui 
vi diamo qualche anticipazione e sul quale vi terremo informati anche nei prossimi 
numeri. Un momento importante di rifl essione sul cibo, sulla terra, sull’alimenta-
zione e la sostenibilità in un’ottica di ricerca e sviluppo.
Non mancano in questo numero tanti consigli: dalla cura della pelle ai coloratissi-
mi cibi di stagione, dalle vacanze in campagna per i bambini alle nuove tecnologie 
utilizzate dai ragazzi per lo studio.
Vi consigliamo poi alcuni itinerari particolari in Puglia, “sperone e tacco dello sti-
vale”, regione che negli ultimi anni ha accolto numerosi turisti grazie alla sua ric-
chezza naturalistica, enogastonomica e culturale.
Siamo infi ne orgogliosi di dedicare una menzione speciale al nostro chef Stefano 
Polato: grazie alla sua profonda conoscenza delle proprietà nascoste dei cibi, è 
stato scelto per elaborare le ricette speciali che accompagneranno nella sua mis-
sione sulla ISS l’astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana ad andare 
in orbita spaziale. Congratulazioni Stefano!

La redazione
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Mirtilli rossi essiccati

I benefici dei mirtilli

I mirtilli rossi Ocean Spray® sono fatti con frutta freschissima, 
vengono utilizzati come snack, oppure consumati in insalate, torte
con yogurt o cereali.

Da oltre otto decenni Ocean Spray® è un marchio di fi ducia, sino-
nimo di gusto, salute e tradizione, valori che diffonde oggi in Ita-
lia, distribuendo le confezioni da 150 g di mirtilli rossi essiccati.

Uno  studio della McGill University (Montreal, Canada) afferma 
i benefi ci del cranberry, il mirtillo rosso americano, nella pre-
venzione delle infezioni delle vie urinarie.

Visita  il nostro sito per scoprire nuove gustosissime ricette!
www.eurocompanysrl.com
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Scrivici all’indirizzo:
redazione@divitamagazine.it
Le domande e i commenti più curiosi verranno
pubblicati nel prossimo numero assieme alle risposte.

Buongiorno,
vi scrivo per complimentarmi per la vostra rivista, davvero 
molto ben fatta. Da quando l’ho scoperta non me ne sono 
fatta sfuggire nemmeno un numero!
Purtroppo non sono però riuscita a trovare l’ultimo di 
gennaio nei punti vendita a me più vicini. Pertanto con 
la presente desideravo sapere se fosse possibile riceverlo 
a casa.
Grazie sin d’ora,

Vanda

Gentile Redazione,
vi scrivo per sapere se l’aceto di mele può essere preparato 
con mele della Val di Non, dal momento che non ho tro-
vato mele naturali.
Vi ringrazio, 

Mari

Gentile Redazione,
nell’ultimo numero di gennaio leggo che le pere sono ti-
piche della stagione invernale. Io però le trovo anche in 
estate ed ero convinta fossero di stagione proprio in quel 
periodo!
Fatemi sapere quando è preferibile acquistarle, grazie! 

Carla

Gentile Vanda,
nonostante le molte richieste in questo senso, non possia-
mo effettuare spedizioni.
Per non perdere però alcun numero del nostro magazine, ti 
invitiamo a consultarlo anche online in versione sfogliabile 
al seguente indirizzo:
www.despar.it/pages/divita_magazine_gennaio_2014 

La redazione DiVita magazine

Cara Redazione,
in alcuni vostri punti vendita in Slovenia e in Austria ho 
trovato una linea di prodotti da frigo vegan. Sapete dirmi 
se è distribuita anche in Italia e in quali punti vendita? 
Io abito a Pordenone e non sono riuscita a trovarla. È un 
gran peccato!

Barbara

Gentile Barbara,
effettivamente a oggi la linea “Veggie” non è stata inserita 
in Italia. È però in fase di valutazione la possibilità di creare 
una linea con questo marchio e con prodotti appositamente 
studiati per il mercato italiano, ma non ci sono date certe 
per l’immissione sul mercato.
Grazie comunque per la tua preziosa segnalazione!

La redazione DiVita magazine

Gentile Mari,
ti confermiamo che anche le mele della Val di Non sono 
adatte alla produzione dell’aceto di mele. 
Infatti esistono diverse aziende agricole della zona della Val 
di Non che producono aceto con mele autoctone.  

La redazione DiVita magazine

Gentile Carla,
ti ringraziamo per l’interessante osservazione e ti confer-
miamo che in effetti le pere sono di stagione anche d’estate! 
Tutto dipende dalla varietà. Le pere del periodo estivo sono 
le Guyot, Coscia, Morettini (luglio) e William (agosto); le al-
tre varietà, come le Abate e le Decana, sono invece tipiche 
del periodo autunnale/invernale. Scegli sempre prodotti di 
stagione: sono più saporiti, costano meno e fanno bene a 
te e all’ambiente! 

La redazione DiVita magazine

Cucina DIVITAChiedilo alla REDAZIONE

VOCE AI LETTORI 
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CIBI PRIMAVERILI     TUTTI DA SCOPRIRE
|  prodotti di stagione

LATTUGA
Betacarotene / Calcio / Fibre

Vitamina C / Vitamina K

INDIVIA
Betacarotene / Potassio / Sodio

Vitamine del gruppo B / Vitamina C

CIPOLLA NOVELLA
Ferro / Flavonoidi

Magnesio / Potassio / Vitamina C
Vitamina E / Zolfo

Ritaglia le pagine e appendile nella tua cucina: renderai la tua primavera più colorata e nutriente!

ASPARAGO
Asparagina

FAVA FRESCA
Aminoacido L-dopa / Ferro

Fosforo / Vitamina B2

FIORE DI ZUCCA
Betacarotene / Ferro
Fibre / Vitamina B2

PATATA NOVELLA
Ferro / Fosforo / Niacina

Sodio / Vitamina C

PISELLO FRESCO
Calcio / Fibre / Fosforo / Iodio
Magnesio / Potassio / Rame

12

RAVANELLO
Essenze volatili

Vitamina C / Zinco
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Acido salicilico: azione antinfiammatoria.

Aminoacido L-dopa: indispensabile per 
la formazione della dopamina, una mo-
lecola presente nel cervello (denominata 
neurotrasmettitore) dove svolge importanti 
funzioni.

Antocianine: potenti antiossidanti.

Asparagina: aminoacido che potenzia 
le funzioni metaboliche cellulari, utile per 
combattere astenia e debolezza muscolare; 
migliora le funzioni epatiche.

Betacarotene: protegge la pelle dai raggi 
ultravioletti, precursore della vitamina A, 
utile per la visione notturna.

Calcio: insieme alla vitamina D aiuta a 
prevenire l’osteoporosi; indispensabile per 
la corretta contrazione del muscolo cardia-
co.

Essenze volatili: stimolano la produzio-
ne di bile.

Ferro: aiuta il sistema immunitario; uti-
lizzato nella formazione della mioglobina, 
molecola presente nei muscoli.

Fibre: migliorano la peristalsi intestinale; 
contribuiscono a mantenere sane le muco-
se intestinali.

Flavonoidi: combattono i radicali liberi 
che possono danneggiare le membrane e 
le strutture cellulari.

Fosforo: insieme al calcio conferisce soli-
dità alle ossa. Entra inoltre nella composi-
zione del DNA.

Iodio: indispensabile per la produzione 
degli ormoni tiroidei.

Magnesio: essenziale nella costruzione 
dei grassi, delle proteine e del DNA; utile 
per la produzione di alcuni ormoni.

Niacina: è utilizzata dalle cellule per la 
produzione di energia.

Pectina: fibra solubile che aiuta ad abbas-
sare le LDL (il colesterolo cattivo).

Polifenoli: molecole che proteggono dai 
radicali liberi.

Potassio: essenziale per la contrazione 
muscolare; necessario per la trasmissione 
degli impulsi nervosi; importante per il 
mantenimento del bilancio idrico; utile per 
tenere sotto controllo la pressione arteriosa. 

Rame: necessario per la formazione 
dell’emoglobina, un componente fonda-
mentale dei globuli rossi, indispensabile 
per il trasporto del ferro alle cellule.

Sodio: fondamentale per la trasmissione 
dell’impulso nervoso.

Vitamine del gruppo B: indispensabili 
per “spezzettare” le proteine in aminoacidi 
e per trasformare i grassi e gli zuccheri in 
energia.

Vitamina B2: utile nei casi di stress, mi-
gliora l’energia mentale e fisica.

Vitamina C: attiva l’acido folico, o vi-
tamina B9, importante nel metabolismo 
degli aminoacidi e nella sintesi del DNA; 
attiva la vitamina E; indispensabile per la 
formazione del collagene (la proteina dei 
tessuti connettivi, dell’osso e del dente); 
facilita l’assorbimento intestinale del ferro.

Vitamina E: potente antiossidante.

Vitamina K: fondamentale per il pro-
cesso di coagulazione del sangue grazie al 
quale le ferite smettono di sanguinare.

Zinco: necessario per la formazione di 
ossa e muscoli.

Zolfo: è un componente di alcune pro-
teine, come la cheratina, uno dei princi-
pali costituenti della cute, delle unghie, 
dei capelli e dei peli.

Le proprietà nutritive dei cibi che ci faranno compagnia in questa stagione.
Dott.ssa Paola Reverso

CIBI PRIMAVERILI     TUTTI DA SCOPRIRE
GLOSSARIO

CILIEGIA 
Antocianine / Polifenoli 

Vitamina C

FRAGOLA
Acido salicilico / Calcio
Potassio / Vitamina C

BANANA
Fosforo / Pectina

Potassio



FIORE DI ZUCCA
Il fiore di zucca nasce sia dalla zucca che dalla 
zucchina. Per circa il 95% è costituito da ac-
qua, che gli regala proprietà diuretiche e 
rinfrescanti. Contiene inoltre betacarotene 
(precursore della vitamina A), vitamina C e fi-
tocomposti. 
Gusto delicato, poche calorie e alta digeribi-
lità, a patto di cucinarlo senza grassi.

PREPARAZIONE
Non solo fritti in pastella: provate i fiori di 
zucca anche (e ancor meglio!) come base per 
frittate, condimento di pasta e riso o in versio-
ne sfiziosa ripieni al forno.

CURIOSITÀ
Dei fiori di zucca esiste sia il maschio che la 
femmina: in cucina si utilizza di più il fiore ma-
schile, che si riconosce dal lungo peduncolo 
ricco di polline.

Fiore di zucca,
fiore di primavera:
UN TRIPUDIO
DI COLORE E SAPORE

Dolce, profumatissima,
IN PRIMAVERA LA CIPOLLA
DÀ IL MEGLIO DI SÉ 

|  prodotti di stagione8
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Con il suo intenso
e fresco profumo,

LA FRAGOLA ANNUNCIA L’ARRIVO 
DELLA BELLA STAGIONE

Per la sua forma
e il suo colore,
LA BANANA È IL FRUTTO
DELL’ALLEGRIA

BANANA
Le troviamo tutto l’anno ma la stagione migliore per raccoglierle e mangiarle è 
proprio la primavera. Le banane sono un portento di proprietà: per gli sportivi 
e per chi è in calo di energie, l’alto apporto di potassio, magnesio, fosforo e 
calcio permette di recuperare sali minerali. Tante fibre, carboidrati e zuccheri 
semplici, per un elevato potere saziante.

PREPARAZIONE
Polpa morbida e carnosa, la banana è uno snack naturale energetico. 
Speciale in frullati o macedonie, da provare anche nella preparazione di dol-
ci come sostituto dello zucchero. Originale e golosa la marmellata di banane, 
senza aggiunta di pectina. Molto appetitose, anche se più caloriche, le banane 
disidratate!

CURIOSITÀ
In India oltre ai frutti si mangiano anche i fiori del banano, sia crudi che cotti.

FRAGOLA
Pochissime calorie, tantissime vitamine (soprattutto C): 
consumare fragole ci aiuta ad aumentare le difese im-
munitarie. Non solo, perché questo frutto è ricchissimo 
anche di antiossidanti, un vero elisir di giovinezza e 
salute.
Rinfrescante, disintossicante e depurativa, soprattutto 
a stomaco vuoto.

PREPARAZIONE
Da assaporare al naturale come delizioso spuntino, le 
fragole sono amate anche come frutto per macedo-
nie, centrifughe, sorbetti e dolci. Il loro sapore si sposa 
benissimo anche con preparazioni salate, abbinate ai 
formaggi o in risotti e insalate.

CURIOSITÀ
Chi l’avrebbe mai detto? Le fragole sono un falso frut-
to! Il vero frutto sono in realtà i piccoli semini gialli visi-
bili in superficie, i cosiddetti acheni.

prodotti di stagione | 

CIPOLLA  NOVELLA
La maturazione incompleta della ci-
polla novella la differenzia dalle altre 
tipologie di cipolle ed è responsabile 
del suo sapore più delicato.
Ipocalorica, diuretica, ricca di acqua, 
sali minerali, vitamine e flavonoidi, ci 
aiuta a depurare l’organismo oltre ad 
essere un valido rimedio naturale 
contro batteri e infiammazioni.

PREPARAZIONE
Al vapore, al forno, in agrodolce, stu-
fate in padella, gratinate, come ingre-
diente principe di frittate e zuppe: di-
vertitevi a preparare le cipolle novelle 
in mille modi! Per beneficiare appie-
no delle loro proprietà l’ideale è però 
consumarle crude.

CURIOSITÀ
Smentiamo la credenza diffusa che 
la cipolla sia indigesta! Al contrario 
a crudo i suoi enzimi stimolano il 
processo della digestione, sempre 
che non soffriate però di bruciore di 
stomaco. Per mitigare poi spiacevoli 
problemi di alitosi, mangiatela abbi-
nata a erbe aromatiche.
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SCORFANO
Di tutti i tipi di scorfano che esistono (rosa, 
rosso, nero, scorfanotto e di fondale), quello 
rosso è il più pregiato.
Un pesce adatto a tutte le età e consiglia-
to nelle diete ipocaloriche perché povero di 
grassi, molto digeribile e dal sapore delicatis-
simo. L’alta concentrazione di spine, però, fa 
sì che dello scorfano si consumi più la testa 
dei fi letti.

PREPARAZIONE
Lo scorfano o meglio la sua testa è impiegato 
in cucina soprattutto per zuppe e brodi, a 
cui dona un sapore ineguagliabile, come non 
citare il famosissimo caciucco livornese ad 
esempio! Da provare però anche in umido, al 
forno o per preparare mousse di pesce.

CURIOSITÀ
Il veleno presente nelle pinne dorsali dello 
scorfano rimane anche dopo l’uccisione e vie-
ne eliminato solo con la cottura.

DENTICE
Pesce d’acqua salata, tipico del Mediterraneo e dell’Atlantico, il 
dentice ama il mare aperto e solo in primavera si avvicina alle co-
ste. Può raggiungere grandi dimensioni, anche oltre i 10 Kg.
Le sue carni pregiate sono magrissime, compatte, saporite e so-
prattutto molto digeribili. Il dentice contiene un buon carico di 
sali minerali e di vitamina A, che aiuta a combattere i radicali liberi.

PREPARAZIONE
È indicato per tutti i tipi di preparazione: cartoccio, sale, griglia, 
forno, bollito, arrosto ma anche come ingrediente di risotti e mi-
nestre. In commercio il dentice si trova fresco, surgelato, sott’olio 
e anche essiccato.

CURIOSITÀ
Il dentice è uno dei predatori marini più aggressivi e capricciosi, 
spesso presenta comportamenti alquanto bizzarri!

Predatore
combattivo in mare,
IN CUCINA IL DENTICE È
VERSATILE E PREGIATO

Non solo
brodetto e zuppa:
LO SCORFANO IN CUCINA
OFFRE MOLTO DI PIÙ

|  prodotti di stagione



UOVO
Diffusissime, antichissime e così nutrienti da essere 
indiscutibilmente considerate uno dei cibi alla base 
della nostra alimentazione. Parliamo delle uova 
di gallina (meglio se biologiche e da allevamento 
all’aperto), fonte importantissima di proteine ad 
altissimo valore biologico e di grassi “buoni” in-
saturi (fosfolipidi contenuti nella lecitina), oltre che 
di colesterolo.
Da sempre emblema di vita nuova e di rinascita, per 
il nostro organismo l’uovo vuol dire salute.

ORIGINE
Un alimento universale e antico come l’uomo: ap-
prezzate già dagli Egiziani, i Greci consideravano le 
uova indispensabili per la dieta degli anziani. Famo-
sa l’affermazione di Dante Alighieri che definì l’uovo 
con un pizzico di sale il miglior alimento al mondo!

PROPRIETÀ E BENEFICI
L’uovo è una buona fonte di ferro e di calcio, ma ciò 
che di più prezioso fornisce questo alimento sono le 
proteine nobili complete.
Ricco di colesterolo ma anche di grassi “buoni”, 
l’uovo non “affatica” il fegato, come vorrebbe una 
credenza diffusa: al contrario, se cucinato alla coque, 
aiuta la sua corretta funzionalità. Nel tuorlo sono 
presenti tutte le vitamine, tra cui l’importantissima 
vitamina D, responsabile della crescita e della salute 
ossea, e le vitamine del gruppo B, indispensabili 
per il metabolismo energetico cellulare.
 
CONSIGLI
Al di là del largo impiego che trovano in cucina 
(pasta, prodotti da forno, dolci ecc.), le uova sono 
ottime anche consumate da sole e possono essere 
cotte in molteplici modi: alla coque, sode, all’occhio 
di bue, in camicia, strapazzate. Dal punto di vista nu-
trizionale il miglior modo di consumare l’uovo è 
alla coque o in camicia.

PROTEINE

RISO VENERE
Il riso è in assoluto il cereale più digeribile. La va-
rietà Venere poi, integrale e dal chicco nero ebano, 
ha delle peculiarità organolettiche che lo rendono 
assolutamente unico.
Dall’aroma intenso, che diventa ancora più forte 
con la cottura e ricorda il profumo del pane appena 
sfornato, i suoi piccoli chicchi sono una miniera di 
principi benefici per il nostro organismo.

ORIGINE
Se il riso nero esiste da moltissimo tempo, soprat-
tutto in Cina e in particolare alla corte dell’Impera-
tore, il riso Venere nasce incredibilmente solo nel 
vicino 1997 da un incrocio tra una varietà asiatica di 
riso nero e una varietà padana, grazie all’opera del 
Centro Ricerche di Sa.Pi.Se. Oggi è coltivato princi-
palmente nelle province di Novara e Vercelli.

PROPRIETÀ E BENEFICI
Rispetto al classico riso brillato, l’apporto di ferro è 
ben quattro volte superiore e doppio nel caso del 
selenio, prezioso antiossidante.
Il riso Venere, inoltre, contiene una notevole quantità 
di silicio, oligoelemento che interviene nella forma-
zione del tessuto osseo, e di antocianine, sostanze 
vegetali antiossidanti. Per la sua natura integrale, è 
infine un’ottima fonte di fibre.

CONSIGLI
Il riso Venere richiede una cottura di circa 40 mi-
nuti. Si sposa benissimo con il pesce ma anche con 
carni bianche e verdure di stagione.
Il consiglio in più: provatelo come infuso, reminera-
lizzante e antianemico, semplicemente immergen-
do un cucchiaino di riso in una tazza d’acqua calda.

CARBOIDRATI

nutrienti | 11



Dall’eccellenza italiana e da una sapiente stagionatura nasce Parmareggio 30 mesi. 
Un sapore deciso ed equilibrato, un profumo intenso e stuzzicante, dedicato ai palati più esigenti.  
E per chi cerca la qualità in ogni cosa, ci sono anche gli altri prodotti Parmareggio: tante bontà ideali 
per grandi e piccini, e un gusto unico. Quello preferito dai veri intenditori.

Parmareggio. Parmigiano Reggiano da intenditori.
www.parmareggio.it seguici su www.facebook.com/Topolini.Parmareggio

Parmareggio. 
Fatevi guidare dal buon gusto.
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Ingredienti per 10 arancini
• 300 g di riso Venere
• 200 g di asparagi verdi
• 2 scalogni
• 3 uova intere
• 1 l di brodo vegetale
• 1 cucchiaio di farina di riso
• 1 bicchiere di pangrattato 
• Olio extravergine d’oliva
• Sale marino integrale e pepe

Per la salsa allo zafferano
• 200 ml di condimento da cucina
 vegetale Despar Vital
• 2 cucchiai di latte di riso
• 1 bustina di zafferano
• Sale e pepe

Procedimento
1. Mondate gli asparagi eliminando con 
un pelapatate lo strato esterno e scartando 
la parte finale più legnosa (foto 1). 
2. Tagliateli a rondelline e saltateli in pa-
della con un cucchiaio d’olio, uno scalo-
gno tritato e mezzo bicchiere d’acqua 

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 45 min.
Tempo di cottura: 20 min.

FACILEDifficoltà: MEDIA DIFFICILE BASSOCosto: MEDIO ALTO€ € €€ €€

(foto 2). Aggiungete un pizzico di sale 
marino integrale e una macinata di pepe, 
proseguite la cottura per 5 minuti.
3. Tritate anche l’altro scalogno, soffrig-
getelo in una pentola a bordi alti, aggiun-
gete il riso Venere e coprite con il brodo 
vegetale (foto 3). Cuocete il riso a fuoco 
lento per circa 35/40 minuti seguendo 
le indicazioni riportate sulla confezione e 
aggiungendo brodo ogni qualvolta si as-
sorba (il tempo di cottura varia a secon-
da della qualità e dello spessore del riso 
scelto). 
4. A cottura quasi ultimata aggiungete un 
cucchiaio di farina di riso, possibilmente 
integrale. Mescolate bene e portate a ter-
mine la cottura (foto 4).
5. Lasciate raffreddare il riso ben disteso 
su una teglia (foto 5).
6. Una volta freddo, iniziate a comporre 
gli arancini mettendo al centro di ogni 
polpetta mezzo cucchiaio di asparagi 
saltati con lo scalogno (foto 6). Richiude-
te quindi cercando di formare una palla 
compatta. 

7. Passate gli arancini prima nelle uova 
sbattute e poi nel pangrattato per un paio 
di volte (foto 7).
8. Ricoprite una teglia con carta da forno, 
disponetevi gli arancini e cuocete a 200°C 
per 20 minuti (foto 8).
9. Preparate la salsa allo zafferano per ac-
compagnare gli arancini: scaldate il con-
dimento da cucina vegetale con il latte di 
riso, aggiungete lo zafferano, mescolate 
bene. Lasciate cuocere a fuoco basso qual-
che minuto aggiungendo pepe a piacere 
(foto 9).

Pillola di saggezza alimentare
Un piatto completo, ben bilanciato in 
carboidrati (riso Venere), proteine (uova), 
grassi saturi (tuorlo d’uovo) e insaturi (olio 
extravergine d’oliva, panna vegetale), e fa-
cilmente digeribile. Ideale se consumato a 
pranzo in previsione di un’ora di palestra 
o di nuoto prima di cena.

ricette | 



FARINATA
di cipolle novelle
FARINATA
di cipolle novelle

Diffi  coltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 40 min. in padella 
oppure 25 min. in forno

€

Ingredienti per 4 persone
• 150 g di farina di ceci
• 3 cipolle novelle
• 250 g d’acqua fredda
• Olio extravergine d’oliva Despar
• Sale marino integrale e pepe  

Procedimento
1. In una ciotola abbastanza ampia 
miscelate la farina di ceci, due prese di 
sale e l’acqua fredda. Mescolate bene con 
l’aiuto di una frusta da cucina per evitare 
la formazione di grumi. Lasciate riposare 
la pastella in frigorifero per almeno 2/3 
ore.
2. Tagliate le cipolle a rondelle o a spicchi 
sottili e fatele appassire in padella con un 
fi lo d’olio, mezzo bicchiere d’acqua, un 
pizzico di sale e del pepe nero a piacere. 
Cuocete per circa 15 minuti a fuoco lento. 
3. Lasciate raff reddare le cipolle e aggiun-
getele all’impasto di farina di ceci.
4. A questo punto trasferite la farinata 
in una padella antiaderente unta d’olio 
a fuoco basso. Nello stesso modo in cui 
si cuoce una frittata, attendete che la su-
perfi cie si rassodi, poi girate la farinata e 
cucinatela per altri cinque minuti. In al-
ternativa è possibile optare per la cottura 
in forno utilizzando una teglia: formate 
uno strato di circa 1,5 cm e cuocete per 25 
minuti a 220°C.  
5. Servite ancora calda e tagliata a qua-
dratoni.

Pillola di saggezza alimentare
I ceci contengono ferro, magnesio, vita-
mine del gruppo B e proteine. Come tutti 
i legumi devono essere abbinati ai cereali 
integrali per completare l’apporto di ami-
noacidi (i costituenti delle proteine) essen-
ziali. Accompagnate la farinata con fettine 
di pane di farro o di segale leggermente 
tostate.

|  ricette

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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FIORI DI ZUCCA
ripieni di quinoa e
verdure croccanti

Diffi  coltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione:  10 min.
Tempo di cottura: 20 min.

Procedimento
1. Mondate i fi ori di zucca, lavateli sotto acqua corrente e asciugateli 
con un panno. 
2. Mondate anche la verdura (carota, zucchina e sedano) e tagliatela 
a dadini. Tritate fi nemente la cipolla. Saltate per cinque minuti la da-
dolata di verdure con un fi lo d’olio e la cipolla tritata aggiungendo un 
paio di cucchiai d’acqua. Aggiustate di sale e pepe. 
3. Risciacquate la quinoa sotto l’acqua corrente, trasferitela in pentola 
con la cipolla tritata e un fi lo d’olio, e tostatela per un paio di minuti.
4. Coprite la quinoa con 350 ml d’acqua e aggiungete un pizzico di 
sale e di pepe. 
5. Cucinate per 10 minuti a fuoco lento. 
6. A cottura ultimata lasciate intiepidire, unite le verdure saltate  e con 
l’aiuto di un cucchiaino riempite i fi ori di zucca, richiudendoli a cara-
mella. 
7. Sistemate i fagottini su una teglia ricoperta di carta da forno, irro-
rateli con un fi lo d’olio, cospargeteli con un po’ di pepe e cuocete in 
forno a 180°C per 10 minuti.

Pillola di saggezza alimentare
La quinoa è una pianta appartenente alla stessa famiglia degli spinaci 
ma per le sue caratteristiche nutrizionali è considerata uno “pseudo-
cereale”. Ha un elevato contenuto in aminoacidi (tra cui cisteina, feni-
lalanina, lisina, metionina, tirosina), superiore a quello di altri cereali, 
come grano e riso. Inoltre contiene grassi polinsaturi, utili per la pre-
venzione dell’aterosclerosi.

Ingredienti per 4 persone
• 160 g di quinoa
• 16 fi ori di zucca
• 1 carota
• 1 zucchina
• 1 gamba di sedano
• Mezza cipolla
• 350 g d’acqua
• Olio extravergine d’oliva Despar
• Sale marino integrale e pepe

ricette | 

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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TAGLIOLINI
AL DENTICE,
fi nocchietto e piselli

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Diffi  coltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 20 min.

Ingredienti per 4 persone
• 360 g di tagliolini all’uovo Despar
• 200 g di piselli freschi
• 4 fi letti di dentice
• 1 pomodoro ramato
• 1 cipollotto
• 1 spicchio d’aglio
• Peperoncino macinato Despar
• Salsa di soia 
• Finocchietto selvatico fresco
• Olio extravergine d’oliva
 Despar Premium 100% italiano
• Sale e pepe

Procedimento
1. Preparate un soff ritto con l’olio, l’aglio 
intero e il cipollotto tritato. 
2. Aggiungete i piselli e lasciate cuocere 
con mezzo bicchiere d’acqua per 10 mi-
nuti. 
3. Unite quindi il pomodoro tagliato a 
dadini, il peperoncino a piacere, qualche 
rametto di fi nocchietto selvatico. 
4. Nel frattempo mettete sul fuoco una 
pentola di acqua salata per la pasta.
5. Sfi lettate il dentice e ricavatene dei cu-
betti. 
6. Uniteli ai piselli e cuocete per altri 2 mi-
nuti aggiungendo un cucchiaino di salsa 
di soia.
7. Prelevate dal sugo lo spicchio d’aglio. 
Aggiungete i tagliolini scolati a tre quarti 
del tempo di cottura previsto e terminate 
in padella assieme al condimento. Servite 
a piacere con una macinata di pepe.

Pillola di saggezza alimentare
L’aglio e il cipollotto aiutano ad abbassare 
la pressione arteriosa, compensando così il 
sodio presente nel sale e nella salsa di soia. 
La capsaicina contenuta nel peperoncino 
contribuisce a tenere sotto controllo i livel-
li di colesterolo nel sangue.

i nostri prodotti

1. Tagliolini all’uovo Despar   2. Peperoncino macinato Despar  
3. Olio extravergine d’oliva Despar Premium 100% italiano

1. 

2. 

3. 

ricette | 

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest



FARINATA
di cipolle novelle

POLPETTINE DI
CARNE AL FORNO

con coste e catalogna

Diffi  coltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 40 min.

Ingredienti per 4 persone
• 500 g di carne di manzo macinata
• 250 g di coste (bietole da costa)
 e catalogna
• 50 g di grana padano grattugiato Despar
• 200 g di pane raff ermo integrale
 grattugiato
• 2 uova intere Buon Impasto Despar
• Paprica dolce in polvere Despar
• Salsa di soia
• Olio extravergine d’oliva
 Despar Premium 100% italiano
• Pepe  

Procedimento
1. Lavate bene sotto acqua corrente le 
coste e la catalogna, eliminando le foglie 
esterne e le parti del gambo più dure. Tri-
tatele fi nemente al coltello ottenendo delle 
listarelle. 
2. Bollite per 12 minuti in acqua legger-
mente salata, scolate e lasciate raff reddare.
3. In un contenitore abbastanza ampio 
amalgamate la carne di manzo macina-
ta, le 2 uova precedentemente sbattute, le 
coste e la catalogna, circa 100 g di pane 
integrale raff ermo grattugiato, il grana 
padano, un cucchiaio di salsa di soia, un 
cucchiaino di paprica dolce e una grattata 
di pepe.
4. Dosate bene il pane grattugiato fi no a 
ottenere un composto uniforme e abba-
stanza compatto con cui iniziare a forma-
re le polpettine. 
5. Passatele nel restante pane raff ermo 
integrale grattugiato e disponetele su di 
una teglia ricoperta di carta da forno, ag-
giungete un fi lo d’olio e cuocete a 180°C 
per circa 40 minuti (il tempo di cottura 
dipenderà molto dalla dimensione delle 
polpette).

Pillola di saggezza alimentare
Le fi bre del pane integrale, delle coste e 
della catalogna regolano l’assorbimento 
dei grassi saturi presenti nella carne, nel 
grana padano e nel tuorlo d’uovo, contri-
buendo così a tenere sotto controllo i livelli 
di trigliceridi nel sangue.

|  ricette

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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FARINATA
di cipolle novelle

FILETTO
DI SCORFANO
con spinaci piccanti

e patate novelle

Diffi  coltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 15 min.

€

Ingredienti per 4 persone
• 600 g di scorfano
• 500 g di spinaci Despar Vital
• 400 g di patate novelle
• 1 spicchio d’aglio rosso
• 4 cucchiai di vino bianco Despar
• Peperoncino piccante Despar
• Olio extravergine d’oliva
• Sale marino integrale   

Procedimento
1. Squamate e sfi lettate lo scorfano (con-
servate le lische che sono ottime per il bro-
do di pesce). 
2. Mondate e lavate bene gli spinaci sotto 
acqua corrente, asciugateli e fateli saltare 
in padella per 5 minuti con un fi lo d’olio, 
lo spicchio d’aglio schiacciato, il peperon-
cino a piacere e un pizzico di sale.
3. Pelate le patate novelle e fatele bollire 
per 5 minuti in acqua leggermente salata. 
4. Nel frattempo scottate in padella lo 
scorfano fi no a doratura (circa 1 minuto 
per lato) con un fi lo d’olio e successiva-
mente tagliate i fi letti in modo da ottener-
ne 4 tranci. Infornate a 130°C per 5/6 
minuti aggiungendo 4 cucchiai di vino 
bianco.
5. Nella stessa padella dove è stato dora-
to lo scorfano, fate cuocere per 5 minuti 
le patate con poca acqua aggiustando di 
sale.
6. Per la presentazione disponete gli spi-
naci al centro del piatto, le patate attorno 
e sopra i tranci di scorfano lucidati con un 
fi lo d’olio a crudo.

Pillola di saggezza alimentare
Le patate novelle, essendo più ricche d’ac-
qua, hanno un indice glicemico più basso 
(ossia innalzano più lentamente i livelli di 
glucosio nel sangue) rispetto alle patate 
“più vecchie” e farinose (quindi più ricche 
di amidi), che di solito vengono utilizzate 
nella preparazione di gnocchi e purè.

ricette | 

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Crepes banane
e cioccolato

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 10 min.

Ingredienti per 6 crepes

Per la base delle
crepes integrali al cacao:
• 90 g di farina integrale di grano tenero
• 200 g di bevanda di riso
• 1 uovo intero e 1 tuorlo
• 10 g d’olio extravergine d’oliva Despar
• 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere 

Despar
• Un pizzico di sale fino

Pillola di saggezza alimentare
Le bevande di riso sono una buona alternativa al latte vaccino nella preparazione delle crepes perché aiutano a bilanciare i grassi 
saturi e il colesterolo (presenti nei tuorli). L’assenza di zucchero, ben compensata dalla dolcezza delle banane, e la presenza delle 
fibre della farina integrale contribuiscono a tenere sotto controllo le oscillazioni della glicemia garantendo così una produzione 
costante di energia cellulare.

Con una frusta da cucina amalgamate 
tutti gli ingredienti per la base

lasciando per ultima la farina: uova, 
bevanda di riso, olio, cacao amaro,
un pizzico di sale, farina integrale.

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria: 
immergete il pentolino nel quale

si trova il cioccolato in uno più grande 
dove bolle dell’acqua.

Riscaldate una padella antiaderente e 
ungetela con olio, quindi versate

l’impasto, stendendolo rapidamente e 
cuocendo da entrambi i lati.

Mettete al centro di ogni crespella
qualche rondellina di banana

e del cioccolato fuso,
e richiudete formando un cannolo.

Per la decorazione (facoltativa),
spolverate le crepes
con zucchero a velo.

Tagliate a rondelle sottili le banane,
aggiungendo il succo di mezzo limone.

1

4

2

5

3

6

Per il ripieno:
• 5 banane mature
• 100 g di cioccolato extra fondente
 80% cacao
• Mezzo limone

Per la decorazione (facoltativa):
• Zucchero a velo

bimbi in cucina | 
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PROTEINE

DEL PIATTO
25%

PARTIRE
DALLA BASE:
IL RUOLO DELLE
PROTEINE
I mattoni del nostro corpo:
imparare a conoscere e a calibrare il loro apporto
per la salute della nostra struttura fi sica.Filippo Ongaro, 43 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 Scientifi co 
dell’Istituto di Medicina Rigenerativa
e Anti-Aging ISMERIAN di Treviso. 
Oltre a dedicarsi all’attività clinica, è autore di 
numerosi libri divulgativi (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 suo portale
www.fi lippo-ongaro.it e collabora regolarmente 
con varie testate giornalistiche nazionali e con 
emittenti radiofoniche e televisive.

Vi siete resi conto di quanto si parla di cibo e di alimentazione sui 
media negli ultimi anni? 
Pur essendo in generale un fatto positivo che ha prodotto una mag-
giore sensibilità nei confronti del mangiare sano, si ha l’impressione 
che in tutta questa informazione vengano troppo spesso dimenticati 
alcuni aspetti fondamentali che riguardano la nutrizione. Conoscere, 
ad esempio, il ruolo dei macronutrienti, cioè capire quali fun-
zioni hanno nel nostro corpo proteine, carboidrati e grassi, e quali 
compiti assolvono i micronutrienti (vitamine e minerali), è basilare 
per imparare come alimentarsi in modo corretto e come giudicare 
le tanti voci che si accavallano nel panorama dei consigli alimentari.
Partiamo dalle proteine, di cui spesso si sente dire che sono dannose 
e che sono invece fondamentali per la salute del nostro orga-
nismo. Il termine stesso, che deriva dal greco, signifi ca “di primaria 
importanza”, a ricordarci che le proteine non solo servono a forma-
re gli enzimi che regolano il nostro metabolismo e alcuni ormoni, 
ma che soprattutto costituiscono gran parte della struttura corporea. 
Muscoli, tessuto connettivo e tendini sono formati da proteine 
e la loro salute dipende in gran parte dall’apporto di proteine alimen-
tari garantito dalla nostra dieta. 
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Le proteine che introduciamo con il cibo vengono classifica-
te in due grandi categorie: quelle di origine animale, che 
si trovano nella carne, nel pesce, nelle uova e nei formag-
gi, e quelle di origine vegetale presenti in particolare nei 
legumi. Entrambe le forme sono importanti. Le proteine 
animali hanno un valore biologico più elevato ma sono in 
generale più ricche di grassi saturi. Un’eccezione è il pesce 
che contiene elevate quantità di grassi polinsaturi omega-3 
molto salutari. Le proteine vegetali hanno un valore biolo-
gico più basso, ma sono sostanzialmente prive di grassi e 
ricche di fibra la quale, a sua volta, ha molti effetti benefici. 
La quantità di proteine da assumere giornalmente 
dipende in larga misura dall’attività fisica che svolgiamo e 
quindi dalla necessità che i muscoli hanno di riformare il 
tessuto danneggiato con lo sforzo. Nel sedentario si con-
siglia una dose giornaliera di proteine attorno allo 0,8 g per 
Kg di peso corporeo. Per un uomo di circa 80 Kg questo 
equivale a 64 g di proteine al giorno. Occorre considerare 
che 100 g di carne, pesce o legumi forniscono circa 20/30 
g di proteine. 
Per una persona attiva, che pratica sport anche a livello 
amatoriale, può essere necessario salire a 1/1,5 g per Kg 
corporeo e negli sport di forza anche leggermente oltre 
questo valore. In assenza di patologie renali o epatiche un 
importo proteico di questo tipo non solo non è dannoso, ma 
anzi aiuta il recupero e la formazione di massa muscolare. 
Anche nell’anziano occorre fare attenzione a non ridurre 
troppo l’apporto di proteine, perché potrebbe ulteriormen-
te accelerare la perdita di forza muscolare e di autonomia 
funzionale.
In questi anni si è discusso molto degli effetti delle proteine 
animali sulla salute umana, dando spesso un valore assoluto 
a dati epidemiologici di non facile interpretazione. I man-
giatori di carne, ad esempio, sono stati considerati maggior-
mente a rischio di malattie cardiache e di alcune malattie 
oncologiche, ma poco si sa delle loro abitudini alimentari 
complessive. È cosa ben diversa mangiare carne alla griglia 
con patatine fritte o una tartare magra con verdure al vapo-
re. Inoltre spesso si parla genericamente di proteine animali 
mettendo sullo stesso piano la carne e il pesce, del quale 
spesso dimentichiamo i numerosi effetti salutari. 
Va poi considerato che il profilo nutrizionale di un alimento 
di origine animale dipende in larga misura dal metodo di 
allevamento e dal mangime usato. Diverso è il contenuto 
di acidi grassi e vitamine di carne bovina allevata al pascolo 
o piuttosto nutrita a cereali. La stessa considerazione si può 
fare per il pesce pescato rispetto a quello allevato. 
In conclusione, piuttosto che escludere le proteine dalla no-
stra alimentazione, cosa che non sarebbe a lungo termine 
salutare, è bene imparare a selezionare e distinguere 
le fonti, assicurandosi di mangiarne una quantità 
sufficiente sia di origine animale sia vegetale. 

PROTEINE

VEGETALI

FABBISOGNO GIORNALIERO

ANIMALI

Macronutrienti fondamentali per la salute del nostro 
organismo. Da loro dipende la corretta funzionalità
di muscoli, tessuto connettivo e tendini.

Pesce, carne, pollame, uova, formaggi

legumi (fagioli, piselli,
lenticchie, ceci, soia ecc.)

individuo
SEDENTARIO {

{individuo
ATTIVO
SPORTIVO

0,8 g
per Kg di peso corporeo

1/1,5 g
per Kg di peso corporeo

Attenzione a:
tipo di cottura e metodo di allevamento.

Esempio di fabbisogno stimato
giornaliero per una donna di
60 kg moderatamente attiva
(Attività fisica 3 volte/settimana) 

Esempio di fabbisogno stimato
giornaliero per un uomo di
80 kg moderatamente attivo
(Attività fisica 3 volte/settimana)

60 g di proteine/giorno

1 uovo: 
6,5 g

100 g di lenticchie:
25 g
150 g di pesce azzurro:
30 g

80 g di proteine/giorno

100 g di affettato
di tacchino:
25 g
100 g di lenticchie:
25 g
150 g di manzo magro:
30 g

salute | 
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VERSO
EXPO 2015
Una grande opportunità
per il nostro Paese: non solo di
mettersi in mostra, ma soprattutto
di affrontare consapevolmente il 
futuro del nostro Pianeta.

Dopo Shangai 2010, dal 1° maggio al 31 ottobre 
dell’anno prossimo si terrà a Milano l’Expo 2015 e 
il tema scelto riguarda tutti noi: nutrire il pianeta, 
energia per la vita. 
“È possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimen-
tazione buona, sana, sufficiente e sostenibile?”: con 
questa domanda si apre la sfida dell’Esposizione 
Universale di Milano. La risposta la può dare solo 
l’uomo, artefice di tutti gli interventi sulla natura, po-
sitivi e negativi.
Le parole chiave di quest’appuntamento sono cibo, 
energia, pianeta, vita e rappresentano un percorso 
che parte dalla tradizione e dal territorio, ma si rivol-
ge al futuro, ai progressi della scienza e della tecno-
logia, e allo sviluppo culturale che deve considerare 
la sostenibilità e la conservazione del pianeta.
L’alimentazione è quindi l’energia vitale del nostro 
Pianeta e per questo dev’essere di qualità, sicura e 
accessibile a tutti. Ecco che diventa necessario un 
rapporto equilibrato tra la catena alimentare e l’indi-
viduo, che con le sue azioni contribuisce alla trasfor-
mazione (positiva o negativa) dell’ambiente.
Quale il fine ultimo dei temi trattati? Rafforzare la si-
curezza dell’alimentazione, garantendo cibo sano e 
acqua potabile a sufficienza; eliminare la malnutri-
zione, le carestie e le pandemie; prevenire le grandi 

EXPO 2015
Nutrire il pianeta, 
energia per la vita

Dove:
Milano 

Quando:
dal 1° maggio al
31 ottobre 2015

I temi:
alimentazione,
sostenibilità, ricerca
e sviluppo

Le parole chiave:
cibo, energia,
pianeta, vita

Info:
www.expo2015.org

malattie, il cancro e le epidemie, ma anche l’obesità 
e le patologie cardiovascolari; utilizzare la ricerca e la 
tecnologia per migliorare le caratteristiche nutritive, 
la conservazione e la distribuzione dei prodotti; edu-
care a una corretta alimentazione e a nuovi stili di 
vita, soprattutto le generazioni più giovani.
All’Expo saranno in mostra i progressi della scienza 
e della tecnologia atti a preservare la biodiversità, 
a rispettare l’ambiente, a garantire l’alimentazione 
anche in quelle aree poco adatte all’agricoltura o 
minacciate dall’impoverimento delle risorse; le bio-
tecnologie possono garantire la sicurezza e la qualità 
del cibo, così come l’acqua potabile e gli strumenti 
per l’irrigazione.
Oggi il pianeta Terra ha bisogno di “nutrimento”: ri-
spetto, atteggiamenti sostenibili, tecnologie avanzate 
e visioni politiche nuove, per individuare un corretto 
equilibrio tra risorse e consumi. EXPO Milano 2015 si 
propone di dare un contributo importante alle anali-
si, alle riflessioni e a tutti i problemi importanti per lo 
sviluppo sostenibile del pianeta.
Sentiamo molto vicini a noi e alla nostra sensibilità 
i temi dell’Expo, ecco perché dal prossimo numero 
del nostro magazine, entreremo nel cuore dell’Expo 
2015 attraverso interviste e approfondimenti su temi, 
protagonisti, appuntamenti e notizie.

|  expo 2015
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La pelle, con i suoi numerosi annessi, ama la natura. Ama essere 
coccolata, detersa ma non aggredita, pulita ma non privata delle 
sue naturali difese.
La pelle, il derma, rappresenta uno degli organi più impor-
tanti del nostro corpo, funge da barriera ma anche da inter-
faccia con l’esterno, scambia sostanze e risente dell’ambiente che 
le sta attorno. Conviene per questo trattarla bene.
La questione diventa ancor più importante se consideriamo l’in-
sieme dei contributi energetici che sono racchiusi in un prodotto 
cosmetico: barattoli, tappi, involucri e ovviamente il contenuto.
La sfida per ogni persona di buon senso è quella di ottenere un 
prodotto che interferisca il meno possibile con il ma-
cro-sistema (il mondo in cui viviamo) e con il micro-si-
stema (noi stessi).
È possibile? Certamente sì! Fino a qualche tempo fa non sarei 
stato così perentorio: la maggior parte delle sostanze utilizzabili 
a fini cosmetici era (e molte lo sono anche oggi) di origine petro-
lifera e sintetica. Per non parlare poi dei contenitori in materiale 
plastico e quindi, anch’essi, derivati del petrolio.

LA PELLE AMA LA NATURA
Formulati ecologici e biologici: una scelta importante e consapevole,

dal produttore al consumatore finale.

Oggi invece sono molto più ottimista: posso disporre di mate-
riali plastici da fonte vegetale, la canna da zucchero per 
esempio. Il formulatore è in grado di scegliere tra centinaia di 
sostanze vegetali o di origine vegetale, come l’olio di palma, il 
cocco, le patate e il mais, addirittura provenienti da frazioni non 
utilizzabili a fini alimentari.
Premesso che non mi sentirete mai sostenere che tutto ciò che è 
di origine naturale è buono (anche l’arsenico, l’asbesto e il cianuro 
sono presenti in natura), vale però la pena dire che la complessità 
e la completezza dei derivati naturali vegetali sono impareggia-
bili. Il loro impatto sugli organismi acquatici e più in generale 
sull’ambiente è minimo. Sta bene la pelle e sta bene l’am-
biente in cui viviamo.
Un poderoso movimento spontaneo dei consumatori ha decreta-
to, prima negli USA e ora anche in UE, un successo importante. 
È necessario che tutta la catena, dal produttore al consumatore 
finale, compiano lo sforzo di adottare questi nuovi formulati eco-
logici e biologici. 
Il Pianeta e la vostra pelle ve ne saranno riconoscenti.

di Fabrizio Zago
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IL BUONGIORNO SI VEDE…
DALLA COLAZIONE! 

La prima colazione è fondamentale per aff rontare con 
la giusta carica tutta la giornata. Sana, equilibrata ma 
anche nutriente: questo primo importante pasto deve 
coprire circa il 20-25% del fabbisogno giornaliero.
Da oggi Despar Vital, la linea di prodotti funzionali-sa-
lutistici, si amplia: nascono i cereali per la colazione 
(crusca di avena, farro soffi  ato, fi occhi di avena, riso 
soffi  ato).
I cereali, soprattutto se integrali, forniscono un ottimo 

apporto di amidi, fi bre e sali minerali: saziano e ga-
rantiscono una sana energia.
Nuove anche le albicocche denocciolate Despar Vi-
tal, completamente naturali, prive di conservanti, ani-
dridi solforose e agenti di sbiancamento. Il loro colore 
scuro è indice proprio del metodo di essicazione ai 
raggi del sole completamente naturale.
Due idee originali per la colazione? Divertitevi con le 
nostre ricette! 

|  Despar Vital
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BARRETTE DI
RISO SOFFIATO

e albicocche secche

BISCOTTI
ai fiocchi d’avena

Despar Vital | 

Difficoltà: facile
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 15 min.

Ingredienti per circa 5/6 barrette
• 125 g di riso soffiato biologico Despar Vital
• 8 albicocche denocciolate Despar Vital 
• 80 g di zucchero di canna grezzo
• 50 g di miele

Procedimento
1. Tagliate le albicocche a piccoli pezzetti. 
2. Scaldate il miele a bagnomaria, aggiungendo lo zucchero 

di canna grezzo. 
3. Aggiungete il riso soffiato e le albicocche, amalgamando 

bene il tutto. 
4. Preparate una teglia da forno e rivestitela di carta da forno. 

Versate il composto e livellatelo uniformemente. 
5. Infornate per 15 minuti a 170°C.
6. Lasciate raffreddare e tagliate a piacere le barrette.

Difficoltà: facile
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 20 min.

Ingredienti per circa 10 biscotti 
• 150 g di farina integrale di grano tenero
• 100 g di crusca di avena biologica Despar Vital
• 50 g di zucchero di canna grezzo
• 40 g di cioccolato fondente extra 80% cacao 
• 30 g di uva sultanina 
• 60 g di olio extravergine d’oliva 
• 1 uovo intero
• 1 cucchiaio di miele

Procedimento
1. Mescolate tutti gli ingredienti: la farina integrale, la crusca 

d’avena, lo zucchero di canna, il cioccolato ridotto in sca-
gliette, l’uva sultanina, l’olio, l’uovo e il miele. 

2. Impastate fino a ottenere una palla compatta e lasciatela 
riposare in frigo coperta con pellicola per circa 30 minuti. 

3. Infarinate il piano di lavoro e con l’aiuto di un matterello 
stendete la pasta. 

4. Ricavate i biscotti con l’aiuto di un coppapasta e posiziona-
teli su una teglia ricoperta di carta da forno. 

5. Infornate a 180°C per 20 minuti.
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Mare mozzafiato, natura incontaminata, tradizioni,
arte, enogastronomia e immensa ospitalità.

PUGLIA, IL TACCO
DELLO STIVALE

DOVE ANDARE E COSA VEDERE
NATURA
Soprattutto se viaggiate d’estate, potete godervi un mare d’in-
comparabile bellezza: rocce a strapiombo sul Gargano; lunghe 
spiagge bianche, circondate da pinete, nel Golfo di Taranto; incan-
tevoli falesie tra Bari e il Salento. Veri gioielli naturali sono le aree 
marine protette: Torre Guaceto, Isole Tremiti, Porto Cesareo. 
Terra e mare si rincorrono, sui colori dell’acqua spicca il bianco dei 
pittoreschi paesi, con viottoli tortuosi che celano parchi, chioschi, 
santuari, mentre l’entroterra è dominato da pianure immense, col-
line, distese di ulivi e agrumeti profumati.
I parchi nazionali del Gargano e della Murgia offrono un tuffo 
in un’area montagnosa, selvaggia e incontaminata, anche per per-
corsi avventura.

www.marepuglia.org
www.pugliamare.com
www.mareinitalia.it/puglia

L  a Puglia è la re-
gione italiana più 
orientale e quel-
la con maggiore 

estensione costiera.
Sei sono le zone geogra-
fiche: tra lo sperone (Gar-
gano) e il tacco (Salento) 
troviamo il Subappenino 
Dauno, il Tavoliere delle 
Puglie, le Murge e l’Arco 
Ionico Tarantino.
Un viaggio completo ri-
chiede tempo, noi vi con-
sigliamo di suddividerlo 
in diversi itinerari: non ve 
ne pentirete!

SCELTO PER VOI : LE GROTTE

La roccia calcarea, molto soggetta alle erosioni, ha creato 
uno spettacolo di grotte, doline e gravine. 
Nel Salento, verso Capo Leuca, da scoprire la Grotta delle 
Tre Porte e la Grotta Zinzulusa, dalla cui volta pendono 
stalattiti che sembrano stracci (“zinzuli” in dialetto locale). 
Verso Porto Badisco magnifica la Grotta dei Cervi, con di-
pinti rupestri. 
Sul Gargano, tra Peschici e Mattinata, si visitano via mare le 
grotte “Rossa”, “Smeraldo”, “Campana” e “Del Serpente”.
E ancora le Grotte di Castellana, interamente percorribili, 
con un panorama fantastico di stalattiti e stalagmiti multico-
lori, che sembrano statue, di laghetti sotterranei e di reperti 
archeologici.



DOVE
ALLOGGIARE
Oggi la ricettività turistica ri-
sponde a ogni tipo di esigenza. 
Noi vi suggeriamo di preferire 
strutture “agrituristiche”, per 
vivere appieno la terra pugliese 
e assorbirne profumi, colori ed 
energia.

SCELTO PER VOI: 
LE MASSERIE 

Si tratta di costruzioni fortifi ca-
te che sorsero per secoli nella 
Puglia centrale, a difendere i 
popoli che qui vivevano.
Gli edifi ci originari sono stati 
ristrutturati dalle maestranze 
locali preservandone le carat-
teristiche, ma con un occhio di 
riguardo anche al comfort. 
www.masserie-puglia.it
www.masserie.gopuglia.it 

COSA
MANGIARE
La Puglia è una terra che of-
fre frutti preziosi. Dagli oleifi ci 
escono Oli e.v.o. DOP.
DOP anche il Pane d’Altamura
e l’Oliva da tavola Bella del-
la Daunia. IGP per il Carciofo 
Brindisino, le Clementine del 
Golfo di Taranto e l’Uva di Pu-
glia. 

SCELTO PER VOI:
LA FAVA DI CARPINO

È il nome di un prodotto stra-
ordinario. Si coltiva in provincia 
di Foggia nel territorio, appun-
to, di Carpino. Le sostanze par-
ticolari presenti in questo ter-
reno la rendono diversa dalle 
fave classiche. Piccola, sapori-
tissima e molto tenera, è verde 
al momento della raccolta, con 
il tempo diventa color sabbia. 
Importantissimo l’apporto di 
sali minerali e antiossidanti, in 
particolare dopamina, sostanza 
che svolge un ruolo importan-
tissimo sul sistema nervoso. È 
attivo un presidio Slowfood
per tutelarne la produzione se-
condo le modalità tradizionali.

ARTE
Se vi aff ascina la cultura, in Puglia potrete im-
mergervi nelle suggestioni del passato, visitando 
centri di grande interesse.
Nel Salento ogni piccolo borgo ha una storia 
millenaria. La posizione tra i due mari, gli scambi 
con l’Oriente e gli attacchi di Turchi e Saraceni, 
hanno creato contaminazioni di cui si trovano 
splendide testimonianze: Otranto, Gallipoli, 
Nardò, Santa Maria di Leuca, Lecce.
Nella Valle d’Itria, tra Bari, Brindisi e Taranto, lo 
spettacolo è unico al mondo. Alberobello è un 
simbolo, patrimonio mondiale Unesco. I trulli, 
le tipiche costruzioni a forma di cono, sono pre-
senti in tutta quest’area. 
Da visitare anche Putignano, Ostuni, Bari.

www.pugliaonline.com/itinerari_artistici
www.puglia mare.com/località turistiche
www.viaggiareinpuglia.it/Arte-e-cultura

SCELTO PER VOI: 
I DOLMEN E I MENHIR

Un mondo misterioso e aff ascinante fatto di mo-
numenti megalitici preistorici, altari, sepolcri o 
simboli per propiziare la fecondità.
I menhir, pietre confi ccate in verticale nel terreno, 
sono diff usi nel leccese, più di 15 solo nel comune 
di Giurdignano. A Martano potete ammirare il 
menhir più alto d’Italia, oltre 5 metri.  
I dolmen sono lastroni di pietra appoggiati in 
orizzontale su altre pietre verticali. Dell’età del 
bronzo, furono depredati nei secoli. Uno dei più 
intatti è il dolmen “li Scusi”, nelle campagne di 
Minervino.
Le specchie sono un’altra testimonianza mega-
litica: cumuli di pietre circolari, fi no anche a 15 
metri di altezza, che servivano come punti di av-
vistamento.

Photo credits: © Francesco Sottile
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SMARTPHONE E TABLET SEMPRE
TRA LE MANI? STO STUDIANDO!

Le “app” come supporto allo studio e all’organizzazione delle attività scolastiche.
Mini guida per saperne di più.

Parliamo di “applicazioni”: programmi che si 
scaricano su cellulari e tablet, e che aggiungo-
no funzioni di ogni genere. Con le app si può 
fare veramente tutto: sfogliare quotidiani, 
consultare manuali di cucina, usare il navigato-
re satellitare, operare sui social network, ascol-
tare musica.
Alcune app sono gratuite, altre a pagamento, 
ma si tratta di cifre sempre accessibili. 
Non mancano le materie scolastiche! Ba-
sta fare un giro su studenti.it, controcampus.
it, iphoneitalia.com, solo per citarne alcune, 
per rendersi conto di quante siano le app e di 
come il fenomeno sia in espansione; il numero 
di download, che cresce costantemente, parla 
chiaro. 
E il sistema scolastico tiene il passo? “Ni”: si 
pensi che a oggi il 31% delle scuole italiane non 
ha una connessione Internet. Ma è di fresca ap-
provazione, e ha suscitato entusiasmo, il nuovo 
decreto legge per Scuola, Università e Ricer-
ca: sono previsti fondi per il wireless nelle aule 
e per l’acquisto di eBook e supporti didattici 
digitali, da rendere disponibili agli studenti in 
comodato d’uso. E le scuole stesse potranno 
elaborare materiale digitale da usare come libri 
di testo, che ancora non vanno in pensione ma 
la cui adozione diventa facoltativa. 
Un importantissimo punto di partenza di una 
strada che sembra quella giusta.
Buon viaggio, scuola!

HIT DELLE APP PIÙ SCARICATE

Dragon Dictation: velocizza ricerche e scrittura.
Consente di dettare messaggi, mail, note e testi, con gran-
de precisione.

Class Buddy student planner: si sincronizza in automati-
co su Google calendar e organizza semestri, corsi, esami, 
voti, ricevimento professori degli studenti universitari.

iStudente Pro: calcolo automatico della media dei voti, 
tabelle per gli orari, pagine bianche virtuali per appunti, 
libretto per avere sempre sotto controllo assenze e giusti-
fi cazioni, notifi che che ricordano compiti e interrogazioni.

iMatematica: 120 argomenti, 700 formule, programma di 
ricerca per l’argomento che interessa. Le utility più getto-
nate: calcolatore avanzato, risolutore di matrici, equazioni 
e sistemi, glossario matematico.

iLatino: dedicata agli studenti dei licei classici, permette di 
consultare tantissime versioni già tradotte e il dizionario 
per traduzioni di singoli termini e grammatica.

iTunes U: utile per preparare esami, permette di parteci-
pare online ai corsi.

|  ragazzi32
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VACANZE DEI BIMBI?
IN CAMPAGNA!

Le fattorie didattiche aprono le porte a campi scuola
e settimane “verdi”: boom di richieste!

Aria di primavera… Molti genitori già pensano 
alla chiusura delle scuole e all’estate dei bam-
bini. L’offerta è ricchissima: centri estivi in città 
o in località turistiche, campi sportivi e vacanze 
studio all’estero, anche per i più piccoli. 
Un trend in crescita si registra per le fattorie di-
dattiche. Negli ultimi anni moltissime aziende 
agricole hanno aperto alle giovani generazioni: 
il primo censimento, effettuato nel 2011 dalla 
Coldiretti con il Ministero della Pubblica Istru-
zione, ne registrava quasi 2.000 in tutta Italia. 
I bambini vengono accolti ed educati sul 
“campo”. Imparano cos’è l’agricoltura con 
l’esperienza diretta: vedono, toccano, si spor-
cano.
Durante l’anno sono le scolaresche a lasciare 
banchi e aule grigie, spostandosi in campagna 
per lezioni pratiche e teoriche “verdi”. Stessa 
modalità per i soggiorni estivi: imparare diver-
tendosi!
Otto bambini su dieci non hanno mai visto una 
stalla, pensano che i maiali siano le braciole nei 
reparti macelleria o bevono latte senza mai 
aver visto una mucca! 
In fattoria coltivano l’orto, con le manine che 
toccano la terra, raccolgono la frutta, staccan-
dola dagli alberi, vedono come le api produco-
no il miele, preparano il formaggio, prendono 
in mano le uova ancora calde nel pollaio: nell’e-
ra della multimedialità questa è un’esperienza 
straordinaria! 
L’agricoltura è cultura, patrimonio inestimabile 
del nostro territorio, storia del passato e vita del 
presente. 
E la cultura della campagna, attraverso la cono-
scenza della filiera agricola e della stagionalità 
dei prodotti, aiuta a instaurare una corretta 
alimentazione. Bambini che mangiano bene, 
saranno adulti che stanno bene. 
Altro grande risultato del vivere la campagna è 
l’educazione ambientale: maggiore attenzio-
ne all’ecologia, alla sostenibilità e alle energie 
rinnovabili. Non male come investimento so-
ciale, no? Il futuro è dei bambini e si costrui-
sce…anche in fattoria!

Per informazioni e approfondimenti
· www.coldiretti.it
· www.fattoriedidattiche.biz

mamma | 
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IL BOUQUET DI PRIMAVERA
Catturate tutta la freschezza della primavera con una composizione floreale

che sceglie i toni pastello e mette d’accordo natura e fantasia.

Primavera, un tripudio di colori e di profumi. In questa stagione 
così prodiga di fiori, è possibile realizzare originali bouquet, 
mettendo in gioco creatività e un pizzico di manualità, senza 
dover ricorrere all’aiuto del fiorista!
Vi basterà farvi ispirare dai fiori e dalle piante che più facilmente 
avete a disposizione e utilizzare materiale povero o di riciclo, 
come la carta, per regalare carattere e unicità alla vostra com-
posizione.
Per il nostro bouquet abbiamo scelto la rosa, fiore simbolo della 

primavera e della sposa, il crisantemo bianco o in alternativa 
una semplice margherita, qualche ramo di profumatissima gi-
nestra che regala verticalità alla composizione, e del fogliame 
dai riflessi grigio-azzurri, come quelli della lavanda e della san-
tolina.
I pois punteggiano il cuore centrale del bouquet e regalano 
una nota insolita e allegra all’insieme.
Per accompagnare la sposa o per decorare un angolo della 
casa, adagiato in un piccolo cestino.
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Cosa vi serve:
• Cesoie
• Guttaperca verde (nastro per fioristi)
• Fil di ferro sottile da fioristi
• Colla stick
• Cartoncino colorato
 (rosa, giallo e azzurro)
• Punzone a forma di cerchio o forbici
• Scotch di carta
• Filo di carta animato

con fil di ferro di colore verde
• Nastro di velluto
• Rose Sweet Sara  
• Crisantemi bianchi (o margherite)
• Ginestre rosa
• Santolina 
• Lavanda

Come realizzare il bouquet:
1. Preparate i pois: ritagliate il cartoncino co-
lorato, servendovi del punzone a forma di 
cerchio o delle forbici. 
2. Fermate il filo di carta animato sulla par-
te posteriore di un pois con un pezzetto di 
scotch di carta (foto 1) e incollatene sopra un 
altro (foto 2). Ripetete l’operazione fino a ot-
tenere circa 10 pois di differenti colori.
3. Preparate i fiori rimuovendo il fogliame dai 
gambi, assicurandovi che tutte le lunghezze 
siano uguali (foto 3).
4. Scegliete 3 o 4 fiori e legateli con fil di fer-
ro molto sottile (foto 4). Quindi avvolgeteli 
con un giro di guttaperca assicurandovi di 
non ricoprire i primi 5 centimetri di gambo 
sotto la corolla e gli ultimi 15 in basso (foto 5).
Così avrete formato il primo mazzetto. Com-
ponetene 2/3 a seconda dell’ampiezza che 
volete conferire al vostro bouquet.  
5. Preparate il mazzo centrale unendo i maz-
zolini di rose e crisantemi, la santolina e i pois 
(foto 6). Terminate con un giro esterno di ra-
metti di lavanda e ginestra.
6. Avvolgete con altro fil di ferro da nascon-
dere poi con la guttaperca.
7. Pareggiate ulteriormente i gambi con le 
cesoie e rifasciate il tutto con un nastro colo-
rato di velluto partendo dal basso.
8. Terminate infine con un fiocco sotto le co-
rolle utilizzando il nastro di velluto (foto 7).

1 5

6

7

2

3

4

verde | 
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www.verdevera.despar.it

Verde Vera è il risultato di un lungo periodo di 

ricerca realizzata da Despar nel mondo dell’e-

co-biocosmesi e che si è concretizzato in una 

linea completa di prodotti per il benessere 

della tua pelle e dell’ambiente.

Tutti i prodotti contengono oltre il 98% di so-

stanze di origine naturale, e le irresistibili e 

delicate profumazioni sono eco e dermocom-

patibili. Le formule, dermatologicamente te-

state e prive di nichel, fanno di Verde Vera una 

linea adatta a tutta la famiglia.

Grazie a piccoli gesti quotidiani puoi non solo 

garantire a te e alla tua famiglia il benessere 

della pelle, ma contribuire anche alla salva-

guardia dell’ambiente in cui vivi.

Con questo principio è stato sviluppato un 

packaging veramente innovativo e più sosteni-

bile per l’ambiente: Despar ha scelto di realiz-

zare i fl aconi con una nuova plastica 100% di 

origine vegetale, derivata dalla canna da zuc-

chero, così come i tappi, a cui è stata aggiunta 

la fi bra di legno proveniente da riforestazione 

controllata.    

Verde Vera è la risposta a una richiesta di pro-

dotti davvero tutti naturali, dai contenuti stra-

ordinari e fi nalmente reperibili con facilità.

Scopri il nuovo 
marchio esclusivo 
Verde Vera:
una linea coerente,
naturale, eco-sostenibile.
Dentro e fuori.



In esclusiva da:

Crema Mani Verde Vera con estratto di
Arancio Dolce e Olio di Jojoba:

grazie ai suoi preziosi nutrienti, aiuta a ripristinare
il naturale equilibrio idrolipidico della pelle.

Detergente Intimo con Salvia ed Arancio Dolce: 
combina l’effetto rigenerante e antiodore

dell’estratto di salvia con quello rinfrescante e
disarrossante dell’arancio, assicurando una

prolungata sensazione di freschezza.

Olio Scrub con Oli di Argan, Jojoba e Vinaccioli:
l’azione delicata dello scrub derivato

dal nocciolo di oliva e quella più energica del sale
aiutano la rigenerazione della pelle,

lasciandola morbida e vellutata.

Sapone Marsiglia
con Proteine di Mandorla Dolce:
dalle naturali proprietà addolcenti.

Sapone Marsiglia
con Estratto di Oliva:

dalle naturali proprietà rigeneranti.

Sapone Marsiglia Classico:
dalle naturali proprietà

riequilibranti.

Bagno Doccia Naturale
Vellutante con Olio di Argan:
contribuisce a idratare
e a nutrire la pelle mentre la
deterge, lasciandola morbida
e setosa.

Bagno Doccia Naturale
Energizzante con
Ginseng e Pompelmo:
assicura una prolungata
sensazione
rivitalizzante e tonificante.

Bagno Doccia Naturale
Riequilibrante con Olio di
Mandorle Dolci e Betulla:
idrata e nutre la pelle
mentre la deterge.

Crema Corpo Naturale Idratante
con Burro di Karité ed Aloe Vera:
ha un’azione rivitalizzante, grazie

alla presenza dell’allantoina
e di un prezioso oligosaccaride.

Crema Corpo Naturale Nutriente
con Oli di Mandorle Dolci e Vinaccioli: 
potenziata dal burro di karité, un altro 
importante emolliente naturale,
rende la pelle morbida e setosa.

Olio di Mandorle Dolci
e Vinaccioli:
grazie alla preziosa combinazione 
con gli Oli di Lino, Crusca di Riso, 
Oliva, Germe di Grano e Nocciolo 
di Pesca, aiuta a ripristinare il 
normale equilibrio fisiologico
della cute sana.
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COLTIVARE
IN CASA 
di Lucy Halsall
Ed. Tecniche Nuove

Avete il pollice verde e un po’ 
di spazio sul balcone? Ecco 
un libro che vi svelerà come 
coltivare ortaggi e frutta anche 
in poco spazio. Troverete 
consigli su cosa piantare e 
soprattutto quando farlo, ma 
anche come risolvere eventuali 
attacchi di parassiti, utilizzando 
il metodo biologico. Inoltre 
sono raccolte le schede di 
ben 60 tipi di ortaggi e di una 
quindicina di frutti. Davvero 
una miniera d’informazioni!

PAPAVERI E 
PISTACCHI
di Maia Beltrame,
Giacomo Notarbartolo
Ed. De Agostini

I semi oleosi sono ricchi di 
grassi “buoni” importanti 
per lo sviluppo del sistema 
nervoso, così come per chi 
svolge un’intensa attività 
fisica o intellettuale. In questo 
libro sono raccolti e descritti i 
semi commestibili più diffusi, 
soprattutto nella cucina 
naturale, importantissimi nelle 
diete equilibrate: arachidi, 
anacardi, pinoli, pistacchi, 
mandorle, castagne, noci, 
ma anche germogli e semi di 
girasole, di zucca, sesamo e 
papavero. Inoltre sono presenti 
50 ricette per tutti i gusti.

LA TUA 
IMPRONTA
di Mike Berners-Lee
Ed. Terre di Mezzo

Sappiamo che ogni nostra 
azione, così come ciò che 
acquistiamo, consuma anidride 
carbonica, contribuendo 
quindi al riscaldamento 
globale: questo libro ci aiuta 
a calcolarla a occhio così da 
contribuire a ridurre il nostro 
impatto ambientale.
Non avendo a disposizione 
un mondo di ricambio, è 
necessario darsi da fare:
con questi consigli
sarà più facile rendere più 
sostenibile il proprio
stile di vita con il minimo 
sforzo e la massima resa.

RICETTE 
SPAZIALI
di Monica Colli, Grazia 
Mauri, Erica Verri
Ed. Erickson

Un bambino di 7 anni, una 
sorella più grande e un bebè 
“alieno” appena arrivato, 
da accudire e da nutrire in 
maniera corretta, educandolo 
a una sana alimentazione. 
Saranno in grado i due fratelli 
più grandi di preparare ricette 
sane e gustose davvero 
“spaziali”? Questo è il diario 
di Tommaso, con cui seguire 
i progressi del piccolo alieno 
(attraverso disegni e foto), ma 
anche provare a preparare 
con mamma e papà piatti 
semplici e genuini, riscoprendo 
il piacere di farlo insieme.

SPUNTI DI LETTURA

|  libri

4 titoli scelti per accompagnare la vostra primavera.



BIANCO… 
D’UOVO!
Se avanzate dell’albume, non 
buttatelo! Potete utilizzarlo in cucina, 
ma torna utile anche in casa.
Per un trattamento di bellezza
fai da te, mescolate un albume con
qualche goccia di limone e miele: 
otterrete un’ottima maschera 
purificante per il viso. 
I bambini hanno lasciato macchie di 
chewingum? Strofinate l’albume sul 
tessuto, poi procedete al lavaggio.

RISO…
SCALDA E PULISCE!
Sapevate che la borsa dell’acqua calda
si può fare anche col riso? Riempitene un 
sacchetto di stoffa e scaldate sul termosifone, 
stomaco e cervicali vi ringrazieranno!
Tritate alcuni chicchi nel macinacaffè o nel 
macinaspezie, toglierete odori ed eliminerete 
rimasugli; per pulire vasi dall’imboccatura stretta, 
riempiteli di acqua calda e detergente con una 
manciata di riso, agitate e sciacquate.  

BUCCIA DI 
BANANA?
Riutilizzatela! 
In cucina aggiungetela durante
la cottura dell’arrosto per renderlo
più tenero.
Per i pollici verdi: la buccia di banana 
fresca combatte i pidocchi delle piante, 
basta sotterrarne qualche pezzetto 
nel terreno a 5 cm di profondità. La 
buccia essiccata, invece, è un ottimo 
fertilizzante per le rose.

ANTIPATICA 
FORFORA
Dovuta a un ricambio cellulare 
accelerato, è anche un fastidio estetico. 
È consigliato introdurre molti liquidi 
e fibre (cereali e farine integrali); bene 
yogurt con fermenti probiotici, frutta e 
ortaggi, in particolare biologici (mele e 
pere con buccia, limoni, carote, lattuga, 
patate americane). Da limitare fritti, grassi 
saturi, vino, birra, caffè e tè nero.

STOP AI CRAMPI 
MUSCOLARI!
Crampi? Passano, ma come sono 
dolorosi! Aumentate l’apporto di calcio 
consumando pesci con lisca, come 
acciughe e sardine, tofu e legumi.
Per carenza di vitamine del gruppo B, 
biotina e magnesio aiutano: germe di 
grano, lievito di birra, semi di girasole, 
farina di segale, salmone, agnello, uova, 
nocciole e cacao. No a farine e zuccheri 
raffinati, alcolici, caffè e tè nero.

ASCESSO: CHE MALE!
Quando la gengiva è gonfia e dolorante ed è difficile masticare, bevete tanti centrifugati 
di frutta e verdura fresche. Bene latte e yogurt arricchiti di probiotici, lievito di birra, 
lecitina di soia, pesce e legumi. Per dolcificare, sciroppo d’agave e d’acero. Evitate cereali, 
miele e zucchero, salumi e formaggi grassi.

pillole | 39
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OGGI CUCINO IO!
INVENTA LA RICETTA PER LA MERENDA DI PRIMAVERA

e vinci l’audiolibro Libriv
ivi de “Il libro della giungla ”!

fragole banane
ciliegie

cioccolato
fondentemandorle

yogurt uova

farina

latte

lievito

zucchero di canna

miele

olio extravergine d’oliva

PARTECIPARE È SEMPLICE: 

1. 2. 3. 4.

Scopri tutti gli ingredienti 

nella lista della spesa:

puoi usarne alcuni o tutti,

ma solo quelli nella lista!

Inventa la tua ricetta per 

la merenda di primavera: 

originale e sana!

Scrivi titolo e procedimento 

della ricetta e se vuoi fai anche 

un disegno o scatta una foto 

del tuo piatto.

Invia tutto a
redazione@divitamagazine.it

entro il 31/05/2014 

A tutti coloro che parteciperanno Divita magazine regalerà
“Il libro della giungla” di Rudyard Kipling, una fantastica opera

della collana Colossal LibriVivi. Non solo, le 3 ricette più belle
saranno pubblicate nel numero di luglio di DiVita magazine.

riso soffiat
o

riso soffiat
o

zucchero di canna

I LibriVivi sono audiolibri di nuova generazione che propongono i capolavori della letteratura come veri e propri fi lm da 
ascoltare con narrazioni, dialoghi, atmosfere, musiche, suoni e un cast d’eccezione composto dalle voci italiane delle stelle 
di Hollywood. Le fi abe e le favole sono interpretate per la sensibilità dei piccoli lettori secondo i più sani principi educativi.
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”AIUTO LA TERRA NON GIRA PIÙ!” 
LE TRE TESTIMONIANZE PIÙ BELLE

Un grazie speciale a tutti i 
bambini che ci hanno inviato 

le loro testimonianze

Alla prossima iniziativa!

Ciao 
DiVita magazine!

Il mio sport preferito (e anche il primo che ho fatto) è l’equitazione.Ho iniziato a tre anni ad andare a cavallo: il mio pony si chiama Summer. Quando arrivo al maneggio, la maestra mi fa spazzolare il pelo, la coda e la criniera, così mi prendo cura di lui.Poi gli metto la sella e lo porto con le redini nel recinto dove inizio a montare! L’equitazione mi piace perché sto all’aria aperta e perché posso avere un amico a 4 zampe!
Luigi, 4 anni • Padova

Il nostro sport p
referito è la da

nza.

Ci andiamo una volta alla 
settimana e ci

divertiamo a volteggiare 
nell’aria. La nost

ra 

maestra si chiam
a Irene, mentre noi ci chia

miamo 

Ketty e Emma. La nostra maestra è molto

gentile, ci inseg
na molte cose che c

i fanno

divertire. Ma la 
cosa che ci piac

e di più è stare
 

in compagnia delle dolc
i note della musica che ci 

accompagna mentre danziamo in allegria.

Emma, 8 anni • Padova

Agnese, 10 anni

Ponte di Piave 
(TV)
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Liberi da..!

IN ESCLUSIVA DA:

Despar Free From la linea di prodotti dedicata a chi 
ha particolari esigenze alimentari.

Che traguardo... mangiare senza rinunce.

La qualità “Free from” è controllata da DESPAR 
in collaborazione con Lab Ricerche Analitiche Di.Pro.Ve.

Università di Milano (contr. ric. n. 13963/10)

DESPAR free from 
è una linea di prodotti 

formulata per chi ha particolari 
esigenze alimentari. 

senza glutine

senza lattosio

senza lievito

... mangiare senre senr

sen


