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E D I T O R I A L E

Negli scorsi mesi si è parlato molto dell’Expo, forse perfino trop-
po. Sarà perché dopo tante parole le aspettative finiscono per di-
ventare talmente eccessive che, arrivati finalmente a percorrere 
gli spazi allestiti a Milano, si percepisce una sorta di delusione. 
Sembra che manchi proprio quel tema forte e unificante, quell’i-
deale netto e coraggioso che giustifichi tutta l’attesa e il mare di 
parole profuse. Il motto ufficiale di Expo parla di sfamare il mon-
do. Ma con cosa? Con il fast food o piuttosto con alimenti sani 
e genuini? La Carta di Milano, che ho firmato perché considero 
comunque un’iniziativa pregevole, parla di cibo sano ma non si 
sforza nemmeno di identificarlo con chiarezza. Nel complesso 
si intuisce un passo nella direzione giusta ma allo stesso tempo, 
come spesso accade nel caso di manifestazioni enormi che coin-
volgono portatori di interessi diversi, non si può fare a meno di 
notare che non esiste un vero filo conduttore o che questo è anda-
to perso nell’esigenza di non scontentare nessuno.
Ed è proprio dal desiderio di dare un filo conduttore chiaro e pre-
ciso a chi desidera cambiare le proprie abitudini di vita che nasce 
questo nuovo numero del nostro magazine. 
Il momento è ora. La buona vita va colta adesso e non domani, e 
per farlo vi diamo una mappa, fatta di territori da esplorare con 
una logica precisa da seguire. Vi diamo un manifesto privo di 
ambiguità che definisce cosa secondo noi è davvero importante e 
cosa no. Vi diamo gli ingredienti per creare la vostra ricetta della 
salute e del buon vivere. Continuiamo a parlare di esercizio fisico, 
consapevoli che un’alimentazione corretta è fondamentale ma da 
sola non basta a mantenere la salute. E vi spieghiamo anche che 
mangiare sano non è poi così difficile come alcuni continuano 
a sostenere. Insomma, vogliamo fungere da faro che illumina la 
via nel buio e permette all’imbarcazione di navigare sicura. Gli 
scogli sono lì, fatti di disinformazione, confusione ma anche pigri-
zia, scuse e abitudini consolidate che possono però essere aggirate 
come nei mari più pericolosi, prendendo in mano il timone inve-
ce di farsi portare alla deriva dalla corrente.
Siamo qui per aiutarvi in questo viaggio e siamo certi che sarà 
meno difficile e più divertente di quello che pensate.

Filippo Ongaro

N O T E  d a l 
D I R E T T O R E

Filippo Ongaro, 44 anni, è uno dei 
pionieri europei della medicina fun-
zionale e anti-aging. Ha lavorato 
presso l’Agenzia Spaziale Europea 
come medico degli astronauti, occu-
pandosi anche della nutrizione degli 
equipaggi. È Direttore Scientifico 
dell’Istituto di Medicina Rigenerativa 
e Anti-Aging ISMERIAN di Treviso. 
Oltre a dedicarsi all’attività clinica, è 
giornalista e autore di numerosi libri 
divulgativi, cura in prima persona i 
contenuti del sito www.filippo-on-
garo.it e collabora regolarmente con 
varie testate giornalistiche nazionali 
e con emittenti radiofoniche e tele-
visive.
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delle aziende del Consorzio Despar Italia. Fa parte del 
gruppo internazionale Aspiag Management che gesti-
sce il marchio SPAR in sei paesi europei ed è inserita in 
SPAR International, la catena di distribuzione alimenta-
re più diffusa al mondo. Con gli oltre 600 punti vendita 
Despar, Eurospar, Interspar presenti in Friuli-Venezia 
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lia-Romagna, Despar Nordest è sempre accanto ai 
propri clienti.
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e c’è un settore della medicina in 
cui regna la confusione, è sicuramen-
te quello della nutrizione. Nonostante 
il crescente interesse delle persone nei 
confronti del cibo e di come mangiare 
in modo corretto, si stenta a estrapola-
re dal rumore di fondo le informazioni 
davvero importanti. Il consumatore è 
esposto costantemente a consigli con-
traddittori, che sono spesso dati dalla 
mancanza di informazioni certe, ma 
che alle volte appaiono, invece, come 
riflesso della volontà delle lobby indu-
striali di indirizzare i consumi anche 
attraverso la loro influenza su istituzioni 
e gruppi di ricerca. Analisi sistematiche 
delle ricerche pubblicate dimostrano, 
infatti, come gli studi finanziati dalle in-
dustrie siano significativamente più in-
clini a dare risultati positivi agli sponsor 
rispetto a quelli finanziati da istituzioni 
indipendenti.
Il nuovo interesse delle persone per 
un’alimentazione sana non trova quin-
di facile aiuto in indicazioni scientifiche 
semplici, chiare ed efficaci. Questo an-
che perché la ricerca in campo nutri-
zionale è davvero molto complessa: lo 
studio di un nutriente non genera una 
comprensione su ciò che accade quando 
i nutrienti vengono invece assunti in un 
mix particolare di alimenti. L’oggetto 
dello studio non dovrebbe essere 
quindi un nutriente o un alimento 
ma piuttosto un complessivo stile 
alimentare o forse, con una visio-
ne ancora più ampia, uno stile di 
vita. 
Inoltre, per comprendere davvero gli 
effetti di un certo tipo di nutrizione, sa-
rebbero necessari studi molto dettagliati 
e di durata molto lunga. Se aggiungia-
mo a tutti questi limiti la moda delle 
diete, i prodotti venduti come miracoli 
per perdere peso, i costanti richiami 
commerciali ad assumere cibi non sani 

che sono peraltro sempre più buoni, più 
economici e più presenti sul mercato, si 
capisce come la persona media rischi di 
vedere i suoi buoni propositi naufragare 
in una tempesta caotica di informazioni 
e opzioni. 
Cosa fare allora? Prima di tutto non 
credere alle soluzioni estreme che non 
reggeranno alla prova del tempo, non 
badare alle diete del momento e tenere 
presente che la nutrizione interferi-
sce positivamente o negativamen-
te sulla nostra salute nel tempo. 
Come non ci si ammala dopo dieci gior-
ni di alimentazione scriteriata, allo stesso 
modo non si fa prevenzione con una set-
timana di dieta detox. Ci vuole tempo 
e costanza perché il cibo eserciti 
la sua azione rigeneratrice. Ma in 
mezzo a tanta confusione e suggerimen-
ti contraddittori, ciò che conta davvero 
non è poi così difficile da comprendere 
e mettere in pratica seguendo le semplici 
regole che trovate nella pagina a lato.
Anche se molta della ricerca in campo 
nutrizionale sembra contraddittoria e 
se si sentono suggerimenti di ogni gene-
re e tipo, è possibile estrapolare e fare 
propria una filosofia alimentare 
bilanciata, non estrema e saluta-
re. Mentre la scienza affina le sue armi 
non possiamo né cedere ai primi consigli 
improvvisati né restare fermi e non fare 
nulla. Mangiare meno, muoversi 
di più, aumentare il consumo di 
verdura e frutta, selezionare bene 
le proteine, usare cereali integrali 
ed eliminare una serie di alimenti 
potenzialmente dannosi sono sugge-
rimenti forse poco eclatanti ma solidi e 
allo stesso tempo assolutamente fattibili. 
Il resto poi lo fa il tempo e l’adesione ne-
gli anni a un approccio alimentare cor-
retto.

NON È POI COSÌ DIFFICILE
Mangiare sano

V O I  S I E T E  Q U I

L’U N I V E R S I TÀ

A  C U R A  D E L
D R .  F I L I P P O  O N G A R O
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L ’ U N I V E R S I T À

MANGIARE COMPLESSIVAMENTE UN PO’ MENO 
ED EVITARE DI INGRASSARE
Mangiare meno e meglio è l’unico modo per rallentare il pro-
cesso d’invecchiamento. Mantenere il peso corporeo corretto 
contribuisce a una funzionalità ottimale del metabolismo e del 
sistema endocrino. Il peso non è però un indicatore preciso: 
molto meglio analizzare la composizione corporea attraverso 
specifici test perché il peso può anche non cambiare se all’au-
mento del grasso si associa una perdita di muscolo, come ac-
cade in molte persone con il passare degli anni.

AUMENTARE IL CONSUMO DI VERDURA E FRUTTA
Questa è forse l’unica indicazione su cui sono tutti d’accor-
do. Verdura e frutta apportano vitamine, minerali, fitonutrienti 
protettivi e fibra capace di mantenere la salute dell’intestino. 
La verdura, in particolare, dovrebbe essere la componente 
centrale di ogni pasto principale e la frutta la protagonista 
degli snack o quell’alimento capace di soddisfare la voglia di 
dolce dopo un pasto. 

CUOCERE IN MODO POCO AGGRESSIVO 
E SE POSSIBILE SCEGLIERE L’OPZIONE CRUDA
I metodi di cottura aggressivi ad alte temperature alterano 
la natura del cibo dando vita a una serie di tossine con un 
impatto potenzialmente negativo sulla salute. I possibili effetti 
cancerogeni della carne rossa, ad esempio, sono almeno in 
parte imputabili alla sua cottura: mangiare una bistecca grassa 
bruciata alla griglia o una tartare magra produce effetti mol-
to differenti. Dove è possibile, vale la pena cucinare in modo 
meno aggressivo (vapore o temperature basse) o scegliere il 
crudo.

ADOTTARE IL PIÙ SPESSO POSSIBILE IL PIATTO UNICO
Ammesso che una persona arrivi a comprendere quali alimen-
ti sani debbano essere inclusi nella dieta, si troverà poi nella 
confusione di scegliere come abbinarli. Il piatto unico propo-
sto dai ricercatori dell’Università di Harvard ci viene in aiuto. Il 
più spesso possibile cercate di riempire il piatto con il 50% di 
verdura, il 25% di cereali integrali e il 25% di proteine da ruo-
tare tra pesce, carni magre, uova e legumi.

BILANCIARE LE CALORIE INTRODOTTE 
CON L’ATTIVITÀ FISICA
Il corpo è fatto per essere utilizzato. In Italia il 70% della popo-
lazione è completamente sedentaria o fa attività fisica insuffi-
ciente (fonte: ISTAT, 2009). L’attività fisica dovrebbe compren-
dere allenamenti di tipo aerobico (camminata, corsa, bici ad 
esempio), per la forza (pesi, elastici o peso corporeo) e per la 
flessibilità. È così che si mantiene nel tempo la forma fisica e 
che ci si può concedere di tanto in tanto qualche strappo sul 
piano alimentare.

RICORDARSI CHE LE CALORIE 
NON SONO TUTTE UGUALI
100 calorie di verdura non hanno lo stesso effetto di 100 ca-
lorie di un dolce. Gli alimenti nel corpo danno vita a proces-
si metabolici differenti che producono effetti diversi anche a 
parità di calorie apportate. Perfino gli alimenti “light” o “zero 
calorie” sono capaci di sovvertire il metabolismo e portare a 
un aumento di peso. Occorre cercare di ridurre il consumo 
di molti alimenti tra cui zuccheri (di qualsiasi tipo) e qualsiasi 
prodotto li contenga (dolci, succhi, bibite, merendine, biscotti, 
ecc.).

CONSUMARE CEREALI INTEGRALI 
AL POSTO DELLE VERSIONI RAFFINATE
Alcune ricerche consigliano di ridurre l’apporto di calorie for-
nito dai cereali per dare più spazio alla verdura. Ma la cosa più 
importante è che quei cereali che si assumono siano al 100% 
integrali per garantire un ulteriore apporto di fibra che rallenta 
l’assorbimento di zuccheri e crea meno ripercussioni sulla gli-
cemia e sulla produzione di insulina.

ASSUMERE PROTEINE SANE IN FUNZIONE 
DEL LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA
A dispetto della recente demonizzazione delle proteine, la loro 
funzione è in realtà vitale per mantenere intatta la muscolatura 

RIDURRE IL CONSUMO DI ALIMENTI 
RICCHI DI GRASSI SATURI
Nonostante alcuni dati recenti abbiano riconsiderato il valo-
re dei grassi saturi, tuttavia risulta ancora corretto indicare di 
ridurre il consumo di carni grasse, insaccati, burro, margarina 
e formaggi. Va ricordato che l’effetto del consumo di grassi 
saturi dipende dal contesto alimentare in cui vengono assunti: 
è ben diverso mangiare, ad esempio, una fetta di pane inte-
grale con un velo di burro con o senza marmellata. L’aggiunta, 
infatti, della marmellata contribuisce a innalzare bruscamente 
la glicemia e la produzione di insulina, cosa che rende l’assun-
zione di grassi saturi potenzialmente più dannosa. 

SCEGLIERE ALIMENTI BIOLOGICI MA SANI
Acquistare prodotti bio non equivale automaticamente ad as-
sicurarsi salute e longevità. Il mondo del biologico ha ceduto 
rapidamente alle stesse logiche commerciali dell’alimentare 
convenzionale. Per quello che riguarda invece verdura e frut-
ta, vale senza dubbio la pena scegliere le versioni trattate con 
meno sostanze chimiche come possibile salvaguardia per noi 
stessi ma anche per il pianeta. Anche per quello che riguarda 
i prodotti di origine animale è necessario adottare criteri di 
scelta molto attenti.

e più in generale la salute metabolica e ormonale. 
Il minimo va da 0,8 g per chilo di peso corporeo al giorno nel 
sedentario a un massimo di 1,5/2 g al giorno per un atleta. Le 
proteine non sono tutte uguali e quelle con profilo biologico 
migliore sono di origine animale. Anche tra queste esistono 
però grosse differenze: un filetto di sgombro cotto al vapore 
ha poco a che fare con una salsiccia bruciata alla griglia. Vanno 
quindi preferiti pesce, pollame, uova e carni rosse magre e 
metodi di allevamento degli animali non intensivi, naturali e 
biologici. È importante, infine, assumere anche i legumi come 
fonti di proteine vegetali e di fibra.
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V O I  S I E T E  Q U I

A  C U R A  D E L
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I  L A B O R ATO R I

Il consumo dei cereali nella versione integrale ha un obiettivo 
principale: impattare il meno possibile sulla glicemia, cioè sulla 
concentrazione di zuccheri nel sangue. Sono le fibre, contenute 
in gran quantità nei cereali integrali a impedire quegli sbalzi della 
glicemia che sono all’origine di patologie come il diabete. È bene 
ricordare che il nostro corpo necessita dei carboidrati assunti dai 
cereali integrali per trarre l’energia di cui ha bisogno.

CEREALI INTEGRALI

La maggior parte dei carboidrati dovrebbe essere assunta tramite 
la verdura e la frutta più che da cereali e prodotti da forno. Il moti-
vo è semplice: verdura e frutta sono meno caloriche, sono ricche di 
acqua e ci permettono di assumere quantità adeguate di vitamine, 
fibre, minerali e antiossidanti. Inoltre, la verdura e la frutta, in quan-
to alimenti alcalinizzanti, sono in grado di controbilanciare l’azione 
acidificante dei cibi di origine animale. 

VERDURA E FRUTTA

I PILASTRI
della sana alimentazione

C 

on l’Expo è arrivato nelle nostre 
case un nuovo termine: cluster. Vuol 
dire semplicemente gruppo o una serie 
di elementi aggregati tra loro. In questo 
caso i nostri cluster sono i gruppi di 
alimenti che riteniamo essenziali 
in un’alimentazione sana e corret-
ta. Sono ciò che rimane di tanti dibat-
titi, teorie contraddittorie, dati scientifi-
ci considerati certi e poi dismessi poco 
dopo. Rappresentano le cose importanti 
dopo aver scremato il superfluo, quelle 
poche a cui aggrapparsi in attesa che 
nozioni più precise ci guidino in nuove 
direzioni. Sono le scelte che possia-
mo fare ora, senza tergiversare, senza 
trovare la scusa che non è ancora tutto 
chiaro. I dettagli si chiariscono nel tem-
po ma il percorso va iniziato comunque 
perché stare fermi non rappresenta al-
cuna sicurezza ma al contrario significa 
farsi trasportare via dalla corrente.
In questo percorso non esistono proibi-
zioni assolute e rinunce totali. Esistono 
invece disciplina e rigore applicati 
con costanza nel tempo ognuno 

con il suo ritmo. Esistono gli strappi 
alla regola e le eccezioni, come è giusto 
che sia, ma esiste anche la consapevolez-
za che se uno strappo diventa quotidia-
no non è più eccezione ma vizio. 
Insomma, riteniamo che vivere bene sia 
prima di tutto un esercizio di saggezza 
ed equilibrio e che conti molto di più 
fare piccoli passi ben distribuiti 
nel tempo piuttosto che poche falcate 
per poi fermarsi.  E infine crediamo che 
prima di fare una scelta sia necessario 
capire perché la si fa e che conseguenze 
comporta perché solo così la si porterà 
avanti nel tempo. 
Nelle prossime pagine, dopo aver sco-
perto quali sono i pilastri della sana ali-
mentazione, vi condurremo nel cuore 
del tema, suggerendovi un piano setti-
manale da seguire, basato su questi stessi 
alimenti, e proponendovi alcune ricette 
per iniziare (o continuare se già l’avete 
intrapreso) questo viaggio. 
Su casadivita.it potete inoltre trovare 
molte altre ispirazioni per le vostre sane 
ricette.
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I  L A B O R A T O R I

Da tempo ormai è stato sfatato il mito che tutti i grassi sono uguali 
e che sono allo stesso modo nocivi per la salute. Esistono, infatti, 
dei lipìdi che agiscono positivamente nell’organismo. Per esempio 
l’olio di oliva contiene dei grassi monoinsaturi che contribuisco-
no a proteggerci dalle malattie cardiovascolari. Nella squadra dei 
grassi sani bisogna annoverare anche gli acidi grassi polinsaturi 
che hanno effetti antinfiammatori e che sono presenti nella frutta 
secca (mandorle, noci, pistacchi, anacardi) e nei semi oleosi (di lino, 
di sesamo, di girasole, di zucca). 

OLIO DI OLIVA, FRUTTA SECCA E SEMI OLEOSI

Appurato che le proteine non possono mancare in una sana ali-
mentazione, bisogna decidere quali assumere. La risposta sta nella 
varietà. Quindi, non solo le proteine vegetali dei legumi, ma anche 
le proteine nobili contenute negli alimenti di origine animale. Tra 
questi il pesce è la prima scelta perché, oltre alle proteine, for-
nisce all’organismo preziosi sali minerali e acidi grassi omega 3, 
dei potenti antinfiammatori che hanno effetti benefici sul sistema 
nervoso e cardiovascolare. 

Per la nostra salute è auspicabile riuscire a ridurre il più possibile il 
consumo di sale. Come esaltare allora il sapore dei cibi? Una solu-
zione viene offerta dalle spezie e dalle erbe aromatiche che, oltre 
a insaporire le pietanze, hanno la qualità di apportare preziose 
sostanze benefiche all’organismo. Ne è un esempio la curcuma, la 
spezia principale del curry, che contiene la curcumina, un potente 
antiossidante. 

SPEZIE ED ERBE AROMATICHE

Se il nostro corpo ha bisogno di proteine ad alto valore biologi-
co, che contengono, cioè, tutti gli aminoacidi essenziali, possiamo 
fornirgliele grazie alla carne. Oltre alle proteine la carne è una delle 
principali fonti di ferro eme (o ematina), la tipologia di ferro di più 
facile assimilazione da parte dell’organismo. La carne ha però il di-
fetto di contenere grassi saturi: per questo è consigliabile scegliere 
tagli magri e prediligere le carni bianche.

PESCE CARNE

Fagioli, lenticchie, piselli, ceci e gli altri legumi sono alimenti sani in 
grado di fornire all’organismo sia carboidrati, soprattutto se sono 
freschi, che proteine, in particolar modo nella versione secca. Le 
proteine vegetali presenti nei legumi non hanno un elevato va-
lore biologico ma con l’abbinamento con i cereali integrali si può 
completare l’apporto proteico. La pasta e fagioli ne è un esempio 
perfetto. 

LEGUMI

Sono tra gli alimenti più bistrattati perché per molti sono sinonimo 
di colesterolo alto, ma non è vero che le uova sono nemiche della 
salute. Rappresentano, infatti, un perfetto cibo proteico: il tuorlo è 
ricco di vitamine del gruppo B e di vitamina K2 che è importante 
per le ossa, mentre l’albume è ipocalorico, non contiene grassi ma 
solo acqua e proteine. Per quanto riguarda il colesterolo, non ci 
sono conferme che quello presente nelle uova incida sui livelli di 
colesterolo nel sangue e, quindi, sulle patologie cardiovascolari.

UOVA
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Stefano Polato, 34 anni, è chef 
dal 2006. Innovatore e spe-
rimentatore, la sua cucina è 
espressione di naturalità e pas-
sione.
Dal 2011 è lo chef di riferimento 
di Despar e dal 2012 è respon-
sabile dello Space Food Lab di 
Argotec srl di Torino e chef uf-
ficiale della missione “Futura” di 
Samantha Cristoforetti dell’A-
genzia Spaziale Italiana.
Collabora con Radio 24, fa parte 
della redazione del “Daily Lab” 
e ha partecipato come Food 
Trainer nel reality radiofonico 
“Mangia con me” di Radio 24.
È autore del libro “Il potere rige-
nerante dei succhi” (2015).

D 

opo avervi fornito le regole 
basilari del mangiar sano e avervi 
condotto nel mondo dei “laboratori” 
(i pilastri della sana alimentazione), 
traduciamo nella pratica di tutti i 
giorni i concetti che abbiamo appre-
so.
Nasce così l’idea di fornirvi per la 
prima volta un menu settimana-
le: una tabella da ritagliare e conser-
vare, magari attaccata al frigo o alla 
dispensa, per orientarvi nella scelta 
quotidiana di cosa mangiare e faci-
litarvi nell’organizzazione della spesa 
settimanale.

Cercare di riprodurre quanto indi-
cato nella tabella non è fantascienza 
ma un obiettivo assolutamente 
concreto, possibile e imprescin-
dibile se si sceglie di credere nella 
prevenzione quale fonte di salute. 
Un po’ di impegno e di program-
mazione iniziali con il tempo si tra-
sformeranno in regolare abitudine e 
contribuiranno a generare in noi un 
cambiamento di stile alimentare che 
si rifletterà con chiarezza nel nostro 
corpo e nel nostro spirito. Non solo 
nei nostri, ma anche in quelli delle 
persone a cui noi in prima persona 
decidiamo cosa far mangiare.

La tabella non rappresenta una die-
ta ma un modo di costruire delle 
combinazioni alimentari sensate 
nel corso di una settimana contem-

SETTIMANALEIl menu

plando anche, come è normale che 
accada, qualche sgarro volontario e 
qualche eccezione involontaria (spes-
so durante la settimana a causa di 
lavoro e altre contingenze, non si ha 
il tempo di predisporre il pasto come 
idealmente dovrebbe essere). 
Se non si riesce in entrambi i pasti 
principali, almeno a cena è impor-
tante prediligere il piatto unico 
composto per il 50% da verdure, per 
il 25% da proteine e per il 25% da 
cereali integrali. La presenza di que-
sti ultimi, in particolare, è consigliata 
soprattutto dopo l’attività fisica (ge-
neralmente svolta nel tardo pome-
riggio dopo il lavoro), perché è neces-
sario ripristinare le scorte di zuccheri.
Ovviamente le porzioni sono relati-
vamente piccole e nel nostro piatto 
a prevalere devono essere sempre le 
verdure. 
L’invito è poi a consumare spesso il 
pesce, fonte di proteine ideali per-
ché ricco di grassi polinsaturi salu-
tari, mentre alcuni giorni della setti-
mana potete introdurre proteine a 
colazione (ad esempio un uovo).

Le ricette proposte nelle pagine a 
seguire sono ispirazioni per la vostra 
colazione, per i vostri spuntini, per 
i vostri piatti unici, persino per gli 
sgarri, pensate con la logica di essere 
“quotidiane”, poco impegnative, ve-
loci, semplici, per i vostri pasti di tutti 
i giorni.

V O I  S I E T E  Q U I

A  C U R A  D I
S T E F A N O  P O L A T O 
c o n  i l  c o n t r i b u t o  p e r  l a 
p a r t e  m e d i c o - s c i e n t i f i c a 
d e l  D R .  F I L I P P O  O N G A R O

L A  LO C A N D A
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L A  L O C A N D A

Cereali integrali

Olio evo, frutta secca
e semi oleosi

L E G E N DA

L u n e d ì

M a r te d ì

M e rc o l e d ì

G i o ve d ì

V e n e rd ì

Saba to

D o m e n i c a

COLAZIONE PRANZO CENA
ore 10

SPUNTINO
ore 16/17

SPUNTINO

Frutta secca

Frutta secca

Frutta secca

Frutta secca

Frutta secca

Frutta secca

Frutta secca

Yogurt EccezioneUova

Pesce Carne biancaVerdura/frutta

Legumi

Carne rossa
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 5 min.

UOVA STRAPAZZATE, 
PANE INTEGRALE
E POMODORI
CON CENTRIFUGATO
DI CETRIOLO
COLAZIONE

MUESLI 
CON FRUTTA FRESCA DI STAGIONE
COLAZIONE

Procedimento
1. Rompete le uova e sbattetele con una 
forchetta aggiungendo un pizzico di sale 
e pepe. 
2. Riscaldate una padella antiaderente e 
versatevi le uova sbattute. Mescolate con 
un cucchiaio di legno rompendole man 
mano che si rapprendono.
3. Una volta cotte (5 minuti circa), ag-
giungetevi l’erba cipollina tritata a pia-
cere e un filo d’olio.
4. Tagliate a fette i pomodori, tostate 
leggermente il pane integrale, quindi 
componete il piatto con le uova, il pane 
e i pomodori.
5. Lavate i cetrioli e inseriteli nella centri-
fuga. Una volta ottenuto il succo, unitelo 
a quello d’arancia, aggiungete un cuc-
chiaio di sciroppo d’acero e mescolate.

Ingredienti per 4 persone
 □ 6 Uova Fresche Medie

 Passo dopo Passo Despar
 □ 8 fette di pane integrale ai semi
 □ 4 pomodori cuore di bue
 □ Erba cipollina 
 □ Olio E.V.O. 100% Italiano

 Despar Premium
 □ Sale e Pepe Despar

Per il centrifugato:
 □ 2 cetrioli
 □ 2 bicchieri di succo di arancia
 □ 1 cucchiaio di sciroppo d’acero

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 5 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 8 cucchiai di cereali soffiati

 e in fiocco integrali
 □ 4 tazze di bevanda vegetale (o latte)

 oppure 4 vasetti di Yogurt Bianco  
 Bio,Logico Despar

 □ 4 cucchiai di frutta secca mista
 (Noci Sgusciate, Nocciole Sgusciate, 
 Mandorle Sgusciate Bio,Logico 
 Despar)

 □ 4 cucchiai di frutti di bosco freschi
 (o altra frutta fresca di stagione)

 □ 4 cucchiai di cioccolato extra
 fondente 85% cacao

 □ 4 cucchiaini di semi oleosi misti 
 (lino, sesamo, zucca, girasole)

Procedimento
1. Assemblate tutti gli ingredienti all’in-
terno di una ciotola o di una tazza ca-
piente e versate la bevanda vegetale 
prescelta o in alternativa latte o yogurt 
bianco.

L A  L O C A N D A

Foto ricette di Roberto Sammartini  per DESPAR

Lenostre
RICETTE
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L A  L O C A N D A

Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 10 min.

Ingredienti per 4 barrette
 □ 50 g di cereali integrali soffiati

 e in fiocchi
 □ 30 g di cioccolato extra fondente

 85% cacao
 □ 15 g di bacche di Goji
 □ 10 g di granella di nocciole
 □ 5 g di farina di mandorle
 □ 5 g di Semi di Sesamo Despar

 (o semi oleosi misti)

BARRETTE AI CEREALI,
FRUTTA SECCA E CIOCCOLATO
SPUNTINO

Procedimento
1. Riunite i cereali, la farina di mandorle, 
le bacche di Goji, la granella di nocciole e i 
semi di sesamo (o semi oleosi misti). Amal-
gamate bene. 
2. Sciogliete a bagnomaria il cioccolato; 
una volta fuso, versatelo sui cereali e me-
scolate bene.
3. Versate il composto su di un piano ri-
coperto con carta da forno e, aiutandovi 
con un secondo foglio, stendete l’impasto 
in modo omogeneo. 
4. Riponete in frigorifero e lasciate rap-
prendere. Una volta indurito, tagliatelo 
conferendo la forma desiderata alle bar-
rette.

DI STAGIONE

FRUTTI DI BOSCO
Mirtilli, ribes, more e lamponi sono si-
nonimo di anti-invecchiamento. Per la 
loro elevata concentrazione di polife-
noli, sono degli eccellenti alimenti an-
tiossidanti che contribuiscono a difen-
derci dai radicali liberi.

POMODORO
Che buono il pomodoro cotto, pecca-
to per quella buccia! Per toglierla facil-
mente basta incidere a croce il pomo-
doro crudo sul fondo, immergerlo in 
acqua bollente per 30-60 secondi per 
poi porlo in acqua ghiacciata per un 
minuto e il gioco è fatto.

APPROFONDIMENTO
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PANINO FARCITO CON CRUDO E VERDURE
CON FRULLATO DI MELONE, SEDANO E CAROTE

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.

Ingredienti per 4 panini
 □ 4 panini di farina di grano tenero 

 100% integrale
 □ 8 fette di prosciutto crudo sgrassato
 □ Una decina di foglie di lattuga
 □ 150 g di pomodori ciliegino
 □ 100 g di peperoni in olio extravergine 

 di oliva
 □ Olio E.V.O. Toscano IGP

 Despar Premium
 □ Origano Despar

Per il frullato di melone,
sedano e carote:

 □ Mezzo melone
 □ 4 carote
 □ 4 gambe di sedano
 □ 4 cubetti di ghiaccio
 □ Mezzo bicchiere d’acqua

L A  L O C A N D A

Procedimento
1. Mondate e lavate bene lattuga e pomo-
dorini. Tagliate questi ultimi in quarti e 
conditeli con olio e origano.
2. Tagliate a metà i panini e farciteli al-
ternando la lattuga, il prosciutto crudo, i 
pomodorini e i peperoni ben sgocciolati.
3. Tagliate a pezzettini il sedano e le ca-
rote già mondate, sbucciate e private dei 
semi il melone e tagliate anch’esso a pez-
zettini. Mettete tutto nel frullatore e ver-
sate mezzo bicchiere d’acqua e i cubetti 
di ghiaccio. Azionate sino a che tutto sarà 
ben frullato.
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INSALATA DI QUINOA CON CAPONATINA
DI VERDURE ESTIVE E SGOMBRO
PIATTO UNICO

Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 20 min.

ZUCCHINA
Chi ha deciso di intraprendere una dieta 
dimagrante, non può fare a meno della 
zucchina. Ipocalorica e ricca di acqua, è 
anche molto digeribile. Piccola curiosi-
tà: se si lasciasse crescere diventerebbe 
una zucca a tutti gli effetti.

CAROTA
La riconosciamo subito per il suo bel 
colore arancione eppure non è sempre 
stato così. In origine, infatti, la carota era 
viola. Sono stati gli olandesi, nel XVI-X-
VII secolo, in onore della casata reale 
degli Orange a creare quella che ormai 
è diventata la classica carota arancione.

Ingredienti per 4 persone
 □ 250 g di quinoa 
 □ 300 g di Filetti di Sgombro all’Olio 

 di Oliva Despar Premium o Filetti di 
 Sgombro al Naturale Despar

 □ 2 zucchine
 □ 2 carote Passo dopo Passo Despar
 □ 2 gambe di sedano
 □ 1 peperone rosso
 □ 1 peperone giallo
 □ 1 cipolla
 □ 1 cucchiaio di zenzero fresco

 grattugiato
 □ Olio Extra Vergine di Oliva

 Bio,Logico Despar
 □ 500 ml di acqua
 □ Sale e pepe Despar

DI STAGIONE

Procedimento
1. Sciacquate bene la quinoa sotto acqua 
corrente e mettetela a cuocere a fuoco len-
to, partendo da acqua fredda, in 500 ml di 
acqua per il tempo indicato sulla confezio-
ne (circa 20 minuti).
2. Nel frattempo, lavate e tagliate tutte le 
verdure a dadini. In una padella antiade-
rente, versate un filo d’olio e tutte le ver-
dure. Fate cuocere il tutto per una decina 
di minuti aggiungendo poca acqua, sale, 
pepe e zenzero grattugiato.
3. Lasciate raffreddare il tutto e riunite 
la quinoa cotta e le verdure all’interno 
di una terrina. Sgocciolate bene i filetti 
di sgombro e unite anch’essi. Mescolate 
bene e servite a temperatura ambiente.

APPROFONDIMENTO

L A  L O C A N D A
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L A  L O C A N D A

PASTA E FAGIOLI FREDDA
PIATTO UNICO

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 60 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 400 g di fagioli borlotti sgusciati freschi 

 o 200 g di fagioli borlotti secchi 
(lasciati in ammollo in acqua per alme-
no una notte intera) 

 □ 100 g di pasta integrale 
(preferibilmente di farro, tipo reginette 
o altra pasta sottile)

 □ 250 g di cipolla tritata 
 □ 2 gambe di sedano 
 □ 2 zucchine
 □ 2 carote Passo dopo Passo Despar
 □ 50 di Olio Extra Vergine di Oliva 
Despar 

 □ 1 spicchio di aglio
 □ 1 cucchiaio di Aceto di Vino Bianco 
Despar

 □ Rosmarino 
 □ Peperoncino fresco
 □ Sale Despar

Procedimento
1. Mettete a sobbollire i fagioli in abbon-
dante acqua non salata per circa 30 mi-
nuti.
2. Nel frattempo in un’altra pentola pre-
parate un soffritto con olio, cipolla, seda-
no, aglio, rosmarino e poco peperoncino 
fresco, tutti tritati finissimi al coltello. Ag-
giungete un cucchiaio di aceto, lasciate 
evaporare, quindi versate dell’acqua bol-
lente.
3. Scolate i fagioli e aggiungeteli al soffritto 
assieme alle carote e alle zucchine monda-
te e tagliate a dadini. Coprite con acqua.
4. Aggiustate di sale e lasciate sobbollire la 
minestra per altri 30 minuti.
5. Trascorso il tempo, versate nella mine-
stra la pasta integrale, aggiungendo acqua 
qualora risultasse troppo asciutta.
6. Dopo circa 5 minuti la pasta si sarà cot-
ta; togliete quindi la pentola dal fuoco e 
lasciate raffreddare.

APPROFONDIMENTO

DI STAGIONE
FAGIOLO
Il fagiolo va a braccetto con la pasta perché le sue proteine dal valore biologico infe-
riore a quelle animali necessitano dei cereali integrali per un apporto più completo di 
aminoacidi. Ha il noto difetto di creare gonfiore ma si può rimediare cucinando i fagioli 
con una patata o con l’alga kombu o passandoli in modo che la buccia si disintegri.
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BURGER DI CROSTACEI CON LATTUGA, CETRIOLI,
CIPOLLA DI TROPEA E DRESSING AL POMODORO
PIATTO UNICO

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

Ingredienti per 4 burger
 □ 400 g di code di gamberoni

 o di scampi o misto
 □ 8 fette di pane integrale
 □ 50 g di pane grattugiato

 (preferibilmente integrale)
 □ 2 pomodori ramati maturi
 □ 1 cipolla di Tropea
 □ 1 cetriolo
 □ Una decina di foglie di lattuga
 □ 1 cucchiaio di Aceto Balsamico

 di Modena IGP Despar Premium

 □ 1 cucchiaino di Senape Despar
 □ Olio Extra Vergine di Oliva

 Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Tritate le code di gamberoni e di scam-
po. Prelevatene metà e frullatele con un 
frullatore a immersione e un filo d’olio in 
modo da ottenere una sorta di farcia che 
servirà a tener legato il burger. 
2. Amalgamate la farcia ottenuta con il 
resto di crostacei tritati. Insaporite con 
sale e pepe e preparate, quindi, i 4 burger: 
formate prima delle polpette, poi, schiac-
ciandole, ottenete dei dischi alti circa 2 
centimetri.
3. Cuocete i burger in una padella antia-

derente circa 4 minuti per lato.
4. Tagliate a rondelle la cipolla e il cetriolo.
5. Per il dressing mettete i pomodori ta-
gliati a dadini in un frullatore a immersio-
ne e aggiungete un filo d’olio, la senape e 
l’aceto balsamico. Frullate il tutto sino a 
ottenere una salsa omogenea.
6. Componete i piatti appoggiando sopra 
alle fette di pane integrale la lattuga, le 
rondelle di cipolla, il burger di crostacei, 
le rondelle di cetriolo e il dressing al po-
modoro.

L A  L O C A N D A
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L A  L O C A N D A
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PAELLA VALENCIANA
CON RISO INTEGRALE
PIATTO UNICO

Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 40 min. circa

Ingredienti per 4 persone
 □ 250 g di riso integrale
 □ 20 cozze
 □ 4 calamari
 □ 4 gamberi
 □ 4 scampi
 □ 100 g di fagiolini
 □ 2 zucchine
 □ 2 peperoni (uno giallo e uno rosso)
 □ 1 cipolla
 □ 1 gamba di sedano
 □ 2 l di brodo vegetale
 □ Mezzo bicchiere di Vino Bianco 

 Despar
 □ 2 bustine di zafferano in polvere
 □ Sale e Pepe Despar

Procedimento
1. Prelevate metà del brodo e utilizzatelo per cuocere il riso 
integrale, seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. 
Portatelo a metà cottura. 
2. Cuocete i fagiolini sfruttando il vapore emesso dal brodo 
del riso utilizzando un apposito cestello per la cottura a va-
pore.
3. Nel frattempo tagliate ad anelli i calamari, lavate bene le 
cozze, private gli scampi e i gamberi del filo nero taglian-
done con delle forbici le code nel senso della lunghezza, la-
sciando intatte le teste. Mettete tutto il pesce in una paellera 
(o in una padella antiaderente) con un filo d’olio e il mezzo 
bicchiere di vino. 
4. Una volta evaporato il vino, aggiungete tutte le verdure 
(zucchine, peperoni, cipolla, sedano) lavate e tagliate gros-
solanamente. Aggiungete del brodo vegetale e tenete le ver-
dure croccanti.  
5. Trascorsi circa 15 minuti, unite il riso, i fagiolini e lo zaf-
ferano. Coprite tutto con il brodo vegetale, aggiustate di sale 
e pepe e mescolate in modo da far prender colore al riso. 
Portate a cottura la paella, aggiungendo brodo se necessario.

APPROFONDIMENTO

DI STAGIONE
FAGIOLINO
Sarà anche il baccello immaturo del fagio-
lo, ma il fagiolino dimostra delle proprietà 
“da grande” ortaggio. È perfetto nelle diete 
dimagranti perché contiene poche calorie 
e molta acqua. Per queste caratteristiche è 
considerato più affine alle verdure che ai 
suoi parenti legumi.

PEPERONE
Uno dei bei regali che Colombo ci por-
tò dalle Americhe è proprio il peperone. 
Questo ortaggio è tra gli alimenti più ricchi 
di vitamina C, ancor più degli agrumi. Per 
molte persone può risultare indigesto, ma 
si può ovviare a questo problema eliminan-
do semi e buccia che può essere riciclata ed 
essiccata per utilizzarla a mo’ di spezia.

COME CONSERVARE IL PESCE
La FAO dichiara che il 30% del pesce viene buttato. La catena del freddo, che 
mantiene i prodotti a temperature controllate dalla fase di post-raccolta al nostro 
frigorifero, è una delle tecniche migliori per la conservazione.
A seconda della tipologia, potete conservare il pesce in freezer dai 4 ai 10 mesi.
Fate attenzione soprattutto dal supermercato al vostro freezer. 
Ricordate di prendere il pesce solo alla fine della spesa e di riporlo nel congela-
tore prima possibile.
Prima di cucinarlo, lasciatelo coperto in frigo per qualche ora lasciandolo scon-
gelare lentamente.
Il pesce fresco o decongelato si conserva in frigo per pochi giorni (da 1 a 3) a 
temperatura controllata e non superiore a 4°C.
Congelate subito le eccedenze di pesce in porzioni già pronte, per non rischiare 
di buttare il prodotto.

I CONSIGLI DI

www.lastminutemarket.it
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TARTARE DI ORATA
CON GAZPACHO DI MELONE AL BASILICO
PIATTO UNICO

Difficoltà: media
Costo: medio
Tempo di preparazione: 20 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 1 orata da 800 g freschissima
 □ 1 melone
 □ 1 zucchina
 □ 1 carota Passo dopo Passo Despar
 □ 50 g di pane grattugiato

 (preferibilmente integrale)
 □ 50 g di Olio E.V.O. D.O.P. Dauno 

 Gargano Despar Premium
 □ Succo di mezzo limone
 □ 6 foglie di basilico fresco
 □ 1 spicchio d’aglio
 □ Sale e Pepe Despar
 □ Crostini di pane nero (facoltativi)

Procedimento
1. Private il melone della buccia e dei semi, 
tagliatelo a cubetti e metteteli in un frullato-
re.
2. Sbucciate lo spicchio di aglio, lavate le 
foglie di basilico e aggiungete tutto al me-
lone nel frullatore. Azionate sino a ottenere 
un frullato liscio e omogeneo. Aggiungete il 
pane grattugiato, mezzo bicchiere di acqua, 
sale e pepe, quindi frullate nuovamente per 
permettere che tutto si amalgami bene.
3. Sfilettate l’orata e privatela della pelle e di 
tutte le spine. Tritatela al coltello e insapori-
tela con il succo di limone, olio, sale e pepe. 
4. Lavate e tagliate alla julienne la carota e 
la zucchina. Unitele alla tartare di orata e 
amalgamate bene.
5. Disponete a specchio su un piatto il gazpa-
cho di melone e adagiatevi sopra una que-
nelle di orata aiutandovi con due cucchiai. 
Versate un filo d’olio e una spolverata di 
pepe.
6. A piacere servite con crostini di pane nero 
abbrustoliti.

APPROFONDIMENTO

DI STAGIONE

MELONE
È il migliore compagno di viaggio per le 
sue proprietà rinfrescanti e allevianti in 
caso di scottature solari. Basta frullare la 
polpa e filtrarla attraverso un colino per 
ottenerne il succo da applicare con dei 
batuffoli di cotone sulla pelle scottata.

L A  L O C A N D A
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 35 min.

COSCE DI POLLO CON PATATE,
FUNGHI CHAMPIGNON E VERDURE 
PIATTO UNICO

APPROFONDIMENTO

LE PATATE

Al contrario di quanto si possa pensare 
le patate non vanno considerate come 
verdure. Infatti, sono dei tuberi ricchi di 
amidi e, quindi, sono più simili ai cere-
ali. Per questo, in un pasto, non biso-
gnerebbe mangiare le patate insieme 
a pasta, riso o panificati per evitare ec-
cessivi sbalzi della glicemia. Il metodo 
di cottura influenza l’indice glicemico 
delle patate: meglio cuocerle al forno 
e dentro la loro buccia per conservare 
le proprietà organolettiche. Se assunte 
però al posto dei cereali, hanno il van-
taggio di dare un apporto calorico net-
tamente inferiore.

Ingredienti per 4 persone
 □ 4 cosce di pollo
 □ 800 g di Patate per Forno/Vapore 

 Passo dopo Passo Despar
 □ 500 g di funghi champignon
 □ 200 g di carote 
 □ 200 g di sedano
 □ 1 cipolla 
 □ Mezzo bicchiere di

 Vino Bianco Despar
 □ 2 foglie di salvia
 □ 1 rametto di rosmarino

 □ Olio Extra Vergine di Oliva
 Bio,Logico Despar

 □ Sale e pepe

Per il contorno:
 □ 4 zucchine
 □ 2 peperoni rossi
 □ 2 peperoni gialli
 □ 1 melanzana
 □ 4 foglie di menta fresca

Procedimento
1. Versate in una padella a bordi alti un 
filo d’olio, la cipolla tagliata grossolana-
mente a spicchi, il sedano e le carote ta-
gliate a falde sottili e lasciate soffriggere 
per un paio di minuti.
2. Aggiungete le cosce di pollo, due prese 

di sale, un pizzico di pepe, il mezzo bic-
chiere di vino bianco e lasciate evaporare. 
Versate mezzo bicchiere di acqua e coprite 
con un coperchio. Abbassate al minimo la 
fiamma e lasciate cuocere per 15 minuti.
3. Nel frattempo sbucciate le patate e 
tagliatele. Mondate e tagliate in quarti i 
funghi e uniteli al pollo. Aggiungete un al-
tro mezzo bicchiere d’acqua, un rametto 
di rosmarino, un paio di foglie di salvia e 
coprite nuovamente la padella. Lasciate 
cuocere per altri 20 minuti sempre a fuo-
co basso.
4. Servite le cosce di pollo con le verdure 
cotte alla piastra e successivamente condi-
te con olio, sale, pepe e menta fresca smi-
nuzzata con le mani.

L A  L O C A N D A
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Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 5 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 320 g di Mozzarella di Bufala

 Campana D.O.P. Despar Premium 
 □ 4 pomodori 
 □ 4 fette di pane integrale
 □ Una manciata di Olive Taggiasche 

 Denocciolate in Olio E.V.O.
 Despar Premium

 □ 1 spicchio di aglio fresco
 □ 4 foglie di basilico fresco
 □ Origano Foglie Despar
 □ Olio extra vergine di oliva al basilico
 □ Sale e pepe

Procedimento
1. Tagliate il pane a fette, cosparge-
telo di olio extravergine di oliva al 
basilico e strofinate su ogni fetta lo 
spicchio d’aglio sbucciato e tagliato 
a metà.
2. Riscaldate leggermente le fette di 
pane in una padella antiaderente o in 
una bistecchiera senza farlo bruciare.
3. Tagliate a fette i pomodori e la 
mozzarella; tritate le olive taggiasche 
al coltello grossolanamente.
4. Adagiate su ogni fetta di pane i po-
modori alternati alla mozzarella. Co-
spargete di olive taggiasche tritate e di 
origano. Terminate con un filo d’o-
lio, un pizzico di sale, una macinata 
di pepe e foglie di basilico spezzettate 
con le mani.

CAPRESE
CON PANE INTEGRALE,
OLIVE TAGGIASCHE 
E OLIO AL BASILICO

L A  L O C A N D A
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APPROFONDIMENTO

AROMATIZZARE
L’OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA

È possibile aromatizzare l’olio extraver-
gine di oliva con spezie ed erbe aroma-
tiche. In questo caso potete mettere in 
infusione una decina di foglie di basilico 
in un litro d’olio e lasciarle a bagnoma-
ria per un’ora circa. Questa operazione 
consente agli aromi di rilasciare i loro 
profumi a bassa temperatura senza al-
terare l’olio. 

COME CONSERVARE IL FORMAGGIO
Ogni anno nel mondo il 20% dei latticini prodotti viene sprecato. La conservazione del 
formaggio varia a seconda che si tratti di formaggi freschi o stagionati, a pasta molle o 
dura; dipende inoltre dalla quantità acquistata, se a forme intere o a fette.
Conservate la mozzarella in frigo sotto i 10°C, nel proprio liquido anche quando già 
aperta e possibilmente consumatela nei primi 5 giorni dalla data di produzione.
Per tutti gli altri formaggi, il metodo migliore è coprirli con un panno di lino umido e 
riporli su un tagliere con un coperchio leggermente rialzato in modo tale da non far 
depositare all’interno la condensa, causa dello sviluppo di muffe. 
In alternativa utilizzate la carta oleata nella quale generalmente viene incartato il pro-
dotto. Evitate, invece, la pellicola che non lascia fuoriuscire l’acqua.
Per apprezzare appieno tutte le caratteristiche dei formaggi, separate le porzioni scelte 
e lasciatele respirare a temperatura ambiente per una mezz’ora prima di consumarle.

I CONSIGLI DI

www.lastminutemarket.it
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 20 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 200 g di controfiletto di manzo
 □ 200 g di grano saraceno
 □ 1 peperone rosso 
 □ 1 peperone giallo
 □ 1 carota Passo dopo Passo Despar
 □ 1 zucchina
 □ Mezza cipolla
 □ Olio Extra Vergine di Oliva Despar
 □ 1 cucchiaino di Curry Despar 
 □ Erba cipollina in fili
 □ Sale

Procedimento
1. Ricavate dal controfiletto delle fettine 
rettangolari il più possibile regolari (larghe 
circa 3 cm e lunghe circa 10 cm) e siste-
matele su un tagliere ricoperto di pelli-
cola. Coprite le fettine di carne con altra 
pellicola e battetele delicatamente con un 
batticarne in modo da assottigliarle ulte-
riormente. 
2. Riponetele in frigorifero e cuocete il 
grano saraceno seguendo le indicazioni 
riportate sulla confezione.
3. Nel frattempo lavate le verdure, taglia-
tele a dadini e cuocetele in padella per cir-
ca dieci minuti con un filo d’olio, un piz-
zico di sale e del curry. Unite le verdure al 
grano saraceno e lasciate raffreddare. 
4. Prendete le fettine di carne e sistema-
te su ognuna un po’ di composto di verdu-
re e grano saraceno chiudendo gli involtini 
e legandoli con fili di erba cipollina. Siste-
mateli su un piatto da portata e servite.

INVOLTINI DI MANZO
RIPIENI DI VERDURE E GRANO SARACENO
PIATTO UNICO

L A  L O C A N D A
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 20 min.
+ 1 ora di riposo delle melanzane
Tempo di cottura: 45 min.

Ingredienti per una pirofila
da 15x20 cm

 □ 1,5 kg di melanzane 
 □ 500 g di Mozzarella di Bufala

 Campana D.O.P. Despar Premium
 □ 1,5 litri di Passata di Pomodoro 

 Bio,Logico Despar
 □ 150 g di Parmigiano Reggiano DOP 

 Despar
 □ 1,5 litri di Olio Extra Vergine d’Oliva 

 Despar 
 □ 100 g di sale grosso
 □ Mezza cipolla
 □ 1 spicchio d’aglio 
 □ Qualche foglia di basilico 
 □ Sale fino

Procedimento
1. Preparate il sugo di pomodoro: in una 
padella versate un filo d’olio extravergine 
di oliva, aggiungete aglio e cipolla tritati. 
Fate soffriggere per due minuti, quindi ag-

APPROFONDIMENTO

DI STAGIONE

MELANZANA
Questa eccellente rappresentante del 
“mangiare italiano”, in tutte le sue va-
rietà, contiene poche calorie, tante fibre 
e tanto potassio.
Mai consumare però le melanzane cru-
de perché contengono una sostanza 
tossica che viene debellata solo con la 
cottura. Per conservarle più a lungo, 
non togliete il picciolo!

PARMIGIANA DI MELANZANE

giungete la passata, salate, pepate e lascia-
te sobbollire a fuoco bassissimo mescolan-
do di tanto in tanto fino all’addensamento 
del sugo (circa 30 minuti).
2. Nel frattempo tagliate a fette sottili la 
mozzarella di bufala e lasciatela sgocciola-
re in un colapasta.
3. Lavate e asciugate le melanzane e taglia-
tele a fette di circa 1 centimetro di spessore 
per il verso della lunghezza. Disponetele a 
strati in un colapasta capiente e cospargete 
ogni strato di sale grosso. Lasciate riposare 
le vostre melanzane per almeno un’ora (in 
questo modo rilasceranno buona parte del 
liquido amarognolo). Trascorso il tempo 
sciacquatele accuratamente sotto l’acqua 
corrente e asciugatele. 
4. In una padella versate abbondante olio 
extravergine di oliva, quindi friggete da 
entrambi i lati le fette di melanzana (po-
che alla volta per non abbassare troppo 
la temperatura dell’olio). Scolatele su un 
foglio di carta assorbente e tamponatele 
bene.
5. Ungete la pirofila con dell’olio e cospar-
gete il fondo con un po’ di sugo di pomo-
doro.
6. Preparate gli strati: adagiate nell’ordine 

le fette di melanzane, il sugo di pomodoro, 
del Parmigiano grattugiato e uno strato di 
fette di mozzarella. Proseguite in questo 
modo fino a esaurimento degli ingredien-
ti, terminando con le melanzane. Coprite 
con il sugo rimasto e Parmigiano grattu-
giato.
7. Infornate in modalità ventilata a 180°C 
per 30 minuti. Servite tiepida o fredda 
decorando con qualche foglia di basilico 
fresca sminuzzata.

L A  L O C A N D A
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Leggere
AIUTA A CRESCERE

I bambini imparano a leggere ancora pri-
ma di camminare. All’origine dello svilup-
po mentale vi è la scoperta del proprio 
corpo e del suo essere in continuo dialo-
go con il mondo circostante. Il gattona-
mento, le capriole, l’autonoma attività 
motoria di esplorazione promuovono 
lo sviluppo dell’intelligenza che favo-
rirà, negli anni successivi, il consolida-
mento anche della capacità e soprattutto 
della gioia di leggere. 
I bambini imparano a leggere il mondo 
attraverso l’associazione di un oggetto 
a un simbolo astratto: la parola detta o 
scritta.
Imparano a leggere ascoltando le storie 
raccontate, accompagnando con la fan-
tasia e l’invenzione le parole racchiuse in 
un tesoro da scoprire: il libro.
L’ascolto del libro è per il bambino un’at-
tività piacevole, divertente, che innamora.
I bambini imparano guardando l’adulto 
che legge perché l’esempio è sempre la 

forma più importante di insegnamento.
La preparazione alla lettura viene co-
struita dall’ambiente familiare che cir-
conda il bambino attraverso l’unione tra il 
piacere di fantasticare e l’attività di lettura 
di un libro.
La lettura costituirà, quindi, la base per lo 
sviluppo psicologico, emotivo e mentale 
che sosterrà il bambino fino alla sua età 
adulta.
Leggere sviluppa il pensiero, l’immagi-
nazione e arricchisce il mondo interno 
infantile: rappresenta, quindi, la base per 
lo sviluppo della creatività. 
Leggere fa bene! La lettura è un alimento 
che nutre la mente di parole.
Chi si prende cura del bambino deve di-
ventare “accompagnatore” esperto per 
soddisfare attraverso le appropriate lettu-
re la sete di conoscenza e di unione con 
la vita, caratteristiche fondamentali dei 
bisogni dell’infanzia.

L’ORSO CHE NON C’ERA
di Oren Lavie - Edizioni e/o

Una storia semplice e profonda di un orso che 
girovaga per il bosco in cerca della propria 
identità e di risposte semplici ma interiori. Lo 
fa confrontandosi con gli altri animali, perché è 
dai rapporti interpersonali che possiamo real-
mente capire chi siamo. Una favola incantevole 
per ragazzi che conquista anche per i disegni di 
uno dei più grandi illustratori del mondo, Wolf         
Erlbruch. Età di lettura: dai 6 anni.

10 COSE CHE POSSO FARE PER 
AIUTARE IL MIO PIANETA
di Melanie Walsh - Editoriale Scienza

Un libro di educazione ambientale per i più 
piccoli e non solo! 10 semplici gesti da mettere 
in pratica ogni giorno (bambini e genitori) per 
contribuire nel nostro piccolo ad acquisire con-
sapevolezza e responsabilità delle proprie azio-
ni nei confronti della natura. Testi brevi, grandi 
disegni e pagine fustellate catturano l’attenzio-
ne dei piccoli, sensibilizzandoli attraverso il gio-
co. Età di lettura: dai 3 anni.

GLI OCCHIALI FANTASTICI
di Guia Risari e Simone Rea
Franco Cosimo Panini

Lucio è un bimbo fuori dal comune, che vive 
in un mondo tutto suo: parla con i cartelloni 
pubblicitari, si ostina a guardare le trasmissio-
ni televisive in un tostapane e indossa un paio 
di occhiali straordinari. Il fulcro del racconto è 
il passaggio dal reale all’immaginario: il mes-
saggio, che vale ancor più per gli adulti, è di 
provare a vedere le cose in modo diverso, 
con gli occhi disincantati dei bimbi.
Età di lettura: dai 5 anni.

DAI, FAMMI ASSAGGIARE
di Dino Ticli - Edizioni Il Ciliegio

Cosa fare quando il bambino non mangia?
Questo libro si propone come valido aiuto 
in questo senso: un viaggio alla scoperta di 
nuovi sapori della natura, dal lampone ma-
turo, alla fragola appena colta, al fico nero e 
succoso, all’albicocca arancione come il sole 
al tramonto. Dolce, salato, acido, amaro e 
mille e mille sfumature che difficilmente si 
potrebbero spiegare se non provandole. 
Età di lettura: dai 4 anni.

V O I  S I E T E  Q U I

A  C U R A
D E L L A  R E D A Z I O N E

I L
PA R C O G I O C H I

I libri consigliati sono disponibili nei punti vendita Interspar. In alternativa potete acquistarli online su bookstore.despar.it
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I L  P A R C O  G I O C H I

Ingredienti per 1 porzione
 □ 1 pesca matura
 □ 50 g di ricotta
 □ 30 g di Flakes di Farro Integrali

 Despar Vital
 □ 2 cucchiaini di mandorle tritate
 □ 1 cucchiaini di Cacao in Polvere Amaro 

 Despar

Procedimento
1. Lavate bene la pesca, tagliatela a metà e 
privatela del nocciolo.
2. Amalgamate bene la ricotta, il cacao, le 
mandorle e i fiocchi di farro integrale.
3. Farcite le due mezze pesche.

Ingredienti per 6 ghiaccioli
 □ 250 ml di Yogurt Bianco intero

 Bio,Logico Despar
 □ 150 g di frutta fresca di stagione

 (a scelta tra anguria, frutti di bosco,
 pesca, albicocca)

 □ Mezzo cucchiaino di Miele di Acacia 
 Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Mondate e lavate bene la frutta scelta (un 
solo tipo o un mix). Riducetela in pezzi o 
frullatela a seconda dei gusti del bambino.
2. Unite lo yogurt bianco e il mezzo cuc-
chiaino di miele.
3. Versate il composto negli stampi da 
ghiacciolo e riponete in freezer fino a 
quando i ghiaccioli si saranno induriti.

Ingredienti per 1 porzione
 □ 50 g di cous cous

 (preferibilmente integrale) 
 □ 100 g di petto di tacchino 
 □ 1 zucchina
 □ 1 fetta di melone
 □ Olio Extra Vergine di Oliva

 Bio,Logico Despar
 □ Sale

Procedimento
1. Cuocete il cous cous seguendo le istru-
zioni riportate sulla confezione.
2. Nel frattempo in una padella unta con 
poco olio, rosolate il petto di tacchino. Una 
volta cotto, tagliatelo a striscioline.
3. Grattugiate alla julienne la zucchina (sen-
za cuocerla; i bambini prediligono la consi-
stenza croccante delle verdure) e tagliate la 
fetta di melone a dadini.
4. Riunite tutti gli ingredienti, mescolate 
bene e servite tiepido.

PESCHE FARCITE

IDEE DI RICETTE ESTIVE per i più piccoli

GHIACCIOLI
YOGURT E FRUTTACOUS COUS ESTIVO

Piatto unico
PER PRANZO O PER CENA

MerendaColazione

Ricette di Laura Cortivo e foto di Antonio Rasi Caldogno per DESPAR
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Preparatevi, stiamo per portarvi in viaggio. La meta sono i 
Sapori del Nostro Territorio, quei prodotti enogastrono-
mici unici che arricchiscono il patrimonio culturale del nostro 
Paese. Mettete in valigia la curiosità e il desiderio di scoprire le 
storie che si celano dietro a questi Sapori. I nostri compagni 
di viaggio sono viticoltori, contadini e altri produttori del terri-
torio che, come degli “artigiani della bontà”, portano avanti la 
passione tutta italiana per l’alta qualità. Questo viaggio potete 
intraprenderlo ogni giorno nei nostri punti vendita Despar, Eu-
rospar e Interspar grazie ai prodotti locali e a quelli marchiati 
“Sapori del Nostro Territorio” che sono stati attentamente se-
lezionati per far sì che possiate portare a casa vostra non solo 
le eccellenze agroalimentari locali ma anche storie di 
persone e luoghi tutti da scoprire. Pronti a partire? 

Federico Quaranta, in arte Fede, conduttore insieme a Tin-
to del programma radio cult di Rai Radio 2 “Decanter”, ci 
conduce alla scoperta di due storie meravigliose, dove la terra, 
l’uomo e la passione sono i protagonisti assoluti.

Sapori del
NOSTRO

TERRITORIO

V O I  S I E T E  Q U I

IL
SUPERMERCATO

A  C U R A 
D E L L ’ U F F I C I O  A C Q U I S T I
D E S P A R

Fede intervista per Despar Massimo Gianolli
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I L  S U P E R M E R C A T O

Ci troviamo in Valpantena (provincia di Ve-
rona), nelle meravigliose colline da cui sgorga 
l’Amarone della Valpolicella DOCG, vino 
veneto dall’anima intensa, corposa, avvol-
gente e conturbante.
Insieme a Fede vi racconteremo la storia di 
un uomo, Massimo Gianolli, che pur eserci-
tando un’altra professione parallela a quella 
del viticoltore, non ha mai dimenticato le ra-
dici, quelle che servono alla vite per darci un 
grande frutto e quelle che servono allo stesso 
Massimo per portare avanti con solidità e 
fermezza d’intenti l’attività iniziata dal padre.
Potete ritrovare questa bella storia nel 
suo Amarone Valpolicella DOCG Col-
lina Dei Ciliegi, disponibile nei punti 
vendita Interspar.

Amarone, 
UN SOGNO LUNGO 
PIÙ DI UNA VITA:
intervista a Massimo Gianolli

F: Massimo, come fanno le prime strofe della canzone di Bat-
tisti “E se davvero tu vuoi vivere…”?
M: “E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante”…

F: …devi venire alla Collina dei Ciliegi! Una storia d’impren-
ditoria, una storia di “radici” perché tuo padre è diventato 
imprenditore tornando nel suo luogo d’origine.
M: In questa terra mio padre è stato accudito dalla sua balia dal 1925 
al 1932. Successivamente ha avuto una lunga parentesi di studi a Mi-
lano, dove ha frequentato il collegio, e ha fatto poi carriera in campo 
assicurativo. Quando però ha avuto la fortuna di poter ritornare alla 
sua terra, ha acquistato i terreni in cui da piccolo accompagnava le 
pecore e ha voluto piantarvi i ciliegi, che rappresentavano il legame 
che lui aveva con questa terra, diventata poi la “Collina dei Ciliegi”.

F: Questi alberi di ciliegio sono enormi, si vede che sono stati 
piantati molti anni fa, le radici sono profondissime. In questo 
luogo voi producete il grandissimo Amarone. Che cosa si-
gnifica per te questo vino?
M: Innanzitutto un sogno: quando ero ragazzo e vivevo in queste ter-
re, visitavo spesso Valpantena e Valpolicella. Qui, quando arrivavi in 
qualsiasi famiglia di agricoltori, ti sentivi dire “Tasta el vin!” (ndr: senti 
il vino). Il bicchiere di Amarone andava sempre bene, dalle 11 della 
mattina fino a mezzanotte! 
L’evoluzione mi ha portato a definirlo il più grande mezzo di comu-
nicazione per la nostra terra perché è un vino meraviglioso, che piace 
a uomini e donne. Ho curato tanti astemi con l’Amarone! È il vino 
più facile da raccontare e da far degustare. Per noi è anche qualcosa 
che ricorda proprio la ciliegia per i suoi sentori e perché la ritroviamo 
proprio dentro quando andiamo a bere il calice di vino. 
Abbiamo vinto 98 premi a livello internazionale, credo meritati per-
ché abbiamo approcciato alla produzione del vino con grande amore 
e con grande tecnica.



A F F A M A T I  D I  S A L U T E -  2 8  -

I L  S U P E R M E R C A T O

Questa è la storia di Giorgio Pizzolato, un grande coltiva-
tore della pianura più fertile d’Europa, la Pianura Padana, 
creata dal grande Po, fiume “inseminatore”, che porta vita.
Giorgio, che somiglia in maniera quasi imbarazzante a 
uno dei più importanti musicisti e cantanti della musica 
leggera italiana, il “Blasco” (Vasco Rossi), da quattro 
generazioni produce i prodotti che poi arrivano 
freschi ogni giorno sui banchi della frutta e ver-
dura dei punti vendita Despar: meloni, cocomeri 
e zucche.

Agricoltore 
       PER PASSIONE:
intervista a Giorgio Pizzolato

F: Agricoltore da quante generazioni?
G: Da quattro generazioni.

F: Giorgio, ti definisci più contadino o 
più agricoltore?
G: Io mi sento più contadino.

F: Un terreno che regala quello che tu 
fai…
G: Non è così, il terreno non regala niente: 
quello che vuoi ottenere dal terreno devi “pa-
garlo”…

F: Quanto tempo dedichi di tuo, di per-
sonale, di intimo per ottenere il risulta-
to finale (zucche, cocomeri, meloni, ma 
anche vino e salumi)?
G: Di personale ci metto tutta la mia passio-
ne. Ci vuole molta esperienza per fare questo 
lavoro e non devi mai perderti d’animo per-
ché, quando sbagli, a pagare è la tua fami-
glia, i tuoi figli, i tuoi nipoti.

F: È bello questo tuo senso di respon-
sabilità che va ben oltre il lavoro…
G: Beh, se lo facessi per i soldi, a questo punto 
a più di 60 anni ormai, avrei già smesso da 
un pezzo!

F: Qui siamo a pochi passi dall’argine 
del Po di Goro, in una zona di confine. Il 
mare è a 20 km. L’aria che arriva dall’A-
driatico come influisce sui prodotti che 
coltivi?
G: L’aria che arriva dal mare è un’aria sal-
mastra che conferisce a tutti i prodotti del no-
stro territorio un grado di salinità e un sapore 
del tutto unici. 

Fede intervista per Despar Giorgio Pizzolato
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OLIO EXTRAVERGINE

Despar Premium
DI OLIVA

Molti esperti concordano nel considerare la dieta 
mediterranea tra le migliori del mondo. Merito 
anche dell’olio extravergine di oliva. Frutto di 
una spremitura esclusivamente meccanica delle 
olive e caratterizzato da un grado di acidità in-
feriore allo 0,8%, l’extravergine è una delle nu-
merose eccellenze della cucina italiana. Ottimo 
a crudo per godere appieno degli aromi, è l’in-
grediente perfetto anche nelle cotture, inclusa la 
frittura, e viene sempre più usato nella prepara-
zione dei dolci come sostituto più light di burro e 
altri grassi. A proposito di grassi, l’olio di oliva di-
mostra come possano trovare posto in una sana 
alimentazione. I monoinsaturi presenti nell’olio di 
oliva, infatti, contribuiscono a mantenere puli-
te le arterie e a prevenire il rischio di malat-
tie cardiovascolari. Non si può, quindi, fare a 
meno dell’olio extravergine d’oliva; ma, in quanto 
compagno costante della nostra alimentazione 
quotidiana, è sempre bene sceglierlo di qualità, 
come nel caso degli extravergini italiani certi-
ficati DOP e IGP della linea Despar Premium. 
Dal Garda al Gargano, dalla Toscana alla Sicilia, 
gli oli extravergini Despar Premium racchiudono 
sapori e aromi dei loro territori d’origine. Provateli 
tutti nei diversi abbinamenti per esaltare al me-
glio il gusto delle vostre pietanze. 

ZONA DI ORIGINE: Italia
SAPORE: fruttato con retrogusto muschiato
ABBINAMENTI: verdure, carni alla brace, minestre

Olio E.V.O. 100% Italiano
Despar Premium

Olio E.V.O. Garda Orientale D.O.P. 
Despar Premium

ZONA DI ORIGINE: Veneto
SAPORE: fruttato con una sensazione di mandorla 
dolce
ABBINAMENTI: pesce di lago, pinzimoni, carni, for-
maggi magri, carpacci, verdure cotte e crude, salse, 
bruschette

Olio E.V.O. Toscano I.G.P. 
Despar Premium 

ZONA DI ORIGINE: Toscana
SAPORE: fruttato marcato
ABBINAMENTI: a crudo su insalate, verdure 
e piatti di pesce

Olio E.V.O. Dauno Gargano D.O.P. 
Despar Premium

ZONA DI ORIGINE: Puglia
SAPORE: dolce, delicatamente fragrante, tipico 
retrogusto di mandorlato
ABBINAMENTI: a crudo su piatti di pesce, verdure 
cotte e crude, crostacei, frutti di mare, salse delicate

Olio E.V.O. Valli Trapanesi D.O.P. 
Despar Premium

ZONA DI ORIGINE: Sicilia
SAPORE: fruttato medio con sentore di pomodoro
e mela verde
ABBINAMENTI: pesce, formaggi freschi, bruschette

A  C U R A  D E L L ’ U F F I C I O
P R O D O T T I  A  M A R C H I O
D E S P A R
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Ingredienti per 2 persone 
 □ 180 g di spaghetti integrali
 □ 8 acciughe sott’olio sgocciolate
 □ 6 cucchiai di Olio E.V.O. Valli Trapanesi  
 D.O.P. Despar Premium
 □ 50 grammi di briciole di pane integrale  
 (o pangrattato integrale)
 □ 2 spicchi di aglio
 □ Un mazzetto di prezzemolo fresco 

 tritato finemente
 □ Sale e pepe

Ingredienti per 2 persone 
 □ 150 g di feta greca
 □ 100 g di rucola o misticanza
 □ 3 cipollotti

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 5 min.
Tempo di cottura: 10 min.

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

Procedimento
1. Mettete sul fuoco l’acqua per la pasta.
2. Nel frattempo scaldate l’olio a fiamma 
media in una padella capiente e fate ro-
solare l’aglio schiacciato. Una volta che ha 
preso colore e l’olio è fragrante, scioglieteci 
dentro le acciughe.
3. A parte, rosolate le briciole di pane con 
poco olio in una padella antiaderente fino 
a che non diventano belle dorate.
4. Cuocete la pasta molto al dente, scolate-
la tenendo da parte un bicchiere della sua 
acqua di cottura. Trasferitela nella padella 
con il sugo di acciughe e riportate a fiam-
ma vivace. Saltatela aggiungendo poco a 
poco l’acqua di cottura, fino a che il sugo 
non diventa cremoso e la pasta ha termi-
nato di cuocere.
5. Spolverate gli spaghetti con le briciole 
e il prezzemolo tritato, rimescolate il tutto 
un’ultima volta e servite subito. 

1. SPAGHETTI INTEGRALI 
CON ACCIUGHE, PREZZEMOLO
E BRICIOLE

2. INSALATA 
DI VERDURE GRIGLIATE 
CON FETA MARINATA 

1

2

Ricette e foto di Valeria Necchio per DESPAR

I L  S U P E R M E R C A T O
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Ingredienti per 2 stampi da plumcake 
di 22 cm di lunghezza 

 □ 360 g di zucchine 
 (circa 2 zucchine medie)

 □ 250 ml di yogurt bianco intero
 □ 250 g di farina 00
 □ 175 g di farina integrale (di grano o farro)
 □ 100 g di noci tostate e tritate 

 grossolanamente, più una manciata 
 per guarnire 

 □ 125 ml di Olio E.V.O. Garda Orientale  
 D.O.P. Despar Premium
 □ 200 g di zucchero di canna 

Difficoltà: facile 
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 50 min.

 □ 1 peperone rosso piccolo 
 □ 1 melanzana
 □ 1 zucchina
 □ 1 peperoncino rosso essiccato
 □ 1 limone non trattato
 □ 100 ml di Olio E.V.O.  

 Dauno Gargano DOP Premium Despar
 □ 4/5 rametti di timo fresco
 □ 10 foglie di menta fresca
 □ Sale grosso
 □ Sale fino e pepe

Procedimento
1. Marinate la feta: tagliatela a cubetti di 
circa 1 centimetro, trasferitela su un piatto 
fondo e copritela con olio d’oliva. Aggiun-
geteci le foglioline di timo, la menta spez-

 □ 2 uova 
 □ 2 cucchiaini di lievito per dolci 
 □ 2 cucchiaini di estratto naturale 

 di vaniglia
 □ 2 cucchiaini di cannella in polvere
 □ 1 cucchiaino di bicarbonato
 □ mezzo cucchiaino di sale fino 
 □ Zucchero a velo (facoltativo)

Procedimento
1. Preriscaldate il forno a 180°C. Ungete i 
due stampi con una goccia d’olio.
2. Grattugiate le zucchine, lasciatele sgoc-
ciolare in un colapasta, spremendole con 
forza per far perdere loro il liquido.
3. In una ciotola capiente, mescolate insie-
me le farine, il lievito, il bicarbonato, la can-
nella e il sale. Aggiungete poi le noci tritate, 
mescolate il tutto e tenete da parte. 
4. In un’altra ciotola sbattete leggermente 
le uova con lo zucchero, quindi unite l’olio 
poco alla volta e infine lo yogurt e la va-

zettata, il peperoncino e la buccia grattu-
giata del limone. Lasciate riposare, coperta, 
in questa marinatura fino al momento di 
servire.
2. Lavate e asciugate accuratamente tutte 
le verdure. Affettate le melanzane e le zuc-
chine in fette lunghe e sottili (circa 3 mm di 
spessore). Mettete le zucchine ad asciuga-
re tra due strati di carta da cucina. Mentre 
preparate il resto delle verdure, riponete le 
fette di melanzana in un colapasta, insieme 
ad abbondante sale grosso per far perdere 
loro il liquido amarognolo.
Tagliate il peperone a striscioline di circa 
2 cm di larghezza e i cipollotti in quarti, 
dopo aver eliminato lo strato più esterno. 
3. Scaldate una griglia a fiamma vivace e 

niglia. Continuate a mescolare fino a otte-
nere un composto omogeneo. Per ultime 
aggiungete le zucchine e mescolate.
5. Unite il mix di farine con il composto di 
zucchine. Mescolate con un cucchiaio di le-
gno velocemente, cercando di non lavorare 
troppo l’impasto.
6. Versate l’impasto in parti uguali dentro 
agli stampi. Sparpagliate sopra ciascun plum- 
cake una manciata di noci tritate, quindi in-
fornate e cuocete per circa 50 minuti. Prima 
di sfornare, assicuratevi che i plumcake sia-
no pronti facendo la prova dello stuzzica-
dente (se esce asciutto, il plumcake è cotto).
7. Sfornateli e lasciateli raffreddare nei loro 
stampi per circa 20 minuti, quindi estraeteli 
dalle teglie. Finite di raffreddarli su una gra-
tella da biscotti, spolverate con zucchero a 
velo (facoltativo) e servite a temperatura 
ambiente.

3. PLUMCAKE DOLCE DI 
ZUCCHINE, YOGURT E OLIO

grigliate le zucchine, lasciando che prenda-
no colore e girandole ogni 3/4 minuti. Una 
volta tenere, toglietele dalla griglia, spen-
nellatele con l’olio e condite con un pizzico 
di sale e di pepe. Fate lo stesso con le me-
lanzane, non prima di averle sciacquate in 
abbondante acqua fredda corrente per ri-
muovere il sale. Peperoni e cipollotti avran-
no bisogno di un po’ più di tempo, circa 6/7 
minuti per parte.
4. Adagiate la rucola su un piatto, quindi 
disponete sopra le verdure grigliate. Ri-
prendete la feta, scolatela dall’olio in ecces-
so e trasferite i cubetti sul piatto. Condite il 
tutto con una spruzzata di succo di limone 
e servite.

3

I L  S U P E R M E R C A T O



Concediti un pranzo speciale

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

IN ESCLUSIVA DA:

Premiati tutti i giorni
con Despar Premium
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Olio E.V.O.
Toscano I.G.P.

Despar Premium
500 ml

Olio E.V.O.
Garda Orientale D.O.P.

Despar Premium
500 ml

Olio E.V.O.
Valli Trapanesi D.O.P.

Despar Premium
750 ml

Olio E.V.O.
100% Italiano

Despar Premium
750 ml

Olio E.V.O. D.O.P.
Dauno Gargano

Despar Premium
750 ml

€ 6,49

€ 10,90

€ 8,49

€ 8,49

€ 7,69

€ 5,49

€ 9,90

€ 7,49

€ 7,49

€ 6,69

BUONO DA 

€ 1,00

BUONO DA 

€ 1,00

BUONO DA 

€ 1,00

BUONO DA 

€ 1,00

BUONO DA 

€ 1,00

Buono sconto spendibile dal 16/07/2015 al 
16/08/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

Buono sconto spendibile dal 16/07/2015 al 
16/08/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

Buono sconto spendibile dal 16/07/2015 al 
16/08/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

Buono sconto spendibile dal 16/07/2015 al 
16/08/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

Buono sconto spendibile dal 16/07/2015 al 
16/08/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

SKU prodotto: 525848

SKU prodotto: 845823

SKU prodotto: 408120

SKU prodotto: 833464

SKU prodotto: 507302

PROVA GLI
OLI DESPAR PREMIUM 
NELLE RICETTE A PAGINA 30!

RITAGLIA I
BUONI SCONTO
E CONSEGNALI
ALLE CASSE

In esclusiva da:

Scopri l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva italiano 
grazie ai buoni sconto in esclusiva per te.

I BUONI SCONTODespar Premium
I L  S U P E R M E R C A T O
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PROGETTO 
SALUTE

LOTTA ALLO
SPRECO

PRODOTTI
LOCALI

COLLABORATORI

INIZIATIVE PER 
IL TERRITORIO E 

RACCOLTE FONDI

AMBIENTE

Quali sono gli aspetti riconoscibili di un 
supermercato? Il via vai dei carrelli tra le 
corsie, il grande assortimento di prodotti, 
le promozioni… A tutti questi elementi, ne 
aggiungiamo un altro, meno riconoscibile, 
ma di grandissima importanza: la CSR. 
Come si può intuire, si tratta di un acroni-
mo. CSR sta per Corporate Social Respon-
sibility (Responsabilità Sociale di Impresa); 
una sigla che può apparire “fredda” ma che 
in realtà cela il cuore del nostro sistema 
di valori. 
Sì, perché, oltre ai prodotti, ai buoni spe-
sa e a tutto il resto, il nostro supermercato 

non può fare a meno di sei valori chiave: 
centralità dei clienti, valorizzazione dei col-
laboratori, legame con il territorio, orienta-
mento all’innovazione, qualità dei prodotti 
e dei servizi, rispetto per l’ambiente. 
Solo belle parole? No, perché sappia-
mo che se i valori non producono azioni, 
sono come carta straccia. Ecco allora che 
prendono vita ogni giorno tante iniziative, 
capaci di rendere sempre più feconda la 
relazione con il territorio che ci circonda e 
in cui affondiamo le nostre radici, promuo-
vendone tradizioni, talenti, peculiarità.

Csr è per noi VIVERE
OGNI GIORNO QUESTI VALORI.

Seminiamo responsabilità
RACCOGLIAMO RISULTATI

A  C U R A
D E L L ’ U F F I C I O  S T A M P A
D E S P A R

I L  S U P E R M E R C A T O
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DESPAR
CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(Responsabilità Sociale d’Impresa)

*Aspiag Service Srl, Superdistribuzione Srl, Aspiag Gestioni Srl.

Uno degli elementi del nostro Progetto Salute lo state tenen-
do in mano propria ora. È il Di Vita magazine che, insieme 
alla testata giornalistica online Casa Di Vita, è lo strumento 
attraverso cui possiamo condividere con tutti voi temi come 
l’alimentazione corretta, l’attività fisica e gli stili di vita sani. 
Il Progetto Salute si completa con “Le Buone Abitudini”, il 
programma di educazione alimentare rivolta ad alunni, ge-
nitori e insegnanti delle scuole primarie del territorio.

1. PROGETTO SALUTE 5. PRODOTTI LOCALI

6. INIZIATIVE PER IL TERRITORIO
E RACCOLTE FONDI

I L  S U P E R M E R C A T O

2. AMBIENTE

La salvaguardia dell’ambiente passa anche attraverso un 
supermercato. Come? Per esempio con l’adozione di tec-
nologia innovativa e “intelligente” che solo nel 2014 ci ha 
permesso di ridurre del 3,2%, rispetto all’anno precedente, 
le emissioni dirette e indirette di CO2. L’uso di illuminazione 
full led e di sistemi di recupero del calore dal raffreddamento 
delle centrali frigorifere sono altre due azioni concrete con 
cui riduciamo l’impatto dei nostri punti vendita sull’ambiente. 

3. LOTTA ALLO SPRECO

L’impegno contro lo spreco alimentare si traduce nella col-
laborazione con Fondazione Banco Alimentare e Last 
Minute Market. Grazie al lavoro svolto fianco a fianco di 
queste realtà, nel 2014, l’85% dei punti vendita Despar, Euro-
spar e Interspar del Triveneto e dell’Emilia-Romagna ha re-
cuperato e donato merce per un valore complessivo di quasi 
2,5 milioni di euro, per un totale di circa 389 tonnellate di 
alimenti che sono stati distribuiti da 184 enti beneficiari alle 
persone più bisognose. 

4. COLLABORATORI

La responsabilità sociale parte prima di tutto dall’interno. Per 
questo promuoviamo la valorizzazione dei nostri collabora-
tori investendo nella loro formazione e creando un luogo di 
lavoro sicuro e stimolante. Nel triennio 2012-2014, 900 posti 
di lavoro sono stati trasformati in contratti a tempo indetermi-
nato e nel 2014 il numero dei collaboratori ha toccato quota 
6.867* anche grazie all’apertura di nuovi punti vendita.  

I produttori locali sono una delle nostre prime fonti d’ispira-
zione. Questi “artigiani del cibo” sono custodi di buone sto-
rie in cui il cibo è sorgente di vita e cultura. Vogliamo fare la 
nostra parte nel tramandare queste storie attraverso alcune 
iniziative come “Sapori del Nostro Territorio” e “Adottiamo 
una latteria” con cui sosteniamo le piccole realtà locali 
attraverso la vendita dei loro prodotti nei nostri punti 
vendita. Nelle pagine precedenti avete potuto scoprire l’i-
niziativa “Sapori del nostro territorio” mentre vi abbiamo già 
parlato di “Adottiamo una latteria” nel numero di dicembre 
2014 del magazine: la scelta di vendere nei nostri punti ven-
dita del territorio di Udine il formaggio della Latteria Socia-
le di Castions di Strada (UD) ha permesso a questa piccola 
azienda di riprendere il suo lavoro a pieno ritmo e poter così 
tornare a rivestire un ruolo centrale nel tessuto socio-econo-
mico del territorio. 

Il nostro forte legame con il territorio si esprime anche attra-
verso il supporto ad associazioni sportive e manifestazio-
ni locali che costituiscono un’importante risorsa per la cre-
scita del tessuto sociale, umano e culturale. Un’altra risorsa 
fondamentale per lo sviluppo del territorio è la solidarietà: 
per questo promuoviamo iniziative di raccolte fondi come 
“Pink is Good” della Fondazione Umberto Veronesi e “A casa 
è più meglio” per il progetto di Telemedicina dell’Ospedale 
Santa Maria degli Angeli a Pordenone.  
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Despar Digital Experience

Quanto spesso fai la spesa? Sei solito fare una lista dei prodotti 
da comprare? Quale strategia adotti per risparmiare tempo e 
denaro?

Vuoi migliorare definitivamente il tuo modo di fare la spesa?  
Ecco un sistema unico: è la Tribù e i risultati sono assicurati.
Difficile? No, bastano solo tre semplici mosse per risparmiare 
e fare prima. 

Pronto a migliorare il tuo modo di fare la spesa? 

INCOMINCIA ORA.

COME RISPARMIARE
SULLA SPESA

CON LA TRIBÙ

A  C U R A
D E L L ’ U F F I C I O  M A R K E T I N G
D E S P A R

I L  S U P E R M E R C A T O
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Con Despar Tribù puoi navigare 
sul sito despar.it per accumulare 
Punti Cuore da convertire in 

Ogni sezione del sito ti permette 
di raccogliere Punti Cuore. Nel-
la sezione Offerte, per esempio, 
basta selezionare il tuo punto 
vendita preferito e cliccare sulle 
schede dei prodotti più interes-
santi per ottenere Punti Cuore 
che si convertono nei Buoni Spe-
sa da spendere alle casse. In più, 
nella Despar Tribù puoi creare la 
tua Lista della Spesa online da 
consultare dal tuo smartphone 
mentre fai la spesa per essere 
sicuro di non dimenticare nulla. 

Se sei iscritto alla Despar Tribù, i 
Buoni Sconto ti arrivano diret-
tamente via e-mail attraverso le 
newsletter. Grazie agli appositi 
scanner presenti alle casse di tutti 
i nostri punti vendita diretti non 
serve più stampare i Buoni Scon-
to: puoi scaricarli e visualizzarli di-
rettamente sullo schermo del tuo 
smartphone. Così puoi non solo 
risparmiare sulla spesa, ma anche 
tempo e carta.

COLLEGATI AL 
DESPAR.IT: 

MOLTO PIÙ DI UN SITO

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

SCARICA L’APP

Con la Despar Tribù il risparmio 
è a portata di mano. È possibile 
“andare a caccia” di Punti Cuo-
re sui volantini, inquadrando i QR 
code (come questo sotto) 

e raccogliere ancora più veloce-
mente Punti Cuore da trasfor-
mare in Buoni Spesa da 2 e da 5 
euro. 

SEI CURIOSO DI PROVARE TUTTE QUESTE ATTIVITÀ?
QUALI OFFERTE TI PIACEREBBE RICEVERE? 
Scrivici a info@despar.it in qualsiasi momento, abbiamo bisogno dei tuoi consigli!
Nel frattempo puoi provare il configuratore online e vedere subito quanto potre-
sti risparmiare in un anno! 
www.despar.it/it/quanto-risparmiare-con-la-despar-tribu/

DA 2 A 5 EURO. 
BUONI SPESA

1

2

3

Buona
spesa!

I L  S U P E R M E R C A T O
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ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA?
MAL DI SCHIENA:

L      a risposta è sì: circa l’80% della 
popolazione italiana ha sofferto di mal 
di schiena almeno una volta nella vita. 
Perché insorge questo fastidioso distur-
bo? Le cause sono parzialmente incom-
prese. Traumi, cause viscerali (come ga-
striti, colon irritabile, fase premestruale 
e altro), infiammazioni croniche o acute, 
paramorfismi (atteggiamenti posturali 
scorretti) o dismorfismi della colonna 
vertebrale (vere e proprie alterazioni 
strutturali, come ad esempio la scoliosi) 
rappresentano appena il 20% delle cau-
se note.

L’80% delle cause del mal 
di schiena deriva, invece, da 
tre fattori migliorabili diret-
tamente o indirettamente 
con l’esercizio fisico:

postura scorretta, condizione fisi-
ca carente, stress psicologici. 
Per passare dalla teoria alla pratica, que-
sto approfondimento vi fornirà alcuni 
consigli utili non tanto a curare (servi-
rebbe un’analisi posturale preventiva), 
quanto piuttosto a prevenire il mal 
di schiena attraverso semplici ma 
specifici esercizi di flessibilità, for-
za e fiato, le 3F che possono davvero 
cambiare la vita delle persone, renden-
dole più attive, più sane e più felici. 
Cambiare questa tendenza è una scelta 
necessaria. Il nostro programma di pre-
venzione ha questo scopo. Si consiglia di 
eseguirlo a giorni alterni, per migliorare 
prima e mantenere poi la vostra schiena 
in piena salute.

V O I  S I E T E  Q U I

A  C U R A  D I
G I O R G I O  L E O

I L  PA L A Z Z E T TO 
D E L LO  S P O RT

Giorgio Leo, laureato in Scienze 
Motorie presso la facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Padova.
Professionista dell’esercizio fisi-
co, della promozione della sa-
lute e responsabile del progetto 
“Esercizio Fisico: il farmaco buo-
no, prevenzione e terapia
attraverso l’esercizio”.

Foto di Antonio Rasi Caldogno per DESPAR
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I L  P A L A Z Z E T T O  D E L L O  S P O R T

E S E R C I Z I :
FLESSIBILITÀ FORZA FIATO

Posizione di partenza: disteso supino.
Posizione di arrivo: disteso supino con un arto inferiore flesso al petto. 
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: espirare durante la flessione, 
mantenere l’arto a terra in massima estensione.
Serie: n. 2 da 30 secondi di esercizio mantenendo la posizione.  
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: rende più elastici i muscoli ischio-crurali (posteriori della coscia) dell’arto 
inferiore flesso, e diminuisce la tensione a livello lombo-sacrale. 

Posizione di partenza: in ginocchio con ap-
poggio su singolo arto inferiore, piedi paralle-
li, entrambe le ginocchia a formare un angolo 
di 90°, mani in appoggio sul ginocchio dell’ar-
to inferiore che sta avanti.
Posizione di arrivo: arto inferiore dietro fles-
so, mano in appoggio e trazione sul piede 
dietro, traslare il busto avanti. 
Consigli per eseguire l’esercizio in modo 
corretto: contrarre addome, mantenendo le 
curve fisiologiche del rachide.
Serie: n. 2 da 30 secondi di esercizio mante-
nendo la posizione.  
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: diminuisce la tensione dei musco-
li ileo-psoas (da metà schiena fino alla parte 
alta della coscia).

Posizione di partenza: disteso supino.
Posizione di arrivo: disteso supino con un piede appoggiato sul ginocchio op-
posto. 
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: avvicinare al petto con le 
mani l’arto inferiore non appoggiato sul ginocchio.
Serie: n. 2 da 30 secondi di esercizio mantenendo la posizione.  
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: rende più elastici i muscoli della regione pelvi-trocanterica (esterno co-
scia in prossimità dell’anca, soprattutto zona glutea).

TRA UN ESERCIZIO E L’ALTRO SI CONSIGLIA DI FARE 
UNA PAUSA DI 30 SECONDI.
IL PROGRAMMA VA SVOLTO A GIORNI ALTERNI.



A F F A M A T I  D I  S A L U T E -  4 0  -

Posizione: seduto su palla.
Consigli per eseguire l’esercizio in modo 
corretto: effettuare una lieve pressione con la 
palla prima su un gluteo, poi sull’altro.
Serie: n. 2 da 30 secondi di esercizio mante-
nendo la posizione.  
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: favorisce il rilassamento della mu-
scolatura della regione pelvi-trocanterica.

Posizione: disteso su un fianco in appoggio 
sul rullo, sulla mano e sul piede dell’arto in-
feriore flesso.
Consigli per eseguire l’esercizio in modo 
corretto: rotolare su e giù lungo la coscia 
mantenendo in appoggio mano e piede 
dell’arto inferiore flesso.
Serie: n. 2 da 30 secondi di esercizio mante-
nendo la posizione.  
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: favorisce il rilassamento del tensore 
della fascia lata (parti laterali della coscia).

Posizione di partenza: prono con corpo appoggiato a terra.
Posizione di arrivo: prono, corpo in sospensione con avambracci e piedi appog-
giati a terra.
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: mantenere il corpo in so-
spensione, ponendo attenzione al mantenimento della contrazione muscolare di 
quadricipiti (cosce), glutei, addominali.
Serie: n. 2 da 30 secondi di esercizio mantenendo la posizione.  
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: tonifica i muscoli retto e trasverso dell’addome.

Posizione di partenza: posizione quadrupedica, con angolo ginocchio, anca, 
ascella a 90°.
Posizione di arrivo: posizione analoga a quella di partenza, con appoggio su un 
solo arto superiore e sull’arto inferiore controlaterale, con gli arti sospesi in linea 
con il busto. 
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: immaginare di avere una ca-
lamita che tira l’arto superiore sospeso in avanti e l’arto inferiore sospeso indietro. 
Mantenere il bacino parallelo al pavimento.
Serie: n. 2 da 10 ripetizioni per parte.
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: tonifica la muscolatura para-spinale, il quadrato dei lombi, glutei, deltoi-
de e muscolatura che stabilizza la scapola.

I L  P A L A Z Z E T T O  D E L L O  S P O R T
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Posizione di partenza: disteso su un fianco con appoggio sulla 
faccia laterale dell’arto inferiore e sull’avambraccio.
Posizione di arrivo: analoga alla posizione di partenza, con corpo 
in sospensione e appoggio solo sull’avambraccio e sul piede. 
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: tenere por-
zione esterna della coscia e avambraccio in appoggio a terra, 
mantenere la spalla il più possibile spinta verso il basso, immagi-
nare di ricevere una spinta dal basso verso l’alto utile a tenere la 
posizione di equilibrio per 20’’.
Serie: n. 2 da 10 ripetizioni per parte.
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: tonifica i muscoli obliqui dell’addome.

Posizione: in piedi.
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: cammi-
nare favorendo il movimento di flesso-estensione del piede, 
iniziando il passo sul tallone e finendo il passo spingendo via 
il terreno con l’avampiede. Si consiglia di contrarre i muscoli 
glutei a ogni appoggio del piede e di inspirare ed espirare 
attivando il diaframma (quando si inspira si gonfia, quando si 
espira si sgonfia).
Benefici: migliora la propriocezione (la percezione del pro-
prio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri 
muscoli), la tonificazione dei muscoli stabilizzatori del rachide 
(traverso dell’addome, glutei, para-vertebrali).

* Il presente programma è da ritenersi solo un esempio generale, non considera le specifiche o le differenziazioni tra persona e persona in base al sesso, 
alla fascia di età, ai disturbi e alle patologie fisiche e al livello di allenamento, passato e attuale. 

Posizione di partenza: supino, arti superiori in appoggio a terra, 
arti inferiori piegati in appoggio a terra.
Posizione di arrivo: analoga alla posizione di partenza ma con ba-
cino sollevato. 
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: inspirare, espi-
rare, portare il bacino in retroversione e contrarre i glutei una volta 
sollevati da terra. Immaginare di avvicinare i piedi ai glutei ogni volta 
che si esegue un sollevamento del bacino.
Serie: n. 2 da 10 ripetizioni.
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra.
Benefici: tonifica i muscoli glutei, ischio-crurali.

Posizione di partenza: supino, arti superiori abdotti a 90° in appog-
gio a terra, un arto inferiore piegato in appoggio a terra, uno flesso 
a 90° in appoggio sul ginocchio opposto.
Posizione di arrivo: analoga alla posizione di partenza con busto 
in torsione con la spalla opposta al ginocchio in appoggio che resta 
a terra. 
Consigli per eseguire l’esercizio in modo corretto: eseguire tor-
sioni alternate mantenendo le spalle opposte in appoggio a terra.
Serie: n. 2 da 10 ripetizioni per parte.
Recupero: 30 secondi tra una serie e l’altra. 
Benefici: tonifica i muscoli obliqui dell’addome.

I L  P A L A Z Z E T T O  D E L L O  S P O R T
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Andrea Segato, 47 anni. Dopo il 
diploma e l’esperienza lavorati-
va per alcuni anni come odon-
totecnico, nel 1990 entra nel se-
minario vescovile della Diocesi 
di Padova per studiare teologia. 
Dal 1996 è sacerdote.  
Con le edizioni Paoline ha pub-
blicato due audio cd: “Salmi, 
oltre la soglia” e “Sapienza che 
Orienta”.
Ha lavorato per anni in corsi 
master di comunicazione, come 
organizzatore prima e come 
docente poi.

I BISOGNI CAPOVOLTI

Porto gli occhiali da quando ho sette 
anni perché il mio occhio è ipermetro-
pe. Tra i ricordi di montature rotte e 
tante umiliazioni per i primi “fondi di 
bottiglia” usati come lenti, oggi parlare 
degli occhi mi aiuta ad accompagnarvi 
nel mondo dei bisogni. Mi ha sempre 
incuriosito sapere come funziona e sono 
stato affascinato dallo scoprire come il 
nostro occhio vede. 
L’occhio vede rovescio! Le imma-
gini vengono proiettate sulla retina 
rimpicciolite e capovolte. Così, quando 
guardi un albero, il tuo occhio lo vede 
rovescio. Uso questa immagine capo-
volta di albero con le radici al cielo per 
renderti comprensibili i bisogni. Li pos-
siamo distinguere in:

Nella ricerca dei bisogni la prima perce-
zione è rovescia: i bisogni del corpo sono 
creduti e scelti come radici. Sappiamo 
che nel meccanismo della vista intervie-
ne il cervello che capovolge l’immagine 
ricevuta dalla retina, così anche nella 
vita è necessario capovolgere i bisogni 
per non piantare alberi destinati a mo-
rire. Sono i bisogni spirituali le radici, 
l’elemento che dà solidità alla pianta. Si 
può facilmente affermare che i bisogni 
dello spirito non si vedono, è così anche 
per le radici della pianta, ma per supera-
re ogni scetticismo basta scavare un po’! 

bisogni del corpo 
o fisiologici (chioma)

bisogni della psiche 
o del cervello (fusto)

bisogni dello spirito 
o trascendentali (radici)

Col passare degli anni e con il soprag-
giungere della maturità, la felicità è de-
terminata dal graduale capovolgimento 
dei bisogni, indispensabile per ottenere 
la “visione” corretta di ogni cosa che 
incontri.
Scopriamo insieme quali sono i bisogni.

Il tuo CORPO ha dei bisogni, sen-
za i quali la vita non potrebbe sussistere. 
Il corpo ha bisogno prima di tutto di 
respirare. Senza l’ossigeno, che intro-
duciamo respirando, possiamo soprav-
vivere solo per alcuni minuti. 
 Il corpo ha poi bisogno di alimentarsi 
con una buona dieta, per trovare ener-
gie utili a compiere ogni movimento. 
Ricorda che per la tua buona salute il 
cibo va “meritato” e dosato. 
Il corpo deve inoltre dormire alcune 
ore al giorno, rispettando il ritmo cir-
cadiano di alternanza sonno-veglia; un 
processo che, come un orologio interno, 
contribuisce all’equilibrio dei ritmi bio-
logici. 
Il corpo ha bisogno di procreare.  La 
sessualità garantisce la sopravvivenza 
della specie ma è anche unità e fraterni-
tà tra uomo e donna.
Infine, il tuo corpo ha bisogno di ome-
ostasi per garantire alle cellule lo 
scambio di sostanze, di informazioni tra 
interno ed esterno, e mantenere il loro 
equilibrio.
Questi bisogni sono i primi a dovere es-
sere soddisfatti ma è importante non di-
menticare che stai guardando ancora al 
rovescio, e che il corpo è solo la chioma, 
non le radici.

Il tuo CERVELLO raddrizza fi-
nalmente l’immagine ricevuta e ti offre 
una prospettiva diversa dei bisogni. 

V O I  S I E T E  Q U I

A  C U R A  D I
A N D R E A  S E G A T O

L A  M O N TA G N A
D E L  P E N S I E R O
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L A  M O N T A G N A  D E L  P E N S I E R O

Tre sono i bisogni complementari per la salute: luce, suono, 
tatto. Non spaventarti di quello che hai appena letto, ma prose-
gui con calma la lettura.
Il cervello regola quello che viene chiamato il sistema neuro-en-
docrino-immunitario. Il cervello mangia frequenze suono ed è 
intuitivo capire come l’ambiente sonoro in cui sei immerso con-
diziona il tuo vivere e il tuo benessere. Le cellule comunicano tra 
loro tramite il campo magnetico e sono continuamente sottopo-
ste a specifiche vibrazioni. Sta a te decidere se mangiare rumore 
assordante o buone armonie. 
Il tuo cervello mangia anche frequenze luce, perché la nostra 
ghiandola pineale, contenuta nel cervello e regolatrice di energia 
del sistema endocrino, va pazza per essa.
Infine il tuo cervello mangia frequenze tatto. Hai bisogno di toc-
care e di essere toccato per mantenere psiche e corpo in buona 
salute. Un po’ di vento, di acqua, di terra possono sicuramente 
aiutare a sfamare questo bisogno, ma tu più di tutto sei ghiotto 
di carezze.
Andando ancora più in profondità, solo le radici spirituali (le ra-
dici della pianta), ti danno la visione completa. 

Quali sono i bisogni dello SPIRITO?  Il tuo spirito ha biso-
gno di conoscere, di credere e ha bisogno dell’assoluto. 
Sintetizzando: il tuo occhio vede l’albero rovescio, il tuo cervello 
elabora i dati, raddrizza l’immagine e dà forma all’immagine de-
finitiva; il tuo spirito vede il senso, la profondità, il sottile filo che 
collega questa immagine a tutte le altre da te raccolte creando 
percezioni che saranno diverse da momento a momento in base 
al nostro grado di attenzione, ai bisogni, alle nostre motivazioni. 
Conoscere non è solo associare le informazioni e le cose che 
vedi, ma percepire che l’albero è collegato al tutto. Ogni cosa che 

ti accade nella vita è collegata, anche se il suo significato talvolta 
non è chiaro fin dall’inizio; è proprio in quelle occasioni che devi 
restare umile e fedele e accettare il mistero di ciò che non ti è 
ancora stato svelato. 
Credere è un bisogno, ma credere solo in ciò che si vede e si toc-
ca lascia spesso disorientati. Se resti sulla visione orizzontale della 
realtà, sei disponibile a credere a tutto e al suo contrario e facil-
mente instauri rapporti di dipendenza tipici delle nostre relazioni. 
Quando credi e ami senza paura, il cuore ritrova il suo ritmo e 
la direzione anche verticale, una felicità interiore che supera le 
illusioni e ti permette di vivere intensamente il presente.
Da qui nasce l’ultimo bisogno di cui vorrei parlarti: l’assoluto. È 
questo bisogno, questa fame, che ci spinge senza sosta alla conti-
nua ricerca di una relazione, di un “tu”, di un contatto per essere 
riconosciuti e amati. Non è solo la mancanza di una persona cara 
o di qualche desiderio. È nostalgia di relazioni vere, senza giudizi 
e maschere. Non è il mondo delle parole ma dello stupore, della 
meraviglia, della gratitudine, è un bisogno spirituale che non può 
essere appagato dal materiale. È la fame di unità, di unirsi con 
tutto il fiato, la mente e le forze a ciò che si ama. È il mondo della 
percezione e non dei concetti. È guardare un albero e riconoscer-
ne la bellezza, la sua armonia, i colori, il profumo. È la fonte di 
ogni intuizione, ispirazione, per la poesia, la musica, l’arte, la lode, 
la preghiera che attira verso l’assoluto. 

Quello che abbiamo appena fatto insieme è solo un piccolo viag-
gio alla scoperta dei bisogni, ora è giunto il tuo momento. Ti pro-
pongo qualche passo ancora da fare insieme:

1.

2.

3.

MANTIENI ATTIVO 
IL TUO CORPO, strumento 
prezioso di ricerca che ti è stato affidato. Ascoltalo 
sempre perché è esigente e sempre veritiero.

Non privarti mai troppo a lungo di luce, suono e 
tatto, il tuo cervello ne soffrirebbe. 

QUANDO PUOI, RIPOSA 
PER RICARICARTI.

ACCETTA I TUOI LIMITI, 
sono il segno visibile che ti manca qualcosa. Da 
questa scelta è sempre nata la creatività, la collabo-
razione e ogni forma di ricerca per ritrovare unità 
con ciò di cui hai nostalgia.
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siste una tecnica naturale e veramente ecosostenibile fatta di tentativi, di speri-
mentazioni e di una lunga tradizione che ci dice quali abbinamenti fare tra verdure, 
erbe, frutti e fiori coltivati nella stessa porzione d’orto (o nello stesso vaso): è la 
consociazione di piante.
Si tratta dell’esatto opposto delle monocolture intensive a raccolta meccanizzata ed 
è un’esperienza da provare con calma proprio nei piccoli orti familiari, dove il fine è 
quello di ottenere prodotti a km 0 e di lavorare per la soddisfazione di integrare la 
nostra tavola con alimenti sani, freschi e privi di sostanze nocive. 

Oggi scopriremo insieme alcune particolari interazioni tra piante (che gli esperti 
chiamano allelopatia) e come la loro consociazione sia benefica e particolarmente 
adatta anche a spazi di coltivazione piuttosto limitati, come quelli degli orti 
familiari e dei nostri balconi. I suoi principi essenziali, basati sull’osservazione di 
queste sinergie e sull’applicazione dei meravigliosi meccanismi di “cooperazio-
ne” che già esistono in natura, ci suggeriscono di: 

• non piantare assieme verdure della stessa famiglia botanica, come melanzane 
e patate (entrambe Solanacee), perché attrarrebbero i medesimi parassiti e 
assorbirebbero le stesse sostanze dal terreno, impoverendolo ed entrando in 
competizione;  

• non crescere nello stesso terreno piante che vanno in competizione tra loro, 
per l’utilizzo degli stessi elementi nutritivi o perché presentano radici della stes-
sa tipologia e forma, attive negli stessi strati di terreno;

• mischiare (o alternare a rotazione) nelle aiuole, piante che fanno da concime 
(come leguminose, erba medica e trifoglio, le cui radici fissano l’azoto dell’aria 
nel terreno) a verdure che - come i pomodori - per crescere richiedono invece 
un substrato ricco; 

• introdurre piante che tengono lontani i parassiti di altre (come cipolla e carota, 
reciprocamente repellenti sulla mosca parassita) o che, viceversa, attraggono 
utili insetti predatori e impollinatori per le loro vicine;  

• abbinare piante a rapido sviluppo a specie più lente nella crescita, piante pre-
coci con tardive, in modo che non entrino in competizione per spazio e luce;

• mescolare nelle aiuole secondo buon senso piante con esigenze di irrigazione 
simili;

• informarsi sull’azione tossica di alcune specie, che andranno isolate per evitare 
che inibiscano con la loro presenza la crescita di altre colture: è il caso della 
pianta di noce, che dissemina il terreno di sostanze dannose, in alcuni casi del 
finocchio e infine della salvia, le cui foglie presentano componenti tossici tali da 
raccomandare di tenerla isolata da altre erbe aromatiche; 

• piantare fiori come girasoli, nasturzi, calendule tra gli ortaggi per migliorare la 
salute dell’orto: alcuni attraggono gli impollinatori, altri ingannano con il forte 
profumo o respingono gli insetti nocivi, altri ne richiamano i predatori, altri 
ancora hanno altre funzioni. Il girasole, ad esempio, se inserito in aiuole di 
asparagi o tra gli alberi di mele, limita la presenza di alcune erbe infestanti.

AMICI E NEMICI DELLE PIANTE:
abbinamenti ideali per un

orto naturale
E

V O I  S I E T E  Q U I

L’O RTO

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 recupera-
re sogni e valori dimenticati, che 
gli ha permesso di unire l’amore 
per le cose belle e la passione 
per la natura e il giardinaggio.

A  C U R A  D I
T I Z I A N O  C O D I F E R R O
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· Alberi da frutto · · Fagiolo ·

· Patata ·

· Pisello ·

· Pomodoro ·

· Porro ·

· Prezzemolo ·

· Ravanello ·

· Salvia ·

· Sedano ·

· Spinacio ·

· Finocchio ·

· Fragola ·

· Lattuga ·

· Lavanda ·

· Melanzana ·

· Melone ·

· Menta ·

· Borragine ·

L ’ O R T O

Erba cipollina, aglio, 
carota, bulbose, 
borragine, fragola, 
nasturzio, piantag-
gine

PIANTE AMICHE PIANTE NEMICHE

Barbabietola, carota, 
cavolfiore, sedano 
rapa, mais, cetriolo, 
calendula, patata, 
fragola, santoreggia

Fagiolo, mais,
cavolo, rafano,
calendula,
melanzana

Carota, rapa, rava-
nello, cetriolo, mais, 
fagiolo, patata, erbe 
aromatiche

Erba cipollina, 
cipolla, prezzemolo, 
asparago, calendula, 
nasturzio, carota, 
aglio, rosa

Cipolla, sedano, 
carota

Pomodoro, carota, 
asparago, rosa

Pisello, nasturzio, 
lattuga, cetriolo, 
barbabietola,
spinacio, carota, 
zucca, melone,
pomodoro, fagiolo

Rosmarino, cavolo, 
carota

Porro, pomodoro, 
fagiolo, cavolfiore, 
cavolo

Fragola, verdure 
foglia verde

Aneto, cicoria, 
cetriolo, lattuga

Fagiolo, spinacio, 
borragine, lattuga

Carota, ravanello, 
fragola, cetriolo

Crucifere (broccoli, 
cavoli, cavolfiori, ecc.)

Fagiolo

Mais, girasole

Cavolo, pomodoro, 
ortica

Fragola,
alberi da frutto

Nessuna Cipolla, aglio,
gladiolo, finocchio

Zucca, cetriolo, 
girasole, pomodoro, 
lampone

Gladiolo, cipolla, 
aglio

Patata, finocchio 
cavolo, mais

Coriandolo,
assenzio

Cavolo

Sedano, cavolo, 
crescione,
prezzemolo

Nessuna

Nessuna

Patata

Camomilla

Nessuna

· Asparago ·

· Erba cipollina  ·

· Bietola ·

Pomodoro,
prezzemolo,
basilico

Carota

Tutte le “radici”, 
lattuga, radicchio, 
sedano, menta

Nessuna

Pisello, fagiolo

Nessuna

Nessuna

Patata

Cetriolo

Nessuna

Nessuna

Nessuna

· Rafano ·

Alberi da frutto, 
patata

Nessuna

· Crucifere ·

Erbe aromatiche 
(timo, salvia, menta, 
rosmarino, origano, 
aneto, camomilla)
patata, sedano, 
bietola, cipolla

 (broccoli, cavoli, 
cavolfiori, ecc.)

Fragola, fagiolo, 
pomodoro,
senape

· Calendula  ·

· Carota  ·

· Cetriolo  ·

· Cipolla e aglio  ·

Bietola, ravanello, 
carota, pomodoro, 
timo, prezzemolo

Pisello, lattuga, erba 
cipollina, cipolla, 
porro, rosmarino, 
salvia, prezzemolo, 
pomodoro

Fagiolo, mais, 
pisello, ravanello, 
girasole

Barbabietola,
fragola, pomodoro, 
lattuga, santoreggia, 
camomilla, rosa

Nessuna

Aneto

Pomodoro, erbe 
aromatiche

Pisello, fagiolo

· Basilico ·

Pomodoro,
peperone

Ruta, anice

Combinazioni da scegliere e da evitare.

casadiv i ta . i t

· Barbabietola ·

Cipolla, cavolo rapa, 
fagiolo, lattuga, cru-
cifere (broccoli, cavoli, 
cavolfiori, ecc.)

Nessuna
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Tantissime idee di frullati, succhi, centrifu-
gati, smoothie ed estratti per scoprire un 
modo inedito e alternativo di gustare ver-
dura, frutta, semi oleosi e spezie.
Lo chef Stefano Polato svela semplici ricet-
te, trucchi e indicazioni utili per ottenere in 
pochi minuti dei veri e propri concentrati 
naturali di salute e fare il pieno di sostanze 
benefiche, come antiossidanti, fibre, vitamine. Inoltre, 10 percorsi guidati per ri-
spondere alle più diverse esigenze (dal dimagrimento alla menopausa) e consigli 
per i succhi anche dei bambini.

di Stefano Polato
Sperling & Kupfer

LA POZIONE MAGICA
L’esercizio fisico ti cambia 
la vita. Perché svolgerlo, 
come svolgerlo, come 
motivarsi
di Davide Venturi
Editrice Il Campo

spunti di
LETTURA

“Comprenderai che sei progetta-
to per muoverti e che mantenerti 
in forma e sano è molto più facile 
di quel che pensi”: ecco il mes-
saggio di questo manuale che si rivolge ai sedentari, agli attivi 
ma anche ai centri sportivi e fitness club, che devono divenire 
i portavoce di questa campagna di sensibilizzazione. L’esercizio 
fisico, associato a una sana alimentazione e a un atteggiamento 
mentale positivo, come farmaco naturale privo di effetti collaterali 
in grado di contribuire significativamente all’invecchiamento e al 
deterioramento fisico e mentale. “Dopo aver letto questo manua-
le, non potrai più fare a meno di muoverti”.

V O I  S I E T E  Q U I

L A
B I B L I OT E C A

A  C U R A 
D E L L A  R E D A Z I O N E

IL POTERE RIGENERANTE 
DEI SUCCHI
150 frullati, estratti, centrifugati 
in 10 percorsi verso il benessere

“Cadi nove volte, rialzati die-
ci”. Francesco Moser è stato 
un vero campione: un ciclista 
amatissimo, fiero e dalla peda-
lata potente, che ha colleziona-
to moltissime vittorie e alcune 
brucianti sconfitte, ma sempre 
pronto a spingere e ad attac-
care per arrivare primo al traguardo. Il ciclista trentino è anche 
l’uomo dei primati e non solo per i tre record dell’ora ma perché 
fu innovatore su tutti i fronti: per primo usò le ruote lenticolari, gli 
occhiali antivento, le ripetute in salita e tanto altro ancora. In que-
ste pagine Moser racconta in prima persona attraverso aneddoti 
e curiosità e con la schiettezza che l’ha reso celebre, la sua vita, 
dalle origini contadine alla strepitosa carriera sportiva.

HO OSATO VINCERE
di Francesco Moser 
con Davide Mosca
Mondadori – Strade Blu

I libri consigliati sono disponibili nei punti vendita Interspar. In alternativa potete acquistarli online su bookstore.despar.it
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L A  B I B L I O T E C A

I Presìdi sono prodotti italiani a 
rischio di estinzione che Slow 
Food ha deciso di tutelare, le-
gati alla memoria del territorio 
e alla sua cultura. Questa guida 
ne raccoglie ben 200 e conte-
stualmente segnala un migliaio 
di produttori che spesso gesti-
scono osterie, locande, agri-
turismi e fattorie didattiche, e 
oltre 300 tra osterie e ristoranti. 
Perché acquistare direttamente 
rarità gastronomiche, visitare le 
aziende e le campagne in cui 
si trovano, assistere alle lavora-
zioni dei prodotti aiuta a com-
prendere l’importanza della 
loro presenza sul territorio, il 
valore della conservazione del-
la biodiversità e la necessità di 
sostenerli in ogni modo.

L’olio di oliva non è solo un ali-
mento tipico della nostra cul-
tura mediterranea, indispensa-
bile in cucina, ma è anche un 
ingrediente utilissimo per molti 
altri usi: dalla cura della perso-
na a quella della casa. Le vostre 
nonne vi avranno probabil-
mente raccontato che è ideale 
per lucidare i metalli e i mobili 
in legno, per ridare brillantez-
za alle scarpe e lubrificare le 
cerniere, ma forse ancora non 
sapete che è anche un ottimo 
struccante e un tonico per i ca-
pelli: un prodotto formidabile, 
dagli innumerevoli utilizzi. Tanti 
consigli per risolvere piccole 
esigenze quotidiane in modo 
semplice ed efficace, come si 
faceva una volta, e per scopri-
re tutte le proprietà di questo 
straordinario prodotto. Il volu-
metto fa parte di una serie di 4 
guide rivolte a recuperare l’an-
tica sapienza su alcuni prodotti 
molto comuni. Insieme all’olio: 
l’aceto, il limone e il bicarbona-
to di sodio.

Si sa che la cura di un giardino 
richiede virtù come la tenacia, 
la diligenza, la caparbietà. A 
volte sono necessari ostinati 
tentativi per avere un giardino 
rigoglioso. L’autore passa quin-
di in rassegna una serie di per-
sonaggi, giardinieri più o meno 
celebri, per raccontare storie a 
tema: di manifestazioni ortico-
le, ma anche della fragilità del 
mughetto (protagonista anche 
in copertina) e della caparbietà 
della camelia, passando per 
il bianco quale colore fonda-
mentale del giardino. Un libro 
di piacevolissima lettura, gra-
zie alla verve stilistica di Paolo 
Pejrone e alle illustrazioni di 
Gionata Alfieri.

GUIDA AI PRESÌDI 
SLOW FOOD
Per riscoprire i prodotti
che raccontano l’Italia,
le osterie che li cucinano, 
mangiare e dormire
dai produttori
di Aa.Vv.
Slow Food Editore

OLIO DI OLIVA.
MILLE USI
Casa, pulizie,
cucina e bellezza

di Simonetta Bosso
Gribaudo Edizioni

IL VERO GIARDINIERE 
NON SI ARRENDE
Cronache di ordinaria 
pazienza

di Paolo Pejrone
Universale Economica
Feltrinelli
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I L  FA R O

I L  M A N I F E S TO

Noi di Di Vita magazine abbiamo una 
missione: vogliamo aiutarvi a muovere i 
migliori passi verso il cambiamento, per 
una vita lunga, piena di cose buone e di 
tracce positive. È grazie a voi, al vostro 
consenso, che troviamo sempre quelle 
energie per costruire un nuovo numero di-
verso dal precedente, sempre più pronto, 
sempre più proattivo. Per noi ogni numero 
rappresenta un arrivo e una ri-partenza.

Ecco quanto abbiamo imparato in questo 
percorso insieme a voi, ecco il nostro Ma-
nifesto Di Vita.

La salute è una conquista di ogni giorno. 

È meglio un cambiamento graduale, con-
tinuando a concedersi qualche eccezione, 
piuttosto che il vivere nell’illusione di aver già 
cambiato tutto in meglio senza averlo fatto ve-
ramente.

Il cibo è informazione, decidi se trasferire al 
tuo corpo informazioni positive o negative at-
traverso la scelta di alimenti più o meno sani.

Non è il peso che perdi, ma la vita che guada-
gni.

Sfatiamo i luoghi comuni: è finita l’era del “sen-
tito dire”, parliamo solo se sappiamo, portiamo 
cultura e informazione. A chiunque. Ovunque.

Un corpo sano ispira gli altri.

Una vita lunga, sana e felice è il risultato dei 
contributi dati, della ricchezza di progetti signi-
ficativi e della capacità di fare del bene alla vita 
delle altre persone. 

Solo chi è in grado di cambiare la struttura 
stessa del suo pensiero sarà in grado di cam-
biare la realtà.

La felicità è una scelta, non un risultato.

Abbi meno paura e più speranza, mangia meno 
e mastica di più, lamentati meno e respira di 
più, odia meno e ama di più.

L A  R E D A Z I O N E
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1.
ISCRIVITI ALLA
DESPAR TRIBÙ 
SU DESPAR.IT

3.
SCARICA TANTI
BUONI 
SPESA

2.
RACCOGLI I 
PUNTI 
CUORE

 DESPAR.IT

SEGUICI SU LF

Despar Tribù

INSTALLA


