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CHI SIAMO?

Il prossimo numero 
ti aspetta ad APRILE

in tutti i punti vendita

Cari lettori,
un anno di soddisfazioni alle spalle, un anno di trasformazioni decisive davanti a noi: 
se il 2014 si chiude con un crescendo di attestazioni di affetto e di stima da parte di voi 
lettori, il 2015 si apre con una nuova consapevolezza e volontà, quella di volervi condurre 
nel cuore dei temi trattati, fino a farvene conoscere l’anima e fornirvi così gli strumenti 
per poter essere non semplici lettori, ma i veri interpreti del cambiamento. Perché “può 
esserci rivoluzione soltanto là dove c’è coscienza” (Jean Jaurès, 1902).
Una rivoluzione che è in atto e che dobbiamo far nostra: la rubrica “Cibo moderno”, inau-
gurata nello scorso numero, si fa così perno centrale del nostro magazine e portavoce 
di un cambiamento, di cui si parla ancora troppo poco ma che tanto farà parlare di sé. 
I veri simboli di questa rivoluzione pacifica, buona e sana sono i legumi. Nelle prossime 
pagine scoprirete che la nostra Italia ce ne regala molte più varietà di quante potevate 
anche solo immaginare. Noi vi insegneremo a distinguerli, a sceglierli, a cuocerli e ad 
apprezzarli come meritano. Sempre in tema di legumi, vi sveleremo anche qualche “se-
greto” sulla cyber-zuppa di legumi che il nostro chef Stefano Polato ha preparato per la 
missione spaziale di Samantha Cristoforetti, prima donna italiana dell’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA) in orbita. I legumi sono anche protagonisti del contest “Hamburger buo-
no, autentico e sano” in cui voi lettori potete diventare attivi protagonisti della rivoluzione 
del “Cibo moderno”. 
Anche in questo numero il Dr. Filippo Ongaro mette in campo la sua consulenza scientifi-
ca per orientarci in questo percorso di prevenzione che, attraverso la sana alimentazione, 
conduce alla salute. Questa volta sono i micronutrienti e i fitonutrienti a essere chiamati 
da lui in causa quali alleati di prevenzione, che possono contribuire significativamente a 
definire la nostra predisposizione a sviluppare specifiche malattie. Lo stesso Dr. Ongaro 
ci ricorda spesso che non può esserci salute senza attività fisica, per questo motivo il Di 
Vita magazine si arricchisce di una nuova rubrica dedicata allo sport e all’esercizio fisico. 
Attraverso dei consigli pratici potrete scoprire come con uno stile di vita attivo sia pos-
sibile rallentare l’invecchiamento e ritrovare le energie perdute per affrontare al meglio i 
prossimi mesi. Stare bene significa anche trovare il tempo per dedicarsi ai propri hobby 
preferiti come la cura dell’orto a cui dedichiamo un nuovo percorso a cura dell’esperto 
giardiniere Tiziano Codiferro. 
Lasciamo che scopriate voi stessi le altre novità di questo numero che inaugura l’inizio 
di un nuovo corso per il Di Vita magazine con l’augurio che possa essere sempre più in 
sintonia con i vostri interessi, bisogni e desideri. 
Buona lettura.

La redazione
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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.

Rubrica LIBRI E WEB
Ottobre 2014 • ”Spunti di lettura”Cara REDAZIONE

Gentile Angelo,
ottima osservazione! Tra le pagine di questo numero, dedicato proprio al mondo dei legumi, troverai 
tutte le risposte e molti altri approfondimenti. Buona lettura!
- La redazione

Rubrica CIBO MODERNO
Ottobre 2014 • “Alla riscoperta dei legumi”

Al mio punto vendita Despar di fiducia ho acquistato tutte le 
specialità esistenti di legumi. Se volete fare vera promozione a questi 
prodotti, divulgate anche come si utilizzano!
- Angelo

Rubrica SALUTE
Ottobre 2014 • “L’importanza dei lipìdi”

Rubrica RICETTE
Ottobre 2014
“Zuppa di castagne, funghi porcini e zucca”

È sempre una meraviglia leggere e fare proprie le in-
formazioni che ci dà il Dr. Filippo Ongaro.
- Cristina

Buongiorno,
ho provato a fare questa ricetta ed è venuta buonissi-
ma, i miei ospiti si sono leccati i baffi! Ho impiegato 
molto tempo a pelare le castagne ma il risultato non si 
è fatto attendere! Provatela!
- Maya

Proverò sicuramente questa ricetta, molto interessanti 
gli aspetti nutrizionali spiegati.
- Manuela

Sono stata super felice di trovare il libro di Richard 
Romagnoli “Ho imparato a ridere”, consigliato 
nell’ultimo numero di ottobre. Un libro bellissimo, 
una persona meravigliosa, uno stile di vita particolar-
mente interessante. Una buona giornata a voi e un 
saluto - oh oh ah ah ah ah - dallo yoga della risata!
- Cristina

voce‟

…

ailettori
Gentile Redazione,
sono una cliente Despar e in questo momento sto 
leggendo il Di Vita magazine. Vi scrivo per fare i 
complimenti a tutto lo staff per i contenuti della rivi-
sta e per com’è strutturato. Un fascicolo molto bello 
dai contenuti veramente interessanti, dalle ricette 
all’approfondimento di Filippo Ongaro, pioniere 
nella divulgazione di tutto ciò che è correlato alla 
corretta alimentazione e alla salute. Ancora compli-
menti e continuate così! Cordiali saluti,
- Marta

Sono una vostra cliente settimanale (premetto che 
la spesa la fa mio marito) e desidero complimenta-
mi con voi, per il magnifico magazine: è fantastica-
mente istruttivo e ben fatto, complimenti! Mi racco-
mando non sospendete questa iniziativa.
- Gabriella

 
100 %  S O STE NIBILE
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Micronutrienti e fitonutrienti sono fonda-
mentali per la regolazione della funzionalità 
cellulare e sono in grado di modulare l’espres-
sione dei geni racchiusi nel DNA, il nostro 
codice genetico.
In altre parole queste sostanze possono 
aiutare ad attivare i geni buoni e a spe-
gnere i geni cattivi contribuendo così 
a definire la nostra predisposizione a 
sviluppare specifiche malattie. Per que-
sto sono il principale oggetto di studio 
della nutrigenomica, la scienza che analiz-
za appunto le interazioni tra nutrienti e geni. 
Una sintetica panoramica sui micronutrienti 
deve partire dalle vitamine, composti orga-
nici indispensabili per l’organismo e in grado 
di regolare le numerosissime reazioni biochi-
miche che caratterizzano il metabolismo. Le 
tredici vitamine riconosciute hanno struttura 
chimica e funzioni molto diverse tra loro ma 
hanno in comune che non possono essere 
sintetizzate e quindi devono essere ap-
portate con l’alimentazione.  Le vitami-
ne vengono classificate in due grandi catego-
rie: quelle liposolubili, capaci di depositarsi 
e accumularsi nell’organismo (A, D, E, K per 
esempio) e quelle idrosolubili, che esercita-
no la loro azione una volta assunte ma vengo-
no poi smaltite attraverso le urine (C e gruppo 
B per esempio). Ovviamente queste ultime in 
particolare devono essere assunte con regola-
rità visto che non esiste per loro una possibilità 
di essere accumulate all’interno del corpo.

Ogni volta che ingeriamo un alimento, 
forniamo al nostro corpo non solo 
energia (tramite carboidrati e grassi) 

e materia prima per la costruzione e ripara-
zione dei tessuti (attraverso le proteine), ma 
molto di più.
All’interno del cibo si trova, infatti, un uni-
verso nascosto di vitamine e minerali, detti 
micronutrienti, e di sostanze di origine ve-
getale, dette fitonutrienti, capaci di contri-
buire alla nostra salute in modi molto diversi e 
spesso sottovalutati a dispetto del loro impatto 
positivo sulla prevenzione delle malattie. 

Filippo Ongaro, 44 anni, è uno 
dei pionieri europei della me-
dicina funzionale e anti-aging. 
Ha collaborato con l’Agenzia 
Spaziale Europea come me-
dico degli astronauti, occu-
pandosi di nutrizione. Co-fon-
datore e Direttore Scientifico 
dell’Istituto di Medicina Rige-
nerativa e Anti-Aging ISME-
RIAN di Treviso. 
Oltre a dedicarsi all’attività cli-
nica, è autore di numerosi libri 
divulgativi (Star bene davvero, 
Mangiare ci fa belli, Mangia 
che dimagrisci, Mangia che ti 
passa, Le 10 Chiavi della Salute, 
La Spesa della salute), cura in 
prima persona i contenuti del 
suo portale
www.filippo-ongaro.it e colla-
bora regolarmente con varie 
testate giornalistiche nazionali 
e con emittenti radiofoniche e 
televisive.

La miglior difesa è
l’alimentazione
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Micronutrienti e fitonutrienti alleati della prevenzione.

S A L U T E  E  B E N E S S E R E



98

Con il termine minerali si intende invece una serie di ele-
menti chimici necessari per le funzioni fisiologiche 
dell’organismo. Alcuni di questi devono essere assunti in 
quantità notevoli come il calcio, il fosforo, il potassio, lo zol-
fo, il sodio, il cloro e il magnesio e altri invece in piccolissime 
dosi come nel caso di ferro, cobalto, rame, zinco e selenio. 
Sono nel complesso oltre venti i minerali necessari all’uomo 
e anche in questo caso le funzioni sono diverse e vanno dal-
la calcificazione ossea, come nel caso del fosforo e del cal-
cio, alla produzione di ormoni tiroidei, come nel caso dello 
iodio. In linea generale per garantirsi un apporto 
adeguato di sali minerali è bene assumere molta 
frutta e verdura e seguire la stagionalità.

Il ruolo di vitamine e minerali nella salute dell’uomo si ar-
ricchisce costantemente di nuove scoperte, ma negli ultimi 
anni è stata posta molta attenzione anche a un’ampia classe 
di sostanze dette fitonutrienti, tra cui gli antociani, i 
polifenoli, i flavonoidi, i monoterpeni, gli isoflavo-
ni e i glucosinolati. Questi composti esercitano nume-
rose funzioni preventive e di regolazione della vita 
cellulare e hanno un particolare interesse per quello 
che riguarda la prevenzione tumorale. Non solo sono 
potenti antiossidanti, ma sono anche capaci di contribuire 
alla regolazione ormonale e alla detossificazione del corpo 
dalle tossine e, in ultima analisi, sono in grado di regolare 
l’attività di numerosi geni, mutando in questo modo la no-
stra predisposizione a sviluppare determinate malattie.

In termini pratici per assicurarci un apporto costante e am-
pio di micronutrienti dobbiamo prima di tutto avere un’a-
limentazione varia, ricca di cibi di origine vegetale 
e genuina, limitando il consumo di quelli industriali. 
Tuttavia questo potrebbe non essere sufficiente. Secondo 
alcuni ricercatori, infatti, con l’allungarsi della vita media 
aumentano le esigenze nutrizionali di ciascuno di noi. Inol-
tre è necessario distinguere gli introiti minimi, indispensa-
bili per evitare delle carenze patologiche, da quelli ottimali, 
necessari per garantirsi il pieno effetto protettivo dato da 
queste sostanze. In questo senso inizia a emergere un’in-
dicazione all’utilizzo di alcuni integratori alimenta-
ri. Un multivitaminico prescritto dal proprio medico, per 
esempio, possibilmente arricchito di fitonutrienti ed estratti 
vegetali, permetterebbe di andare oltre gli introiti minimi di 
micronutrienti e fitonutrienti e di avvicinarsi invece a quelli 
ottimali, piuttosto difficili da ottenere solo attraverso l’ali-
mentazione, per quanto corretta essa sia.

I PRINCIPALI MINERALI

salute | 

SODIO
Regola la pressione
sanguigna e se assunto 
in concentrazioni
eccessive causa ritenzio-
ne idrica e ipertensione.

Sale da cucina.

MAGNESIO
Interviene
nella produzione
delle proteine.

Carne rossa, patate,
verdure, cereali.

FERRO
Favorisce la crescita
muscolare. Contribuisce 
alla formazione
dell’emoglobina.

Fegato, carne rossa,
tuorlo d’uovo, verdura,
legumi, noci.

CALCIO
Contribuisce allo
sviluppo di ossa e denti. 
Interviene nella
coagulazione del sangue 
e nel funzionamento di 
muscoli e nervi.

Latte, formaggi, frutta.

POTASSIO
Regola la pressione 
sanguigna. Partecipa agli 
scambi della membrana 
cellulare.

Brodo, frutta, ortaggi,
cioccolato.

ZOLFO
Svolge un ruolo prima-
rio nella costruzione 
del tessuto connettivo; 
ha azione disinfettante 
del sangue e stimola la 
produzione della bile.

Uova, carne, pesce,
formaggio.

FOSFORO
Favorisce lo sviluppo
di ossa e denti.
Interviene nella
coagulazione del sangue 
e nel funzionamento di
muscoli e nervi.

Pollo, pesce, cereali integrali.

CLORO
Regola la pressione 
osmotica, il bilancio 
idrico e l’equilibrio
acido-base.
Un sovradosaggio può 
provocare ipertensione.

Sale da cucina, pesce.

| salute 

Contribuisce a fissare
il calcio nel tessuto osseo.
FONTI PIÙ RICCHE
Olio di fegato di merluzzo, 
salmone, sardine, uova, 
fegato, carne cruda, latte, 
latticini.

Protegge le membrane
cellulari. Interviene nel 
metabolismo dei lipìdi e nei 
processi di aggregazione 
delle piastrine
e dell’aterosclerosi.
FONTI PIÙ RICCHE
Olio di germe di grano, 
olio di arachidi, olio d’oliva, 
piselli, uova, arance.

Svolge un’azione
fondamentale nei
meccanismi di coagulazione 
del sangue. Protegge le
pareti dei vasi, rendendole 
più permeabili e resistenti.
FONTI PIÙ RICCHE
Verza, cavolfiore, latte,
spinaci, piselli, fegato,
pomodori.

Protegge le mucose
(in particolare quella
intestinale) e la pelle.
Interviene nel metabolismo 
cellulare.
FONTI PIÙ RICCHE
Lievito di birra, arachidi, 
fegato, tacchino, carne di 
bue, sardine.

Interviene nella sintesi di 
sostanze fondamentali
per la vita delle cellule, 
soprattutto per la loro
riproduzione.
FONTI PIÙ RICCHE
Carne cruda, insalata, latte, 
spinaci, frutta.

Interviene nel metabolismo 
dei grassi e degli zuccheri. 
Protegge pelle e mucose.
FONTI PIÙ RICCHE
Fegato, uova, latte, banane, 
insalata, funghi.

Protegge il tessuto nervoso.
FONTI PIÙ RICCHE
Lievito di birra, fagioli,
arachidi, piselli, lenticchie.

Protegge la pelle e le mucose. 
Interviene nel metabolismo 
dei grassi e delle proteine.
FONTI PIÙ RICCHE
Lievito di birra, germe di 
grano, fegato, pane integrale, 
latte, formaggi.

Interviene nella formazione 
dei globuli rossi.
FONTI PIÙ RICCHE
Fegato, carne di bue, mer-
luzzo, aringhe, uova, latte, 
formaggi.

Protegge la pelle e le mucose.
FONTI PIÙ RICCHE
Lievito di birra, fegato,
mandorle, uova, formaggi.

Protegge le membrane
cellulari e le pareti dei 
capillari. Interviene nel 
metabolismo del colesterolo 
e inibisce la formazione delle 
nitrosamine cancerogene 
nello stomaco.
FONTI PIÙ RICCHE
Peperoni, prezzemolo, 
cavoli, broccoletti, agrumi, 
fragole.

Protegge le mucose.
Potenzia le difese organiche.
Interviene nelle funzioni 
visive.
FONTI PIÙ RICCHE
Carote, fegato, spinaci,
uova, broccoletti.

LE 13 VITAMINE

Interviene nel metabolismo 
dei grassi, delle proteine e 
degli zuccheri.
FONTI PIÙ RICCHE
Lievito di birra, latte, fru-
mento, riso, patate, cavoli, 
uova, fegato.
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LENTICCHIE
Tra i legumi sono le più ricche di ferro e per questo molto ap-
prezzate nei regimi vegetariani. Tuttavia è bene ricordare che 
il ferro vegetale viene assorbito dal nostro organismo con più 
difficoltà rispetto a quello contenuto negli alimenti di origine 
animale (per esempio carne, pesce, pollame). È buona regola, 
quindi, consumare le lenticchie in abbondante quantità per 
assicurarci un adeguato apporto di questo prezioso minerale.

FINOCCHIO
Se abbiamo bisogno di perdere 
qualche chilo o se il nostro inte-
stino è un po’ pigro, un finocchio 
crudo mangiato come spuntino 
o prima del pranzo può aiutarci 
a tenere sotto controllo la fame 
e a dare un po’ di “velocità” alla 
motilità intestinale grazie al suo 
generoso contenuto di fibre.

ARANCIA
Se state per consumare un pasto vegetariano 
a base di legumi, sorseggiate una spremuta 
d’arancia prima di iniziare: la vitamina C in essa 
contenuta potenzia l’assorbimento del ferro ve-
getale e l’acidità di questi agrumi facilita i pro-
cessi digestivi di alimenti ricchi di fibre come i 
legumi, i cereali integrali e le verdure.

LIMONE
Il suo inconfondibile profumo è dovuto a una 
molecola, il limonene, che secondo i ricercatori 
ha un’azione protettiva contro il tumore al seno. 
È ricco di vitamina C e contiene buone quantità 
di vitamine del gruppo B e betacarotene. Il suc-
co di due limoni bevuto prima dei pasti facilita 
la digestione, aiuta il metabolismo dei grassi e, 
grazie alla vitamina C, potenzia l’assorbimento 
del ferro vegetale (legumi e spinaci) e animale 
(carne, pollame, pesce).

PISTACCHI
Come tutta la frutta secca anche i pistacchi han-
no un elevato apporto di grassi, che, se ben bi-
lanciati, possono essere utilizzati facilmente dal 
nostro organismo. Proviamo quindi a consu-
mare questi alimenti associandoli a cibi ricchi di 
fibre, come i cereali integrali, le verdure (cavoli, 
finocchi, carciofi, ecc.) e i legumi, che regolano 
l’assorbimento dei lipìdi. In alternativa consumia-
moli prima dell’attività fisica.

DATTERI
Ottima fonte energetica per gli 
atleti e per tutti coloro che prati-
cano regolarmente sport di resi-
stenza, come per esempio la cor-
sa, il nuoto e il ciclismo. Grazie al 
contenuto di zinco, un sale mine-
rale dalle molteplici funzioni, tra 
cui spicca quella benefica sul si-
stema immunitario, i datteri pos-
sono essere utili per combattere 
l’influenza e altre malattie tipiche 
dell’inverno.

MANDARINO
Rispetto agli altri agrumi spic-
ca il contenuto di betacarotene, 
precursore della vitamina A, che 
protegge occhi e pelle dai rag-
gi ultravioletti del sole. Tra i vari 
tipi di frutta il mandarino è il più 
ricco di selenio, un potente an-
tiossidante che potenzia l’azione 
della vitamina E, contenuta per 
esempio nella frutta secca, come 
noci, nocciole e mandorle.

CAVOLO CAPPUCCIO
Privilegiamo il suo consumo a crudo, inventan-
do fantasiose insalate, per  assicurarci il maggior 
assorbimento possibile di antiossidanti, vitamine 
e minerali. Questo mix di sostanze sembra ave-
re effetti positivi su fegato e reni, i due organi 
più importanti nell’eliminazione dei “prodotti di 
scarto” del metabolismo (= lavoro) cellulare.

KIWI
Secondo gli esperti due kiwi ma-
turi consumati la mattina a di-
giuno (prima di colazione) e ac-
compagnati da mezzo bicchiere 
di acqua tiepida possono aiutare 
a sbloccare anche gli intestini più 
pigri. Fonte eccellente di vitamina 
C (potenzia le difese immunitarie) 
e anche di magnesio (indispensa-
bile per la produzione di energia), 
il kiwi è il frutto ideale per i bam-
bini che amano giocare all’aperto 
anche durante la stagione fredda.

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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CECI
Ben cotti e frullati, sono più digeribili rispetto agli 
altri legumi. Ricchi di ferro, fibre e proteine vegetali 
(ricordiamoci di abbinarli sempre ai cereali integra-
li per assicurarci un corretto apporto di aminoacidi 
essenziali, senza i quali il nostro organismo non è 
in grado di costruire le proteine necessarie a sod-
disfare i suoi fabbisogni), sono un prezioso alleato 
per il nostro benessere.

ARACHIDI
Contengono una sostanza denomi-
nata coenzima Q10, un caposquadra 
importante nella produzione e nell’im-
magazzinamento di energia all’interno 
delle nostre cellule, che agisce anche 
come potente antiossidante proteg-
gendo le cellule dai danni provocati da 
un eccesso di radicali liberi. Se amate 
lo sport o state attraversando un pe-
riodo di stress, aggiungete qualche 
arachide a colazione o ai vostri abituali 
spuntini.

CARCIOFO
Grazie alle sue sostanze amare, soprattutto se 
consumato crudo, il carciofo aiuta la digestione. 
Cerchiamo di masticarlo bene per triturare mi-
nuziosamente le fibre che andranno a nutrire la 
microflora intestinale, preziosa alleata per il be-
nessere di mente e corpo.

POMPELMO GIALLO E ROSA
Entrambi sono ricchi di bioflavonoidi e vi-
tamina C. I primi sono presenti soprattutto 
nel pompelmo rosa e sono responsabi-
li della sua caratteristica pigmentazione. 
Queste molecole lavorano “a braccetto” 
con la vitamina C, potenziandone gli effetti 
antiossidanti, antinfiammatori e protettivi 
dei vasi capillari.

PORRO
Insieme a cipolle, scalogni, erba cipollina e aglio appar-
tiene alla famiglia delle liliaceae, ma a differenza di questi 
alimenti, il porro, se cotto lentamente e a basse tempera-
ture, risulta essere più digeribile. I ricercatori hanno isolato 
alcune particolari sostanze che sembrano essere molto utili 
per potenziare le difese immunitarie e rallentare l’invec-
chiamento.

| prodotti di stagione

LA SPESA
d’ inverno

BROCCOLO 
Cotto a vapore o frullato con la sua acqua di cottura, assicura 
un maggior apporto di calcio, ferro, potassio e zolfo: i quattro 
moschettieri di questo ortaggio! Il calcio è responsabile della 
normale rigidità dello scheletro, il ferro è indispensabile per 
la sopravvivenza di tutte le nostre cellule, il potassio è fon-
damentale per la corretta trasmissione degli impulsi nervosi 
e per il controllo della contrazione muscolare, tra cui quella 
cardiaca, e infine lo zolfo contribuisce alla salute di cute, ca-
pelli e unghie.

CAVOLFIORE
Secondo gli esperti contiene alcune sostanze che proteggono la salute del sistema 
cardiovascolare. In particolare, alcune di queste molecole possono avere un effetto 
positivo sul controllo della pressione arteriosa. Per garantirci il massimo apporto 
di queste sostanze consumiamo il cavolfiore crudo, ad esempio in pinzimonio, o 
cucinato a vapore evitando così il contatto diretto tra l’ortaggio e l’acqua di cottura.

Dott.ssa Paola Reverso
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• Considerare che i legumi secchi con la cot-
tura raddoppiano il loro peso iniziale.

•  Tenere in ammollo almeno 6/8 ore in ac-
qua fredda preferibilmente povera di sali 
e tendenzialmente alcalina. La proporzione 
di acqua e legumi deve essere di 3 a 1.

• Evitare di utilizzare il bicarbonato, che 
potrebbe impoverire le qualità nutrizionali 
dei legumi.

• Dopo la fase di ammollo, scartare i legumi 
che galleggiano.

• Non usare mai per cucinare l’acqua di 
ammollo, in quanto contiene sostanze tos-
siche rilasciate dai legumi stessi.

• Sciacquarli sotto l’acqua corrente calda 
prima di cucinarli.

• Cuocere a freddo, senza quindi inserire i 
legumi in acqua bollente.

• Ricoprirli di acqua per la cottura (il liquido 
deve superare di almeno 3 cm i legumi).

• Cuocere a lungo a fuoco lento e costante 

(i tempi sono diversi per i vari tipi di legumi).
• Per la cottura preferire pentole in cerami-

ca e con fondo alto, che mantengono la 
temperatura costante durante la cottura.

• Mescolare solo se necessario e con cuc-
chiaio in legno per evitare la rottura dei 
legumi.

• Aggiungere durante la cottura spezie e 
aromi per insaporire, come alloro, salvia, 
rosmarino o alga kombu.

• Aggiungere sale solo a fine cottura, per 
evitare che buccia e legumi si induriscano.

• Dopo la cottura, i legumi possono rimane-
re nell’acqua di cottura per circa 30 minuti 
e poi vanno conservati in frigorifero per 
evitare che fermentino.

• Per alleviare il problema della flatulenza 
intestinale, non va utilizzato il frullatore o 
il mixer ma il passaverdura che elimina le 
bucce, responsabili del problema.

FRESCHI

SECCHI

IN SCATOLA

FRESCHI, SECCHI,
SURGELATI O IN SCATOLA? Legumi secchi: istruzioni per la cottura

TEMPI DI AMMOLLO E COTTURA DEI LEGUMI SECCHI

Rispetto alle altre varianti, hanno un 
quantitativo molto più elevato di 
acqua (dal 60 al 90%), un minor ap-
porto calorico e sono più facilmente 
digeribili. Il loro contenuto proteico 
(circa 9 g su 100 g) è inferiore a quel-
lo dei secchi (circa 28 g su 100 g). 
Per queste loro proprietà nutrizio-
nali sono accomunati agli ortaggi/
verdure, anche se rispetto a questi 
mantengono pur sempre un appor-
to proteico maggiore. 

Tra tutte le varietà disponibili sono i 
più calorici a causa della loro mag-
gior concentrazione di proteine, di 
carboidrati (scarsi nella soia) e di 
lipìdi (scarsi in tutti i legumi eccetto 
la soia). Questi ultimi due macro-
nutrienti sono una grande fonte di 
energia e un valido aiuto in caso di 
affaticamento e debolezza.

Contengono una minor quantità di 
sale rispetto agli inscatolati e con-
servano tutte le caratteristiche nutri-
zionali dei freschi. Da segnalare solo 
una lieve perdita di vitamine idroso-
lubili e sali minerali.

La soluzione ideale per chi ha poco 
tempo e poche competenze in cuci-
na. Per il loro maggior contenuto di 
sale, bisogna fare attenzione a rego-
lare la sapidità delle pietanze.

curiosità
Questa varietà di olio, oltre che in cucina, ha diversi usi pratici, da evita-
re solo in caso di allergia.
Steso e lasciato assorbire su pelle secca o screpolata, è emolliente. Su un 
dischetto di cotone funziona come struccante. 
Per gli animali domestici, un cucchiaino nel cibo una volta alla settima-
na aiuta a mantenere lucido il manto. 
Nei massaggi corpo è ottimo contro mal di schiena e reumatismi (gli 
Inca lo mescolavano alla farina e facevano degli impacchi antidolorifici).

Cicer arietinum, in latino, è il nome scientifico della pianta di ceci, dove 
arietinum denota la somiglianza dei semi con la testa di un ariete.
Pare che il cognome del grande scrittore Cicerone derivasse da un suo 
avo che aveva sul naso una caratteristica verruca a forma, appunto, di 
cece.  Restando nell’antica Roma, si ritrovano testimonianze che i ceci, 
molto diffusi nell’alimentazione quotidiana, erano anche il cibo predilet-
to dai gladiatori, per la loro grande carica energetica. 

AMMOLLO COTTURA

Ceci 12-24 ore 3-4 ore

Cicerchie 12-24 ore 3-4 ore

Fagioli 8-12 ore 2-3 ore

Piselli interi 12 ore 1 ora

Piselli spezzati / 40 minuti

Soia 12-24 ore 2 ore e mezza

Fave spezzate 12 ore 4 ore

Fave intere 24 ore 1 ora e mezza

Lenticchie 3 ore 1 ora

Lenticchie decorticate / mezz’ora

O L I O  D I  S E M I  D I  A R A C H I D E C E C I :  A N T I C H I … RO M A N I

prodotti di stagione | 

Non se ne parla sui 
giornali e su Internet, 
la televisione non 

ne fa cenno, eppure stiamo 
vivendo una rivoluzione che 
è pacifica, buona e sana. 
È la rivoluzione del cibo: 
riconoscere il valore degli 
alimenti dal punto di vista 
nutritivo, gastronomico, 
storico e culturale.
Una storia millenaria, lo 
stretto legame col territorio, 
una miriade di proprietà 
benefiche e tante ricette in 
cui provarli: con tutte queste 
qualità, i legumi sono gli 
esponenti perfetti di questa 
rivoluzione in cucina.
Per lungo tempo sono 
stati definiti come la “carne 
dei poveri” ma oggi sono 
considerati dei veri status 
symbol del mangiar sano 
italiano viste le centinaia di 
biodiversità che proprio il 
nostro Bel Paese ci offre
e le loro preziose proprietà 
nutrizionali. Infatti, se i 
legumi freschi sono semi 
immaturi ricchi di acqua e 
vitamina C che, dal punto 
di vista nutritivo, vengono 
fatti rientrare nella famiglia 
delle verdure, i legumi 
secchi sono un’ottima 
fonte di proteine vegetali. 
Contengono però solo 
alcuni aminoacidi essenziali, 
in particolar modo la lisina. 
Per trovare gli aminoacidi 
di cui i legumi sono carenti 
(solforati) è necessaria 
l’associazione con i cereali 
integrali.
(Ri)scopriamo allora questi 
piccoli amici del benessere: 
una volta conosciuti non ne 
farete più a meno. 

Le varietà dei legumi

Legumi molto ricchi di lipìdi, di 
acido oleico, una sostanza an-
tiossidante; ottimo il contenuto di 
arginina, aminoacido essenziale 
per i bambini in crescita.

Ricchissimi di carboidrati e di mi-
nerali, soprattutto calcio, fosforo, 
potassio e ferro. Sono poveri di 
grassi e privi di colesterolo.

Ottima fonte di ferro e di vitamina 
B1, utile per il corretto funziona-
mento del sistema nervoso e del 
metabolismo (= lavoro cellulare). 

E

Ipercalorici, sono un’ottima fon-
te energetica; ricchi di saponine, 
sostanze che contribuiscono a di-
minuire il colesterolo e trigliceridi 
nel sangue.

Privi di acqua, molto nutrienti e 
per questo indicati nel caso di 
affaticamento mentale; ricchi di 
acidi grassi polinsaturi omega-3, 
che svolgono un’azione preven-
tiva nei confronti delle patologie 
cardiovascolari.

La concentrazione di proteine 
è superiore rispetto agli altri le-
gumi. Buon contenuto di alcuni 
minerali (potassio, fosforo e ma-
gnesio).

Pochi grassi e tanta energia, han-
no un buon contenuto di calcio, 
fosforo e vitamine del gruppo 
B e per questo sono consigliate 
nella dieta di anziani, studenti e 
soggetti deboli. Per la presenza 
di una tossina, la latirina, devono 
essere consumate con modera-
zione.

Molto energetiche e nutrienti 
anche se povere di grassi, sono 
ricche di fosforo, ferro e vitami-
ne del gruppo B, un valido aiuto 
in caso di affaticamento fisico e 
mentale. Nelle lenticchie ros-
se ottimo anche il contenuto di 
isoflavoni, potenti antiossidanti.

Quelli freschi sono costituiti per 
quasi l’80% da acqua, presentano 
un minor contenuto di lipìdi, di 
amido e di calorie rispetto agli al-
tri legumi. Sono una buona fonte 
di potassio, fosforo e vitamine B1 
e PP. Di facile digeribilità.

ARACHIDI

CECI

CICERCHIE

LUPINI

LENTICCHIE

FAVE

SOIA

PISELLI

Legenda: Freschi Secchi In scatola Sottovuoto EstateE PrimaveraP

P

P

Legumi
REVOLUTION

Il riscatto delle proteine vegetali.

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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C’è un motivo dietro alla scelta di questi quattro legumi, tutti presìdi Slow Food? 
Armonia di sapori o anche equilibrio di princìpi nutritivi?
Nella preparazione di questa zuppa ho tenuto in considerazione entrambi gli aspetti. 
Ognuno dei quattro legumi ha delle peculiarità che li rendono unici e che derivano 
loro dai terreni in cui vengono coltivati, spesso impervi e difficili. Il cece nero apporta 
il doppio delle proteine di un cece classico, pochi grassi e molto calcio; la piattella ca-
navesana è stata scelta per la sua notevole digeribilità dovuta alla buccia molto sottile; 
la fava di Carpino, rispetto alla fava classica, fornisce un quantitativo superiore di sali 
minerali; la lenticchia di Ustica, infine, ha un contenuto di fibra doppio rispetto alle 
altre varietà di lenticchie, molto più calcio e meno della metà di amido. Ovviamente 
Samantha non ha voluto rinunciare al gusto anche nello spazio e per questo la scelta 
dei legumi è stata fatta anche in virtù dei loro sapori e delle loro consistenze una volta 
cotti.

La Zuppa dei Presìdi risponde al principio del piatto unico, di cui già ci ha parlato il 
Dr. Filippo Ongaro? 
Sì, a tutti gli effetti questa minestra rappresenta un piatto unico, perché oltre alla parte 
proteica (legumi) sono presenti anche i carboidrati sotto forma di farro semi-integrale 
biologico, che apporta i tre aminoacidi essenziali di cui sono carenti i legumi, e le ver-
dure (sedano, carota, cipolla, pomodori secchi).

L’ingrediente “segreto” della zuppa?
L’alga kombu: si tratta di un’alga marina giapponese, che ho utilizzato in fase di am-
mollo dei legumi per migliorarne la digeribilità. Quest’alga, infatti, assorbe i fitati, 
sostanza inquinanti responsabili del gonfiore addominale. È ricca di ferro, calcio, ma-
gnesio e potassio e va eliminata con l’acqua di ammollo.

I lettori a casa possono cimentarsi in una versione semplificata di questa ricetta? 
Puoi dar loro qualche consiglio per preparare una zuppa altrettanto “spaziale”?
Certamente! Se può risultare difficile reperire queste particolari varietà, è possibile 
utilizzare ceci, fave, lenticchie e fagioli generici, sempre però di origine italiana. Per 
migliorare la digeribilità di questa zuppa, consiglio di passarla al passaverdura, mentre 
per dare sapidità al piatto, suggerisco di aggiungere a piacere aglio, cipolla, spezie e 
aromi, come rosmarino, salvia e alloro.

Lenticchia di Ustica, fava di Carpi-
no, cece nero della Murgia carsica, 
piattella canavesana di Cortereggio: 

nella zuppa preparata dallo chef Stefano 
Polato c’è tutta l’Italia che Samantha Cri-
stoforetti ha lasciato lo scorso 23 novem-
bre per raggiungere la Stazione Spaziale 
Internazionale.
Nel suo bonus food l’astronauta italiana, 
prima donna italiana dell’Agenzia Spa-
ziale Europea (ESA) in orbita, ha scelto di 
farsi preparare una zuppa a base di legu-
mi dei presìdi Slow Food. Per elaborare 
la ricetta di questa minestra speciale ci 
sono voluti ben sei mesi di studio, du-
rante i quali lo chef del nostro magazi-
ne Stefano Polato, responsabile dello 
Space Food Lab di Argotec e chef uf-
ficiale della missione “Futura” dell’A-
genzia Spaziale Italia, si è confrontato 
con i medici nutrizionisti alla ricerca del-
la perfetta combinazione tra gusto e 
valori nutrizionali. Quel che ne è nato 
è una ricetta preparata con ingredien-
ti “poveri”, ma in realtà ricchissimi di 
antiossidanti, sostanze preziose tan-
to nello spazio per ritardare il processo 
d’invecchiamento accelerato dall’assen-
za di gravità, quanto nell’alimentazione 
quotidiana di noi terrestri.
Il nostro chef Stefano svela in esclusiva 
per i nostri lettori alcune curiosità di que-
sta zuppa davvero spaziale!    

A tu per tu con lo chef Stefano Polato
per conoscere i retroscena della Zuppa dei Presìdi.

Samantha Cristoforetti
 PORTA IN ORBITA   i legumi
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L’astronauta Samantha Cristoforetti
e lo chef Stefano Polato

VARIETÀ ZONA D’ORIGINE CARATTERISTICHE

CECE DI
MERELLA

Piemonte, comune di Novi Ligure. La maggior con-
centrazione (ben 21 ettari) è nel tratto pianeggiante 
accanto al fiume Scrivia, nella frazione rurale della 
Merella.

Colore giallo ocra, dimensioni piccole, complice il terreno 
in cui cresce: argilloso, sassoso e arido, ma proprio per 
questo ricco di sostanze che danno il gusto così intenso.

CECE NERO 
DELLA

MURGIA
CARSICA

Area centrale della Puglia, sull’altopiano a sud est di 
Bari, denominato “Murgia carsica” per il tipo di ter-
reno, roccioso e povero di risorse idriche. È presidio 
Slow Food.

Rugoso, nerissimo, piccolo, simile a un chicco di mais. La 
buccia molto consistente richiede un ammollo di 12 ore e 
una cottura di circa 2. Ha un gusto molto forte ed erba-
ceo, e contiene fibre circa tre volte in più degli altri ceci.

CECE
DI CICERALE

Provincia di Salerno, nelle zone più impervie delle 
colline del Cilento dove sorge il piccolo paese di Ci-
cerale, conosciuto proprio perché i suoi ceci sono 
diventati presidio Slow Food.

È un cece tondo, di color oro molto intenso con striature 
beige. Il gusto è molto ricco, ha poca umidità interna per 
cui si conserva a lungo e aumenta molto di volume in 
fase di cottura.

CECE ROSSO DI 
ORCO FEGLINO

L’entroterra ligure, in provincia di Savona, in una 
zona collinare. È presidio Slow Food.

Ha il particolare colore rosso. È un cece totalmente biolo-
gico, senza trattamenti.

CECE DEL
VALDARNO

La Toscana, nel Valdarno aretino. Oggi si trova anche 
nelle zone collinari intorno a Siena e Firenze, tra il 
Chianti e il Mugello.

È piccolo, tenero con la buccia sottile. Di color ocra, ha 
sapore intenso. Ingrediente perfetto per piatti tipici to-
scani come le zuppe e la farinata.

CECE DI
VALENTANO

La provincia di Viterbo, nei comuni di Valentano e 
Acquapendente. Anche detto “cece del solco dritto” 
per la tradizionale manifestazione contadina del 14 
agosto, da cui si traggono gli auspici per il raccolto.

Liscio e di color bianco crema, molto sapido e tenero.

VARIETÀ ZONA D’ORIGINE CARATTERISTICHE

LENTICCHIA 
VERDE DI

ALTAMURA

Puglia, nel comune di Altamura, da cui prende il 
nome, e nelle aree circostanti. È tra i prodotti agroa-
limentari regionali di eccellenza.

Seme più grande e piatto rispetto al normale, di color 
verde scuro, talora tendente al bruno chiaro. Rimane ben 
compatta in cottura, è la classica lenticchia servita come 
contorno nelle cene di fine anno.

LENTICCHIA DI
CASTELUCCIO DI 

NORCIA

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, oltre 1000m di 
altitudine, al confine tra Umbria e Marche. Ha otte-
nuto il riconoscimento I.G.P.

Seme piccolo, con buccia sottile di colori variegati dal 
giallognolo al marroncino, dal verde striato al marrone 
rossastro. Gusto delicato.

LENTICCHIA DI 
VILLALBA

La Sicilia, in provincia di Caltanissetta, in particolare 
tutta l’area comunale di Villalba ma anche, in parte, 
Mussomeli, Marianopoli, Cammarata e Vallelunga. 
Un presidio Slow Food valorizza questa risorsa.

Di colore verde e sapore particolare e intenso, si distin-
gue per contenuto di ferro e proteine superiore rispetto 
alle altre varietà. Il seme grande non si sfalda durante la 
cottura.

LENTICCHIA DI 
ONANO

Prende il nome da un piccolo paese in provincia di 
Viterbo, vicino al Lago di Bolsena, nell’alta Tuscia la-
ziale. È tra i prodotti agroalimentari tutelati da pre-
sidio Slow Food.

È una lenticchia tonda piccola, di colore marrone chiaro 
con striature. Il gusto è dolce, la consistenza molto mor-
bida, vellutata, grazie anche alla buccia molto sottile.

LENTICCHIA DI 
USTICA

Cresce nella piccola isola di Ustica, in provincia di 
Palermo. È attivo un presidio Slow Food a sua tutela, 
col patrocinio della Regione Sicilia.

È molto piccola, di colore marrone scuro con venature 
verdi. Molto saporita, è così tenera da non aver bisogno 
di ammollo e cuocere in soli tre quarti d’ora.

LENTICCHIA 
DI S. STEFANO 

SESSANIO

L’Abruzzo, in provincia dell’Aquila, oltre 1000m di al-
titudine, alle pendici del Parco Nazionale del Gran 
Sasso. È presidio Slow Food.

È minuscola, di colore scuro tra il marrone e il violaceo.
Il gusto è molto intenso e caratteristico.

| prodotti di stagione

CECI e LENTICCHIE
della nostra Italia



DAL 22.01.2015 AL 27.02.2015 PARTECIPA AL CONCORSO

COME?

REALIZZA IL TUO HAMBURGER
SEGUENDO LE ISTRUZIONI E INVIACI FOTO, TITOLO,
INGREDIENTI E PROCEDIMENTO DELLA RICETTA A:  

redazione@divitamagazine.it
La ricetta dovrà essere inviata unitamente ai dati anagrafici

(nome, cognome, indirizzo, data di nascita), al numero di telefono
e alla categoria di appartenenza (“lettore” o “blogger”).

Regolamento completo su: www.divitamagazine.it/regolamento.pdf
Per maggiori informazioni scrivete a: redazione@divitamagazine.it

3 VINCITORI
per la categoria
“LETTORI”

3 VINCITORI
per la categoria
“BLOGGER”

Entro il 6 marzo 2015
una giuria di esperti decreterà

+

I PREMI

1° CLASSIFICATO di entrambe le categorie:
n° 1 pentola Wald realizzata in TerraSana®,
argilla da fiamma di alta qualità, ideale per una cottura naturale e sana

+ pubblicazione della ricetta su Di Vita magazine di aprile.

2° E 3° CLASSIFICATO di entrambe le categorie:
pubblicazione della ricetta su Di Vita magazine di aprile.

| cibo moderno

Semplice, è arrivato il momento di passare dalla teoria 
all’azione e di portare la rivoluzione del cibo moderno 
dentro alle vostre case.
Una rivoluzione che passa attraverso la riscoperta di 
prodotti autentici, la sperimentazione di sapori nuovi, 
l’attenzione per la nostra salute e la rottura degli ste-
reotipi.

Prendiamo per esempio l’hamburger, simbolo della 
vita frenetica, da tutti considerato un vero godimento 
per il palato. Se siete soliti pensarlo come cibo “spaz-
zatura”, noi vi faremo cambiare idea.

Sì, perché l’hamburger che immaginiamo è buono, 
autentico e sano.

1. Ideare un burger a base di legumi da combinare o meno 
tra loro ed eventualmente con l’aggiunta di verdure. 
2. Sostituire il classico pane bianco con una preparazione 
a base di cereali integrali (pane, dischi, ecc.) con eventuale 
aggiunta di semi oleosi, erbe aromatiche o spezie. 
3. Prevedere all’interno dell’hamburger o come contorno 
delle verdure preferibilmente di stagione.
4. Proporre un’alternativa più sana alla classica fettina di 
formaggio fuso (esempio: formaggio di capra). 
5. Accompagnare l’hamburger con una salsa alternativa a 
quelle classiche (maionese, senape, ketchup) oppure le stesse 
ma in versione sana.

HAMBURGER
buono, autentico e sano

BUONO:
buono al palato, appetitoso e appagante. 

AUTENTICO:
fatto con prodotti autentici e integrali. Ogni frutto della terra può 
raccontare una storia e portare con sé l’esperienza delle persone e 
del loro legame con la cultura locale.
Chissà quante storie ha da raccontare la lenticchia di Castelluccio…

SANO:
il cibo moderno deve aiutarci a trovare la giusta miscela di ingre-
dienti, che diventano la migliore benzina per il nostro organismo.

Claudio Sadler, uno dei migliori chef d’Italia, ha creato per noi un hamburger buono, autentico e sano.
Siamo convinti che anche voi non sarete da meno. Seguite le istruzioni e partecipate al nostro concorso.

VI STATE PER CASO CHIEDENDO COSA ABBIAMO IN MENTE?

LE ISTRUZIONI

Sostituire il sale con spezie ed erbe aromatiche.
Evitare la frittura.

SI CONSIGLIA INOLTRE DI:
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Ingredienti per 10 persone
• 20 dischi di pane di farina integrale
• Olio extravergine di oliva q.b.

Ingredienti per il burger
• 1 kg di cime di rapa
• 400 g di ceci di Merella
• 300 g di formaggio feta
• 80 g di tuorlo d’uovo
• Pecorino semistagionato grattugiato q.b.
• 1 spicchio d’aglio
• 1 foglia d’alloro
• Maggiorana
• Prezzemolo

Ingredienti per la guacamole
• 2 avocado
• 50 g di olio extravergine di oliva
• 1 limone
• Peperoncino macinato q.b. 

Ingredienti per la maionese di banana
• 1 banana
• 1 cucchiaino di lecitina di soia
• Olio di sesamo q.b.
• Succo di limone q.b.
• Pepe q.b.

Procedimento per i burger 
1. Ammollate i ceci in acqua fredda per una notte. 
2. Fateli cuocere in acqua fredda rinnovata e profumata con una 
foglia di alloro e uno spicchio d’aglio in camicia. 
3. Una volta cotti, scolate e frullate i ceci con poca acqua.
4. Cuocete le cime di rapa in acqua bollente salata. Scolatele e 
fatele raffreddare. 
5. Tagliate finemente le cime di rapa e mescolatele alla passata 
di ceci. 
6. Aggiungete il formaggio feta tagliato a dadini piccoli, unite il 
tuorlo d’uovo, la maggiorana, il prezzemolo tritato e un po’ di 
pecorino grattugiato. 
7. Lavorate bene il tutto e formate gli hamburger. Riponeteli in 
frigorifero per farli rapprendere.
8. Trascorso il tempo, cuoceteli in una padella antiaderente con 
un filo d’olio, rigirandoli su entrambi i lati.

Procedimento per la guacamole 
1. Frullate la polpa dei due avocado con un po’ di succo di limone, 
olio extravergine di oliva, sale e peperoncino. 
2. Versate la guacamole nel sac à poche.

Procedimento per la maionese di banana
1. Frullate una banana con un cucchiaino di lecitina di soia.
2. Aggiungete a filo il succo di limone e un po’ di olio di sesamo. 
3. Montate fino a ottenere una maionese e pepate.

Per la finitura
1. Tostate i dischi di pane integrale.
2. Copriteli con un po’ di guacamole. 
3. Adagiate il burger su un disco di pane e chiudete con l’altro 
disco di pane.
4. Servite accompagnando con la maionese di banana.

Foto di Roberto Sam
m

artini per Despar N
ordest

*Dall’inglese chickpeas = ceci

Claudio Sadler è uno degli chef più conosciuti in Italia: milanese di nascita, a dispetto del 
cognome trentino, Sadler è uno spirito spontaneo e innovatore ma sempre nel pieno 
rispetto delle regole e del metodo. La sua è una cucina creativa e accurata, si basa sulle 
tradizioni della classica cucina italiana regionale, di volta in volta reinventata secondo 
la propria personalità e amore per l’innovazione. La stessa innovazione si ritrova anche 
nelle strumentazioni all’avanguardia utilizzate in cucina. Lo trovate nel suo “Ristorante 
Sadler” a Milano, in via Ascanio Sforza, insignito anche nel 2014 di due stelle Michelin.

| cibo moderno

CHICK BURGER
HAMBURGER INTEGRALE CON CECI DI MERELLA,
FETA E CIME DI RAPA, CON GUACAMOLE
E MAIONESE DI BANANA.
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d’Inverno
RICETTE

di Stefano Polato

Soufflè di ceci e porri  

Canederli con insalatina
di cavolo cappuccio e speck

Vellutata di broccoli e cavolfiori
con tagliatelle di calamaro

e dadolata di polenta taragna

Involtini di maiale con mele
e frutta secca

Scaloppine di tacchino al mandarino

Rana pescatrice con salsa alle pere, 
rapa rossa e aceto balsamico

Torta di riso con limone e pistacchi

Composta di kiwi

Gelatine di frutta

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest

I COUPON
della salute

PROVA I 
LEGUMI 
DESPAR.
In esclusiva per 
i nostri lettori 
5 COUPON 
SCONTO. 

RITAGLIA IL BUONO SCONTOE CONSEGNALO ALLE CASSE

Fagioli Borlotti
Bio,Logico
Despar - 500 g

Fagioli Cannellini
Bio,Logico
Despar - 500 g

Lenticchie Verdi
Bio,Logico
Despar - 500 g

Fagioli Fantasia
Despar Vital
500 g

Ceci
Despar
500 g

€ 2,54

€ 2,79 € 2,69 € 2,49

€ 1,49

€ 2,04

€ 2,29 € 2,19 € 1,99

€ 0,99

BUONO DA 

€ 0,50

BUONO DA 

€ 0,50
BUONO DA 

€ 0,50
BUONO DA 

€ 0,50

BUONO DA 

€ 0,50

Buoni sconto spendibili dal 22/01/2015 al 
28/02/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

Buoni sconto spendibili dal 22/01/2015 al 
28/02/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

Buoni sconto spendibili dal 22/01/2015 al 
28/02/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

Buoni sconto spendibili dal 22/01/2015 al 
28/02/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

Buoni sconto spendibili dal 22/01/2015 al 
28/02/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

SKU prodotto: 795724

SKU prodotto: 795725 SKU prodotto: 795732 SKU prodotto: 843173

SKU prodotto: 795452

In esclusiva da:
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I  N O S T R I  P R O D O T T I

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 45 min. 

Ingredienti per 4 soufflè
• 200 g di Ceci Despar (già cotti)
• 2 Uova Fresche Bio,Logico Despar
• 1 porro
• 1 cucchiaino di curry
• Mezzo bicchiere di bevanda di riso
• Olio Extra Vergine di Oliva Despar
• Pane Grattugiato Despar
• Un pizzico di sale marino integrale

Procedimento
1.Tritate la gamba di porro, riunite in una padella i ceci e lasciate insaporire a fuoco 
lento con un filo d’olio, un mestolo di acqua, un pizzico di sale e un cucchiaino di 
curry per una decina di minuti.
2. Trascorso il tempo, trasferite il tutto nel bicchiere del frullatore a immersione, ag-
giungete mezzo bicchiere di bevanda di riso e frullate bene. Unite anche i tuorli delle 
due uova e continuate a frullare.
3. Oliate quattro stampini in ceramica e spolverate con il pane grattato. Riponeteli 
in frigorifero.
4. Con le fruste elettriche, montate gli albumi a neve e incorporateli delicatamente 
alla crema di ceci mescolando con un cucchiaio dal basso verso l’alto.
5. Versate il composto negli stampini e infornate a forno statico (non ventilato) per 
35-40 minuti a 170°C senza mai aprire il forno fino a cottura ultimata.

Pillola di saggezza alimentare
Un piatto ricco di proteine vegetali (ceci) e animali (uova). Ideale se consumato dopo 
l’attività fisica per “nutrire” correttamente il tessuto muscolare (incluso quello cardia-
co). La cottura in forno facilita la digestione delle proteine e consente di consumare i 
soufflè nel pasto serale senza “appesantire”.

facileDIFFICOLTÀ: media difficile

bassoCOSTO: medio alto€ € €€ €€

Scopri altre ricette con i ceci su 
www.casadivita.it

Ceci Despar

Olio Extra Vergine di Oliva
Despar

Uova Fresche
Bio,Logico Despar Pane Grattugiato Despar

di ceci e porri
SOUFFLÈ

PROTEICA
a basso indice glicemico

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 20 min. 

Ingredienti per 4 persone
• 400 g di pane integrale raffermo
• 3 cucchiai di farina integrale di grano saraceno

o di grano duro 
• Mezzo cavolo cappuccio
• 6 fette di speck tagliate abbastanza spesse
• 2 Uova Fresche Medie Passo dopo Passo Despar
• Mezza Carota Passo dopo Passo Despar
• Mezza Cipolla Bianca Passo dopo Passo Despar
• Mezzo porro
• Mezzo bicchiere di acqua
• Un mazzetto di prezzemolo
• Olio Extra Vergine di Oliva Bio,Logico Despar
• Sale e pepe

Procedimento
1. Tagliate a dadini piccoli la carota, la cipolla e il porro e a 
striscioline tre fette di speck. Stufate tutto in padella con un filo 
d’olio per 5 minuti.
2. Levate dal fuoco e versate in una ciotola capiente, aggiun-
gete la farina, il prezzemolo tritato e le uova precedentemente 
sbattute. Aggiustate con un pizzico di sale e del pepe maci-
nato. Amalgamate bene il tutto sino a ottenere un impasto 
morbido ed elastico.
3. Tagliate il pane raffermo a dadini e bagnatelo con mezzo 
bicchiere di acqua. Strizzatelo e aggiungetelo al resto degli 
ingredienti.
4. Bagnandovi le mani con dell’acqua per non far attaccare 
l’impasto, formate i canederli della dimensione desiderata.
5. Cuocete in acqua bollente leggermente salata per 12 mi-
nuti.
6. Nel frattempo tagliate in maniera molto sottile il cavolo 
cappuccio e unite le restanti tre fette di speck a striscioline. 
Condite con sale, pepe e un filo d’olio extravergine di oliva.
7. Una volta trascorso il tempo di cottura dei canederli, leva-
teli dall’acqua con una schiumarola. 
8. Adagiate su un piatto l’insalatina e sopra disponetevi i cane-
derli. Condite il tutto con un filo d’olio e servite.

Pillola di saggezza alimentare
Le fibre della farina integrale, quelle del pane raffermo, del 
cavolo cappuccio e della carota rallentano (e in parte ostaco-
lano) l’assorbimento dei grassi saturi dello speck e delle uova, 
contribuendo così a tenere sotto controllo l’aumento dei tri-
gliceridi e del colesterolo nel sangue. Inoltre alcune sostanze 
antitumorali presenti nel cavolo, nel porro, nella cipolla e nel 
grano saraceno proteggono la mucosa intestinale dai nitrati 
presenti nei salumi, in questo caso lo speck.

Un carico di
PROTEINE e FIBRE

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest

CANEDERLI
con insalatina di cavolo cappuccio e speck



Ricca di
ANTIOSSIDANTI

e PROTEINE

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest

Procedimento
1. Mettete a bollire mezzo litro di acqua 
in una pentola a bordi alti, salate legger-
mente e aggiungete un cucchiaio di olio 
extravergine di oliva. Versate la farina per 
la polenta taragna e lasciate cuocere per 
almeno 30 minuti mescolando con una 
frusta di tanto in tanto. 
2. Sulla stessa pentola dove cuoce la po-
lenta, posizionate il cestello per la cottura 
a vapore e mettete a cuocere i broccoli e 
i cavolfiori precedentemente mondati, la-
vati e tagliati a pezzettoni.
3. Una volta ammorbidite le verdure, pas-
satele al frullatore con un filo d’olio e ag-

giungete acqua per ottenere la consistenza 
desiderata. Insaporite con sale e pepe.
4. A cottura ultimata, versate la polenta in 
una pirofila e lasciate rapprendere.
5. Pulite e lavate accuratamente i calama-
ri. Ricavatene il ciuffo e tagliateli a lista-
relle sottili nel senso della loro lunghezza. 
Cuoceteli in una padella con un filo d’o-
lio e uno spicchio d’aglio per un paio di 
minuti, mescolando. Aggiustate di sale e 
pepe.
6. Impiattate la vellutata, adagiatevi al 
centro i calamari e mettete qua e là dei 
dadini di polenta tagliata e leggermente 
abbrustolita.

Pillola di saggezza alimentare
Un modo originale e saporito per gustare 
due ortaggi (cavolfiore e broccoli) ricchi di 
preziosi antiossidanti, utili per prevenire le 
malattie cardiovascolari, la demenza senile 
e le neoplasie. Una ricetta da proporre ai 
bambini che potranno mangiare tranquil-
lamente il pesce senza preoccuparsi delle 
spine, beneficiando così dei suoi importan-
ti principi nutritivi (proteine, acidi grassi 
omega-3, ferro e vitamine).

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 40 min.

Ingredienti per 4 persone
• 500 g di broccoli
• 500 g di cavolfiori
• 4 calamari
• 150 g di farina per polenta taragna 
• 1 spicchio d’Aglio Passo dopo Passo Despar
• Olio Extra Vergine di Oliva Despar
• Sale e pepe

con tagliatelle di calamaro
e dadolata di polenta taragna

VELLUTATA
DI BROCCOLI E CAVOLFIORI

Scopri di più

su cavolfiori, broccoli 

e le altre crucifere su

www.casadivita.it



SCALOPPINE
DI TACCHINODifficoltà: 

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

Ingredienti per 4 persone
• 800 g di fettine di fesa di tacchino
• 3 mandarini
• 100 g di farina integrale di grano tenero
• 4 cucchiai di brandy
• Olio Extra Vergine di Oliva Despar
• 1 porro
• Timo, salvia, rosmarino
• Sale e Pepe Despar 

Procedimento
1. Con un frullatore a immersione tritate la fa-
rina con la salvia, una manciatina di foglioline 
di timo, il rosmarino e un pezzetto di scorza di 
mandarino fino a quando gli aromi risulteran-
no ben tritati. 
2. Passate le fettine di fesa di tacchino nel mix 
preparato e sbattetele per eliminare la farina in 
eccesso. 
3. Sbucciate i mandarini e tenete da parte una 
decina di spicchi da rosolare in padella un paio 
di minuti. Spremete il succo dei rimanenti.
4. Versate un cucchiaio di olio in una padella 
e dorate le fettine di vitello con il porro tritato. 
5. Bagnate con il brandy e, quando questo sarà 
evaporato, versate il succo di mandarino prece-
dentemente spremuto. 
6. Fate restringere leggermente il sugo, salate, 
pepate e servite con gli spicchi di mandarino 
rosolati in precedenza. 

Pillola di saggezza alimentare
Secondo gli esperti la fesa di tacchino è una 
delle carni bianche più digeribili e contiene una 
percentuale di grassi saturi inferiore a quella del 
petto di pollo. Per completare il pasto e arric-
chirlo di carboidrati potete associare una por-
zione di cereali integrali (riso, avena, farro, orzo, 
ecc.) conditi semplicemente con olio extravergi-
ne d’oliva ed erbe aromatiche tritate o essiccate, 
come il rosmarino, il timo, la maggiorana e il 
prezzemolo.

PROTEICA
a basso indice glicemico

al mandarino

SIMPEX
Padella
Antiaderente
ø 28 cm

Despar consiglia:

Disponibile nei punti vendita che trattano il prodotto
Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest

INVOLTINI DI MAIALE

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 30 min.

Procedimento
1. Mettete in ammollo l’uvetta e tagliate 
a metà le prugne secche.
2. Strizzate l’uvetta e mettetela su di un 
tagliere assieme alle noci, alle prugne e 
ai pinoli. Tritate il tutto con un coltello in 
modo da ottenere una sorta di impasto 
grossolano.
3. Battete con il batticarne le fettine di 
lonza e disponetevi sopra ciascuna un 
cucchiaio di farcia. 
4. Arrotolate le fettine su se stesse e fer-
matele con uno stecchino.
5. Tritate grossolanamente la cipolla, 
mettetela in una teglia da forno con l’olio 
extravergine di oliva, adagiatevi gli in-
voltini, aggiungete il vino bianco, mezzo 
bicchiere di acqua o di brodo vegetale e 
le mele tagliate a dadini. Insaporite con 
sale e pepe. 
6. Preriscaldate il forno a 180°C e cuoce-
te per circa 30 minuti bagnando di tanto 
in tanto la superfice degli involtini con il 
liquido di cottura.

Ingredienti per 4 persone
• 12 fettine di lonza di maiale
• 100 g di Prugne Denocciolate
 Despar Vital
• 2 Mele Golden
 Passo dopo Passo Despar
• 50 g di Uva Sultanina
 Bio,Logico Despar
• 50 g di Pinoli Sgusciati
 Bio,Logico Despar
• 50 g di Noci Sgusciate
 Bio,Logico Despar
• 1 Cipolla Passo dopo Passo Despar
• Mezzo bicchiere di Vino Bianco
 Despar 
• Mezzo bicchiere di acqua
 o di brodo vegetale
• 2 cucchiai di Olio Extra Vergine

di Oliva Despar
• Sale e pepe

Pillola di saggezza alimentare
Questa ricetta crea un equilibrio perfet-
to tra le proteine del maiale e gli antios-
sidanti delle prugne, dell’uva sultanina 
e della cipolla. Inoltre fornisce preziosi 
acidi grassi omega-3 (pinoli e noci) e poli-
fenoli (olio extravergine di oliva). Un mix 
perfetto per preservare la nostra salute 
senza rinunciare al piacere della buona 
tavola.

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest

con mele e frutta secca

Un mix ideale di 
PROTEINE e

ANTIOSSIDANTI
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IL CONSIGLIO DELLO CHEF: conservate i resti scartati in precedenza per 
un eventuale fumetto di pesce.

COME PULIRE LA RANA PESCATRICE

con Stefano Polato

Posizionate il pesce con il dorso 
verso l’alto e incidete la pelle per 
tutta la lunghezza.

Eliminate tutta la pelle esercitando 
una buona pressione.

Tagliate quindi i filetti a fettine. 

Incidete la carne ai lati dell’osso 
centrale. 

Scartate l’osso centrale e ottenete 
due filetti.

A  L E Z I O N E  D I

CUCINA

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

Ingredienti per 4 persone
• 800 g di rana pescatrice a fette 
• 1 cucchiaino di zenzero grattugiato
• 1 spicchio di Aglio Intero

Passo dopo Passo Despar
• Dragoncello
• Olio Extra Vergine d’Oliva Despar
• Pepe Bianco Despar
• Sale Despar 

Per la salsa
• 2 Pere Passo dopo Passo Despar
• 2 cucchiai di yogurt greco
• 1 rapa rossa già cotta 
• 2 cucchiai di Aceto Balsamico

di Modena IGP Despar Premium

Procedimento
1. Fate rosolare in pentola antiaderente 
con un filo d’olio la rana pescatrice insieme 
allo zenzero e allo spicchio di aglio intero, 
aggiustate di sale e pepe e lasciate cuocere 
per circa 10 minuti. 
2. Nel frattempo preparate la salsa, quindi, 
sbucciate le pere e grattugiatele. 
3. Frullate la rapa rossa con poca acqua, 
unitela alle pere grattugiate e aggiungete 
l’aceto balsamico. 
4. Una volta cotta la rana pescatrice, versa-
te la salsa sul piatto, appoggiatevi le fettine 
di pesce e macchiate con lo yogurt greco. 
Decorate con il dragoncello. 

Pillola di saggezza alimentare
L’acidità dell’aceto e i grassi dello yogurt 
contribuiscono ad abbassare l’indice gli-
cemico della salsa preparata con le pere e 
la rapa rossa, due alimenti che contengo-
no carboidrati a rapido assorbimento. Lo 
zenzero fresco facilita la digestione e aiuta 
a prevenire le malattie tipiche dell’inverno, 
come raffreddori, mal di gola e influenza.

ricette | 

con salsa alle pere, rapa rossa e aceto balsamico
RANA PESCATRICE

Ottima fonte di  
ACIDI GRASSI OMEGA-3

Senza glutine

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest



Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 30 min. 

Ingredienti per 2 vasetti da 250 g cad.
• 600 g di Kiwi Passo dopo Passo

Despar
• 2 Mele Passo dopo Passo Despar
• 4 cucchiaini di Zucchero Grezzo

di Canna Despar
• 1 cucchiaio di Succo

di Limone Despar
• Acqua q.b.

Procedimento
1. Sbucciate i kiwi e tagliateli a pezzetti-
ni. Metteteli a cuocere con lo zucchero di 
canna, la polpa di mela grattugiata man-
tenendo la buccia e il cucchiaio di succo di 
limone, che serve per evitare che la frutta 
si ossidi. 
2. Cuocete per circa 30 minuti a fuoco len-
tissimo mescolando e aggiungendo acqua 
qualora dovesse asciugare troppo. 
3. Trascorso il tempo, verificate la densità 
della composta versando un cucchiaio di 
prodotto su un piattino e, se troppo liquida, 
lasciate rapprendere continuando la cottu-
ra.
4. Nel frattempo, sterilizzate i vasetti e i 
coperchi lasciandoli bollire per circa 30 
minuti.
5. Riempite i vasetti con la composta an-
cora bollente e chiudete con il coperchio. 
Capovolgete i vasetti e lasciate raffreddare. 
Se non procedete alla sterilizzazione dei 
vasetti, la composta si conserva in frigorife-
ro per circa una settimana.

Pillola di saggezza alimentare
La buccia e la pectina della mela, e i piccoli 
semi contenuti nei kiwi facilitano il transito 
intestinale delle feci. Se avete un intestino 
“pigro”, provate a consumare questa com-
posta a colazione, riscaldandola legger-
mente e accompagnandola a una tazza di 
infuso di malva (pianta ricca di mucillagi-
ni).

di kiwi
COMPOSTA

PURA ENERGIA
Senza glutine

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest

TORTA DI RISO

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 60 min.

Procedimento
1. In un recipiente abbastanza capiente 
riunite la bevanda di soia, l’acqua, 100 g 
di zucchero, il succo e la scorza del limo-
ne. Portate a ebollizione. 
2. Aggiungete il riso e cuocete finché si 
sarà assorbito tutto il liquido. Togliete 
dal fuoco e lasciate raffreddare.
3. Nel frattempo montate i tuorli delle 
due uova con lo zucchero rimanente 
(100 g), aggiungeteli al riso cotto assie-
me ai pistacchi tritati. Incorporate per 
ultimi gli albumi che avrete montato a 
neve, mescolando delicatamente dal 
basso verso l’alto.
4. Ungete di olio e infarinate (con la fari-
na di riso) una tortiera, quindi versatevi 
il composto. Cuocete in forno a 180°C 
per 30 minuti circa. Ottima se consu-
mata il giorno successivo.

Ingredienti per una tortiera
da 20 cm di diametro
• 300 g di Riso Integrale Despar 

Vital (in alternativa un altro riso
semi-integrale)

• 100 g di pistacchi sgusciati non salati 
• 200 g di Zucchero Grezzo

di Canna Despar
• Mezzo litro di bevanda di soia
• Mezzo bicchiere di succo di limone
• 2 Uova Fresche Bio,Logico

Despar
• 1 cucchiaio di scorza di limone

grattugiata
• 1 bicchiere di acqua
• Olio Extra Vergine di

Oliva Despar q.b.
• Farina di riso q.b.

Pillola di saggezza alimentare
Il riso semi-integrale arricchisce il dolce 
di fibre utili per il benessere della flora 
microbica intestinale. I grassi vegetali 
dei pistacchi equilibrano il colesterolo 
presente nelle uova e rallentano l’assor-
bimento del glucosio contenuto nello 
zucchero di canna. Le proteine delle 
uova e della bevanda di soia completa-
no l’apporto nutritivo di questo dolce. 
Una ricetta semplice e nutriente, ide-
ale se consumata a colazione o prima 
dell’attività fisica.

con limone e pistacchi
 NUTRIENTE

ideale a colazione
o prima dell’attività fisica

Scopri il ricettario tutto dedicato
al riso su www.casadivita.it

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Difficoltà:
Costo:
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 10 min.

Ingredienti per circa 30 gelatine
• 210 g di Zucchero Grezzo di Canna Despar
• 3 cucchiaini di agar agar

(o in alternativa un altro gelificante) 
• 6 cucchiai di succo d’arancia
• 6 cucchiai di succo di mandarino
• 6 cucchiai di succo di pompelmo 
• 2 cucchiai di stevia in polvere
• Mezzo bicchiere di acqua

Preparate l’agar agar
stemperandolo in mezzo 
bicchiere di acqua.
Mettetelo sul fuoco
per 2-3 minuti finché sarà 
completamente sciolto.

Nel frattempo mettete 
in un pentolino 70 g
di zucchero di canna
grezzo con il succo
d’arancia.
Lasciate sobbollire
per cinque minuti.Togliete dal fuoco, 

aggiungete un terzo della 
soluzione ottenuta con
l’acqua e l’agar agar
e mescolate bene.
Se necessario, utilizzate il 
frullatore a immersione per 
amalgamare bene i due 
composti.

Riempite degli stampini (ad 
esempio quelli per il ghiaccio) 
oppure metteteli in uno
stampo unico (una volta 
rappresosi, il
composto dovrà essere 
tagliato a cubetti).

Un modo 
divertente e sano 

per premiare i vostri 
figli! Se consumate le 

gelatine insieme a qualche 
mandorla, noce o nocciola,

abbasserete l’indice glicemico 
della ricetta perché i grassi
contenuti nella frutta secca

rallentano l’assorbimento dei
glucidi (zuccheri) presenti nei
succhi di arancia, mandarino

e pompelmo.

Procedete allo stesso modo 
con il succo di mandarino e 
con il succo di pompelmo.

Mettete gli stampi in frigo per almeno un
paio d’ore. Le gelatine si conservano poi
in frigorifero per quattro giorni. Prelevatele
dal frigorifero mezz’ora prima di servirle
e fatele rotolare nella polvere di stevia.

1.

4.

6.

5.

2.

3.

Illustrazione di Elisa Ferro per Despar N
ordest
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UNA SCORTA
DI

ENERGIA!

Scopri tante ricette sane dedicate ai bambini
nella sezione “Mamme e bimbi” di www.casadivita.it



| bambini 

LE BUONE
ABITUDINI
Un aiuto pratico per svolgere in classe
un programma di prevenzione primaria
attraverso l’educazione alimentare.

Avere una buona abitudine significa possedere una compagna di 
vita. Una buona abitudine ci aspetta ogni giorno, senza fatica; ci dà 
sicurezza, racconta di noi e del nostro stile di vita e dal giorno che 
l’abbiamo scelta ci rende migliori.
Il programma “Le Buone Abitudini” cerca di aiutare a fare scelte 
di benessere.
È un percorso di prevenzione primaria, promosso e sostenu-
to da Despar per il Sociale, rivolto agli insegnanti e agli alunni 
del secondo ciclo delle scuole primarie. Si fonda sul desiderio 
di rompere quella barriera che impedisce alle conoscenze di farsi 
pratica quotidiana: tutti ormai conosciamo i benefici della sana ali-
mentazione, del movimento fisico e del rispetto dell’ambiente, ma 
nonostante questo facciamo resistenza ad accogliere dentro di noi 
una “buona abitudine”.
Il programma “Le Buone Abitudini” entra nel-
le scuole, ma non si accontenta di fornire dati, 
cerca di scegliere una strategia che favorisca il 
primo sostegno a un cambiamento positivo 
verso l’adozione di uno stile di vita sano, prin-
cipalmente dove maggiore può essere l’effet-
to: i bambini. 
Come ogni progetto ci sono da fare delle scel-
te, delle ipotesi e delle strategie per arrivare a 
un risultato. Se il risultato è la costruzione di un 
atteggiamento consapevole nei confronti del-
la propria salute, per vivere sani e prevenire le 
malattie, il luogo del cambiamento è la persona 
nella sua globalità. Il modo con cui ci si avvicina 
a una persona non può essere che di tipo educativo.
Ecco la scelta di privilegiare innanzitutto gli insegnanti: sono loro 
a relazionarsi alle persone che vogliamo raggiungere, i bambini ap-
punto. Gli insegnanti garantiscono inoltre la preparazione di base 
(teorica e pratica) per un’azione educativa, la possibilità di accedere 
a gruppi di bambini e quindi a un’azione sociale oltre che persona-
le, interagiscono a lungo sulle stesse persone e quindi sanno dosa-
re le azioni giuste al momento giusto.
Il team di esperti ha voluto fare di più: ha realizzato una metodo-
logia e una serie di materiali esclusivi con i quali supportare 
l’azione educativa. 
Possiamo fare “la lezione”, istruire il bambino sulle buone abitudini 
da avere, informarlo su cosa è sano e cosa no. Ma se il bambino 
non diviene attore della propria conoscenza, motore del proprio 

cambiamento, incapace di raccontare con le proprie parole e ve-
dere con i propri occhi la forza di queste abitudini, avremmo, se va 
bene, un bambino obbediente ma non competente, non in tensio-
ne (nel senso di pronto all’azione) per il proprio benessere.
Il programma de “Le Buone Abitudini” per l’anno scolastico 
2014-2015, giunto alla sua quinta edizione, è interamente de-
dicato ai legumi.
“Legumi = Proteine Vegetali” mira a incrementare l’utilizzo dei le-
gumi nella dieta dei bambini e delle loro famiglie, e rientra nel pro-
gramma de “Le Buone Abitudini” come naturale seguito di “Cereali: 
12 doni della Natura”.
Le esperienze proposte tengono conto, e talvolta privilegiano ri-
spetto alle semplici informazioni, le dimensioni personali, senso-
riali, manuali, affettive e sociali. Si tratta quindi di una metodologia 

d’insegnamento attiva. Agli insegnanti e agli 
studenti, vengono forniti tutti i materiali e il so-
stegno per realizzare al meglio il programma e 
fare in modo che le conoscenze assimilate si tra-
sformino in comportamenti e azioni quotidiane.
“Le Buone Abitudini” è sviluppato e coordi-
nato da uno staff di esperti (pedagogista, nu-
trizionista, chef, psicologa, biologo, operatori 
teatrali), che ogni giorno lavorano per accom-
pagnare i bambini alla conquista di un atteggia-
mento consapevole nei confronti della propria 
salute, aiutandoli a capire e scegliere il proprio 
bagaglio di gusti e sapori e il proprio benessere 
a tavola, per vivere sani e prevenire le malattie.

Scegliere di mangiare cereali integrali e legumi non può non essere 
che una relazione, un viaggio che attraversa le materie e lo sta-
re assieme per chi comprende che dietro queste scelte ci sono le 
possibilità di contrastare l’obesità infantile, di assicurarci anni di vita 
sana in più, di occuparci della salute di chi ci è caro. 
Arriveremo ad aiutare anche i bambini a casa? A collaborare con 
loro e i loro genitori? Il progetto è in continua evoluzione con tutte 
le sue attività. Cosa dobbiamo dire lo sappiamo, come farlo resta la 
sfida più bella per portare uno stile di vita utile a tutti, con la mag-
gior partecipazione di tutti.

Per maggiori informazioni scrivete a:
lebuoneabitudini.despar@gmail.com

...
il luogo del 

cambiamento
e la persona 
nella sua
globalita

...
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Bruschette con crema di
borlotti e pesto
di pomodori secchi

Ingredienti per 4 persone 
100 g di Fagioli Borlotti Secchi Bio,Logico Despar • 
50 g di pomodori secchi sott’olio • 50 g di mandorle 
sgusciate • Pane nero integrale a fette  • 1 cucchiaino 
di capperi • Olio extravergine di oliva • Sale e pepe

Procedimento
1.  Lavate e mettete in ammollo i fagioli borlotti secchi 

per almeno 10-12 ore. 
2. Una volta trascorso il tempo, sciacquate nuova-

mente i fagioli, cuoceteli per circa 70-80 minuti con 
1,5 l di acqua e scolateli.  Utilizzando la pentola a 
pressione è possibile dimezzare i tempi di cottura 
dei fagioli, che saranno pronti quindi in 40 minuti 
circa.

3. Una volta raffreddati, schiacciateli con una forchetta 
in modo da ottenere una crema grezza. Aggiunge-
te un filo d’olio e aggiustate di sale e pepe.

4. Inserite i pomodori secchi, i capperi e le mandor-
le nel bicchiere del frullatore a immersione, quindi 
frullate aggiungendo un paio di cucchiai d’olio. 

5. Tostate le fette di pane e cospargetele di crema di 
borlotti. Terminate con un cucchiaio di pesto di po-
modori secchi e mandorle.

Difficoltà: facile
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 80 min.
(40 min. in pentola a pressione)

Crema di zucca
e lenticchie rosse

Ingredienti per 4 persone 
200 g di Lenticchie Rosse Bio,Logico Despar • 
200 g di zucca • 1,5 l di brodo vegetale • 1 scalogno • 
Olio extravergine di oliva • 1 cucchiaino di curry • Sale

Procedimento
1.  Private della buccia e dei semi la zucca, quindi ta-

gliatela a pezzettoni. 
2. Tritate la cipolla e mettetela in una pentola a bordi 

alti. Aggiungete la zucca, salate, lasciate insaporire 
rimestando per 5 minuti, quindi aggiungete il bro-
do vegetale, il curry e un pizzico di sale. Portate a 
bollore e lasciate cuocere per 10 minuti. 

3. Trascorso il tempo, aggiungete le lenticchie rosse 
precedentemente sciacquate sotto acqua corrente. 
Lasciate cuocere per altri 25-30 minuti. 

4. Spegnete il fuoco e frullate con il frullatore a im-
mersione. 

5. Aggiustate di sale e servite la crema calda accom-
pagnata da crostini di pane integrale tostato.

Difficoltà: facile
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 40 min.

Bio,Logico Despar | 

Foto di Rossella Venezia per Despar N
ordest

Legumi Bio,Logico Despar:
le mille espressioni della salute

I legumi sono tra gli ingredienti che non dovrebbero mai mancare 
nelle nostre dispense e sulle nostre tavole, e non solo per il loro 
indiscutibile valore nutrizionale, di cui abbiamo già ampiamente di-
scusso. Le opportunità di preparazione che ci offrono sono, infatti, 
tantissime: le due ricette che vi suggeriamo qui di seguito sono 
solo due esempi di come i legumi si prestino a essere non solo 
protagonisti di piatti della tradizione, ma anche interpreti di prepa-
razioni nuove e moderne. 

Nella linea Bio,Logico Despar, oltre ai Fagioli Borlotti e alle Len-
ticchie Rosse, potete trovare molte altre varietà di legumi o pre-
parati a base di legumi: i Fagioli Cannellini, le Lenticchie Verdi, i 
Ceci, il Misto Legumi e Cereali e altro ancora, tutti nella versione 
secca per gustarli in qualsiasi momento dell’anno e per beneficia-
re di tutta l’energia che i legumi secchi sanno fornire grazie alla 
maggior concentrazione di carboidrati e lipìdi, oltre che di proteine, 
responsabili della costruzione e riparazione dei tessuti.
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ducono delle reazioni organiche a livello 
cellulare che accelerano i processi di de-
terioramento, agevolando l’insorgenza di 
malattie. Questo percorso, tuttavia, se vi 
atterrete alle indicazioni che sto per darvi, 
si può rallentare a qualsiasi età. Se vole-
te ringiovanire, è indispensabile fare 
esercizio tutti i giorni. 
L’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà nel 2011 ha pubblicato il documento 
“Global Recommendations on Physical Activity 
for Health” in cui, al fine di tutelare la salu-
te della popolazione, prescrive3 di eseguire 
almeno 20-30 minuti al giorno di esercizio 
fisico regolare e per la prima volta fornisce 
indicazioni terapeutiche relative alla som-
ministrazione dello stesso, nello specifico: 
tipologia (non solo esercizi aerobici, ma 
anche di forza, equilibrio e flessibilità), 
intensità (moderato-vigoroso), frequenza 
(tutti i giorni) e volume (durata). Una vera 
e propria rivoluzione se pensiamo che con 
la pubblicazione di questo documento, 
questo importante ente ha riconosciuto la 
sedentarietà quale fattore di rischio 
indipendente per l’insorgenza di pa-
tologie croniche mortali (cardiopatie, 
alterazioni metaboliche, neoplasie). Era 
accaduto lo stesso nel 1981 con il fumo.

Per passare dalla teoria alla pratica cosa è 
necessario fare? 
Un approccio interessante è quello del 
gerontologo americano H.S. Lodge4, che 
sintetizza molti concetti in 7 pratici con-
sigli per rallentare l’invecchiamen-
to, sia biologico che funzionale.

Iniziare applicando solo alcuni di questi suggerimenti
vi permetterà di intraprendere questo percorso di ringiovani-
mento, alla riscoperta di sensazioni ed energie inaspettate.

ESEGUI ESERCIZIO FISICO 6 GIORNI ALLA SETTIMANA,
PER ALMENO 30 MINUTI.

PRATICA UN MODERATO-VIGOROSO ALLENAMENTO
DI FORZA, CON PESI, MEGLIO SE GUIDATO DA UN TRAINER 
PROFESSIONISTA, 2 VOLTE A SETTIMANA.

SEGUI LE TUE PASSIONI E I TUOI HOBBIES, MEGLIO
SE INSIEME AD ALTRE PERSONE. LE CATTIVE ABITUDINI5 
ESISTONO, LA SOLUZIONE È TRASFORMARLE
PER VIVERE SANI E FELICI.

EVITA DI MANGIARE CIBO SPAZZATURA.

PRATICA UN MODERATO-VIGOROSO
ALLENAMENTO AEROBICO 4 GIORNI A SETTIMANA

(CAMMINATA, CORSA, BICI, NUOTO). 

ESEGUI 2 VOLTE A SETTIMANA ESERCIZI DI
EQUILIBRIO E FLESSIBILITÀ POSSIBILMENTE

FACENDOTI SEGUIRE DA UN PROFESSIONISTA. 

PRENDITI CURA DEGLI ALTRI
E MANTIENI RELAZIONI AFFETTIVE EMOZIONANTI. 
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Riferimenti per approfondire
1. http://www.scribd.com/doc/211932515/Biological-Theories-of-Aging 
2. Byberg L, Mehlus H, Gedeborg R, Sundstrom J, Ahlbom A, Zethelius B, 
Berglund L, Wolk A. “Total mortality after changes in leisure time physical 
activity in 50 year old men: 35 follow-up population based cohort” – British 

Se vi dicessi che mantenendo 23 ore e mezzo di impegni quotidiani

e solo MEZZ’ORA AL GIORNO DI ESERCIZIO REGOLARE
RINGIOVANIRESTE,

   ci pensereste seriamente?

Medical Journal – BMJ.com; 2009, 338: B688
3. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/en/
4. Younger Next Year – C. Crowley, H.S. Lodge – Vallardi editore
5. La Dittatura delle abitudini – C. Duhigg – Corbaccio editore
6. https://www.youtube.com/watch?v=1dzBcTHQwzA

PER CHI HA DUBBI, LA RISPOSTA NEL VIDEO6.

RINGIOVANISCO
D A  D O M A N I

Giorgio Leo, laureato in Scien-
ze Motorie presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità degli Studi di Padova.
Professionista dell’esercizio fisi-
co, della promozione della sa-
lute e responsabile del proget-
to “Esercizio Fisico: il farmaco 
buono, prevenzione e terapia
attraverso l’esercizio”.

Come invertire l’orologio biologico.

Ogni giorno nel mio lavoro interagisco, con piacere, con 
persone, uomini e donne che hanno un desiderio fortis-
simo: restare e sentirsi giovani. Per scelta etica non mi 

occupo dell’apparenza, bensì della sostanza, perciò, attraverso l’e-
sercizio fisico, aiuto il corpo e la mente di queste persone a essere in 
salute. Come? Le oriento verso uno stile di vita attivo, sano; 

pe rché  sano  è  b e l l o
ed  emoz ionan t e . 

L’invecchiamento è un complesso processo bio-
logico nel quale si hanno modificazioni a livello 
molecolare, cellulare e di interi organi, che por-
tano a una progressiva e inarrestabile riduzione 
della capacità dell’organismo di rispondere in 
modo appropriato a eventi stressanti1. 
Il decadimento è invece l’accelerazione di quei 
processi fisiologici appena citati mediante un 
approccio alla vita orientato alla sedentarietà, 
all’alimentazione non corretta, spesso alla solitu-
dine, che conduce inevitabilmente all’insorgenza 
di patologie di varia natura. Oltre il 70% delle 
morti premature per eventi cardio-vasco-

lari o neoplastici dipende da stili di vita 
non corretti. È vero che dipendiamo dai nostri 
geni, ma solo in parte. 
Ciò che più mi sta a cuore condividere con voi 
sono due concetti. 
Il primo è che non è mai troppo tardi per 
iniziare a seguire uno stile di vita saluta-
re2, fatto di esercizio regolare e alimentazione 
equilibrata, indipendentemente da quanta attivi-
tà fisica si è praticata in giovane età. 
Il secondo è che camminare non basta. È 
utile, ma non sufficiente. Uno stile di vita 
sedentario e un’alimentazione non corretta pro-

C’È UNA GRANDE DIFFERENZA TRA INVECCHIARE E DECADERE
A LIVELLO PSICO-FISICO. 
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Con il progressivo aumentare delle ore di luce, 
iniziate ad arieggiare le verdure in tunnel e ser-
re. In assenza di piogge riprendete le irrigazioni 
al campo, dispensandole con parsimonia ma con 
maggior frequenza nelle ore più calde della gior-
nata.

gennaio

febbraio

febbraio/marzo
Riprendete a seminare in pieno campo patate da 
germoglio, fave, fragole, carote, bietole e spinaci, e 
le diverse varietà di piselli, dal momento che que-
sti ultimi sopportano bene il freddo e iniziano a 
germinare a soli 5°C.
Seminate invece in semenzaio protetto rucola, 
prezzemolo, lattughe, agli e cipolle e altre varietà 
più delicate come pomodori peperoni e melanza-
ne, in vista delle produzioni che inaugureranno la 
fine della primavera. Per la semina delle varietà 
di fagioli, è preferibile attendere la metà/fine di 
marzo, quando la temperatura del terreno si ag-
gira intorno ai 15°C.

È tempo di raccolta: fate incetta di finocchio, 
cardo, sedano, porro, radicchi, spinaci, rucola, 
valerianella, ravanelli, verze e cavoli invernali; 
gustate indivie, scarole, lattughe invernali con le 
diverse insalate da taglio seminate in ottobre.

5PER l’orto in salute
segreti

In vista della coltivazione invernale ma anche in pre-
visione di uno stop stagionale, pulite il terreno dai 
residui delle colture non destinate a sovescio (pra-
tica che consiste nell’interramento di apposite colture 
al fine di mantenere o aumentare la fertilità del terre-
no), lavorando in profondità di vanga e forcone a rebbi 
piatti per eliminare anche radici, sassi e larve d’insetto.

La terra va arieggiata e dissodata, rivoltandola con 
la vangatura a una profondità di circa 30 cm. Quindi 
va livellata col rastrello, per poi preparare aiuole a rial-
zo (sui 10-20 cm) che alloggeranno gli ortaggi. Un in-
tervento meno “invasivo” è quello della ripuntatura (o 
scarificatura), che, attraverso una serie di tagli verticali, 
non rovescia la terra né ne altera il profilo.

Impiantate le colture sempre a rotazione, con diffe-
renti varietà che si avvicendano di anno in anno sulle 
medesime porzioni di terreno, per evitarne l’impove-
rimento dalle sostanze nutritive e insieme prevenire 
malattie e parassiti.

Qualora il suolo abbia perso la composizione ottimale 
e che ci sia bisogno di un’integrazione che lo renda 
fertile, permeabile, di medio impasto e ben drenato, 
aggiungete concime organico, compost o letame 
maturo; in presenza di terreni sabbiosi mescolate tor-
ba e humus, e alla troppo pesante terra argillosa ag-
giungete ghiaia e sabbia.

Dotatevi di teli di tessuto non tessuto (TNT) per co-
prire le piante contro le gelate, o realizzate tunnel di 
copertura in telo PVC per scongiurare eventuali danni 
delle intemperie.
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Despar consiglia:

Disponibili da febbario 2015 nei punti vendita

L’orto
NON VA INletargo
Inizia in questo numero un nuovo percorso “verde” dedicato a una 
passione tanto antica quanto attuale e oggi riscoperta, quella dell’orto. 
Per i neofiti del tema, invece, l’appuntamento è al prossimo numero 
con i consigli per intraprendere l’attività orticola nella stagione più giu-
sta, la primavera!

Consigli pratici per coltivare durante l’inverno.

Se alla fine dell’estate avevate deciso di non abban-
donare completamente l’orto fino a primavera, ora 
è arrivato il momento di scoprire quanto esso sia 
generoso e anche più facile da gestire.
Le regine dell’orto invernale sono le verdure a 
foglia verde: nella terra in precedenza dissodata, 
ben drenata e adeguatamente concimata si accon-
tentano di un luogo riparato con una buona espo-
sizione alla luce solare.

La pianificazione di semine (o trapianti) e prepa-
razione del terreno va fatta con il giusto anticipo. 
Approfittando del clima clemente avrete portato a 
termine gli indispensabili lavori di pulizia e assetto 
del suolo per settembre-ottobre, mentre avrete 
seminato in estate-autunno, oppure trapiantato le 
nuove piantine prima dell’arrivo del gelo, in vista 
dei raccolti dei mesi a cavallo dell’anno nuovo.
Avrete già coperto le aiuole destinate alla produ-
zione invernale con un leggero strato di paccia-
matura di paglia e foglie o letame maturo oppure 
di TNT per proteggere le colture dagli stress delle 
gelate improvvise e prevenire la nascita di erbe in-
festanti.

PIANIFICATE PER TEMPO

LE ATTIVITÀ INVERNALI NELL’ORTO

Le aromatiche perenni vanno aiutate ad affronta-
re i rigori sferzanti di gennaio con un buon rincalzo 
di terra, mentre il timo e i ciuffi di lavanda vanno 
sfoltiti dai rametti secchi.
Sempre con la rincalzatura o aiutandovi con fascia-
ture di teli e cartoni alla base della pianta dovrete 

Tiziano Codiferro è un giardi-
niere di Firenze e ha una storia 
un po’ particolare: dal 2007 ha 
detto addio alla sua laurea in 
economia e commercio e alla 
scrivania, per dedicarsi con 
entusiasmo alla realizzazione e 
manutenzione di parchi, giardi-
ni, orti e terrazzi.
Dopo un periodo di formazio-
ne presso la Scuola Agraria del 
Parco di Monza, ha iniziato la 
sua nuova vita da giardiniere: 
un modo concreto di recupe-
rare sogni e valori dimenticati, 
ha cercato di unire l’amore per 
le cose belle e la sua passione 
per la natura e il giardinaggio.

cimentarvi nell’imbianchimento per mantenere 
teneri, croccanti e saporiti ortaggi come il cardo, 
le biete o i radicchi.
Nelle aiuole non ancora lavorate provvedete a 
vangatura e concimazione (con compost o le-
tame ben maturo anche mischiati alla cenere del 
caminetto), preparandole per le nuove colture della 
bella stagione. 
Assegnate alle aiuole un preciso schema di rota-
zione, con l’alternarsi di varietà con esigenze e cicli 
di vita diversi e famiglie di verdure che migliorano, 
impoveriscono o rinnovano il terreno. L’avvicenda-
mento annuale è, infatti, una pratica fondamentale 
per preservare il suolo in equilibrio e in salute, sen-
za impoverirlo di sostanze organiche nutritive.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

o Responsabilità Sociale d’Impresa.

responsabili
  nei confronti delle persone e del 
territorio in cui siamo presenti.
Siamo chiamati quindi ad agire con trasparenza, 
a prestare attenzione ai collaboratori, a rispetta-
re l’ambiente, a garantire la qualità e la sicurezza 
dei nostri prodotti a marchio e ad avere un ruolo 
attivo nelle comunità.

Per questo motivo abbiamo deciso in que-
sto numero di condividere con voi due delle 

nostre storie, 

Noi di Despar Nordest ci sentiamo

contenuto del patto non scritto che
la nostra azienda sigla tutti i giorni con voi.

Per scoprire tutte le iniziative
a sostegno del territorio, visita la sezione “Sostenibilità” 

del sito www.despar.it

Leggi le storie >

FINO AL 28 FEBBRAIO 
Ferrara 
IMMAGINE E PERSUASIONE.
CAPOLAVORI DEL SEICENTO 
DALLE CHIESE DI FERRARA

La mostra è stata organizzata per sensibilizzare 
e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica 
sui danni provocati dal terremoto del 2012 alle 
chiese seicentesche di Ferrara. Una selezione di 
opere dalle chiese tuttora inagibili della città vi 
attende a Palazzo Trotti-Costabili, dal martedì 
alla domenica con ingresso gratuito.

Info: 0532 244949 - diamanti@comune.fe.it

140 espositori e oltre 3000 mq di spazio espo-
sitivo dedicato alla fiera dei prodotti biologici 
del settore alimentare e cosmetico: medicine 
naturali, terapie olistiche e bionaturali, yoga, 
ayurvedica, cosmesi, reiki, massaggi, theta hea-
ling, tuina, bio musica, rebirthing, integrazione 
posturale, gastronomia, incontri e seminari.

Info: www.biosalute.eu 

DAL 6 ALL’8 MARZO 
Santa Lucia di Piave (Treviso) 
6^ EDIZIONE DI BIOSALUTE
TRIVENETO

Inaugurata la notte di Natale, la mostra è de-
dicata alla concezione della notte nell’arte, in 
senso letterale e figurato, a partire dal periodo 
egizio fino ad arrivare ai giorni nostri. Moltissi-
me le opere esposte e grandiosi i nomi degli 
artisti di tutte le epoche: da Tiziano a Monet, 
da Tintoretto a Van Gogh.

Info: www.lineadombra.it

FINO AL 2 GIUGNO
Basilica Palladiana, Vicenza
TUTANKHAMON CARAVAGGIO 
VAN GOGH. LA SERA
E I NOTTURNI DAGLI EGIZI
AL NOVECENTO

Si chiude proprio il giorno della festa della don-
na la mostra dedicata a Luisa Casati, la divina 
marchesa che tanto affascinò i più grandi artisti 
d’inizio Novecento, tra cui D’annunzio, Mari-
netti e Balla. La sua vita eccentrica e trasgres-
siva viene raccontata da questa collezione di 
opere a lei dedicate o da lei commissionate.

Info: www.mostracasati.it

FINO ALL’8 MARZO
Palazzo Fortuny, Venezia
LA DIVINA MARCHESA

Si svolge nell’ultimo weekend di gennaio il 7° 
concorso “Succo d’Oliva” di Tenno, in cui i pic-
coli produttori olivicoli dell’Alto Garda fanno 
esaminare da una giuria specializzata di assag-
giatori il frutto del loro lavoro. Due le linee di 
oli che verranno premiate: il fruttato intenso e il 
fruttato leggero.

Info: www.gardatrentino.it

DAL 29 AL 31 GENNAIO 
Ex scuole di Cologna di Tenno (Trento) 
SUCCO D’OLIVA

DAL 18 FEBBRAIO 
AL 1° MARZO
Tamai di Brugnera (Pordenone) 
13^ FESTA DELLA RENGA

La “renga” o aringa è un pesce povero mol-
to saporito, legato al passato, ai sapori antichi 
e alla tradizione. Vera regina della festa, viene 
preparata in tanti modi. Non mancano i piatti 
tipici della tradizione come i bigoli in salsa, la 
pasta e fagioli, le sarde in saòr, il baccalà e spe-
cialità diverse per serata.

Info: www.poltamai.it

|  eventi del territorio
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Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market

Dalla collaborazione tra
Despar Nordest e Last Minute Market
l’impegno a riscoprire il valore del cibo.

Restituire
valore al cibo,

“Per il suo apporto agli studi sull’alimentazione e sull’agricoltura e 
per l’impegno nella diffusione della cultura del cibo, contro gli spre-
chi alimentari”: questa la motivazione con cui il Comune di Imola, 
lo scorso 22 novembre, ha assegnato il premio Garganello d’Oro 
2014 – in passato già conferito a personalità come Gualtiero Mar-
chesi e Carlo Petrini – ad Andrea Segrè, direttore del dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di Bologna.
È soltanto l’ultimo, in ordine di tempo, dei riconoscimenti attribuiti 
al fondatore di Last Minute Market, nonché presidente del Caab 
(Centro Agro Alimentare di Bologna) e ideatore, assieme a Oscar 
Farinetti, del Parco Alimentare F.I.C.O. - Eataly World, “il più 
grande centro al mondo per la celebrazione della bellezza dell’a-
gro-alimentare italiano”, che verrà inaugurato a fine 2015. 
Noi lo abbiamo incontrato nella sua veste di presidente di Last Mi-

nute Market, lo spin-off accademico dell’Università di Bologna che 
opera in tutta Italia sviluppando progetti locali per il recupero dei 
beni invenduti (o non commercializzabili) a favore di enti caritativi. 
Grazie alla collaborazione con Last Minute Market, nel 2014 De-
spar Nordest ha “virtuosamente” rimesso in circolo merce per 
un valore di oltre 2 milioni di euro. È un ottimo risultato, ma ora, 
secondo Segrè, è il momento di allargare il campo d’azione. Obiet-
tivo: spreco zero.
“Non è un impegno nuovo”, spiega Segrè. “Last Minute Market ha 
lanciato già nel 2010 la campagna ‘Un anno contro lo spreco’, in 
collaborazione con la Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
del Parlamento Europeo, dedicando il 2014 proprio alla prevenzio-

Foto di Roberto Serra

ne dello spreco alimentare”.
I numeri dello spreco alimentare nel mondo dipingono una situa-
zione critica: si stima che venga perso, convertito e sprecato circa 
il 50% del cibo prodotto, con notevoli variazioni da Paese a Paese 
e da stagione a stagione. Nella sola Italia, ogni anno, lungo l’intera 
catena alimentare si formano oltre 20 milioni di tonnellate di “rifiu-
ti”, con inevitabili ripercussioni non soltanto economiche ma anche 
ambientali e sociali.

“La grande distribuzione finisce spesso sul banco degli imputati, 
quando si parla di spreco alimentare: in realtà è forse l’attore che 
spreca di meno, lungo la filiera dal produttore al consumatore”, 
spiega ancora il professor Segrè. “Buona parte del cibo diventa 
rifiuto proprio nelle nostre case: sprechiamo per un valore di 
circa 8 miliardi di euro all’anno”.
Proprio per approfondire questo aspetto, nel 2013 LMM ha pre-
sentato “Waste Watcher”, il primo osservatorio nazionale sullo 
spreco, per “indagare le cause degli sprechi, promuovere policy 
di comportamento e favorire la riduzione concreta dello spreco”: 
in collaborazione con la Commissione Europea, l’osservatorio ha 
promosso la prima indagine nazionale sullo spreco domestico.

“Il 60% degli italiani ha dichiarato di get-
tare il cibo almeno una volta a settimana. 
Il 48% lo butta nella spazzatura, anziché 
riutilizzarlo in compost o per nutrire ani-
mali, come dichiara di fare il 20% circa, e 
soprattutto anziché donarlo, come solo il 
4% degli intervistati dichiara di fare. 
Le ragioni? Il 40% degli intervistati ha dichiarato di sbagliare nella 
conservazione e gestione delle scorte di cibo, mentre un buon 20% 
assume ragioni legate alla gestione del cibo cucinato o al bilancia-
mento fra acquisto e numero di pasti da preparare: in sostanza, 
comprano troppo rispetto alle necessità reali”.
Esiste una correlazione tra “cosa mangiamo” e “quanto sprechia-
mo”? Secondo l’indagine Waste Wachter sì: “Il modello statistico 
adottato consente di individuare una correlazione. Semplificando: 
chi acquista cibi snack e carne rossa o pollame sembra poter incor-
rere più facilmente nello spreco del cibo”.
Fin qui, la statistica. Ma Andrea Segrè indica un motivo anche più 
profondo all’origine dello spreco alimentare: “Abbiamo perso la 
conoscenza del cibo, la consapevolezza del suo valore”, spie-
ga. “Non rispettiamo le stagionalità perché non le conosciamo più, 
come non riconosciamo più il lavoro che c’è dietro a un prodotto 
alimentare finito: ne conosciamo il prezzo – possibilmente basso 
– ma non ne riconosciamo più il “valore”. C’è un lavoro culturale 
da fare, a tutti i livelli, per recuperare questa fondamentale consa-
pevolezza”.

E proprio questa sembra essere la nuova frontiera per Andrea Se-
grè e Last Minute Market: “Promuovere l’educazione alimentare, 
anche e soprattutto a partire dalle scuole introducendola come 
materia d’insegnamento, è una battaglia centrale per favorire 
una svolta culturale nel Paese intorno a cibo e salute, restituen-
do valore al cibo. Alimentarsi bene, sia dal punto di vista quan-
titativo che qualitativo, è un diritto”.

PER SPRECARE
DI MENO

sorprendente maturità crea i formaggi in 
vendita già ora nello spaccio della Latteria.

La cerimonia di inaugurazione della rinata 
Latteria si è svolta sabato 22 novembre, da-
vanti allo storico caseificio in via Roma 55. 
A tagliare il nastro è stata la Presidente della 
Regione Friuli-Venezia Giulia, Debora Ser-
racchiani, accanto al Sindaco di Castions, 
Roberto Gorza: l’attenzione delle istituzioni 
ha confermato la rilevanza anche sociale 
dell’iniziativa.

Con il progetto “Adotta una latteria” Despar Nordest sostiene il territorio.

L’esterno della Latteria Sociale
di Castions di Strada (UD)

C’era una volta una latteria: a Castions di 
Strada, una cittadina in provincia di Udine 
dove oggi abitano poco più di tremilaotto-
cento persone. Fondata nel 1902, nei “tem-
pi d’oro” la Latteria Sociale di Castions di 
Strada era arrivata a contare fino a 300 soci 
conferitori (cioè allevatori che portavano il 
loro latte perché fosse trasformato in for-
maggio in cambio della fornitura del siero, 
necessario al caseificio per altre lavorazio-
ni). Le profonde trasformazioni del Paese e 
della società agricola hanno segnato anche 
la storia di questa realtà di paese, che nel 
2011 ha chiuso ufficialmente i  battenti. Non 
senza conseguenze per la struttura socioe-
conomica della zona. 

Può una storia che inizia con “c’era una vol-
ta” finire male? Certo che no. L’ostinazione 
e la passione di un manipolo di allevatori 
e coltivatori di Castions ha infatti tenuto in 
vita non solo il ricordo dei “vecchi tempi”, 
ma anche un minimo di attività e soprat-
tutto il desiderio di ripartire. Un desiderio 
di cui si è fatta carico Despar Nordest con 
il progetto “Adottiamo una Latteria”: l’a-
zienda ha infatti deciso di acquistare il for-
maggio prodotto dal caseificio di Castions, 
per distribuirlo nei propri supermercati del-
la zona come prodotto tradizionale, genui-
no e a chilometri zero.
Grazie a questa concreta collaborazione, la 
Latteria Sociale di Castions di Strada ha po-
tuto riprendere il suo lavoro a pieno ritmo: 
un bel segnale per il presente e per il futuro, 
il cui “testimonial” più convincente è il gio-
vanissimo casaro Richard Brunelli, poco 
più che ventenne, che con entusiasmo e 

UNA LATTERIA...
C’era una volta

“Per noi è davvero una rinascita”, spiega 
infatti Giovanni Deana, presidente del-
la Latteria Sociale, “dopo anni difficili, con 
confronti talvolta molto aspri all’interno del 
consiglio. Anche grazie alla collaborazione 
di Despar Nordest, ora riusciamo a far ri-
partire una realtà importante per la nostra 
comunità. Ognuno di noi ha investito tanto, 
in questa Latteria”, racconta ancora Deana. 
“Nel 1998, per esempio, abbiamo portato a 
compimento da soli – con il prezioso aiuto 
delle nostre mogli - la ristrutturazione del-
lo stabile. Adesso siamo fiduciosi, e anche 

“Cercheremo
altre esperienze
e realtà locali
da sostenere

e far rinascere”

orgogliosi di noi stessi: in un periodo in cui 
latterie molto più grandi chiudono, la Lat-
teria Sociale di Castions di Strada rinasce 
dal nostro impegno e dai nostri sacrifici”.

Paul Klotz, amministratore delegato 
di Despar Nordest, spiega a sua volta: 
“Questo progetto ci consente non solo di 
portare nei nostri supermercati un prodot-
to locale di ottima qualità e praticamente 
a chilometri zero, ma anche di sostenere 
una realtà sociale ed economica davvero 
significativa per il territorio. Il progetto di 
Castions di Strada è per noi anche un test 
importante: se “Adottiamo una Latteria” 
funziona, infatti, cercheremo altre espe-
rienze e realtà locali da sostenere e far ri-
nascere. È il nostro modo per dire “grazie” 
al territorio in cui l’abete Despar è radicato 
da oltre cinquant’anni e alle comunità che 
ne fanno parte”.
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ZUPPE FUMANTI
AA.VV.
Ed. Luxury Books 

Cosa c’è di meglio di una sana e gustosa zuppa fumante 
in una sera d’inverno? Dal classico minestrone
alle più ricercate zuppe francesi, le ricette dei brodi di 
base e cinque sezioni tematiche per oltre 30 ricette.
La sezione legumi propone zuppe squisite
e consistenti, in grado di riscaldare non solo il palato,
ma anche il cuore!

spunti di
LETTURA

dal web

|  libri e web

I nostri suggerimenti per l’inverno.

IL LIBRO DEI LEGUMI
Ricette moderne
per antichi sapori
di Donatella Niccolò
Ponte alle Grazie

I legumi sembrano davvero 
possedere tutte le qualità richieste
al buon cibo. L’autrice ce ne offre
il meglio, raccontando di ogni varietà 
storia e qualità organolettiche,
con tutte le indicazioni per la scelta, 
l’acquisto, la preparazione e la cottura. 
130 ricette di gusto, salute e passione 
contagiosa, da quelle della tradizione 
ad altre più moderne.

fashionflavorscooking.blogspot.it
Un food blog dedicato alla cucina sana e naturale, fatta 
di sapori semplici ma raffinati, dove i protagonisti sono i 
prodotti della terra. A scrivere una ragazza poco più che 
ventenne, all’ultimo anno di architettura, con la passione 
della fotografia e dei fornelli.

furigheddagardening.blogspot.it
Furighedda in sardo significa smania di fare qualcosa, in 
questo caso si intende smania di “giardinare”, acquistare 
piante, creare bordure, fare nuovi impianti e così via, tutto 
ciò che concerne il giardinaggio. Un blog che racconta 
esperienze e novità dei piccoli paradisi giardinicoli 
provenienti da tutte le parti d’Italia.

www.50sfumaturedimamma.com
Un blog curato da una mamma che con ironia affronta 
problemi legati alla gestione dei figli, rivolgendosi alle 
diverse tipologie di mamme e consigliando ricette facili 
e veloci a prova di bimbo.

www.soloecologia.it 
Tutto sul mondo dell’educazione all’ecologia e alla 
sostenibilità: dall’abbigliamento alla casa, dal mondo dei 
bambini alla salute, dalle energie rinnovabili al riciclo e 
molto altro ancora. Un blog che parla con parole chiare 
e con tono amichevole a un pubblico di utenti davvero 
trasversale.

FIORI, IDEE AD ARTE
Composizione e creatività
di Flavia Bruni
Gangemi Editore 

29 fiori e 29 modi di proporli in composizione:
dallo stile classico e romantico a quello geometrico e moderno.
L’autrice, la prima Floral Designer italiana riconosciuta 
dall’American Institute of Floral Design (AIFD),
propone dettagli sui materiali e suggerimenti
sulle tecniche utilizzate per provare a realizzarle da soli.

L’ORTO DEI BAMBINI
Creare e coltivare un orto
in famiglia e a scuola
di Morena Paola Carli
Edizioni Forme Libere 

Questo libro vuole essere un utile 
strumento sia per i docenti che 
intendono progettare con la classe 
un “Laboratorio Orto” didattico, 
sia per i genitori che desiderano 
avvicinare i propri figli al contatto 
diretto con la natura.
Informazioni sulla coltivazione
di ortaggi ed erbe aromatiche,
poesie e racconti della natura
e una serie di attività laboratoriali
da svolgere con i bambini.



OGNI 20 € DI SPESA UN BOLLINO PER TE!
Più prodotti sponsor più bollini!

TU TI PREMI, 
LORO 

CUCINANO. 

Dall’11 Novembre 2014 al 15 Febbraio 2015 
colleziona gli esclusivi premi da Chef firmati Emile Henry e Imetec.

www.despar.it
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