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“Vento d’estate… 
Io vado al mare voi che fate?”

(N. Fabi)

Volersi bene,
con gusto!



Il prossimo numero 
ti aspetta a OTTOBRE

in tutti i punti vendita

Scopri molte altre novità su 
www.despar.it

Seguici anche su
     

CHI SIAMO?

Despar Nordest - Aspiag Services Srl è 
la più grande delle aziende del Consor-
zio Despar Italia.
Fa parte del gruppo internazionale 
Aspiag Management che gestisce il 
marchio SPAR in sei paesi europei ed è 
inserita in SPAR International, la catena 
di distribuzione alimentare più diffusa 
al mondo. 
Con gli oltre 600 punti vendita Despar, 
Eurospar, Interspar presenti in Friuli Ve-
nezia Giulia, Trentino Alto Adige, 
Veneto e parte dell’Emilia Romagna, 
siamo sempre accanto ai nostri clienti...

ESTATE: 
VOGLIAMOCI BENE!
È arrivata finalmente l’estate e con lei il sole, la frutta più buona, le verdure 
da consumare crude e tantissimi eventi per godere al meglio del nostro bel 
Paese.
È il momento giusto per volerci bene: alimentarci in modo sano, fare attività 
fisica all’aperto e proteggere la nostra pelle e quella dei più piccoli dai raggi 
solari. Si sa che - per colpa dell’uomo – il sole “non è più quello di una volta” 
ed è indispensabile per la nostra salute adottare alcuni accorgimenti per 
difenderci dai raggi nocivi e beneficiare di quelli buoni. Forse non tutti sanno 
che una sana esposizione al sole non solo conferisce una bella abbronza-
tura, ma fa produrre al nostro corpo la vitamina D, che favorisce l’assorbi-
mento del calcio ed è quindi indispensabile per la salute delle nostre ossa. 
Vi suggeriamo allora in queste pagine alcuni menu per mantenere la pelle 
idratata e aiutarla a difendersi dai radicali liberi. 
Oltre che in città, possiamo e dobbiamo essere rispettosi dell’ambiente 
anche in spiaggia: non lasciare rifiuti, ovviamente, ma anche usare alcuni 
accorgimenti per limitare l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, avendo cura 
di noi stessi e di ciò che ci circonda… anche divertendoci!
Siete convinti che per affrontare la prova costume sia necessario abolire la 
pasta? La nostra nutrizionista Paola Reverso ci propone alcune ricette con 
la pasta integrale, o con farine diverse dal tradizionale grano duro, per non 
rinunciare a questo piacere e mantenere equilibrata la nostra dieta.
Il pesce è importante, lo ripetiamo spesso, per le vitamine e i sali minerali 
che contiene, oltre agli acidi grassi che ci mantengono in salute. Despar ci 
viene incontro con diversi prodotti della linea di alta gamma Despar Pre-
mium: le mazzancolle, da aggiungere ad un’insalata o da servire in maniera 
sfiziosa con i nostri consigli, e gli affumicati – tonno, salmone e pesce spada 
– per un piatto veloce, sano e saporito.
E ancora in questo numero, le immancabili e golose ricette dello chef Ste-
fano Polato e una divertente intervista a due sportivi davvero in gamba, 
in campo e fuori, i rugbisti Parisse e Canale, pilastri della nostra nazionale. 
Non ci resta che auguravi una buona estate!

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

biodiversità e dei diritti delle popolazioni locali). Inoltre la certificazione 
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Risvegliati con gusto

Per iniziare la giornata nel modo giusto prova a colazione i nostri prodotti Premium, per assaporare tutta
 la genuinità ed il gusto di prodotti selezionati con cura, per concederti solo il meglio fin dal mattino.

Premiati tutti i giorni
con Despar Premium
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il piacere è tutto mio.

Mettili qualche ora 
in frigo e scopri il piacere 
più fresco che c’è.

GIOCA SU 
mostraci cosa c’è nel tuo frigo e vinci 
Grisbì e minifrigo portatili. 
Scopri di più su www.quantoseifrigo.it
Partecipa al concorso a premi di Grisbì su Facebook “Ma quanto sei frigo?” 
valido dal 17 giugno al 15 settembre 2013. 
Montepremi indicativo 1.900,00 € + iva. Scopri il regolamento sul sito 
www.quantoseifrigo.it Iniziativa riservata ai residenti in Italia.

lettori DIVITA

Bambini DiVita
Grazziiiiieeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sono arci super contenta di essere arrivata fra i pri-
mi 3, yuppiiiiiii!!!!!!
Sono così felice di essere arrivata fra i primi 3 che ho 
preso ben 10 riviste DiVita magazine da tenere come 
ricordo e da distribuire ai miei parenti!
Non parteciperò a “MUOVITI MUOVITI!” perché io 
nella scrittura sono una frana, ma nel caso ci fosse un 
altro concorso di disegno spero di poter partecipare!

Rebecca P.

Grazie mille per la pubblicazione del mio disegno. 
Volevo solo sapere se anche questa volta era previsto 
un premio.
Grazie.

Niccolò
Ciao Niccolò,
era prevista solo la pubblicazione. La prossima storia 
(vedi pag. 40) prevede come premi 3 Clempad Cle-
mentoni.
Inviaci il disegno del finale e… vinca il migliore!

La redazione 

redazione@divitamagazine.it

Cucina DiVita
Che belle le combinazioni alimentari per far bella pelle!
E nel prossimo numero cosa ci riservate?

Elisabetta T.
Ciao Elisabetta,
non perderti le 5 super idee per preparare la tua pasta d’estate (vedi 
pagg. 12-13). Buone, veloci, ma soprattutto sane!

La redazione 

Suggerimenti per l’estate
Non mi perdo mai un numero della vostra rivista. 
Ci sono tanti spunti interessanti… Perché non ci date anche qualche 
consiglio utile per la bella stagione in arrivo?

Luisa F.
Ciao Luisa,
eccoti accontentata: nelle pagine di questo numero troverai qua e là 
suggerimenti di come proteggere e idratare la pelle rispettivamente pri-
ma e dopo l’esposizione al sole… Non solo, troverai tanti menu perfetti 
per la bella stagione!

La redazione

Scrivici all’indirizzo:

IL GRANBIRAGHI CHE AMATE
OGGI ANCHE IN MORBIDE FETTE

a caldoa freddo



PESCHE

Preparazione
Dolcissime e succose, le pesche sono 
ideali per la preparazione di macedo-
nie, frullati, centrifugati, gelati e freschi 
dessert, quando sono di stagione si pos-
sono preparare sciroppate o come con-
fetture da conservare tutto l’anno.

Curiosità
Originario della Cina, l’albero del pe-
sco è da sempre considerato un simbolo 
di lunga vita e immortalità visto che è in 
grado di sopportare le temperature più 
estreme dai -18° ai 40°C. 

DELIZIOSE
RICETTE 
DA PAGINA 14

Prodotti di stagione

stagioni DIVITA
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Piccoli frutti, dolci e succosi, 
sono un vero concentrato di antiossidanti

Freschissime d’estate, quando il caldo non 
lascia scampo, le pesche sono il ricostituente più gustoso

Pelle perfetta e vista da falco 
con le carote 

Neri, rossi o blu, i mirtilli sono ricchi di 
proprietà benefiche. Il loro segreto risie-
de nei loro pigmenti blu, le antocianine, 
dei potenti antiossidanti che proteggono 
la pelle e tutto l’organismo dai radicali 
liberi. I mirtilli sono anche amici della 
vista e favoriscono la diuresi. 
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CAROTE

Preparazione
Consumare le carote crude, o cuocer-
le con cotture brevi, e condirle con del 
buon olio extravergine d’oliva sono due 
trucchi in cucina per aiutare l’assimila-
zione del beta carotene. 

Curiosità
Il tipico taglio delle carote crude a lista-
relle, chiamato à la julienne, derivereb-
be il suo nome in onore del suo invento-
re, lo chef francese del ‘700 Jean Julien. 

Preparazione
Non solo succo, per il loro sapore zuc-
cherino, questi frutti sono perfetti anche 
come ingredienti per dolci sani e genu-
ini come crostate, muffin e gelati. Per 
una fresca prima colazione provateli 
nello yogurt o in una tazza di bevanda 
vegetale con muesli di cereali integrali e 
frutta secca. 

Curiosità
La dieta dei soldati inglesi durante la Se-
conda Guerra Mondiale includeva una 
notevole dose di mirtilli per migliorare la 
loro visione notturna.    

Le carote racchiudono un tesoro nasco-
sto: i carotenoidi tra cui il beta caro-
tene, il pigmento vegetale che dona il 
distintivo colore arancione a questi or-
taggi e che nel nostro organismo viene 
convertito nella vitamina A, la vitamina 
fondamentale per la pelle e anche per 
gli occhi, tanto da favorire perfino la vi-
sione crepuscolare. 

Composte per ben il 90% di acqua, le 
pesche sono rinfrescanti, depurative e 
anche ipocaloriche. Grazie al calcio, 
al potassio e agli zuccheri facilmente 
assimilabili, le pesche sono anche mine-
ralizzanti e ricostituenti, perfette proprio 
in estate per reintegrare i sali minera-
li persi con la sudorazione. Le pesche 
sono ricche di vitamina C e di beta ca-
rotene che apportano benefici alle ossa, 
pelle e denti e ci difendono dagli agenti 
inquinanti. 

MELANZANE
Ovali, tonde o bislunghe: in tutte le 
loro varietà, le melanzane sono degli 
ortaggi molto… “freddolosi”, infatti, cre-
scono nella bella stagione al di sopra 
dei 12°C. Ipocaloriche e perfette per 
le diete dimagranti, le melanzane sono 
anche depurative, perché sono compo-
ste per la maggior parte di acqua, e 
anche rimineralizzanti e ricostituenti gra-
zie al loro buon contenuto di potassio. 
Le melanzane condividono con le foglie 
dei carciofi delle sostanze amare che 
aiutano a tenere sotto controllo il livello 
di colesterolo-LDL “cattivo” nel sangue. 

Preparazione
Le melanzane non possono essere con-
sumate crude in quanto contengono la 
solanina, una sostanza tossica. Le roton-
de sono più adatte per essere tagliate 
a fette, se invece si vogliono cucinare 
ripiene è preferibile scegliere le melan-
zane allungate. Si conservano anche 

per una settimana intera in frigorifero basta 
non togliere il picciolo verde. Possono esse-
re preparate nei modi più svariati. Prima di 
cucinarle, è consigliabile tagliarle a fette, 
porle su un panno e ricoprirle con del sale 
grosso per circa due ore per eliminare il re-
trogusto amarognolo.

Curiosità
Il nome melanzana deriverebbe dalla stor-
piatura di “mela non sana” con cui si in-
dicava originariamente questo ortaggio, 
introdotto in Italia dagli Arabi nel IV secolo 
d.C., proprio perché non commestibile se 
crudo.    

D’estate ortaggio fa rima con melanzane: 
poche calorie e tanto gusto!

MIRTILLI



“Il più antico degli alimenti” secondo Plinio il Vecchio, il farro è 
il vero duro dei cereali integrali visto che si adatta agli ambienti 
più freddi e ventosi e ai terreni più aridi e impervi.  

ORIGINE
L’etimologia latina del farro è Triticum Speltum, il termine triticum 
indica l’appartenenza alla stessa famiglia del frumento insie-
me al grano tenero (Triticum Volgare) e al grano duro (Triticum 
Duro). Era presente nella dieta dei popoli italici già in epoca 
pre-romana ed era molto apprezzato dagli stessi Romani che 
gli conferivano un forte valore simbolico di vita e prosperità.   

PROPRIETÀ E BENEFICI
Il farro è il paladino dell’agricoltura biologica perché non si 
presta a essere coltivato in modo intensivo, così si manten-
gono inalterate tutte le sue numerose proprietà benefiche. Pur 
facendo parte della stessa “famiglia”, il farro si distingue dal 
grano perché contiene meno glutine, è più ricco di fibre, sali 
minerali, vitamine del gruppo B e vitamina E, un potente an-
tiossidante. Ipocalorico, è consigliato alle donne perché è un 
ottimo integratore di ferro e calcio, e agli sportivi perché aiuta 
a prevenire i crampi. 

CONSIGLI
Sul mercato esistono il farro decorticato, cioè integrale, e il 
farro perlato, ossia il farro privato del rivestimento esterno più 
duro. Il decorticato richiede di essere messo in ammollo, inve-
ce il perlato è già pronto per essere cotto. Può essere consuma-
to sottoforma di chicchi (cariossi) in un’insalata di farro come 
alternativa alla più comune insalata fredda di riso. Il farro è 
molto spesso ridotto in farina con cui si producono prodotti da 
forno integrali come pasta, pane, grissini e focacce.

nutrimentoDIVITAstagioni DIVITA

La mediterraneità è servita in tavola con il  gusto 
unico delle sardine

LE CARNI BIANCHE

Vitello, suino, agnello, capretto, tacchino, pollo e coniglio: le 
carni bianche sono per antonomasia considerate più salutari 
rispetto alle carni rosse, ma bisogna porre attenzione perché 
non tutte le carni bianche sono uguali dal punto di vista nutri-
zionale. 

ORIGINE
La distinzione tra carni bianche e carni rosse nasce dalla quan-
tità di mioglobina, una proteina presente nel sangue degli ani-
mali. In generale gli esemplari più giovani contengono una 
quantità inferiore di mioglobina rispetto agli adulti e quindi 
le loro carni sono più chiare. Ecco spiegato perché il vitello 
rientra nella categoria delle carni bianche e il manzo invece è 
una carne rossa. 

PROPRIETÀ E BENEFICI
In generale le carni bianche sono più magre e facilmente di-
geribili rispetto alle rosse. Le più apprezzabili dal punto di 
vista dei principi nutritivi sono il pollo e ancor di più il tacchino. 
La carne di tacchino è, infatti, un’ottima fonte magra di pro-
teine animali e pertanto è consigliata in un’alimentazione sana 
ed equilibrata. Oltre ad essere un’inesauribile fonte di proteine 
nobili (i “mattoni” con cui sono costruite varie parti del corpo 
umano quali muscoli, organi, pelle, capelli, ecc.), la carne di 
tacchino contiene anche vitamine del gruppo B in buona quan-
tità, zinco, noto perché rafforza il sistema immunitario, e anche 
selenio, un minerale con proprietà antiossidanti. 

CONSIGLI
Le carni bianche si prestano a tanti tipi di preparazioni diver-
se. Per mantenere intatte le loro proprietà è meglio prediligere 
cotture semplici: alla piastra, al vapore, grigliate, lessate o al 
forno. Tacchino e pollo possono essere impiegati per prepara-
re un ragù o farcire dei panini più leggeri.
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IL FARRO 
La sardina è uno dei pesci simbolo della 
dieta mediterranea. È molto apprezzata 
da nutrizionisti e cardiologi per le sue 
proprietà benefiche visto che è molto 
ricca di acidi grassi omega-3 e pertanto 
è consigliata in caso di ipercolesterole-
mia. È amata anche dagli intenditori di 
pesce per le sue carni saporite e anche 
perché è un pesce economico. 

Come si presenta
La sardina è un pesce piccolo, di cir-
ca 20 cm di lunghezza, con il dorso di 
colore blu-verde brillante, ventre e fian-
chi argentei. È un pesce molto comune 
nei mari di tutta Europa, dall’Inghilterra 
al Mediterraneo. Quando è fresca, le 
sue squame sono aderenti, le branchie 
hanno un colorito rosaceo e gli occhi 
sono sporgenti con pupilla nera non ar-
rossata. 

Preparazione
La sardina è gradevole al palato con 
le sue carni tenere e saporite e anche 
all’odorato perché, quando è fresca, il 
suo odore è delicato e non ammoniaca-
le come per altri tipi di pesci. Da nord a 
sud, la sardina trova posto in numerose 
ricette della tradizione gastronomica 
nostrana come nella siciliana pasta con 
le sarde o nelle venete sarde in saor. 
Le sardine sono spesso preparate sot-
to sale, in questo caso è sempre bene 
sciacquarle abbondantemente sotto 
acqua corrente per eliminare l’eccesso 
di sale. Se cotto a temperature elevate, 
come quelle della frittura, perdono gran 
parte degli omega-3 in esse contenute. 

SARDINA

Chi ama mangiare pesce, adora di sicuro 
anche l’orata per la qualità delle sue carni. 
Le varietà che vivono nei mari italiani sono 
particolarmente povere di lipidi, ma ricche 
di acidi grassi omega -3 che contribuisco-
no ad aumentare il livello di colesterolo-
HDL “buono” nel sangue. Contiene an-
che proteine di alto valore biologico, 
pertanto è un’ottima alternativa alla car-
ne. È un pesce longevo che può vivere 
fino ai vent’anni e pesare 5 kg. 

Come si presenta
L’orata è facilmente riconoscibile grazie 
alla sottile banda dorata posta sulla te-
sta, inoltre l’orata reale, la varietà più 
apprezzata, presenta anche una gran-
de macchia scura sui lati della testa, 
mentre l’orata grigia, che vive nel Mare 

ORATA
del Nord e nel Nord Atlantico, è uni-
formemente grigia senza macchie scure. 
Si distingue inoltre l’orata selvatica da 
quella di allevamento perché nel secon-
do caso la banda dorata è tenue se non 
del tutto assente. 

Preparazione
Va consumata entro 24 ore dall’acqui-
sto: in questo tempo, per le sue carni 
sode e gustose, l’orata può essere pre-
parata in tanti modi diversi. È ottima 
cucinata al forno, al cartoccio, alla gri-
glia, al sale e persino cruda. È perfetta 
se accompagnata con sapori tipici me-
diterranei, con pomodorini, olive nere, 
capperi e timo. 
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Nessun alimento da solo “cura” il fegato, ma alcuni 
possono concorrere a ridurre la sofferenza epatica: 
- I CEREALI INTEGRALI perché forniscono vitamine 
del complesso B e antiossidanti come il selenio;
- L’AGLIO, LA CIPOLLA E LA FRUTTA in generale 
perché costituiscono una fonte importante di antios-
sidanti;
- I VEGETALI, in particolare quelli colorati in giallo 
e rosso, perché ricchi di beta-carotene;
- IL PESCE come detto per il contenuto in grassi 
omega-3.

DA COMBATTERE INFINE SOVRAPPESO E OBE-
SITÀ, situazioni che possono aggravare il danno epa-
tico di qualsiasi natura e accelerarne l’evoluzione. I 
limiti da non superare sono chiari:
- un indice di massa corporea (peso in Kg/statura in 
cm al quadrato) superiore a 25 (sovrappeso) o 30 
(obesità);
- una circonferenza addominale superiore a 94 
nell’uomo e 80 nella donna, che già indicano un 
aumento del rischio, o valori addirittura superiori a 
102 cm nell’uomo e 88 nella donna, che indicano un 
rischio elevato.

Chi sa di superare questi valori deve darsi da fare: 
riduzione di grassi e zuccheri nella dieta e au-
mento dell’attività fisica fino a ottenere un “ri-
entro” nei limiti, sono fondamentali, anche a 
salvaguardare la salute del fegato.

Due parole anche sui calcoli (della colecisti 
in realtà, non del fegato): chi ne è portatore e 
non ha sintomi, deve seguire una dieta povera 
di grassi, che stimolano la colecisti in eccesso e 
rischiano di provocare “coliche”, chi ha sintomi 
deve farsi vedere da un chirurgo.

Ricordatevi infine che il fegato ha una lunga “ri-
serva” e non dà disturbi importanti sino a quan-
do non è seriamente danneggiato.  Il rischio che 
corre chi ha un problema del fegato ma si sente 
bene è quindi di trascurare patologie anche rile-
vanti e di continuare ad avere una alimentazione 
inadeguata che può francamente peggiorare le 
cose! 

Questo no, 
mi fa male al fegato… 

MI CHIAMO FABIO FARINATI,
IL PROTAGONISTA DEL MIO 
ARTICOLO È IL FEGATO, UN 
ORGANO SU CUI CIRCOLANO
DIVERSE CREDENZE POPOLARI 
TUTTE DA SFATARE.

Cattedra di Gastroenterolo-
gia, Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e Gastroentero-
logiche, Facoltà di Medicina, 
Università di Padova.
Ha fatto parte del gruppo col-
laborativo della WHO sulla 
prevenzione del cancro del-
lo stomaco. Gli argomenti 
di cui si occupa: epatologia, 
meccanismi di carcinogenesi, 
prevenzione primaria e se-
condaria delle neoplasie del 
digerente, diagnosi e terapia 
delle stesse.
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I
l nostro fegato è un organo unico, quasi magico 
per le innumerevoli funzioni che svolge: 
- è fondamentale nei processi digestivi;
- elimina tutta una serie di sostanze tossiche con 

le quali il nostro organismo viene a contatto;
-  funge da deposito e riserva di energia e di vitamine;
- sintetizza i fattori della coagulazione del nostro 
sangue e le proteine che circolano nei nostri vasi 
sanguigni.
Tanto sono complesse e ben organizzate le sue fun-
zioni quanto purtroppo è delicata questa ghiandola 
(la ghiandola più grande del nostro organismo con 
un peso che varia dai 1.000 ai 1.500 grammi), che 
può “infiammarsi” per molteplici motivi. Esistono 
virus che possono colpire questo organo in forma 
acuta o cronica (quali il virus dell’epatite A, B  e C 
e molti altri) e il fegato può essere danneggiato da 
farmaci, da malattie da accumulo di ferro e rame e 
alterata immunità. 
Sta divenendo inoltre molto frequente, a seguito 
di modificazioni alimentari e comportamentali del-
la popolazione (in Italia come in tutti i cosiddetti 
“paesi sviluppati”), una forma di danno epatico 
metabolico caratterizzato da accumulo di grasso nel 
fegato (steatosi), spesso associato a infiammazione 
(steato-epatite), aumentati livelli di grassi in circolo 
(colesterolo e trigliceridi), diabete, ipertensione, so-
vrappeso o obesità. 

MA LA DIETA IN TUTTO CIÒ CHE RUOLO 
HA? È vero che mangiare le uova fa 

male al fegato? E il burro? Il caf-
fè? Anche sull’argomento 

“fegato” girano molte 
storielle che in 
larga misura sono 

molto, ma 
molto distanti 
dalla realtà.
Cerchiamo 

di andare con 
ordine e chiarire 
cosa deve evita-

re un paziente con 
problemi epatici e quali 

alimenti deve preferire.

DEVE EVITARE IN PRIMO LUOGO L’ALCOL.
Se infatti un bicchiere di vino rosso a pasto in un 
soggetto sano viene addirittura considerato protet-
tivo nei riguardi di aterosclerosi e patologie cardia-
che e cerebrali, questo potenziale effetto protettivo 
scompare del tutto nel paziente con danno epatico 
cronico, di qualsiasi natura, che deve guardare all’al-
col, in qualsiasi forma (vino, birra o superalcolici) 
come a un vero “veleno”. È infatti dimostrato che in 
un paziente con epatite cronica virale l’esposizione 
ad alcol facilita la progressione della malattia ai suoi 
stadi avanzati (la cirrosi) e addirittura lo sviluppo di 
tumori epatici. Alcol quindi no, ed è un “no” prati-
camente assoluto.
IL CAFFÈ SVOLGE INVECE UN RUOLO OPPO-
STO, PROTETTIVO. Ad esempio in pazienti con 
epatite da virus C è stato dimostrato che il consumo 
di caffè rallenta l’evoluzione della malattia, a dosi di 
2-3 caffè al giorno, e protegge perfino dai tumori del 
fegato.
IL CONSUMO DI GRASSI DEVE ESSERE LIMITATO, 
in particolare quello dei grassi “saturi”,  riducendo 
il consumo di carni grasse, di insaccati, di fritture 
di ogni tipo, di burro, strutto,  margarine e qualsia-
si altro grasso idrogenato. Da evitarsi inoltre il latte 
intero, la panna, i formaggi grassi, le frattaglie e i 
cibi ad alto indice glicemico, incluse le bevande tipo 
cola. Ridurre non vuol dire però escludere e siccome 
si ritiene consentito che fino al 7% del totale delle 
calorie che introduciamo in un giorno sia costituito 
da grassi, uno-due uova alla settimana non costitui-
scono di sicuro un problema. 
PER CONDIRE È MEGLIO USARE L’OLIO D’OLIVA, 
che è “monoinsaturo”, senza però cucinarlo a lungo 
e ad alte temperature, perché ciò comporta la forma-
zione di sostanze tossiche. 
MOLTO BENE IL PESCE invece, che contiene eleva-
te quantità di grassi poli-insaturi, come gli Omega 3, 
che sono protettivi. 
Le proteine possono essere introdotte liberamente 
(tranne nell’epatopatico grave) e gli zuccheri con 
ragionevolezza, senza eccedere. Meglio utilizzare una 
buona quota di proteine vegetali (legumi), perché 
veicolano anche fibra e la fibra riduce l’assorbimento 
dei grassi. 
Ci sono alimenti che possono “aiutare” il fegato? 
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CONSULENZA SCIENTIFICA: DOTT.SSA PAOLA REVERSO, MEDICO-NUTRIZIONISTA CON INDIRIZZO 
NUTRIGENOMICO* E GIORNALISTA PUBBLICISTA

Una delle frasi tipiche di mia nonna era: “Adesso ci facciamo un bel piatto di pasta e dopo sarà più facile 
risolvere i problemi… vedrai!” Da bambina era sicuramente così, mentre oggi non sempre trovo una solu-
zione rapida e ragionevole dopo aver mangiato un piatto di pasta, però il prepararlo mi aiuta a rilassarmi e 
il gustarla mi dona serenità. 
Se state pensando di abolire la pasta per dimagrire, non fatelo! Non è necessario, basta infatti equilibrarla 
utilizzando quella integrale oppure sperimentare quella prodotta con farine diverse dal grano duro.
Spero che queste ricette stimolino la vostra curiosità e vi aiutino ad apprezzare i sapori in modo semplice 
e naturale. Vi assicuro che non sentirete la mancanza del sale perché il piacere di gustare nuovi aromi sarà 
così intenso che vi distrarrà quel tanto che basta per riscoprire la vostra forza di volontà e l’amore per il 
buon cibo italiano. Se avete figli, provate a realizzare con loro una di queste ricette.
A volte basta davvero poco, un po’ di musica o un passo di danza mentre si puliscono le verdure, per tra-
sformare la cucina di casa in un luogo magico dove regna l’armonia e il divertimento.

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

Insalata tricolore di riso 
basmati al profumo di
origano fresco

Ingredienti per 4 persone
300 g di riso basmati
250 g di fagioli borlotti freschi cotti
300 g di carote
3 pomodori secchi tagliati a pezzetti
12 olive nere
Alcune foglioline di origano fresco
Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione
1. Pulire le carote e cuocerle a vapore. La-
sciarle raffreddare a temperatura ambiente e 
tagliarle a dadini, condirle con l’olio extraver-
gine e tenerle da parte.
2. Cuocere il riso basmati come indicato sulla 
confezione, scolarlo e passarlo rapidamente 
sotto il getto dell’acqua fredda per separare 
bene i chicchi. Lasciare sgocciolare e trasferire 
in una capiente terrina.
3. Unire le carote, i fagioli, i pomodori e le oli-
ve tritate grossolanamente; condire con l’olio 
extravergine, profumare con le foglioline di 
origano, mescolare bene e servire.

Fusilli integrali di farro 
con peperoni e nocciole

Ingredienti per 4 persone
· 280-320 g di fusilli di farro
· 2 peperoni (uno rosso e uno giallo) grigliati     
  e sbucciati
· 1 cucchiaino di curcuma oppure una bustina 
  di zafferano in polvere
· 2 rametti di rosmarino
· 1 spicchio d’aglio
· 2 cucchiai di nocciole tostate tritate
· Olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento
1. La sera prima, mettere i rametti di rosmari-
no con gli spicchi d’aglio affettati in una cio-
tola e irrorarli di olio extravergine. 
2. Il giorno successivo procedere con la ricet-
ta. Tagliare i peperoni a striscioline.
3. Cuocere i fusilli al dente mettendo la cur-
cuma o lo zafferano (nell’acqua di cottura). 
Scolare la pasta e passarla rapidamente sotto il 
getto dell’acqua fredda per eliminare l’amido.
4. Trasferirla in una capiente terrina con i pe-
peroni, condire con l’olio (dopo aver elimina-
to rosmarino e aglio) e aggiungere le nocciole.

Maccheroncini di grano 
khorasan (kamut) con
melanzane, olive verdi e 
maggiorana

Ingredienti per 4 persone
· 280-320 g di maccheroncini
· 500 g di melanzane
· 16 olive verdi
· 3 cucchiai di mandorle tritate
· Alcune foglioline di maggiorana fresca
· Olio extravergine d’oliva q.b.
· Sale q.b.

Preparazione
1. Sbucciare le melanzane, tagliarle a fettine, 
metterle nel colapasta con due prese di sale e 
lasciarle riposare per 30 minuti circa.
2. Tritare le olive e mescolarle con 3 cucchiai di 
olio extravergine e lasciare insaporire a tempe-
ratura ambiente.
3. Sciacquare le melanzane sotto l’acqua fredda, 
asciugarle con un telo da cucina e grigliarle. Ta-
gliarle a striscioline e trasferirle in una capiente 
terrina con le olive e l’olio.
4. Cuocere la pasta al dente, scolarla e passar-
la rapidamente sotto l’acqua fredda; unirla alle 
melanzane, aggiungere le mandorle, la maggio-
rana e l’olio extravergine, mescolare e servire.

Penne di mais con
fagiolini, feta e pomodorini 
all’erba cipollina

Ingredienti per 4 persone
280-320 g di penne di mais
350 g di fagiolini
300 g di pomodorini
40 g di erba cipollina
80-100 g di feta
Olio extravergine d’oliva q.b.
Pepe bianco q.b.

Preparazione
1. Mondare i fagiolini, lavarli e cuocerli a va-
pore per pochi minuti (devono restare croc-
canti). Lasciarli raffreddare a temperatura 
ambiente e tagliarli a pezzettini.
2. Lavare i pomodorini e tagliarli a dadini. Ta-
gliare l’erba cipollina a pezzettini con le forbi-
ci da cucina. Sbriciolare la feta.
3. Cuocere le penne al dente come indicato 
sulla confezione. Scolarle e passarle rapida-
mente sotto il getto dell’acqua fredda.
4. Trasferirle in una capiente terrina, unire i 
fagiolini, i pomodorini, la feta e l’erba cipolli-
na, condire con l’olio extravergine, profumare 
con il pepe, mescolare bene e servire.

Gnocchetti sardi di
grano duro con zucchine e 
ricotta affumicata

Ingredienti per 4 persone
4-5 zucchine con il fiore
100 g di ricotta affumicata tagliata a scagliette
2-3 cucchiai di carote grattugiate
½ scalogno
2 cucchiai di pinoli
1 foglia d’alloro
1-2 cucchiai di scorza di limone biologica 
tagliata a striscioline
Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione
1. Pulire i fiori delle zucchine e tenerli da par-
te, lavare le zucchine e tagliarle à la julienne.
2. Tritare lo scalogno e metterlo in una padel-
la con un filo d’olio assieme alle verdure. Cuo-
cere per un paio di minuti tenendo le verdure 
belle croccanti, quindi lasciare raffreddare.
3. Nel frattempo cuocere gli gnocchetti sardi 
al dente con la foglia d’alloro, scolarli e passar-
li rapidamente sotto il getto dell’acqua fredda. 
4. Lasciare scolare bene, togliere la foglia di 
alloro e trasferire gli gnocchetti in una capien-
te terrina. Aggiungere le verdure, i pinoli e la 
ricotta, condire con l’olio e mescolare.
5. Distribuire nei piatti, adagiare i fiori delle 
zucchine tagliati a striscioline, profumare con 
la scorza di limone.

idee 
per la tua pasta d’estate 5



Preparazione: 15 min. più 30 min. di cottura

Difficoltà:

Costo: basso 

Preparazione: 15 min. più 40 min. di cottura   

Difficoltà:

Costo: medio

Ingredienti per 4 tortini
• 1 carota
• 1 melanzana
• 1 zucchina
• 2 uova intere Passo dopo Passo Despar
• 1 bicchiere di bevanda di riso
• 2 cucchiai di olio extravergine vergi-
ne di oliva Despar
• sale e pepe     
• 1 cucchiaino di semi di sesamo
• 1 cucchiaino di origano

Preparazione
Lavate le zucchine, le melanzane, pelate le 
carote e tagliate, con l’aiuto di una mando-
lina, delle fette sottili seguendo la lunghez-
za delle verdure così da ottenere dei nastri.
Rivestite degli stampini da forno con della 
carta forno, facendola aderire bene alle pa-
reti e iniziate a riempire gli stessi stampini 
con i nastri di verdura in modo concentrico 
fino a ottenere un turbante fitto di verdure.
Una volta terminato, sbattete le uova con 
la bevanda di riso, il sale e il pepe, l’olio, i 
semi di sesamo, l’origano e coprite le verdu-
re con il composto ottenuto.
Infornate a 180° C per 30 minuti.

Pillola di saggezza alimentare
Le bevande di cereali sono una sana e 
simpatica alternativa al latte vaccino o 
di capra. Versatili e facilmente digeribili, 
soprattutto in estate quando le alte tem-
perature affaticano i processi digestivi, 
possono essere inserite nell’alimenta-
zione di bambini, adulti e anziani. Con 
il loro sapore neutro e delicato possono 
essere utilizzate nelle preparazioni dolci e 
salate. Ideali anche per realizzare frullati 
con frutta fresca e cacao.

Ingredienti per 4 persone
• 320 g di farro decorticato
• quattro filetti di orata senza pelle
• 1 cucchiaio di semi di zucca 
• 250 g di pomodorini datterino
• una ventina di olive nere
• carota, cipolla, sedano tritati
• sale 
• pepe
• olio extravergine di oliva Toscano IGP Despar Premium 

Preparazione
Portate a ebollizione abbondante acqua e fate cuocere per circa 
40 minuti il farro in precedenza lavato. Tagliate a metà i pomo-
dorini e tagliate a dadini la polpa di orata. 
In una padella rosolate l’aglio con un filo d’olio, aggiungete l’ora-
ta, le verdure e le olive. Cuocete per qualche minuto, eventual-

mente aggiungendo un po’ d’acqua e aggiustate di sale e pepe. 
Mettete il sugo ottenuto in un contenitore abbastanza ampio, 
aggiungete il farro scolato e lasciato intiepidire e mescolate bene. 
Condite con un filo d’olio a crudo e cospargete con i semi di 
zucca.

Pillola di saggezza alimentare
Questa ricetta è ideale se consumata a pranzo, in previsione di un 
pomeriggio intellettualmente o fisicamente impegnativo. I car-
boidrati del farro vi forniranno energia in modo lento e costante, 
mentre l’orata vi garantirà un equilibrato apporto di proteine e 
di preziosi acidi grassi omega-3. Le verdure, invece, vi doneran-
no antiossidanti e fibre e, infine, i semi di zucca vi aiuteranno a 
ridurre il sale senza rinunciare al gusto. 

FACILE

Difficoltà:

MEDIA DIFFICILE

LE RICETTE DI STEFANO POLATO
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DIVITAricette
Preparazione: 15 min. più 5 min. di 
cottura

Difficoltà:

Costo: basso 

Ingredienti per 4 persone
• 250 g di petto di pollo Passo dopo 
Passo Despar
• 3 pesche
• 400 g di spinacino fresco Era Ora Despar
• 1 cucchiaino di curry Despar in polvere
• 16 gherigli di noce Despar Premium
• olio extravergine di oliva Despar Pre-
mium 100% italiano
• semi di papavero
• aceto di mele
• sale 
• pepe

Preparazione
Dividete le pesche a metà, togliete il 
nocciolo e tagliatele a fettine, aggiungete 
l’olio, qualche goccia di aceto, un pizzico 
di sale, pepe, i semi di papavero e mesco-
late.
Tagliate il pollo a pezzettini e fatelo cuo-
cere in padella con un filo d’olio e un cuc-
chiaino di curry. Disponete lo spinacino, 
lavato e asciugato, sui piatti, aggiungete 
il pollo e le pesche, le noci tritate grosso-
lanamente e lucidate con un filo d’olio.

Pillola di saggezza alimentare
Se non siete abituati a utilizzare la frutta 
abbinata a un alimento proteico, l’esta-
te è il momento giusto per iniziare. In 
questa ricetta, infatti, gli zuccheri della 
frutta saranno metabolizzati più lenta-
mente, perché raggiungeranno lo stoma-
co insieme alle proteine del pollo e alle 
fibre delle noci e degli spinaci. In questo 
modo eviterete impennate della glicemia 
e, dopo il pasto, vi sentirete più tonici e 
reattivi, nonostante le alte temperature 
estive. Olio extravergine di oliva 

Despar Premium 
100% italiano

Petto di pollo
Passo dopo Passo Despar

Noci Lara
Despar Premium
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DIVITAricette
Preparazione: 20 min. più 40 min. di cottura

Difficoltà:

Costo: medio

Ingredienti per 4 persone
• 600 g di petto di tacchino
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
Despar Premium 100% italiano
• ½ bicchiere di vino bianco secco
• 150 g di yogurt al naturale non zuc-
cherato Despar
• 150 g di tonno all’olio d’oliva Despar
• 2 filetti di acciughe sott’olio
• 1 cucchiaino di capperi in salamoia Despar
• 1 carota, 1 cipolla, 1 gamba di sedano                                                                                                                        
• sale e pepe

Preparazione
Tritate il sedano, la carota, la cipolla e fa-
teli appassire in una casseruola con bordi 
alti con un filo d’olio e un goccio d’acqua. 
Mettete in padella la fesa di tacchino le-
gato con lo spago da cucina e lasciate 
insaporire per 5 minuti su tutti i lati, sfu-
mate con mezzo bicchiere di vino bianco, 
lasciate evaporare.
Coprire il tacchino con l’acqua e lasciate 
cuocere con il coperchio per circa 40 mi-
nuti a fuoco dolce.
Mettete il tonno con le acciughe e i cap-
peri risciacquati e asciugati nel bicchiere 
del frullatore a immersione, frullate fino 
ad avere il composto cremoso. Aggiunge-
te lo yogurt e frullate ancora,
Riponete la salsa ottenuta in frigorifero. 
Una volta cotto e raffreddato affettate il 
petto di tacchino e spalmate la salsa sulla 
carne decorando con qualche cappero.

Pillola di saggezza alimentare
La salsa tonnata è un piatto tipico del-
la stagione estiva. Fresca e gradevole si 
gusta con piacere. Nella versione allo 
yogurt, rispetto a quella tradizionale a 
base di maionese, avrete tre vantaggi 
in più: beneficerete dei benefici batteri 
che andranno a incrementare la vostra 
microflora intestinale, ridurrete l’appor-
to di grassi saturi e faciliterete i processi 
digestivi. Il risultato? Vi sentirete meno 
affaticati e più pronti!

Olio extravergine di oliva 
Despar Premium 
100% italiano

Yogurt magro bianco
Despar Vital

Tonno all’olio di oliva
Despar
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DIVITAricette
Preparazione: 15 min. più 30 min. di cottura

Difficoltà:

Costo: basso 

Ingredienti per 16/18 polpette
• 40 g di uvetta
• 20 g di pinoli
• 400 g di sarde
• 60 g di mollica di pane (meglio se integrale)
• 60 g di pangrattato (meglio se integrale)
• 1 uovo
• 50 g di cipolla
• bevanda di riso 
• pepe 
• sale
• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva Despar
• pangrattato per la panatura

Preparazione
Mettete in ammollo, in acqua tiepida, l’uvetta per una ventina di 
minuti (foto 1) e bagnate la mollica di pane con la bevanda di riso 
(foto 2). Lasciatela ammollare per una decina di minuti.
Pulite le sarde, staccate la testa e ripulitele dalle interiora (foto 3). 

Lavatele bene sotto l’acqua corrente e asciugatele con della carta 
da cucina. Tritatele grossolanamente e affettate finemente anche la 
cipolla. 
In una ciotola unite le alici tritate insieme al trito di cipolla, l’uvetta 
scolata e asciugata, i pinoli, l’uovo, una macinata di pepe, una di 
sale, il pangrattato, l’olio e infine la mollica di pane ben strizzata 
(foto 4). Lavorate bene il tutto con le mani in modo da ottenere un 
composto perfetto. Dividete il composto e modellate delle polpette 
rotonde.
Una volta pronte, passate le polpettine nel pangrattato (foto 5) e 
infornate a 180°C per 30 minuti (foto 6). 

Pillola di saggezza alimentare
Le sardine dovrebbero comparire più spesso nelle nostre tavole. Non 
solo per la ricchezza di preziosi acidi grassi omega-3, ma anche per 
l’apporto di proteine nobili facilmente assimilabili. Se state pensan-
do di incrementare l’attività fisica e non volete affaticare l’apparato 
digerente, questa ricetta vi aiuterà a raggiungere serenamente en-
trambi gli obiettivi. 

1 3

5

2

4 6

20
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Ingredienti per circa 8 farfalle

• 250 g cocco disidratato
• 150 g zucchero di canna Despar
• 80 g di olio extravergine di oliva Despar
• 2 uova
• 80 g di cioccolato fondente extra Ecuador 
70% Despar Premium
• 100 g di mirtilli freschi
• 100 g di fragole fresche

Preparazione
In una ciotola unite il cocco, lo zucchero, il 
cioccolato fondente a scaglie e le uova. Sbat-
tete il tutto e aggiungete l’olio a filo. Unite al 
composto i mirtilli e le fragole tagliate a dadi-
ni, tenendone da parte qualcuna da mettere 
sulla superficie. Rivestite uno stampo quadrato 
da circa 25 cm con carta forno e distribuite il 
composto con l’aiuto di una spatola. Distribuite 
i mirtilli e le fragole tenute da parte, infornate a 
forno preriscaldato a 180° e proseguite per 30 
minuti. Una volta cotto, lasciate raffreddare il 
dolce e tagliatelo in triangoli. Uniteli due a due 
in modo da formare delle farfalle.

DIVITAricette

Pillola di saggezza alimentare
Un dolce energetico, ma facilmente digeribile. 
Ideale a colazione o come spuntino durante 
un’escursione in montagna o una lunga pedala-
ta in collina. Oltre a fornirvi energia per l’attività 
motoria, vi garantirete anche minerali, vitamine, 
antiossidanti, fibre e proteine, indispensabili per 
assicurare ai muscoli e al cuore il giusto nutri-
mento. 
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Preparazione: 15 min. più 30 min. di cottura
Difficoltà:
Costo: medio 

FACILE

Difficoltà:

MEDIA DIFFICILE
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Ingredienti per 6 persone
Per il gelato
• 2 albumi freschissimi o possibilmente pa-
storizzati
• 100 g di zucchero di canna (tradizionale 
o grezzo)
• 200 ml di ricotta fresca Despar
• semi di mezza stecca di vaniglia
• 80 g di frutti di bosco (mirtilli, more, lam-
poni, fragoline)

Per il biscotto
• 2 tuorli d’uovo Bio,Logico Despar
• 50 g di zucchero di canna Despar
• 1 pizzico di sale
• 180 g di farina integrale di grano tenero
• 10 cucchiai di olio di semi di girasole Despar
• 1 presa di cannella in polvere Despar

Preparazione
Per il biscotto
Setacciate la farina, aggiungete il sale e ver-
sate al centro l’olio. Lavorate con la punta 

delle dita per incorporare bene l’olio fino a 
ottenere un composto sabbioso. Nel frattem-
po portate il forno a 180°C. Riallargate la 
farina e nel centro rompete i tuorli. Aggiun-
gete lo zucchero e la cannella e incorporatele 
alla farina velocemente, aggiungendo acqua 
fredda quanto basta ad amalgamare (foto 1). 
Lavorate velocemente fino a ottenere un im-
pasto morbido da stendere con il mattarello in 
uno spessore di almeno 1 cm (foto 2). Con un 
bicchiere o un coppapasta, ricavate i biscotti 
dall’impasto (foto 3) e sistemateli in una plac-
ca da forno, rivestita di carta forno (foto 4). 
Infornate e fate cuocere in forno già caldo per 
dieci minuti (devono essere dorati ma mor-
bidi). Levate dal forno e lasciate raffreddare 
sulla placca. 

Per il gelato
Nel frattempo montate a neve gli albumi 
con metà dello zucchero e i semi di vaniglia. 
Amalgamate la ricotta al rimanente zucchero 
e ai frutti di bosco ben lavati, poi unite i due 

composti, lavorando delicatamente con una 
frusta (foto 5).

Stendere una cucchiaiata abbondante di 
crema di ricotta ai frutti di bosco sulla metà 
dei biscotti (foto 6) e coprite, schiacciando 
leggermente, con l’altra metà dei biscotti. 
Avvolgere ogni gelato col biscotto in un 
foglio di alluminio e mettete in freezer per 
almeno 2 ore prima di consumare.

Pillola di saggezza alimentare
Una ricetta laboriosa, ma il risultato vi ripa-
gherà della fatica! Cucinare in estate non è 
sempre piacevole, ma se lo vivete come un 
momento di rilassamento riuscirete a raggiun-
gere due obiettivi: ridurrete lo stress (il caldo 
può mettere a dura prova il nostro organismo, 
soprattutto quando non siamo in vacanza o se 
lavoriamo senza aria condizionata) e gusterete 
un dolce ben bilanciato in nutrienti e sostanze 
antiossidanti.

DIVITAricette
Preparazione: 20 min. più 10 min. di cottura   

Difficoltà:

Costo: medio  
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A che età hai cominciato a giocare a rugby?
GC: Nella mia famiglia il rugby è sempre stato importante, ho ini-
ziato prestissimo. Sono cresciuto nel vivaio della Benetton Treviso, 
con cui ho militato nel Super 10 italiano. 
SP: Ho cominciato a giocare da piccolo perché il mio papà, che 
ha giocato a L’Aquila, mi ha trasmesso questa grande passione. 
Per questo meraviglioso sogno che ho realizzato devo ringraziare 
mio padre, mia madre e mia sorella che mi sono stati sempre 
vicini.

Perché lo consiglieresti?
GC: In campo si gioca duro, nessuno si tira mai indietro e ognuno 
aiuta il compagno. Siamo tutti uniti per vincere e, se perdiamo, 
usciamo a testa alta. Finita la partita, tutti i problemi rimangono là, 
è questo che rende speciale il rugby. È bello vedere che la gente 
ti vuole bene, che apprezza quello che ci metti in campo.
SP: Il rugby è una cosa strana, diversa. Ti insegna il rispetto per 
te stesso e per gli altri, l’accettazione del dolore e del sacrificio, 
la sfida, il combattimento. Soprattutto ti permette di conoscere 
altre persone, viaggiare e imparare le lingue. E non c’è bisogno 
di essere un campione. Questo è uno sport che allena alla vita.

Quando la prima esperienza in Nazionale?
GC: Ho esordito giovanissimo in azzurro con l’allenatore John 
Kirwan, che mi affidò la maglia di estremo ai Mondiali australiani 
del 2003. 
SP: Nel 2001 ho indossato per la prima volta l’azzurro con la 
Nazionale U19 ai Mondiali di Santiago del Cile.

Che emozioni ricordi?
GC: Ogni volta che si scende in campo con la maglia dell’Italia, 
che si canta l’inno di Mameli...beh, ci sono mille emozioni che ti 
riempiono il cuore.
SP: Tantissima emozione...come ogni volta che scendo in campo 
con la maglia azzurra!

La fratellanza coi compagni di squadra esiste anche quando si 
gioca da professionisti?
GC: Siamo una grande famiglia, i ritiri durano settimane e in Na-
zionale c’è un bel clima. Diciamo che l’aiuto c’è sempre in una 
squadra di rugby. Nello spogliatoio e anche durante la settimana 
ci parliamo tanto e cerchiamo di aiutarci a vicenda. È sicuramen-
te lo spirito di squadra che identifica molto il nostro sport.
SP: C’è un modo per giocare a rugby e divertirsi coi compagni: 
il touch-rugby. In pratica si sostituisce il placcaggio con il tocco 
dell’avversario, così non ci sono contatti duri e rischiosi. È la parte 
più divertente del nostro allenamento, perché possiamo permet-
terci qualche sfottò durante le azioni, soprattutto all’indirizzo dei 
compagni meno agili...

Aspetti positivi del giocare a rugby…
GC: Il rugby è considerato uno sport nobile, dove ci sono dei 
valori importanti di cui la gente ha bisogno. Mi piace l’idea di 
trasmettere al grande pubblico che il rugby non è solo uno sport 
di contatto, duro. Ci stiamo provando in diversi modi e devo dire 
che in tanti si stanno avvicinando a questo mondo.
SP: Forza, determinazione e tenacia sono gli ingredienti princi-
pali nel nostro sport ed è ciò che vi serve anche nella vita per 
raggiungere la vostra meta! Credo che il mondo del rugby si stia 
aprendo a un pubblico sempre più ampio, formato soprattutto da 
bambini e ragazzi. Persone diverse seguono questo meraviglioso 
sport e proprio grazie a loro è sempre più conosciuto e apprezza-
to, anche fuori dai campi di gioco. 

…e negativi (se ci sono!)
GC: In effetti il rugby mi ha procurato qualche segno: le ferite di 
guerra che ti porti sul corpo restano per sempre, una specie di 
timbro sui match da non scordare.
SP: Non pervenuti!

Intervista a...
Gonzalo Canale 
& Sergio Parisse
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C’è un giocatore a cui ti ispiri o che ammiri particolarmente?
GC: Sono molto amico di Parisse e Castrogiovanni, due campioni 
nella vita e fuori. Insieme siamo testimonial di un progetto di salute 
a favore del Dipartimento di Neuroscienze del Meyer di Firenze. 
Qui la meta è davvero importante: sostenere una realtà unica in 
Italia dove i bambini con malattie gravi del sistema nervoso e 
patologie neurologiche e neurochirurgiche hanno un percorso di 
assistenza completo.
SP: Mio padre Sergio, che ha giocato ed è stato campione d’Ita-
lia di rugby con L’Aquila nel 1967. Ho sempre voluto seguire il 
suo esempio. 

Quanto ti alleni?
GC: Svolgo tra le tre e le cinque sedute settimanali, alternando il 
lavoro tra la parte alta del corpo e le gambe.
SP:  Tutti i giorni!

Cosa ti manca dell’Italia in Francia?
GC: Vivo bene in Francia, così come in Italia dove torno spesso 
volentieri.
SP: Abito a Parigi che è una città meravigliosa, ma il clima di 
Roma è un’altra cosa...

Quali alimenti scegli per sentirti in forma?
GC: Una dieta sana e bilanciata, varia. Non saltare i pasti. È uno 
degli errori più banali che commette chi, nel tentativo di superare 
la prova costume, si illude di perdere velocemente quei due o tre 
chiletti di troppo. Sacrificio inutile, quel che aiuta davvero per per-
dere peso è non saltare mai i pasti ed evitare di mangiare fuori, 
soprattutto a pranzo. 
SP: Non esistono cibi o diete miracolose capaci di trasformare un 
giocatore in un campione, ma sbagliando alimentazione anche 
un campione potrebbe risentirne. Quindi, massima attenzione a 
quello che si mangia.

Ti piace cucinare?
GC: Sì, ma la mia compagna Eleonora è davvero un’ottima cuo-
ca, quindi lascio a lei lo spazio ai fornelli.
SP: Sì, anche se preferisco che cucinino gli esperti!

Cosa non manca mai sulla tua tavola?
GC: Cibi freschi e carne.
SP: Seguo una dieta bilanciata, mangio di tutto. Frutta e verdura, 
pane e pasta, carne e pesce.

Un consiglio per vivere meglio…
GC: Fare sport è molto importante e iniziare da piccoli con que-
sta filosofia è fondamentale. Con Martin e Sergio dalla scorsa 
estate siamo protagonisti - insieme ai giovani rugbisti provenienti 
da tutta Italia e dall’estero - della Drop & Roll Summer Academy, 
il camp estivo di rugby che permette a ragazzi e ragazze di tra-
scorrere una settimana indimenticabile all’insegna del rugby. Un 
solo consiglio: non perdetevelo!
SP: A rugbisti e non rugbisti consiglio di fare tanto stretching, sia 
per gli arti superiori sia per quelli inferiori. Quando sei più elasti-
co il tuo corpo non è solo più reattivo, ma gode di un benessere 
generale dovuto proprio alla minore rigidità. Qualità questa che 
può anche essere sviluppata con lo yoga: da mia madre, che è 
istruttrice, ho imparato quanto saper respirare con il diaframma 
aiuti tra le altre cose la flessibilità della schiena.
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Lanciato giovanissimo in azzurro da John Kirwan, che gli 
affidò la maglia di estremo ai Mondiali australiani del 2003, 
Gonzalo Canale ha ricoperto in carriera tutti i ruoli della linea 
arretrata, specializzandosi poi nella posizione di centro. 
Nato in Argentina, ma cresciuto rugbisticamente in Italia, si 
è formato nel vivaio della Benetton Treviso. Dal 2005/2006 
gioca al Clermont Auvergne, il club della cittadina industriale di 
Montferrand dove si è da subito conquistato un posto da titolare 
e con cui ha raggiunto per quattro volte la finale del Top14, 
conquistando il titolo nel 2009/2010. 

Sergio Parisse è uno dei migliori numeri otto del panorama 
internazionale, con doti tecniche, tattiche e di leadership rico-
nosciute da compagni e avversari. Ha esordito in Nazionale 
nel 2002, a diciannove anni, guidando la mischia azzurra 
ad Hamilton contro gli All Blacks. Figlio d’arte – il padre, 
Sergio senior, fu ala de L’Aquila negli Anni ’60-’70 – è ori-
ginario del capoluogo abruzzese ma è nato a Buenos Aires, 
dove la famiglia si era trasferita per motivi di lavoro. In Italia 
dal 2001, Sergio si è affinato nella Benetton Treviso, conqui-
stando da subito un posto fisso nella rosa della Nazionale 
Maggiore. Attualmente è capitano del club di Parigi, con cui 
ha vinto il titolo nel 2007. 

GONZALO CANALE 

SERGIO PARISSE 
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Scrivici all’indirizzo: consigli DIVITA

Ingredienti 
1 uovo intero 

(è ricco di proteine e aiuta a “riparare” la pelle)
1 cucchiaio d’olio 

(contiene antiossidanti e lipidi protettivi)
1 cucchiaio di miele di acacia 

(una vera fonte di zuccheri idratanti)
1 vasetto di yogurt intero 

(per conferire alla pelle sali, proteine ed emollienti naturali)

Per preparare questa maschera mettete tutti i componenti 
in una ciotola e mescolate energicamente, se preferite, con 
l’aiuto di una frusta. Applicate poi sul viso, collo e decoltè 

e lasciate agire per mezz’ora. Infine togliete la maschera con 
una salvietta di carta e sciacquate con acqua fredda.

Sì, dal sole, alle volte occorre difendersi.
Nei mesi scorsi impazzava sul web la foto 
di un camionista inglese. Si tratta di un 
signore di 69 anni che per 28 anni ha fatto 

il camionista esponendo la parte sinistra del volto 
al sole, mentre la destra rimaneva in ombra. 
La persona mostra molti più anni di quelli anagra-
fici e ha il viso deturpato dalle rughe, ma solo nella 
parte del viso che ha subito anni di illuminazione 
solare diretta.

Nessuno di noi vorrebbe ave-
re una pelle simile, questo 
è chiaro, ma con la bella 
stagione è quasi spontaneo 
esporsi al sole diretto. È 
bene dunque ricordare che, 
se non adottiamo qualche 
precauzione, RISCHIAMO 
DI FAR INVECCHIARE PIÙ 
RAPIDAMENTE LA NO-
STRA PELLE CON DANNI 
ANCHE PERMANENTI.
In questa rubrica ab-
biamo già parlato dei 
prodotti per difendersi 
dal sole e prenderne 
solamente la parte mi-
gliore. 
Oggi vogliamo inve-
ce affrontare un altro 
aspetto non meno 
importante e cioè 
cosa fare dopo una 
giornata di sole in-
tenso. Attenzione: 
questo vale sia per 
chi è al mare, ma 
anche per chi si 
occupa del pro-
prio giardino o 
fa delle attività 
all’aria aperta 
in una giornata 
soleggiata.

Il principio è che È TANTO IMPORTANTE PRO-
TEGGERSI DAI RAGGI SOLARI QUANTO RIPRI-
STINARE IL CORRETTO CONTENUTO DI SO-
STANZE PROTETTIVE DOPO IL BAGNO DI SOLE.
La prima regola è: idratare la pelle. Questo obiet-
tivo si raggiunge principalmente da “dentro”, cioè 
bevendo molto. Se il nostro corpo è ricco di acqua, 
questa arriverà anche alla pelle mantenendola 
idratata, elastica e perfettamente in grado di svol-
gere la sua funzione protettiva.
ANCHE L’IDRATAZIONE DA “FUORI” È FONDA-
MENTALE. Con l’aiuto di cosmetici adatti è possi-
bile, infatti, aiutare la pelle sia in termini di idra-
tazione che di contenuto lipidico e, soprattutto, di 
antiossidanti.
La luce solare colpisce la pelle, in particolare nei 
primi giorni di esposizione, e genera dei radicali 
liberi che sono i veri responsabili dell’invecchia-
mento cutaneo.
Una buona crema doposole deve contenere una 
buona quantità di antiossidanti che possa bloccare 
questi radicali liberi. Una delle sostanze più inte-
ressanti è la Vitamina E nella sua forma acetato. 
Cercate quindi, nella vostra crema, la presenza di 
“Tocopheryl acetate” e se lo trovate nei primi posti 
della composizione INCI è molto meglio, perché 
questo significa che la vitamina è presente in gran-
de quantità.
Alcuni emollienti sono indispensabili per creare 
un film lipidico che ha lo scopo di trattenere l’ac-
qua dentro la pelle contrastando la sudorazione in-
sensibile cioè l’evaporazione di acqua dall’epider-
mide. La cera naturale Jojoba svolge molto bene 
questa funzione. Nella lista INCI si esprime con 
questo nome: “Simmondsia chinensis”. Altri oli 
e burri, come il burro di Karité e l’olio di Argan, 
sono degli ottimi componenti di prodotti doposo-
le.
Tutte queste considerazioni valgono al momento 
dell’acquisto di un prodotto già pronto e confezio-
nato, ma voi potete realizzare degli OTTIMI PREPA-
RATI A CASA VOSTRA. 
Provate subito la ricetta riportata nella pagina a 
fianco!

Il sole è tornato: 
come ci dobbiamo 
difendere?  La maschera fai da te
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N.B.: Questa ricetta non contiene conservanti e quindi deve essere eventual-
mente conservata in frigo per non più di 3 giorni.
Inoltre non dimenticate che il fai da te “doposole” va bene, ma occorre caute-
la nella preparazione (utilizzare solo prodotti freschissimi) ed è sconsigliato se 
la pelle è molto irritata dal sole. In questi casi occorre consultare un medico 
prima di utilizzare qualunque prodotto cosmetico o “fatto in casa”.

MI CHIAMO FABRIZIO ZAGO, 
IN QUESTO ARTICOLO TRO-
VERETE DEGLI INTERESSANTI 
CONSIGLI PER SCEGLIERE LA 
GIUSTA CREMA DOPOSOLE
E MANTENERE COSÌ LA PELLE 
PROTETTA E IDRATATA. 

Chimico industriale, dopo gli 
studi di orientamento tecnico 
scientifico conclusi in Francia 
e diverse esperienze di lavoro, 
approda al tema dell’ecocom-
patibilità.
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Pesce 
che bontà...

30 31

Ormai da molti anni, medici e nutrizionisti con-
sigliano di consumare pesce almeno quattro 
volte la settimana, dando la preferenza al pe-
scato perché, rispetto al pesce di allevamento, 

presenta una carne più soda, più ricca di ferro e di acidi 
grassi omega-3 e più povera in grassi saturi.
Il pesce è, quindi, una valida e sana alternativa alla car-
ne bovina e al pollame: le sue proteine sono facilmente 
digeribili grazie alla scarsità di fibre collagene, mentre la 
percentuale di lipidi varia nelle diverse specie, ma è es-
senzialmente rappresentata da grassi mono e polinsaturi, 
conosciuti come “grassi buoni”. Il salmone, ad esempio, 
è uno di questi ed è anche una buona fonte di vitamine 
liposolubili come la A e la D. 
Il tonno, invece, è “più magro” ed è ricco di ferro e ma-
gnesio. 
Le mazzancolle appartengono alla famiglia dei crostacei 
e contengono soprattutto vitamine del gruppo B, calcio, 
fosforo e ferro, oltre che proteine e grassi “buoni”. 
Nelle ricette che vi proponiamo, l’abbinamento con la 
frutta rende il pesce più appetibile e vi aiuterà a scoprire 
nuovi aromi, permettendovi così di raggiungere facilmente 
le quattro porzioni raccomandate dai nutrizionisti.

Ingredienti per 4 persone
• 400 g mazzancolle con coda Despar Premium
• 2 mele verdi
• succo di limone
• 200 g spinacino fresco
• olio extravergine di oliva Despar Premium
• sale e pepe

Procedimento
1. Lavare bene lo spinacino, fare dei mucchietti 
su quattro piatti e condirlo con olio, sale e pepe. 
2. Sopra lo spinacino adagiare le code di maz-
zancolla. 
3. Tagliare le mele verdi a listarelle sottili e riporle 
in un recipiente. 
4. Aggiungere alla mela un cucchiaio di succo di 
limone, un filo di olio extravergine di oliva e una 
grattata di pepe.
5. Terminare il piatto posizionando la mela verde 
sopra le code di mazzancolla.

MAZZANCOLLE
CON SPINACINO 
E MELA VERDE

Ingredienti per 4 persone
• 80 g pesce spada affumicato Despar Premium
• 80 g tonno affumicato Despar Premium
• 80 g salmone selvaggio affumicato Despar Premium
• olio extravergine di oliva Despar Premium 
• pepe nero
• succo di limone 
• 1 mango
• 1 papaia

Procedimento
1. Tagliare la frutta esotica a dadini, aggiungere 
un cucchiaio di succo di limone, uno di olio e una 
grattata di pepe nero. 
2. Lasciare marinare per 15 minuti in frigorifero. 
3. Disporre le fette di pesce sul piatto assieme alla 
macedonia di frutta e servire.

TAGLIERE DI 
AFFETTATI DI MARE 
CON FRUTTA ESOTICA

SALMONE SELVAGGIO 
AFFUMICATO 80 g
DESPAR PREMIUM

PESCE SPADA 
AFFUMICATO 100 g

DESPAR PREMIUM

TONNO 
AFFUMICATO 100 g

DESPAR PREMIUM

MAZZANCOLLE
125 g

DESPAR PREMIUM
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Solo il buono del sole: 
al mare proteggi i tuoi bimbi

Finalmente le tanto attese vacanze sono arrivate! Sole, 
mare, spiaggia…Vero è che per le mamme non è solo 
un momento di relax, ma anche di impegno per seguire 
i propri piccoli. È faticoso - e forse qualche volta può 

farvi venire nostalgia dell’asilo o delle baby sitter! -, ma che 
gioia vedere i bambini nell’acqua, giocare con la sabbia, 
scoprire il mondo della natura, che appare così lontano nei 
lunghi inverni delle case di città. 
L’aria salmastra fa molto bene ai vostri figli, ma è importantis-
simo fare attenzione al sole, per coglierne solo gli effetti be-
nefici quali la produzione di vitamina D, la stimolazione del 
metabolismo e il rafforzamento del sistema immunitario. 
Lo stesso sole, però, può essere anche dannoso: è dimostra-
to che chi subisce scottature solari serie durante l’infanzia ha 
un fattore di rischio più alto per la contrazione di melanomi 
da adulto. 
I bambini vanno sempre esposti con cautela al sole, per 
proteggerli sia dalle scottature (la pelle dei bambini è deli-
catissima) che dai colpi di calore (che possono essere mol-
to pericolosi). Non è affatto difficile, basta seguire alcune 
semplici regole: fatele diventare una buona abitudine, una 
routine sia per voi che per loro.

Lattanti e bimbi fino a un anno di età vanno schermati com-
pletamente dai raggi diretti, è bene far indossare un cap-
pellino, mettere l’apposita copertura al passeggino e crema 
solare a protezione specifica. E, soprattutto, lasciarli liberi 
di sperimentare spiaggia e mare solo nelle prime ore del 
mattino fino alle 10 e la sera dopo le 18.

I bambini fino ai tre anni di età vanno anch’essi protetti 
con crema specifica, e allontanati dalla spiaggia nelle ore 
centrali della giornata: assolutamente bandito l’orario tra le 
12 e le 16, da trascorrere a casa; nessuna eccezione, nem-
meno per la nanna sotto l’ombrellone.

I bambini dopo i tre anni, come del resto gli adulti, devono 
utilizzare una protezione solare adatta al fototipo. Un bimbo 
con carnagione chiara, occhi azzurri e capelli biondi o rossi 
sarà molto più a rischio di un bimbo con occhi neri e pelle 
olivastra. Magari dategli un aiuto in più con una maglietta 
e un cappellino. La crema solare è da rinnovare frequen-
temente soprattutto se i piccoli stanno, come quasi sempre 
accade, molto a lungo nell’acqua. Anche per loro, è da 
evitare l’esposizione diretta nelle ore più calde, consentito 
solamente soggiornare all’ombra.

Non dimenticate infine di far bere moltissimo i bambini, di 
qualunque età. L’acqua contribuisce a mantenere l’idratazio-
ne della pelle. Stesso discorso a favore di un’alimentazione 
ricca di liquidi, vitamine e sali minerali, quindi in particola-
re di frutta e verdura. 

Non ci resta che augurare buon sole…a grandi e piccini!
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Tutti in spiaggia: 
idee eco-friendly per divertirsi 

Al via le vacanze estive! Scuole chiuse, i libri si pos-
sono dimenticare per un po’ e la routine quotidiana 
cambia completamente. Moltissimi ragazzi trascor-
rono almeno parte delle loro vacanze al mare. La 

spiaggia diventa l’assoluta protagonista con sdraio e ombrel-
loni che prendono il posto di sedie e banchi.
Via quindi alla spensieratezza, ma con un occhio di riguar-
do a comportamenti il più possibile “ecologici”: farete bene 
all’ambiente e troverete nuove occasioni originali per divertirvi.
Cominciamo subito:

- Avete mai sentito parlare del beachcombing? “Pettinare” la 
spiaggia: passeggiare sul bagnasciuga, soffermarsi a osser-
vare conchiglie, animaletti e i tanti reperti che il mare riporta 
a riva, dai pezzi di legno alle reti dei pescatori… Viaggiate 
con questi oggetti, immaginate da dove arrivano e quante 
avventure possono aver passato. Conoscerete come “lavora” 
il mare, imparerete a rispettarlo e darete spazio alla fantasia. 

- Per fare un giro al largo, a nuotare e tuffarsi nel profondo blu, 
scegliete il pedalò invece delle moto d’acqua, che inquinano 
e creano tanto rumore.

- Prestate molta attenzione ai rifiuti, non lasciate nulla in spiag-
gia. Un sacchetto di plastica dimenticato distrattamente e 
portato in mare da un colpo di vento non solo inquina, ma 
può essere mortale per molti animali marini, che si soffocano 
scambiandoli per meduse.

- Per i fumatori: munitevi degli appositi posacenere portatili e 
impermeabili, costano pochissimo e spesso li trovate anche 
in omaggio. Un solo mozzicone di sigaretta può inquinare un 
metro quadrato di mare! 

- Sapevate che anche le creme solari inquinano? Sciolte in 
acqua danneggiano l’ecosistema marino, ma ne esistono di 
biodegradabili a base di filtri minerali, se possibile preferite 
queste.

- Rispettate il mare, non catturate mai pesci od organismi ma-
rini di nessun genere.

- Lasciate shampoo e doccia schiuma a casa, in spiaggia 
sciacquatevi sempre e solo con acqua, vi profumerete più tar-
di!

- Evitate l’auto per raggiungere la spiaggia o lo stabilimento 
balneare. Se le distanze lo consentono (e una mezz’oretta di 
camminata lo consente!) spostatevi a piedi oppure in biciclet-
ta.

- La spiaggia è un’ottima occasione per fare un po’ di movi-
mento. Godetevi le classiche partite di beach volley e i tornei 
di calcetto, sarete assolutamente “eco” e anche in splendida 
forma!

- Usate con parsimonia l’aria condizionata nelle vostre stanze: 
rispettiamo le stagioni, rinfrescare gli ambienti è una necessità 
ma visto che è estate… non serve ricreare temperature inver-
nali! Problema che non si pone a chi preferisce il campeggio, 
che gestisce al meglio il proprio “green style”.

Tanti piccoli gesti ma… non sono proprio tante piccole gocce 
che formano il mare? 
Buona estate!

Approfondimenti
www.focus.it, Le dieci regole dell’eco bagnante
www.wwf.it, il decalogo Spiagge accoglienti e mare pulito per tutti
www.mondokids.it, Impariamo a fare beachcombing in spiaggia

Provate i nostri prodotti a marchio Sun Kiss
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Sappiamo tutti che in estate è fondamentale 
idratare correttamente il nostro organismo. Per 
questo è importante introdurre durante la giorna-
ta una quantità costante di liquidi, sali minerali 
e vitamine, indispensabili per i delicati processi 
metabolici che avvengono all’interno delle nostre 
cellule. 
Il menù che vi proponiamo vi aiuterà a preser-
vare l’equilibrio idro-salino e vi fornirà i nutrienti 
necessari per svolgere le attività quotidiane, sen-
za affaticare l’apparato digerente e il sistema 
cardiovascolare. 
Se siete amanti della tintarella, otterrete un’ab-
bronzatura dorata e protetta dai danni dei ra-
dicali liberi, la cui produzione aumenta durante 
l’esposizione solare. 

Se state programmando di trascorrere una gior-
nata in spiaggia, provate a realizzare questo 
menù, consigliato dai nostri esperti, che vi aiuterà 
a proteggervi dall’azione dannosa dei raggi so-
lari (vi ricordiamo di non esporvi al sole durante 
le ore più calde della giornata). Inoltre fornirà al 
vostro organismo un equilibrato apporto di micro 
(antiossidanti, vitamine e sali minerali) e macro 
(glucidi, lipidi, proteine) nutrienti necessari per 
affrontare al meglio l’esposizione solare e l’attivi-
tà fisica dentro o in riva al mare. 
Gustate la colazione con calma, magari alzan-
dovi qualche minuto prima del previsto, recu-
pererete il sonno perduto con una pennichella 
sotto l’ombrellone dopo il pranzo, a base di un 
semplice tortino di verdura che potete preparare 
tranquillamente il giorno prima. 
Gli spuntini sono un ottimo stratagemma per 
nutrirvi senza appesantirvi, mentre la cena sod-
disferà in modo equilibrato il vostro fabbisogno 
calorico evitando di incrementare il girovita. 

MENÙ 
Idratazione e 
potenziamento 
abbronzatura

MENÙ

Sotto 
l’ombrellone

Colazione: Macedonia di albicocche, prugne e anguria 
dolcificata con poco miele e servita con filet-
ti di mandorla. Fette biscottate integrali con 
composta di lamponi (senza zucchero). Una 
bevanda a piacere calda o fredda.

Spuntino mattino: 150 ml di succo di mirtillo diluito con 250 ml 
di acqua minerale naturale.

Pranzo: Insalata di pollo al curry con pesche, spinaci-
no e noci (pag. 16).
Alcuni dadini di melone con foglioline di men-
ta fresca.

Spuntino pomeriggio: 125 g di yogurt naturale con frutti di bosco 
freschi e 20 g di cioccolato fondente al 85% 
grattugiato.

Cena: Riso basmati condito con olio extravergine 
d’oliva, nocciole tritate ed erbe aromatiche 
fresche a piacere (timo, maggiorana, basili-
co, prezzemolo, origano, ecc.).
Pesce al forno con zucchine e pomodorini.

Spuntino sera: 150 ml di succo di mela (senza zucchero) 
diluito con 100 ml di acqua minerale naturale 
e aromatizzato con un pizzico di cannella e 
scorza di limone biologico.
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Colazione: Un frullato preparato con 125 g di yogurt 
naturale, 1 pesca, 100 g di mirtilli freschi e 
1 cucchiaino di sciroppo d’acero oppure di 
miele d’acacia.
Una ciotola con: 5 albicocche tagliate a 
dadini, 2 cucchiai di fiocchi d’avena, 2 cuc-
chiaini di semi di lino e 4 cucchiai di succo 
di albicocca (senza zucchero).

Spuntino mattino: 200 g di melone e 5 mandorle.

Pranzo: Tortino salato di verdure estive (pag. 14).

Spuntino pomeriggio: 200 g di anguria e 2 carote crude.

Cena: Pasta integrale con fagiolini e dadini di fesa 
di tacchino allo zafferano.
Insalata mista con lamponi e noci.

Spuntino sera: 6 more e 3 nocciole.



Apre il 10 agosto la mostra dedicata 
agli animali fantastici raffigurati in pit-
ture, affreschi e sculture dall’antichità 
all’Ottocento, allestita nella suggestiva 
cornice del Castello del Buonconsiglio. 
La mostra, organizzata in collaborazio-
ne con il Museo Nazionale svizzero di 
Zurigo, sarà l’occasione per ammirare 
sfingi e centauri dipinti sia sui vasi gre-
ci, sia nelle tele dei maestri bolognesi 
del Seicento, il gatto mummificato egi-
ziano, la fontanella rinascimentale in 
bronzo con il mito di Atteone, il rhyton 
a forma di becco d’aquila, il Laoocon-
te proveniente dal Museo del Bargello 
di Firenze, un prezioso falco bronzeo, 
una rarissima veste sacra decorata, 
sculture di San Giorgio e il drago. Da-
gli animali sacri della tradizione cristia-
na e della mitologia a quelli cari agli 
dei, mostri leggendari come draghi, 
chimere, unicorni, sfingi, mostri marini, 
centauri e sirene.
Info: buonconsiglio.it

Si tiene quest’anno la 26a edizione del 
Ferrara Buskers Festival, l’ormai celebre 
manifestazione dedicata agli artisti di 
strada, che riempiranno le strade cit-
tadine di musica, colori e performan-
ce mozzafiato. La nazione ospite di 
quest’anno sarà la Danimarca.
Info: ferrarabuskers.com

Una festa per la famiglia: è questa la 
Maratonina di Udine che, giunta alla 
14^ edizione, si terrà nel capoluogo 
friulano il 21 e 22 settembre. In un in-
tero weekend Udine si trasforma nella 
città della corsa e del benessere con 
divertimento davvero per tutti. Si comin-
cia sabato con le gare non competitive. 
Durante la mattinata, grazie al coinvol-
gimento degli istituti scolastici, ecco la 
staffetta scuole, al pomeriggio spazio 
alle attesissime MiniRun Despar e alla 
Corsa con il Cane, ormai appuntamenti 
tradizionali della kermesse. Domenica 
invece ancora la non competitiva StraU-
dine, corsa aperta a tutti, della lunghez-
za di 7 km, che ognuno può percorrere 
al suo ritmo. E poi la gara regina, la 
mezza, che quest’anno potrà contare 
su un percorso rinnovato, con atleti che 
spesso arrivano entro l’ora. Ma sono 
circa 1.700 gli amatori, appassionati, 
professionisti che ogni anno scelgono 
Udine. Come sempre la gara prevede 
anche una partenza per disabili in ci-
cloni e carrozzine. Anche quest’anno, 
a intrattenere il pubblico con il suo entu-
siasmo, il simpatico Moreno Morello di 
Striscia la Notizia.

DAL 23 AGOSTO 
AL 1° SETTEMBRE

21-22 SETTEMBRE

DAL 10 AGOSTO

Ferrara

Udine 

FERRARA BUSKERS FESTIVAL

14^ MARATONINA DI UDINE

Un percorso all’aperto tra le bellezze 
cittadine e le installazioni dei due ar-
tisti, in una sorta di dialogo virtuale tra 
i luoghi che le ospitano e le opere, fi-
gure scolpite sul bronzo e sul marmo. 
Sculture che indagano sulla vita e sul 
movimento, accompagnando il visita-
tore alla scoperta del cuore cittadino 
da una parte, ma anche in un viag-
gio nell’interiorità. Oltre 40 le sculture 
esposte, tra quelle di grandi dimensioni 
collocate soprattutto all’esterno e altre 
più piccole che troveranno collocazio-
ne negli spazi di Palazzo Zuckermann.
Info: padovacultura.padovanet.it

FINO AL 20 AGOSTO

Centro storico – Padova

NOVELLO FINOTTI E KIM YOUNG 
WON. SCULTORI A CONFRONTO 
NELLA CITTÀ DI PADOVA

Castello del Buonconsiglio - Trento

SANGUE DI DRAGO, SQUAME DI 
SERPENTE 

LIVELET SOTTO LE STELLE

Torna l’appuntamento con le stelle pres-
so il Parco Archeologico Didattico del Li-
velet: dalle 20.30 telescopi e astronomi 
saranno a disposizione di grandi e pic-
cini per scoprire i segreti dell’universo e 
avvistare le stelle cadenti. E per chi non 
riuscisse a vederle, finale mozzafiato 
alle 22.30, con il lancio delle lanterne 
volanti.
Info: parcolivelet.it

Revine Lago (TV)

23 AGOSTO
MERANO2000.NIGHT

Un modo diverso per passare le calde 
notti d’estate? A Merano, fino al 31 
agosto, si tiene il “Merano 2000.night 
– nature.music.food”, l’iniziativa durante 
la quale i rifugi della zona offrono menù 
speciali e raffinati, da gustare dopo una 
breve escursione notturna. Ogni rifugio 
ha cercato di offrire un menù adeguato 
alle aspettative anche dei palati più raf-
finati. Ad esempio, il bistrò panoramico 
di Merano 2000 guidato dallo chef Luis 
Haller (una stella Michelin), proporrà il 
“finger food” mediterraneo, il ristorante 
montano del Piffinger Köpfl offrirà una 
serata tirolese, mentre il menù del Rifugio 
Parete Rossa verterà sulle erbe aromati-
che locali. Il Rifugio Zuegg proporrà in-
vece un menù dedicato alla selvaggina 
e ai funghi freschi.
Info: alto-adige.com

Merano (BZ)

FINO AL 31 AGOSTO
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TUTTI PER LA SCUOLA

Progetto gestito in collaborazione con le scuole
italiane ed il Gruppo Co.Ge. facente parte del

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

www.desparperilsociale.it

eventi DIVITA

CULTURA E TEMPO LIBERO



Più sale… alla casa!
Il sale da cucina è sempre presente in dispensa. Usiamolo con moderazione in 
tavola e… scopriamo i suoi usi alternativi in casa! Per pulire i metalli resistenti 
come l’acciaio inox, miscelate sale e succo di limone, strofinate bene, sciacquate 
e asciugate. Se avete bruciato qualcosa durante la cottura, aggiungete subito 
del sale, vi aiuterà a togliere quanto rimane attaccato alla padella. Mettetene 
due cucchiai dentro le scarpe da ginnastica: è un ottimo assorbiodori. Per 
mantenere pulito lo scarico dei lavandini, versate acqua e sale appena bollita. 

pillole DIVITABacche di Goji: elisir di lunga vita
Le bacche di Goji, note anche come “frutti della longevità”, destano molto 
interesse. Coltivate da millenni nelle valli Himalayane, della Mongolia, del 
Tibet e della Cina del Nord, sono considerate un super alimento. Ricche 
di antiossidanti, sono inoltre note per le proprietà anti-invecchiamento 
e di difesa del sistema immunitario. Un’antica leggenda narra che i 
monaci tibetani, in pellegrinaggio presso un tempio, bevevano l’acqua di un 
pozzo in cui cadevano queste bacche rosse e acquistavano una salute di 
ferro. Siete incuriositi? Si trovano in commercio principalmente essiccate o 
sotto forma di succo, ma anche in confetture, tisane, biscotti, snack.   

Punture d’insetto, ahi ahi…
In estate, all’aria aperta, è facile essere vittima delle fastidiose punture 
d’insetto. Oltre ai rimedi locali, aiutiamoci anche a tavola. Aumentiamo il 
consumo di frutta e verdura fresche, integrandole con borragine, ortica, 
maggiorana, prezzemolo, zenzero fresco grattugiato, curcuma e limone, per 
le loro proprietà antinfiammatorie. Aiutano anche lo yogurt naturale e il kefir. 
Via libera a tè verde, olio extravergine di oliva e un bicchiere di vino rosso, 
che aumentano i polifenoli.  Da evitare invece caffeina, alcolici e cibi piccanti.

Mirtilli per il viso
Moltissimi prodotti cosmetici sfruttano le proprietà idratanti e 
decongestionanti  del mirtillo per creme e maschere per il viso. Se ne 
avete raccolti molti nei boschi (dopo una bella scorpacciata!), provate a farne 
qualcuna in casa. Contro la couperose e i rossori: frullare un cucchiaio di 
mirtilli con due di ricotta fresca e mezzo bicchiere di latte; lasciare in posa 15 
minuti, sciacquare con acqua tiepida. Antirughe: frullare 1 tazza di mirtilli, 1 
tazza di uva rossa senza semi e 2 cucchiaini di succo di melagrana, lasciar 
riposare 45 minuti in frigo prima di applicare per 15 minuti. Utilizzare questi 
rimedi sempre e solo dopo l’esposizione solare e su una pelle non irritata.

Piedi sudati? No, grazie!
Un bel sandalo e… i piedi che sudano! Come combatterli? Anche con 
l’alimentazione. Innanzitutto bere tantissima acqua. Scegliere cibi con basso 
indice glicemico e ricchi di magnesio (proprio le oscillazioni della glicemia 
possono provocare o intensificare il problema): cereali integrali, banane, noci, 
nocciole, ortaggi a foglia verde, piselli, fagioli e soia con i suoi derivati. Si consiglia 
inoltre di eliminare le bevande alcoliche e di consumare caffè e tè lontano dai 
pasti per migliorare l’assorbimento dei nutrienti.

Non scivolate su… una buccia di carota!
Se acquistate carote biologiche o avete la fortuna di raccoglierle dall’orto, non 
disfatevi della buccia! La buccia grattugiata si può usare sul viso dopo 
l’esposizione solare, è idratante, levigante e purificante, grazie al betacarotene 
che l’organismo trasforma in vitamina A: sbollentatela velocemente, unite miele 

e un cucchiaio di olio extravergine di oliva e lasciate in posa almeno 10 minuti. 
La stessa buccia grattugiata, conservata in freezer, si aggiunge ad altre verdure 
per il brodo o il dado vegetale. Con le bucce tagliate intere, invece, si creano 

delle bellissime decorazioni (mangiabili!) per i vostri piatti..
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D’estate è facile trovare nei giardini numerose piante di or-
tensie: arbusti alti poco più di un metro (a volte di più), ric-
chi di foglie e dai fiori riuniti in infiorescenze tondeggianti, 
rigogliose e piene. Immaginiamo cosa abbia provato il 

naturalista francese Philibert Commerson quando, verso la fine del 
Settecento, la portò dalla Cina in Europa. L’Hydrangea, questo il 
suo nome scientifico, è originaria dell’Asia - molto diffusa in Hima-
laya, Cina e Giappone dove è coltivata quasi esclusivamente per 
motivi ornamentali - e deve il suo nome “volgare” a Commerson 
che la dedicò alla donna di cui era innamorato, Hortense La-

paute. È una pianta “perenne”: d’inverno tende a spogliarsi 
completamente, mentre in primavera compaiono le prime 
foglie per rifiorire poi all’inizio dell’estate. Vive bene in 
giardino, nei terreni aperti, ma con alcune accortezze 
può vivere anche in vaso. Ama il sole, ma non la luce 
diretta e la sua temperatura ambientale ideale non 
dovrebbe superare i 18 gradi.
Esistono varietà di fiori dal colore verde chiaro con 
bordatura rosacea, bianchi, rossi… Una delle sue 
particolarità, oltre alla forma dei fiori, è che il colore 
di questi ultimi dipende dalle caratteristiche del ter-

reno: se tende ad essere acido, i fiori saranno rosei, 
mentre tenderanno all’azzurro e al blu se il terreno è più 

alcalino. Una delle cause di alterazione del PH è dovuto 
all’acqua utilizzata per l’irrigazione: l’acqua potabile, 

infatti, tende ad alzare il PH. 
Le ortensie più piccole poi, coltivate in vasi con 

poca terra, sono più sensibili alla variazione 
e cambiano più facilmente colore. Quando le 

piantate, quindi, è consigliabile chiedere terric-
cio e concime specifici.

La pianta deve essere annaffiata abbondantemente in 
primavera e per tutta l’estate, ma facendo attenzione a non esa-
gerare, così da evitare l’insorgere di muffe. Inoltre gli esperti con-
sigliano di nebulizzare l’acqua sulla parte superiore della pianta.
Facili da curare, le ortensie sono fiori ideali per i bouquet da sposa 
o da far seccare per realizzare un simpatico centro tavola, ma se 
volete regalarla a qualcuno sentite prima questa storia… I suoi bel-
lissimi fiori infatti portano il significato di “voler tagliare la corda” 
cioè di sfuggire alla persona alla quale li regalate. Il fiore ideale 
da portare a una cena che sospettate essere noiosissima o da re-
galare ad una suocera poco simpatica! Certo, non tutti conoscono 
il linguaggio dei fiori, ma se volete donarli alla persona che amate, 
sappiate di correre questo rischio e, in caso, ricordatele che c’è 
pur sempre una storia d’amore all’origine della sua diffusione in 
Europa!

LE SUE CARATTERISTICHE:
FAMIGLIA: Sassifragaceae
ORIGINE:  Cina, Giappone
ALTEZZA: da 1 a 2 metri
PERIODO DI FIORITURA: tarda primavera ed estate
FIORI: riuniti in infiorescenze più o meno sferiche, dette 
corimbi o pannocchie, portano fiori per lo più sterili, 
soprattutto quelli esterni, per cui sono sostituiti da sepali, 
grandi e petaliformi

“Tagliare la corda”: 
 ditelo con un’ortensia



Ambiente Benessere Cibo

bambini DIVITA

Edo e Rebecca sono amici per la pelle. “Ehi Edo, ti va di fare un giro al laghetto? Ho visto qualcosa di strano… un palazzo 
a forma di piramide”, dice Rebecca. “Wow, come nell’antico Egitto!”, risponde Edo.
I bambini camminano svelti e arrivano a destinazione. Davanti ai loro occhi compare una piramide imponente e al primo 
piano si sente una gran confusione.
“Ohilà ragazzi! Sono Burro il Bullo, il capo della banda, e questi sono i miei amici grassi, Ciccia la Salsiccia e Pilù il 
Tiramisù… volete favorire?”.
Edo si fermerebbe volentieri, c’è un sacco di roba buona! Rebecca però insiste e lo convince a salire.  All’ultimo piano, stretti 

stretti e avviliti, ci sono la frutta, la verdura, l’acqua… Subito si avvicina Uga la Lattuga: “Ciao bambini, finalmente! Ci 
potete aiutare? Siamo stati cacciati dal nostro piano, tutta colpa della Stregona Cicciona e della sua golosità, 

ha fatto un incantesimo e ha messo tutto al rovescio!”.  “Al rovescio?” chiede Edo. 
Rebecca ha capito tutto, sa benissimo che i cibi così sono al posto sbagliato. “Edo… non ti ricordi  della 
piramide alimentare? Gli alimenti stanno disposti sui piani, dal più grande al più piccolo: bisogna 
mangiare tanto di ciò che sta al primo piano e poco di ciò che sta in cima!”.
“Già!” dice Uga. “Ora, se questo incantesimo non viene spezzato, tutti i bambini saranno in pericolo! 
Mangiando tanti grassi e zuccheri e poca frutta e verdura… finiranno per ammalarsi!”.

“Certo che tra una merendina e un frutto”, interrompe Edo, “io preferisco la merendina”.  “È solo 
questione di abitudine, la frutta è dolcissima e squisita, ce ne sono 

tanti tipi in ogni stagione. E anche noi verdure, ben preparate, 
siamo colorate e invitanti!” ribatte Uga.  “Per liberarci e farci 

tornare al pianterreno è molto semplice: venite qui con tanti 
amici e anziché fermarvi e abbuffarvi di dolci e salsicce, 

salite e fate una bella scorpacciata di noi vegetali.”
Edo e Rebecca tornano al villaggio, radunano i 
bambini e…

La Piramide Stregata: Edo e Rebecca riusciranno a spezzare l’incantesimo?

MANGIARE BENE...
PER STARE BENE! 
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Disegna il finale della storia e  vinci un CLEMPAD Clementoni!
Se hai tra i 6 e i 12 anni invia dal 9 luglio al 31 agosto 2013 un dise-
gno a colori che rappresenti il finale della storia 
all’indirizzo redazione@divitamagazine.it con il tuo nome, cognome, in-
dirizzo completo, CAP, città e data di nascita. 
Entro il 2 settembre 2013 una giuria selezionerà i 3 disegni più bel-
li e originali, che verranno premiati con 3 
CLEMPAD Clementoni e pubblicati nel 
prossimo numero di DiVita magazine in 
uscita a ottobre.
Il montepremi è pari a 339 €. 

Regolamento completo su despar.it.


