
TR
IM

ES
TR

AL
E 

D
I A

TT
UA

LI
TÀ

 E
 B

EN
ES

SE
RE

 • 
N

° 2
0 

• A
N

N
O

 6
 • 

LU
G

LI
O

 2
01

4 
• €

 1,
00

 • 
N

U
M

ER
O

 O
M

AG
G

IO
 

magazine
DIVITA

SPECIALE

GELATO





1editoriale | 

CHI SIAMO?

Il prossimo numero 
ti aspetta a OTTOBRE
in tutti i punti vendita

Cari lettori,
è cominciato presto quest’anno il tepore estivo: la frutta e la verdura “di stagione” han-
no un po’ anticipato i tempi, abbiamo fatto il cambio degli armadi in fretta e furia e, 
nonostante qualche strascico di maltempo, l’estate è arrivata in tutto il suo splendore. 
Verdura, frutta e pesce di stagione trionfano nelle ricette di questo numero: zucchine, 
peperoni, cetrioli, melone, frutti di bosco… Quando i pomodori sono al loro massimo 
splendore, è ora di pensare alle conserve: impariamo quindi a fare la passata di pomo-
doro da utilizzare durante l’autunno e l’inverno, secondo la ricetta di Stefano Polato, il 
nostro chef, che conosciamo un po’ meglio grazie a una inedita intervista a cura della 
redazione.
In questo numero il Dr. Ongaro ci chiarisce alcuni dubbi sui carboidrati, “fonte impre-
scindibile di energia per il nostro organismo”: al bando quindi le diete iperproteiche e 
l’abolizione di questi preziosi elementi dalle nostre tavole, ma attenzione a quali sono 
quelli buoni e quelli che è meglio consumare con moderazione.
Tornano anche le ricette da preparare con i bimbi: che buoni i pancake!
Inoltre vi presentiamo i nuovi gelati alla soia di Despar Vital, un’alternativa 100% ve-
getale al gelato tradizionale, per chi non vuole rinunciare alla freschezza in estate, ma 
preferisce un prodotto privo di lattosio e con le proprietà benefiche della soia. Ideale 
anche per alcune ricette che vi proponiamo!
Parliamo poi di riciclo e di prodotti a basso impatto ambientale con il dott. Zago: oggi 
non possiamo più permetterci di continuare a utilizzare la plastica in maniera sconsi-
derata, abbiamo l’obbligo morale di utilizzare prodotti che utilizzano plastica riciclata 
o materiali provenienti da fonti vegetali. Questi argomenti, poi, sono alcuni di quelli 
su cui insiste anche l’Expo 2015, di cui continuiamo a occuparci nelle prossime pagine. 
Questa volta conosciamo più da vicino l’organizzazione degli spazi espositivi, passag-
gio fondamentale per poter comprendere più a fondo il significato ultimo dell’evento.
Per la rubrica dedicata alle regioni d’Italia, vi portiamo in Sicilia: la più grande isola d’Ita-
lia, terra magica ricchissima di storia, arte, natura, prodotti enogastronomici e specialità 
tipiche, che si è aperta anche al turismo ecosostenibile.
Avete mai sentito parlare degli agriasili per i bimbi? Ve li raccontiamo noi!
E ancora tanti consigli e ricette in questo numero che vi accompagnerà fino all’autunno 
con altre curiose sorprese… Godiamoci l’estate!

La redazione
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Liberi da..!

IN ESCLUSIVA DA:

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

Che traguardo... mangiare senza rinunce.

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

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

DESPAR free from 
è una linea di prodotti 

formulata per chi ha particolari 
esigenze alimentari. 

senza glutine

senza lattosio

senza lievito

... mangiare senre senr

sen



5lettori | 

Scrivici all’indirizzo: redazione@divitamagazine.it
Le domande e i commenti più curiosi verranno pubblicati nel prossimo numero assieme alle risposte.

Grazie DiVita magazine!
È importante ricevere informazioni di questo tipo, perché a 
volte si tende a demonizzare determinate sostanze nutritive 
fondamentali, invece, per la nostra salute. La giusta informa-
zione crea conoscenza e quindi capacità di scegliere al meglio. 

Vittorio

Buongiorno,
vi scrivo perché desidero sapere quanto magnesio è contenuto 
nelle patate. Grazie, 

Teresa

Cara Redazione,
vi scrivo per segnalarvi che nelle ricette potrebbe essere molto 
utile e interessante inserire la quantità delle calorie.
Grazie per l’attenzione! 

Sabrina

Aprile 2014 · “Partire dalla base: il ruolo delle proteine”

Gentile Redazione,
ho letto con molto piacere l’ultimo numero di DiVita magazi-
ne, complimenti! Una domanda per voi: ho 42 anni e, come 
penso tanti della mia generazione, tra figli, lavoro e casa ho 
pochissimo tempo libero. Spesso ho pensato che sarebbe fan-
tastico se il supermercato Despar della mia zona (abito a Me-
rano in provincia di Bolzano) attivasse il servizio di consegna 
a domicilio. Anche molte mie amiche sarebbero sicuramente 
interessate a questo servizio e sarebbero anche disposte a pa-
garlo. Non potrebbe essere una buona idea creare un Despar 
virtuale on line?
Cari saluti e…fatemi felice regalandomi un po’ di tempo libero 
in più!

Verena

Cara Redazione DiVita,
apprezziamo particolarmente la vostra rivista, che conservia-
mo con cura dopo averla letta in ogni sua parte: efficaci le im-
magini, preziose le ricette, interessanti le notizie su prodotti di 
stagione, alimenti in genere, piante e, non ultima, la rubrica 
dedicata ai bambini. Siamo nonni abbastanza in forma: faccia-
mo la spesa con l’attenzione rivolta a una corretta alimentazio-
ne e aiutiamo i nostri figli nella crescita dei nostri nipotini. Per 
il momento ci dedichiamo a Nicholas, che è un bimbo sveglio 
e disponibile a tutte le iniziative. Con lui abbiamo provato la ri-
cetta dei “biscotti Nicolini”, con la quale abbiamo partecipato 
all’iniziativa “Oggi cucino io!”.
Vi salutiamo cordialmente,

Isa e Silverio

Gentile Verena,
la sua richiesta ci rende felici!
Possiamo confermarle che è già stata presa in considerazione e 
non escludiamo che in futuro possa essere attuata.
Continui a seguirci! Grazie ancora e a presto,

La redazione DiVita magazine

Gentile Teresa,
la quantità di magnesio contenuta in un alimento vegetale è in-
fluenzata da diversi fattori tra cui il terreno e l’acqua utilizzata per 
irrigare, oltre alle sementi, ai metodi di conservazione e altro an-
cora. L’unico dato abbastanza attendibile riguarda il contenuto 
di magnesio nelle patate novelle: 27 mg in 100 g. 

La redazione DiVita magazine

Gentile Sabrina,
grazie per la sua segnalazione. Il nostro approccio va però sem-
pre più in una direzione qualitativa piuttosto che quantitativa: 
consideriamo il cibo quale fonte di informazioni per il nostro 
organismo piuttosto che di calorie. Inoltre il calcolo di queste 
ultime è influenzato da numerosissimi variabili (un esempio: se 
il pesce utilizzato nella ricetta è pescato o da allevamento), che 
possono far oscillare anche sensibilmente il dato e che vanno 
considerate di volta in volta. Consulti il suo nutrizionista o richie-
da una consulenza alla nostra esperta, la dott.ssa Paola Reverso.

La redazione DiVita magazine

Chiedilo alla REDAZIONE

RUBRICA BAMBINI

VOCE AI LETTORI 

RUBRICA SALUTE

RUBRICA PRODOTTI DI STAGIONE

RUBRICA RICETTE
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CIBI ESTIVI  TUTTI DA SCOPRIRE
|  prodotti di stagione

ZUCCHINA
Betacarotene / Potassio

Zeaxantina

ALBICOCCA
Betacarotene / Magnesio / Potassio 

Vitamina B3 o niacina

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

ANGURIA
Citrullina / Fruttosio / Magnesio

Potassio / Vitamina B6

FAGIOLINO
Acido Folico o vitamina B9

Fibre / Potassio / Zinco

PEPERONE
Carotenoidi / Magnesio / Rame

Vitamina C

FRUTTI DI BOSCO
Acido salicilico / Carotenoidi

Magnesio / Polifenoli / Potassio
Vitamina C / Vitamina E

12

CETRIOLO
Acido tartarico  / Cucurbitacina
Potassio / Silicio / Vitamina K

MELANZANA
Acido clorogenico / Magnesio / Potassio 

Sostanze amare / Zinco

POMODORO
Acido malico / Licopene / Potassio

Selenio / Vitamina C
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Acido cinnamico: migliora il movimento 
delle articolazioni perché agisce come un 
“lubrificante”.

Acido clorogenico: aiuta a ridurre i livelli 
ematici di trigliceridi e colesterolo.

Acido folico o vitamina B9: indispensa-
bile per la corretta “costruzione” dei globu-
li rossi. 

Acido malico: ha un’azione depurativa.

Acido salicilico: sostanza che aiuta a 
combattere le infiammazioni.

Acido tartarico: ha un’azione depurati-
va.

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

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

Carotenoidi: pigmenti ad azione antiossi-
dante. Proteggono la pelle e i tessuti oculari 
dai raggi solari. Rinforzano la parete dei 
capillari.

Citrullina: sostanza ad azione vasodilata-
trice.

Cucurbitacina: aiuta a eliminare le “tos-
sine” attraverso le vie urinarie.

Fibre: migliorano la peristalsi intestinale 
(facilitando l’evacuazione); contribuiscono 
a mantenere sane le mucose intestinali.

Fruttosio: il più dolce di tutti gli zuccheri. 
Viene facilmente trasformato in glucosio 
dalle cellule del fegato e dell’intestino e poi 
utilizzato per produrre energia.

Licopene (viene attivato grazie alla 
cottura): potente antiossidante soprattutto 
per la pelle e i tessuti profondi degli occhi.

Magnesio: essenziale nella costruzione 
dei grassi, delle proteine e del DNA. Utile 

per la produzione di alcuni ormoni. Fonda-
mentale per la produzione di energia.

Polifenoli: molecole che proteggono dai 
radicali liberi.

Potassio: importante per la contrazione 
muscolare e per la trasmissione degli im-
pulsi nervosi.

Rame: necessario per la formazione dell’e-
moglobina, componente fondamentale dei 
globuli rossi, che trasporta ossigeno e ferro 
ai tessuti.

Selenio: potenzia l’azione antiossidante 
della vitamina E.

Silicio: utile nella produzione di tessuto 
osseo.

Sostanze amare: stimolano la secrezione 
di bile e aiutano ad abbassare i livelli emati-
ci del colesterolo.

Vitamina B3 o niacina: è utilizzata dalla 
cellule per la produzione di energia.

Vitamina B6: partecipa attivamente al 
metabolismo delle proteine.

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

Vitamina C: rafforza il sistema immuni-
tario. Attiva la vitamina E e l’acido folico. 
Facilita l’assorbimento intestinale del ferro.

Vitamina E: potente antiossidante.

Vitamina K: interviene nel processo di 
calcificazione. Fondamentale per il proces-
so di coagulazione del sangue grazie al qua-
le le ferite smettono di sanguinare.

Zinco: necessario per la formazione di 
ossa e muscoli.

Zeaxantina: un antiossidante che stimola 
le difese naturali della pelle.

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

CIBI ESTIVI  TUTTI DA SCOPRIRE
GLOSSARIO

MELONE 
Carotenoidi / Magnesio / Potassio

Vitamina B3 o niacina / Vitamina B6

PESCA
Calcio / Carotenoidi / Magnesio
Potassio / Vitamine del gruppo B

Vitamina C

PRUGNA
Acido cinnamico / Potassio



PEPERONE
Che sorpresa! L’ortaggio principe dell’estate è in 
assoluto la fonte principale di vitamina C (ad-
dirittura quasi 5 volte più degli agrumi), preziosa 
antiossidante per il nostro organismo. Tanta ac-
qua (90%) e tanto potassio a fronte di pochissime 
calorie e ottime proprietà diuretiche.
Verde è il peperone che viene raccolto prima degli 
altri e dal sapore più piccante, rosso il più zuccheri-
no e saziante, giallo il più dolce e tenero.

PREPARAZIONE
Cotti o crudi? Questo è il dilemma!
Se è vero che crudi, in insalata e pinzimonio, con-
servano tutti i loro formidabili nutrienti, è altrettan-
to vero che a molti risultano indigesti (soprattutto 
i verdi), a causa di una sostanza contenuta nella 
buccia (la capsicina).
Per ovviare a questo vi basterà rapidamente sbol-
lentare i peperoni e privarli della pellicola ester-
na, oltre che dei semi interni, per gustarli poi a va-
pore, in peperonate, sughi o farciti.

CURIOSITÀ
Dal peperone si ottiene la paprica, una spezia che 
aiuta a insaporire i nostri piatti.

Rosso, verde, giallo:
DAL PEPERONE TUTTI I COLORI 
DELLA SALUTE

Profumo e sapore
inconfondibile,
IL CETRIOLO DONA SOLLIEVO
E FRESCHEZZA AL CALDO ESTIVO

|  prodotti di stagione8



9prodotti di stagione | 

Piccolo ma formidabile,
IL RIBES È DAVVEROUNA BACCA

MAGICA PER IL NOSTRO BENESSERE

Melone, che passione:
UNO DEI FRUTTI

PIÙ AMATI IN ESTATE,
ANCHE DAL NOSTRO

ORGANISMO

MELONE
Polpa dolcissima, succosa e vellutata, il melone è una riserva d’acqua (95%) e 
di dolcezza. Ipocalorico, dissetante e diuretico, regala naturalmente energia 
grazie agli zuccheri naturali e alle vitamine del gruppo B, che ne assicurano la 
produzione a partire dai carboidrati. Oltre a essere uno dei frutti più antiossi-
danti per l’elevato contenuto di betacarotene (precursore della vitamina A) e di 
vitamina C, il melone è anche amico del cuore, grazie a una sostanza (l’adeno-
sina) che aiuta a mantenere la corretta fluidità del sangue.

PREPARAZIONE
Non solo prosciutto crudo, ma molto di più! Al naturale, in macedonie, spiedini, 
insalate, sorbetti, centrifughe e addirittura composte, il melone in cucina è ver-
satile come pochi altri frutti: si accompagna perfettamente sia a sapori dolci 
che salati e si gusta in tutti i momenti, dalla colazione all’aperitivo fino al pasto 
vero e proprio. Per evitare difficoltà digestive, non consumatelo troppo freddo 
e non abbinatelo a cibi troppo salati, che porterebbero a bere molto: troppi 
liquidi diluiscono i succhi gastrici e rallentano la digestione.

CURIOSITÀ
Retato o cantalupo? La prima varietà di melone si riconosce per la buccia ru-
gosa e la forma ovale. Il cantalupo ha invece forma tonda, buccia liscia e polpa 
di color arancione intenso.

RIBES ROSSO
Questa piccola bacca rossa nasconde una miriade di proprietà 
benefiche, che ne fanno uno dei frutti più impiegati dalla fi-
toterapia. Il ribes rosso è infatti un efficace antinfiammatorio, 
diuretico e disintossicante. L’elevata concentrazione di flavo-
noidi, fitonutrienti, betacarotene (precursore della vitamina A) 
e vitamina C donano a questa piccola bacca notevoli proprietà 
antiossidanti, che contrastano l’azione dannosa dei radicali li-
beri rallentando l’invecchiamento cellulare.

PREPARAZIONE
Spesso consumato insieme agli altri frutti di bosco, in macedo-
nie, con yogurt e gelato, il ribes è in realtà ottimo anche da solo 
al naturale. 
Molto utilizzato per la preparazione di torte e biscotti, dal ribes 
rosso si producono anche ottime composte e succhi, oltre che 
tisane, decotti e infusi aromatici.

CURIOSITÀ
Inappetenza? Il ribes rosso è indicato per contrastarla, perché 
gli acidi che contiene stimolano le secrezioni gastriche dell’ap-
parato digerente.

CETRIOLO
Della stessa famiglia dell’anguria e del 
melone (Cucurbitacee), il cetriolo, di 
cui esistono molte varietà, d’estate ci 
rinfresca e ci depura: per oltre il 90% 
è costituito da acqua e sali minerali, 
che gli regalano potere diuretico e di-
sintossicante.
La proprietà che lo rende unico è in 
realtà un’altra: a crudo quest’ortaggio 
contiene un’elevata quantità di acido 
tartarico, che limita la trasformazio-
ne dei carboidrati in grassi.
Non solo buono quindi, ma anche 
ideale per i regimi dietetici!

PREPARAZIONE
Si consuma crudo come spezza-fame 
o per arricchire le insalate estive.
Per facilitarne la digestione, prima di 
mangiarlo vi consigliamo di metterlo 
sotto sale marino integrale per qual-
che minuto, per lasciar fuoriuscire il 
liquido amaro.
Famosa l’abbinata cetriolo-yogurt, ti-
pica della cucina greca.

CURIOSITÀ
Il cetriolo fa bene anche a chi non lo 
mangia! Formidabile alleato di bel-
lezza, è molto utilizzato in ambito 
cosmetico per prodotti dedicati alla 
pelle ad azione lenitiva ed emolliente.
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RICCIOLA
Pesce comune del Mediterraneo ma poco 
considerato dalla nostra cucina, la ricciola me-
rita di essere rivalutata per sapore e quali-
tà incredibili. Le sue carni chiare potrebbero 
indurre a pensare diversamente, in realtà la 
ricciola è un pesce azzurro, ricchissimo di 
acidi grassi omega 3, fondamentali per la 
prevenzione delle patologie cardiovascolari e 
neurodegenerative. Un pesce combattivo e di 
grandi dimensioni, che nuota in mare aperto 
e si avvicina alle coste solo in estate.

PREPARAZIONE
La ricciola si presta a molteplici tipi di cottura: 
ideale al vapore o al forno senza aggiunta 
di grassi per un pasto leggero e sano. È ot-
tima anche cruda, ma attenzione all’anisa-
kis, parassita intestinale molto pericoloso, che 
può provocare infezioni gastrointestinali. Per 
essere sicuri di debellarlo, accertatevi che il 
pesce sia stato congelato per almeno 60 ore 
a -20°C.

CURIOSITÀ
La ricciola non va confusa con la leccia, che 
le somiglia, ma ha corpo più compresso e ar-
rotondato e un triangolo sul dorso.

SOGLIOLA
Dall’Adriatico in estate arriva uno dei pesci più apprezzati al mon-
do per il suo sapore dolce: la sogliola. Le sue carni bianche, magre 
e tenere sono ricche di proteine di alto valore biologico, di vita-
mine (A e B) e di sali minerali (potassio e fosforo). Una varietà da 
consumare a tutte le età, fin dallo svezzamento dei neonati, per 
la sua alta digeribilità.

PREPARAZIONE
La sogliola si trova in commercio sia fresca che surgelata: in sta-
gione è consigliata fresca e pescata nei mari nostrani.
Per assaporarne tutta la sua delicatezza, preferite la cottura al va-
pore, mentre per un gusto più deciso e saporito cuocetela al forno 
o ai ferri.

CURIOSITÀ
Come riconoscere se la sogliola è fresca? Colore brillante, pelle 
aderente al corpo, occhi (entrambi su un lato!) vivi e sporgenti.

Tanta bontà
e tanta leggerezza insieme:
LA SOGLIOLA È
IL PESCE PERFETTO PER TUTTI

Pesce azzurro
pregiato
e ricchissimo
di omega-3:
LA RICCIOLA
È TUTTA DA RISCOPRIRE

|  prodotti di stagione



PASTA INTEGRALE
La dieta dei Paesi industrializzati è sempre più ricca di alimenti 
raffinati e al contrario sempre più povera di fibre, fondamentali 
per tenere sotto controllo l’indice glicemico, il livello di colestero-
lo e per regolarizzare le funzioni intestinali.
La pasta integrale offre in questo senso un’opportunità molto im-
portante, se si pensa che 100 g contengono 6 g di fibre, equiva-
lenti a circa il 20% del fabbisogno giornaliero.
Tanti sono i buoni motivi per iniziare a inserire la pasta integrale 
nella nostra alimentazione, alternandola alla classica, dal gu-
sto genuino e più intenso ai grandi benefici in termini di benes-
sere e salute per il nostro organismo.

ORIGINE
Colore scuro e consistenza grezza e porosa, a differenza della 
pasta “bianca” l’integrale non viene sottoposta a processi di raf-
finazione ma viene prodotta a partire dal chicco intero, che 
conserva così crusca (la parte più esterna) e germe. La crusca 
è una riserva di fibre, mentre il germe è ricchissimo di sostanze 
nutritive, in particolare grassi “sani”.

PROPRIETÀ E BENEFICI
Grazie alle tante fibre, che in fase di digestione si gonfiano nel 
nostro stomaco, la pasta integrale ci rende sazi molto più di un 
piatto di pasta classica, aiuta la regolarità intestinale e limita 
l’assimilazione di colesterolo e grassi.
Inoltre la versione integrale contiene meno amido (carboidrati 
complessi), sostanza che in fase di digestione si trasforma in glu-
cosio, innalzando il livello glicemico.
Il germe del chicco racchiude un’elevata quantità di acidi grassi 
essenziali, antiossidanti e vitamina E, mentre nella crusca sono 
contenuti alcuni sali minerali: un mix ideale nella prevenzione 
delle patologie cardiovascolari.

CONSIGLI
Il miglior condimento per la pasta integrale? Verdure e olio 
extravergine d’oliva!
La pasta integrale per la sua porosità, infatti, assorbe molto più 
condimento rispetto a quella raffinata e, se abbinata a sughi 
troppo grassi, rischia di compromettere le proprietà benefiche 
del piatto.

CARNE ROSSA
La carne rossa è una delle più importanti fonti di proteine ad alto 
valore biologico, nelle quali sono cioè presenti tutti gli aminoaci-
di “essenziali”. Anche se oggigiorno si tendono a trovare alterna-
tive, soprattutto di origine vegetale, la carne rossa è comunque 
un alimento importante nella nostra dieta. Fondamentale è non 
abusarne, ma imparare ad alternarla ad altre fonti di proteine, sia 
animali sia vegetali, e prestare attenzione a provenienza e meto-
do di allevamento. 

ORIGINE
Responsabile del colore rosso della carne è il maggior contenu-
to di mioglobina, la proteina globulare presente nei muscoli (ne-
gli animali più giovani il contenuto è minore). Facciamo chiarezza: 
quali sono gli animali a carne rossa? I bovini (a eccezione del 
vitello, che è considerato carne bianca), gli ovini e i caprini adulti, 
gli equini, la selvaggina e gli animali da cortile a carne nera (ad 
esempio la faraona). Proprietà benefiche e sapore sono assicurati 
solo se la carne è controllata e garantita. Per questo motivo, nei 
punti vendita Despar, Eurospar e Interspar le carni appartengono 
a capi selezionati e controllati provenienti da razze pregiate 
allevate in Italia, sottoposte a una gestione di tracciabilità, che 
garantisce il flusso delle informazioni dall’allevamento al cliente. 

PROPRIETÀ E BENEFICI
Le abbondanti proteine della carne rossa, rispetto a quelle ve-
getali, sono molto simili a quelle umane e per questo facilmente 
utilizzabili dall’organismo, senza rischio di sviluppare carenze 
specifiche.  La carne rossa inoltre è una delle principali fonti di 
ferro, che rispetto ai cibi vegetali, è di tipo “eme” (ematina): que-
sto comporta un assorbimento decisamente superiore, senza 
bisogno di associazione ad altri alimenti. Il suo consumo è quindi 
indicato per bambini, atleti, donne in gravidanza e anemici. 
È sempre preferibile scegliere i tagli più magri, perché la carne 
rossa contiene grassi saturi che rendono meno digeribile la car-
ne e che, in associazione al contenuto di colesterolo, possono 
innalzare i rischi a carico dell’apparato cardiovascolare.

CONSIGLI
Anche il metodo di cottura influenza notevolmente i benefici 
che la carne rossa può apportare. Il nostro consiglio è quindi di 
consumarla poco cotta (al vapore o sottovuoto) o cruda, per 
evitare la perdita di nutrienti e la formazione di sostanze ad azio-
ne cancerogena.

CARBOIDRATI PROTEINE

nutrienti | 11



CARBOIDRATI
sotto forma di
frutta e verdura

DEL PIATTO
50%CARBOIDRATI

sotto forma di cereali integrali
Esempio: pasta o riso

DEL PIATTO
25%

PROTEINE

DEL PIATTO
25%

IL VERO VALORE 
DEI CARBOIDRATI
Fonte imprescindibile di energia
per il nostro organismo.

Filippo Ongaro, 44 anni, è uno dei pionieri
europei della medicina funzionale e anti-aging.
Ha collaborato con l’Agenzia Spaziale Europea
come medico degli astronauti, occupandosi di 
nutrizione. Co-fondatore e Direttore Scientifico 
dell’Istituto di Medicina Rigenerativa
e Anti-Aging ISMERIAN di Treviso. 
Oltre a dedicarsi all’attività clinica, è autore di 
numerosi libri divulgativi (Star bene davvero,
Mangiare ci fa belli, Mangia che dimagrisci,
Mangia che ti passa, Le 10 Chiavi della Salute,
La Spesa della salute), cura in prima persona
i contenuti del suo portale www.filippo-ongaro.it
e collabora regolarmente con varie testate
giornalistiche nazionali e con emittenti
radiofoniche e televisive.

Fig. 1 Schema di piatto unico

Sui carboidrati esiste forse ancor più confusione che sulle proteine. A cosa 
servono? Che cosa sono esattamente? Parliamo di pasta e pane o anche 
di verdura e frutta? Quanti se ne devono assumere? Sono indispensabili, 
come alcuni sostengono, o si possono eliminare del tutto, come accade oggi 
in molte diete?
Queste sono alcune delle domande, alle quali molte persone non trovano 
una corretta risposta. 

Partiamo dalla base: con il termine carboidrati o glucìdi si identificano 
le sostanze formate da carbonio e acqua, contenute principalmente negli 
alimenti di origine vegetale e in grado di fornire circa 4 chilocalorie per 
grammo. 
In base alla complessità della struttura chimica, i carboidrati vengono clas-
sificati in semplici (o zuccheri) e complessi (o polisaccaridi), che 
non sono altro che l’unione di più zuccheri. 
Pur fornendo meno calorie dei grassi, i carboidrati sono la nostra benzi-
na principale negli sforzi fisici intensi, perché la rapidità con cui produco-
no energia è di molto superiore a quella di altri nutrienti. 
Pronti per essere utilizzati quando servono, i carboidrati vengono anche 
immagazzinati sotto forma di glicogeno nel fegato e nei muscoli ma, quan-
do le riserve di glicogeno sono sature, un eccesso di carboidrati si tra-
sforma rapidamente in grasso. 
Pur non essendo dei nutrienti essenziali come gli aminoacidi, le vitamine e 
alcuni acidi grassi, i carboidrati hanno un ruolo cruciale nella funzio-
nalità dell’organismo, ma in modalità che spesso sfuggono a una lettura 
superficiale della biochimica. 
Per esempio, si sa che il cervello necessita di circa 150-200 grammi di gluco-
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sio al giorno per funzionare, ma questo non giustifica affatto 
il consumo di zucchero, perché il glucosio viene fornito al 
cervello dal fegato a partire dai carboidrati complessi senza 
i rischi legati all’assunzione di zuccheri semplici di cui par-
leremo più avanti. 
Allo stesso tempo è vero che una dieta assolutamente pri-
va di carboidrati costringe l’organismo a formare zucchero 
da altre sostanze come le proteine muscolari (distruggendo 
tessuto muscolare) e il glicerolo dei grassi. Questo è ciò che 
accade nelle note diete “chetogeniche”, con conseguenze a 
lungo andare tossiche per l’organismo. 

Ma quali sono i carboidrati ideali per l’alimentazione uma-
na? Quelli ricchi di fibra come le verdure, la frutta, le 
bacche, gli ortaggi e le versioni integrali dei cereali 
come la pasta, il riso e il pane, che hanno un assor-
bimento lento e che incidono poco sulla glicemia. 
La rapidità, infatti, con cui i carboidrati rilasciano zuccheri 
nel sangue sta alla base dei problemi che un loro consumo 
eccessivo può portare. Continui sbalzi della glicemia co-
stringono il pancreas a produrre molta insulina, che diven-
terà nel tempo sempre meno efficace nel regolare la glice-
mia, dando vita a un circolo vizioso tipico della sindrome 
metabolica e del diabete tipo II, con conseguenze negative 
sulla salute di molti tessuti. 
Meno zuccheri mangiamo e più ci concentriamo 
su dosi equilibrate di carboidrati corretti (verdura, 
frutta e cereali integrali), più saremo sicuri di ave-
re energia a sufficienza senza conseguenze negative 
sul corpo. 
Del resto questo è stato l’utilizzo che l’uomo ha fatto dei car-
boidrati per migliaia di anni. Con l’avvicinarsi dell’era mo-
derna e in particolare dopo la rivoluzione industriale, il ruo-
lo dei carboidrati è cambiato. Innanzitutto è aumentata a 
dismisura la presenza nella nostra dieta di zucchero. Inoltre 
la maggioranza dei cereali viene oggi raffinata, privata cioè 
della fibra (l’unica parte che contiene nutrienti): in questo 
modo rimane solo l’amido, ricco di calorie. L’eliminazione 
della fibra rende i cereali simili allo zucchero, con l’effetto 
quindi di suscitare un consistente e rapido aumento della 
glicemia e la conseguente sovrapproduzione d’insulina, un 
ormone che facilita l’accumulo di grasso. 
L’eccessivo consumo di cereali raffinati e zuccheri 
è senza dubbio alla base dell’esplosione epidemica 
di obesità, sovrappeso e diabete, che caratterizza gli 
anni più recenti, sostenuta ovviamente anche da una gene-
rale tendenza a mangiare troppo e a fare poca attività fisica. 

I carboidrati non vanno nemmeno demonizzati. Il piatto 
unico, così come riportato nella fig.1, ci aiuta anche in que-
sto caso: molta verdura e un angolo di cereali inte-
grali rappresentano lo spazio complessivo dato ai 
carboidrati nei pasti principali. In conclusione, è pro-
prio il caso di dire che in medio stat virtus: moderate quan-
tità di cereali integrali, frutta e abbondante verdura rappre-
sentano la combinazione migliore per garantire efficienza, 
energia e salute al nostro corpo.

LA COMBINAZIONE MIGLIORE:

CARBOIDRATI 
o GLUCÌDI

COMPLESSI

OBESITÀ SOVRAPPESO DIABETE

CEREALI
RAFFINATI

SEMPLICI

Macronutrienti con un ruolo cruciale
nella funzionalità dell’organismo

Sostanze formate da carbonio e acqua, contenute
principalmente negli alimenti di origine vegetale. 

· NO FIBRE > RENDE I CEREALI    
  SIMILI ALLO ZUCCHERO
· AMIDO = TANTE CALORIE

o zuccheri o polisaccaridi = unione di più zuccheri

SONO LA NOSTRA BENZINA PRINCIPALE 
NEGLI SFORZI FISICI INTENSI

MA UN ECCESSO DI CARBOIDRATI
SI TRASFORMA RAPIDAMENTE IN GRASSO

· RICCHI DI FIBRE
· LENTO
  ASSORBIMENTO 
· INCIDONO POCO
  SULLA GLICEMIA

pasta, riso e pane
nella loro versione integrale

ortaggifruttaverdura bacche

RISPETTO A

QUALI SONO I CARBOIDRATI
IDEALI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA?

ECCESSIVO CONSUMO
DI CEREALI RAFFINATI E ZUCCHERI

moderate quantità di CEREALI INTEGRALI
+ FRUTTA + ABBONDANTE VERDURA

=
efficienza, energia e salute al nostro corpo

RISCHIO

+ +

salute | 



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



Tartare di ricciola allo zenzero
con granatina al cetriolo  

Insalata d’avena con bresaola
e melone alla menta e ricotta stagionata

Fusilli integrali
con pesto di peperoni, timo e pinoli

Roastbeef  con salsa di ribes rossi

Sogliola al forno con zucchine e mandorle

Salsa di pomodoro e verdure

Pancake integrali con frutti di bosco
e yogurt greco alle nocciole

d’Estate
RICETTE

di Stefano Polato

Foto di Roberto Sam
m

artini per Despar Italia



allo zenzero con granatina al cetriolo

Foto di Roberto Sammartini per Despar Italia
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1.

4.

2.

5.

3.

6.

Ingredienti per 4 persone
• 1 ricciola fresca di 500 g circa
• 2 cetrioli
• 1 gamba di sedano
• 1 zucchina
• 1 carota
•   Succo di ½ limone non trattato
• 1 cucchiaino di radice di
  zenzero grattugiato
• 1 mazzetto di prezzemolo
• 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva 

Despar Premium
• Sale e pepe

Procedimento
1. Sfilettate la ricciola oppure richiedetelo 
al pescivendolo al momento dell’acquisto. 
Togliete la pelle ed eliminate tutte le lische 
con l’aiuto di una pinzetta. 
2. Riponete i filetti ben stesi in un sacchet-
to adatto per la conservazione dei surgela-
ti (foto 1) e mettetelo in congelatore. Prima 

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 25 min.

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

di consumare la ricciola, lasciatela a una 
temperatura di -20°C per 60 ore. In que-
sto modo riuscirete a debellare l’anisakis, 
un parassita abbastanza resistente e molto 
dannoso per la salute. 
3. Con il frullatore a immersione frullate i 
cetrioli tagliati a rondelle con un bicchiere 
d’acqua. Versate in un recipiente rettan-
golare a bordi bassi (foto 2) e mettete an-
ch’esso in congelatore. 
4. Una volta trascorso il tempo utile per 
bonificare la carne del pesce, prelevatelo 
dal congelatore, lasciate scongelare in fri-
gorifero e tagliate quindi a cubetti (foto 3). 
5. Mondate e tagliate a cubetti anche le 
verdure: sedano, zucchina, carota (foto 4). 
6. Preparate un’emulsione con olio, succo 
di limone e zenzero grattugiato (foto 5), 
mescolando con una frusta o con il frulla-
tore a immersione. 
7. Versate l’emulsione in un recipiente e 
mettetevi a marinare i cubetti di ricciola e 

di verdure per circa 30 minuti. 
8. Preparate nel frattempo la granatina 
di cetriolo grattando con un cucchiaio il 
composto precedentemente congelato.
9. Scolate la tartare e create la monopor-
zione servendovi di un coppapasta. Com-
ponete i piatti affiancando alla stessa la 
granatina di cetriolo (foto 6).

Pillola di saggezza alimentare
Un piatto leggero, facilmente digeribile 
grazie allo zenzero e al bassissimo apporto 
di grassi saturi, e ricco di preziosi omega 3 
e proteine nobili (entrambi forniti dal pe-
sce). Ideale se consumato a cena nel con-
testo di un regime dimagrante.

ricette | 



con bresaola
e melone alla menta
e ricotta stagionata

Foto di Roberto Sammartini per Despar Italia
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i nostri prodotti

1. Bresaola di manzo Despar Premium
2. Olio extravergine d’oliva Despar Premium 100% italiano

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 35/40 min.
Tempo di cottura: 40 min.

Ingredienti per 4 persone
• 300 g di avena decorticata
 (in alternativa orzo o farro)
• 150 g di bresaola di manzo tagliata
 abbastanza spessa Despar Premium
• Mezzo melone 
• 4/5 foglie di menta fresca
• Ricotta stagionata 
• Olio extravergine d’oliva
 Despar Premium 
• Sale e pepe

Procedimento
1. Cuocete l’avena seguendo le indicazio-
ni riportate sulla confezione e, una volta 
pronta, scolatela.
2. Mondate il melone, privandolo di buc-
cia e semi. Tagliatelo a cubotti.
3. Mettete in un’insalatiera abbastanza 
ampia la bresaola tagliata a striscioline, il 
melone e le foglie di menta tritate. 
4. Condite con sale, pepe e olio, mescolate 
bene e aggiungete l’avena cotta.
5. Aggiustate di gusto, spolverate con la ri-
cotta stagionata grattugiata e un filo d’olio 
a crudo e servite.

Pillola di saggezza alimentare
L’avena è uno dei cereali più nutrienti, ric-
ca di carboidrati a lento assorbimento e di 
grassi “buoni”. Abbinata alle proteine no-
bili della bresaola e della ricotta stagionata 
completa questo piatto e lo rende adatto a 
soddisfare le esigenze nutrizionali di bam-
bini, adolescenti e adulti che praticano 
regolarmente attività fisica.

1. 

2. 

Foto di Roberto Sammartini per Despar Italia



Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 30 min.

Procedimento
1. Tagliate a metà i peperoni, privateli dei semi e del picciolo, lavateli 
e cuoceteli in forno a 180°C per 20 minuti avvolti in un cartoccio di 
carta da forno. 
2. Una volta cotti, privateli della pelle e tritateli con i pinoli, il timo (te-
nete da parte un rametto per la decorazione), un cucchiaino di paprica 
e 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva.
3. Una volta preparato il pesto, cuocete al dente i fusilli in abbondante 
acqua salata.
4. Condite la pasta con la salsa e decorate con un rametto di timo.

Pillola di saggezza alimentare
L’abbinamento pasta-ortaggi è un primo piatto ideale nelle calde gior-
nate estive, quando il tempo per pranzare è poco e il lavoro richiede 
ancora molte ore d’impegno fisico e mentale. 
L’assenza di proteine facilita la digestione, abbreviandone i tempi ed 
evitando così il senso di sonnolenza e la tachicardia che a volte insor-
gono dopo i pasti.

Ingredienti per 4 persone
• 320 g di fusilli integrali
 Bio,logico Despar
• 2 peperoni rossi
• 100 g di pinoli
• Una decina di ramoscelli di timo fresco
• 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva Despar 
• 1 cucchiaino di paprica dolce Despar
• Sale

con pesto di peperoni, tim
o e pinoli

|  ricette

Foto di Roberto Sammartini per Despar Italia
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Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 40 min.

Ingredienti per 4 persone
• 1 kg di controfiletto di manzo
• 200 g di ribes rossi
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• 2 cucchiai di succo di limone non trattato
• 1 cucchiaio di aceto di vino bianco
 Despar
• 2 spicchi d’aglio 
• 1 rametto di rosmarino 
• 1 foglia d’alloro
• Olio extravergine d’oliva Despar  
• Sale e pepe   

Procedimento
1. Riscaldate l’olio in un tegame antiade-
rente con due spicchi d’aglio, il rosmarino 
tritato e una foglia d‘alloro. Rosolate bene 
il controfiletto di manzo da tutti i lati.
2. Riponetelo in una teglia da forno, ba-
gnate con il vino bianco e infornate a 
180°C per 35 minuti. Bagnare con acqua 
(o brodo) di tanto in tanto. 
3. Nel frattempo preparate la salsa frullan-
do i ribes con due cucchiai d’olio, il succo 
di limone, l’aceto, un pizzico di sale e una 
grattata di pepe.
4. Una volta cotto il roastbeef, lasciatelo 
raffreddare e tagliate a fette sottili. 
5. Servite irrorando la carne con la salsa e 
decorate con qualche bacca di ribes.

Pillola di saggezza alimentare
Un piatto ricco di proteine (manzo) e an-
tiossidanti (ribes rosso). L’aglio aiuta ad 
abbassare la concentrazione di colesterolo 
nel sangue, contribuendo così a equilibra-
re quello presente nella carne di manzo. 

ricette | 

Foto di Roberto Sammartini per Despar Italia
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con salsa di ribes rossi



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

Ingredienti per 4 persone
• 4 sogliole di medie dimensioni,
 circa 150/200 g l’una
• 4 zucchine
• 4 cucchiai di mandorle a lamelle
• 5 cucchiai di pane raffermo
 (possibilmente integrale) grattato
• 1 ciuffo di prezzemolo tritato
• Olio extravergine d’oliva
 Despar Premium 
• Sale e pepe rosa  

Procedimento
1. Lavate bene sotto acqua corrente le 
sogliole, evisceratele e privatele della pelle. 
2. Mescolate il pane raffermo grattato 
con il prezzemolo tritato e adagiate la 
panatura ottenuta sopra le sogliole. 
3. Tagliate a rondelle sottili le zucchine e 
ricoprite i pesci con le stesse alternandole 
alle mandorle. Terminate con un pizzico 
di sale e qualche granello di pepe rosa. 
4. Appoggiate su carta da forno, irrorate 
con un filo d’olio e cuocete in forno per 15 
minuti circa a 180°C. 

Pillola di saggezza alimentare
Un piatto ricco di preziosi acidi grassi 
omega 3 (sogliola e mandorle), impor-
tanti costituenti delle membrane cellulari 
(l’involucro che protegge ogni cellula del 
nostro organismo), alle quali conferiscono 
flessibilità ed elasticità. Gli antiossidanti 
delle zucchine, delle mandorle e dell’olio 
extravergine contribuiscono a proteggere 
le membrane e le strutture cellulari dall’a-
zione dannosa dei radicali liberi.

con zucchine
e mandorle

Foto di Roberto Sammartini per Despar Italia
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di pomodoro e verdure

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 60 min.

Ingredienti per n. 6 vasi da 500 ml
• 2 kg di pomodori San Marzano
• 300 g di peperoni rossi e gialli 
• 300 g di sedano 
• 200 g di carote 
• 100 g di fagiolini
• Basilico fresco
• Olio extravergine d’oliva Despar 
• 5 cucchiai di aceto di vino bianco Despar
• Sale e pepe   

Procedimento
1. Lavate i pomodori, tagliateli a metà e 
privateli dei semi. 
2. Metteteli in una pentola abbastanza 
ampia e lasciateli appassire con qualche 
foglia di basilico mescolando fino a quan-
do non si saranno disfatti. 
3. Passateli al passaverdure.
4. Versate nuovamente la passata di po-
modoro nella pentola e quando comin-
cerà leggermente a bollire, aggiungete le 
verdure lavate e tagliate a piacimento.
5. Proseguite la cottura a fuoco lento per 
circa 15 minuti con il coperchio.
6. Trascorso il tempo di cottura, regolate 
di sale e versate mezzo bicchiere di olio 
extravergine d’oliva e l’aceto di vino bian-
co. Mescolate bene e proseguire la cottura 
ancora per altri cinque minuti.
7. Versate la salsa, ancora calda, nei barat-
toli (precedentemente ben lavati e asciuga-
ti), evitando di arrivare all’orlo e restando 
circa 1 cm al di sotto.
8. Riempite una pentola larga e alta con 
acqua tiepida e, una volta chiusi i tappi dei 
vasetti, immergeteli, avvolti in canovacci. 
L’acqua deve superare i tappi di almeno 
2/3 cm. 
9. Cuocete per 30 minuti dall’inizio della 
bollitura.
10.  Trascorso il tempo, lasciate i barattoli 
nell’acqua fino a completo raffreddamen-
to. Con questo procedimento la salsa si 
conserverà a temperatura ambiente per 
circa 6/8 mesi.

Pillola di saggezza alimentare
Il licopene è un potente antiossidante, che 
viene attivato solo con la cottura dei cibi. 
La salsa di pomodoro, quindi, è l’alimento 
ideale quando si desidera fare “scorta” di 
licopene. 

ricette | 

Foto di Roberto Sammartini per Despar Italia



con frutti di bosco
e yogurt greco alle nocciole

Foto di Roberto Sammartini per Despar Italia
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In una padellina 
antiaderente versate 
un filo d’olio e passate 
della carta assorbente 
in modo da ungerla 
uniformemente.

Versate un mestolino di composto e 
quando si formeranno le prime bolle, 
girate il pancake e continuate la cottura. 
Procedete allo stesso modo sino a 
terminare il composto.

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

Ingredienti per 4 persone
• 300 g di frutti di bosco
• 200 g di farina integrale di grano tenero
• 250 ml di latte intero alta qualità Despar
• 250 ml di yogurt greco
• 2 cucchiai di granella di nocciole
• 2 uova intere Bio,logico Despar
• 2 cucchiai di zucchero di canna Despar
• 2 cucchiai di miele d’acacia

Bio,logico Despar
• 1 cucchiaino di lievito per dolci Despar
• Olio extravergine d’oliva Bio,logico Despar
• Un pizzico di sale

Mescolate il latte con
le uova, aggiungete
il lievito, la farina, il sale,
lo zucchero e impastate 
sino a ottenere
un composto semiliquido 
ma omogeneo.

1

2

3

4

5
Accompagnate con una 
salsina ottenuta frullando 
la metà rimanente dei 
frutti di bosco con il
miele d’acacia.

Pillola di saggezza alimentare
La colazione estiva ideale per i bambini che 
amano trascorrere la giornata all’aria aperta.
Un carico di energia (farina integrale, miele, 
zucchero, nocciole, olio, grassi del latte, yogurt 
e uova) per i muscoli in movimento, e di pro-
teine (uova, latte, yogurt) per tutto l’organismo.

Create dei sandwich con 
i pancake, mettendo al 
centro lo yogurt greco, 

metà dei frutti di bosco e 
la granella di nocciole.
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Un’intervista doverosa che ci rempie il cuore d’orgoglio.
Lo chef  Stefano Polato, da anni autore delle ricette della nostra 
rivista, è stato scelto per comporre il menù speciale che accom-
pagnerà Samantha Cristoforetti, la prima donna astronauta 
italiana in partenza a novembre, durante la sua permanenza 
sull’ISS, la Stazione Spaziale Internazionale.
Una bellissima occasione di crescita e confronto nata dalla si-
nergia con il Dr. Filippo Ongaro, pioniere della medicina fun-
zionale e anti-aging che ha curato la parte nutrizionale, e da 
mesi di ricerca nell’ambito della cucina molecolare nutrigenomi-
ca assieme ad Argotec, l’azienda aerospaziale responsabile della 
produzione di alimenti per gli astronauti europei. 
Lo abbiamo ospitato in redazione e ci siamo fatti raccontare 
tutti i dettagli di questa straordinaria esperienza in cui la sana 
alimentazione è protagonista.
Buona lettura.

INTERVISTA AL 
NOSTRO CHEF 
“SPAZIALE”

|  speciale

Stefano Polato ci svela tutti i retroscena
della sua esperienza come ideatore
del menù speciale dell’astronauta
Samantha Cristoforetti.

LA “MISSIONE” DI ARGOTEC
L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta lavorando insieme ai giovani dell’azienda italia-
na Argotec, responsabile unica in Europa per il bonus food degli astronauti europei. 
Nello Space Food Lab, Stefano Polato e alcuni esperti di nutrizione sviluppano i pasti, 
che hanno una durata di circa 18-24 mesi e sono costituiti interamente da ingredienti 
biologici, senza eccezioni. L’ultimo progetto è la missione dell’astronauta ESA Saman-
tha Cristoferetti, che sarà sulla ISS dal mese di novembre. Il menu è il risultato di un 
anno e mezzo di ricerca e sviluppo. L’obiettivo principale è quello di ridurre il conte-
nuto di sale nel cibo e la sua conservazione senza alterarne colore, odore e sapore.

BONUS FOOD: COS’È?
Il bonus food è considerato dall’astronauta il cibo delle grandi occasioni. Piatti da 
condividere con i compagni di avventura, un’occasione di scambio tra persone di 
diverse nazionalità. Il bonus food viene scelto dopo diverse food tasting evaluation 
dallo stesso astronauta con l’intento di “sentirsi a casa” attraverso i sensi che vengono 
stimolati mentre assapora un piatto. Per questo motivo si punta molto sul recupero 
dei gusti, sapori, colori e consistenze tipiche del paese di origine. 
Per Luca Parmitano si è lavorato molto sui piatti della tradizione italiana, per il tedesco 
Alexander Gerst abbiamo puntato sui piatti della sua infanzia, mentre con Samantha 
Cristoforetti abbiamo concentrato l’attenzione sulla salute.

Lo chef Stefano Polato
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Cosa ti ha spinto a partecipare a questa “missione nello spa-
zio”?
Prima di tutto la curiosità e in secondo luogo il desiderio di met-
termi in gioco. È senza dubbio la sfida professionale più stimolan-
te che mi sia mai capitata, non potevo che accoglierla a braccia 
aperte. Inoltre lavorare a stretto contatto con un astronauta ti dà 
la possibilità di recuperare informazioni preziosissime da applica-
re poi nella vita a Terra.
Infine, ma non per ultimo, il valore di Samantha e i valori da lei 
espressi. È grazie a lei e alla sua sensibilità verso alcune tematiche 
che oggi sono qui a raccontarvi questa bella esperienza.

Quanto e perché è importante mangiare sano anche in micro-
gravità?
È importante mangiare sano sulla Terra, ma ancor di più nello 
spazio per compensare i tanti effetti dell’assenza di gravità, o me-
glio della microgravità, responsabile prima di tutto di una forte 
accelerazione dell’invecchiamento cellulare. Pensate che 6 mesi 
in orbita corrispondono all’incirca a 10 anni a Terra!

Quali sono i principali alimenti nel bonus food di Samantha?
I protagonisti del bonus food di Samantha sono i cereali integrali 
al 100%, il pesce azzurro, la carne bianca, i legumi, la frutta e la 
verdura.

A quali alimenti Samantha non ha voluto rinunciare nello spa-
zio e quali hai integrato tu per il suo menu?
Devo dire che tra me e Samantha c’è stata fin da subito un’ot-
tima sintonia nella scelta degli alimenti e successivamente negli 
abbinamenti. Pensate che il primo ingrediente che le ho proposto 
è stata la quinoa, scoprendo poco dopo che è tra i cibi che non 
devono mai mancare nella sua credenza.
Ho inoltre integrato nel suo menu molti micronutrienti sotto for-
ma di spezie ed erbe aromatiche per compensare la totale assenza 
di sale, da lei stessa richiesta, per ovviare ai problemi di ritenzione 
idrica. Da parte sua Samantha non ha voluto rinunciare a cioc-
colato fondente, sgombro, frutta in generale.

Qual è stato il piatto più divertente da preparare?
Mi viene subito alla mente non tanto il più divertente, ma il più 
rappresentativo: il frullato di frutta.
Un piatto che appare semplice nella composizione, ma è capace 
di esprimere al meglio i concetti di stagionalità e sana alimenta-
zione. Scegliendo, infatti, un ingrediente in modo accurato, come 
per esempio la frutta matura al punto giusto, si riesce a evitare 
l’aggiunta di zuccheri e di conservanti senza per questo rinuncia-
re al gusto.

Esistono cibi vietati nello spazio? Se sì, per quale motivo?
Sono vietatissimi i cibi che producono briciole, molto pericolose 
perché potrebbero danneggiare gli strumenti e potrebbero essere 
inalate inavvertitamente dagli stessi astronauti provocando infe-
zioni alle vie respiratorie.
Inoltre, come anticipavo prima, Samantha ha voluto eliminare 
del tutto il sale, mentre per gli altri astronauti è ridotto a quantità 
minime.

Come si conservano i cibi nella Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS)?
Il cibo è contenuto all’interno di buste ermetiche molto resistenti, 
viene spedito prima della partenza degli astronauti e stoccato in 
un modulo adibito a magazzino.
Si conserva a temperatura ambiente e questo, come potete im-
maginare, ha rappresentato per me l’ostacolo più grande.

Le regole alimentari nello spazio valgono anche sulla Terra?
In linea di massima sì e proprio con quest’ultima esperienza si 
è iniziato a porre una maggior attenzione all’importanza della 
scelta del giusto regime alimentare in modo da evitare lo stress 
ossidativo e l’accelerato invecchiamento cellulare.
Finora questo aspetto era sempre stato tralasciato durante la mis-
sione e preso in esame soltanto al rientro.
Samantha, in primis, si è fatta portavoce di una corretta e sana 
alimentazione.

Cosa insegna l’esperienza di Samantha a noi “terrestri”?
Il ruolo cruciale di una corretta nutrizione nell’affrontare la vita 
quotidiana e in particolar modo le attività ancora più estreme, 
come una missione spaziale.

Progetti per il futuro?
Aspettiamo prima i feedback di Samantha… Una volta che ri-
metterà i piedi a Terra e sarà soddisfatta del lavoro svolto assieme, 
penserò allora io a “prendere il volo”!

speciale | 

Samantha Cristoforetti insieme a Stefano Polato

Stefano Polato ci svela tutti i retroscena
della sua esperienza come ideatore
del menù speciale dell’astronauta
Samantha Cristoforetti.



PAROLA CHIAVE “CONDIVISIONE”
Prosegue il viaggio dentro a Expo 2015, alla scoperta di Cluster,

Aree Tematiche e Sito Espositivo.

La conoscenza delle logiche alla base 
dell’organizzazione degli spazi espositi-
vi rappresenta un passaggio cruciale per 
la comprensione del significato profondo 
dell’evento.
Expo 2015 ha introdotto un concetto nuo-
vo, quello dei Cluster. Non una semplice 
disposizione di padiglioni, ma un vero e 
proprio punto di vista rivoluzionario, che 
sovverte quanto finora accaduto nelle pre-
cedenti edizioni delle Esposizioni Universa-
li. Sì, perché per la prima volta sono stati 
concepiti spazi espositivi che si sviluppano 
intorno a un tema centrale, dove tutti i Pa-
esi sono rappresentati nella loro identità 
nazionale, ma collaborano a un obiettivo 
finale comune, che – lo ricordiamo – è 
quello della sana e sostenibile nutrizione 
nel mondo.
I valori alla base sono importanti: la con-
sapevolezza che la soluzione dei problemi 
nasce dalla condivisione e dal dialogo, e 
che il cambiamento in tema di cibo e nu-
trimento parte prima di tutto dal singolo.
I cluster sono in tutto nove: sei filiere ali-
mentari e tre identità tematiche.

Per capire cosa riserveranno i Cluster ai 
visitatori di Expo 2015, ne scegliamo uno, 
quello della Frutta e Legumi, che a noi sta 
particolarmente a cuore. In un’area di oltre 
3.700 mq verrà ricreato lo scenario di un 

frutteto con vere e proprie piante, nel quale 
i visitatori verranno condotti in un percorso 
alla scoperta di tradizione e storia degli ali-
menti, sottolineando la centralità degli stes-
si in un’ottica di corretta nutrizione.
Non solo Cluster: Expo 2015 prevede cin-
que Aree Tematiche, spazi espositivi fisica-
mente collocati agli ingressi principali e in 
altri punti chiave del Sito Espositivo.
Le Aree Tematiche, il cui progetto è stato 
affidato a curatori e architetti di fama inter-
nazionale, rappresentano declinazioni del 
tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” 
e offrono occasione di approfondimenti, 
percorsi ed esperienze multisensoriali ed 
educative per visitatori di tutte le età.
Una piccola anticipazione su una di queste 
Aree: il Padiglione Zero, curato da Davide 
Rampello e progettato da Michele De Luc-
chi, sarà l’ingresso del 75% dei visitatori. In 
scena la storia dell’alimentazione dall’homo 
sapiens a oggi: una perfetta introduzione al 
tema di Expo Milano 2015, alle sfide e alle 
opportunità legate all’alimentazione, punto 
di partenza per ogni progetto futuro. Uno 
straordinario percorso raccontato con un 
linguaggio immediato ed emotivo.

Il nostro viaggio di avvicinamento e scoper-
ta di Expo 2015 si conclude con una pano-
ramica del Sito Espositivo, un’area di circa 1 
milione di metri quadri, il cui progetto è sta-
to affidato a un gruppo di progettisti sup-
portati da architetti di fama internazionale.
A rievocare la struttura della città romana, 
il Sito si sviluppa su due assi ortogonali, 
il Cardo e il Decumano, e vi trovano spa-
zio tutti i padiglioni dei Paesi partecipanti, 
l’Expo Center (grande spazio per eventi al 
coperto in cui si trovano un auditorium, 
una piazza e un’area meeting), l’Open Air 
Theater (un grande teatro all’aperto in cui 
si svolgono concerti, spettacoli teatrali e 
cerimonie ufficiali), il Lake Arena (spazio 
aperto per i visitatori dedicato a spettacoli 

e concerti), l’Area Corporate dedicata alle 
aziende, ma soprattutto il Padiglione Italia.
Qui il nostro Paese mette in mostra le pro-
prie eccellenze, la propria cultura, la propria 
tradizione legate al cibo e all’alimentazione, 
con l’obiettivo di diffondere il valore dell’al-
ta qualità delle materie prime e dei prodotti 
finali.

• Padiglione Zero: dalla storia alimentare 
dell’uomo alle grandi domande sul futu-
ro del Pianeta.

• Future Food District: gli scenari futuri 
della filiera alimentare attraverso l’appli-
cazione estesa dell’Information Techno-
logy.

• Children Park: area di gioco e cono-
scenza dedicata ai più piccoli.

• Parco della Biodiversità: storie e pae-
saggi di diversi sistemi agroalimentari.

• Art & Food: la rappresentazione del 
cibo nelle arti.

LE AREE TEMATICHE
>

>

>

>

>

Riso 
Caffé 
Cacao 
Cereali e tuberi 
Frutta e legumi
Spezie
Bio-Mediterraneo
Isole mare e cibo
Zone aride

I CLUSTER
>

>

>

>

>

>

>

>

>

E fuori dall’Expo che succede, si rimane a 
guardare? Assolutamente no!
Durante l’Esposizione Milano sarà un cro-
cevia in fermento di iniziative ed eventi 
collaterali. Ogni angolo di Milano parlerà la 
lingua di Expo: hotel, dimore storiche, centri 
congressi, teatri, locali di tendenza del mi-
lanese si trasformeranno in contenitori per 
incontri, confronti, scambi e dialoghi intor-
no al grande tema.
A ognuno di noi poi il compito più impor-
tante: fare propri i temi dell’Expo e man-
tenerli in vita anche al termine dell’evento. 
Attori e non semplici spettatori.

Expo 2015: un’opportunità importante, 
per il mondo intero, per l’Italia e per cia-
scuno di noi, per fare la differenza.

|  expo 201528
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AQUILA O TACCHINO?
di Fabrizio Zago

“ Si dice che un’aquila possa vivere molti decen-
ni e che, quando arriva verso i quaranta, abbia 
due sole scelte: o si lascia morire o decide di rico-
minciare una nuova vita.
In questo secondo caso l’aquila si ritira nel suo 
nido per sei mesi e cambia il potente becco con 
uno nuovo. Allo stesso modo le ricrescono le pen-
ne delle ali e della coda e così può ricominciare la 
sua nuova vita.
Un altro pennuto è degno di essere osservato: il 
tacchino. Quest’animale domestico non è pro-
verbialmente molto intelligente. Se si disegna un 
cerchio bianco sul terreno e si pone il tacchino al 
centro, il volatile se ne rimarrà richiuso dentro 
senza avere il coraggio di oltrepassare il recinto 
solamente disegnato a terra. „
Che sia verità o solo una leggenda indiana, il racconto di quello 
che succede a un’aquila è comunque molto istruttivo.
Se ci soffermiamo a considerare la nostra situazione di umani in 
un mondo con oltre sette miliardi di abitanti, sarà molto facile 
evincere che ci troviamo in una condizione simile a quella dell’a-
quila quarantenne con becco rotto e ali spennacchiate. 

In pochissime generazioni abbiamo maltrattato a mor-
te il nostro pianeta: isole di rifiuti plastici negli oceani grandi 
quanto un continente, consumo smisurato di gran parte delle ri-
sorse fossili (non più rinnovabili), inquinamento di cielo, mare e 
terra (e di noi stessi di conseguenza).
Cosa vogliamo fare? 
Di fronte a noi due scelte: o continuiamo così e ci lasciamo soffo-
care dalle conseguenze delle nostre stesse azioni, inermi, indecisi 
e sostanzialmente fermi come un tacchino in mezzo al cerchio 
bianco, oppure troviamo la forza per cambiare abitudini 
(becco e ali) e risorgiamo a nuova vita.
Siamo all’alba di una nuova epoca. Perché sia gioiosa e fe-
lice dobbiamo comportarci in modo coerente con la necessità di 
mantenere uno sviluppo equilibrato. Non possiamo conti-
nuare a sprecare come se dopo la nostra generazione non ce ne 
dovessero essere altre. Quest’atteggiamento si chiama “svilup-
po sostenibile”.
La scienza e la tecnica ci offrono delle soluzioni precise. 
Con lo studio del “tecnociclo” possiamo riciclare e non più 
sprecare molti materiali. 
Con lo studio del “biociclo” siamo in grado di realizzare pro-
dotti provenienti dalla natura e da fonti rinnovabili, e che 
quindi ritornano alla natura con un ciclo di vita virtuoso.
Ogni grammo di sostanza di origine fossile (il petrolio) immette 
nell’atmosfera anidride carbonica, che contribuisce all’effetto ser-
ra con il riscaldamento del pianeta. Se invece del petrolio impie-
ghiamo del materiale proveniente dal regno vegetale, l’equilibrio 
dello strato di anidride carbonica rimarrà inalterato. 
Ognuno di noi è consumatore di vari prodotti. Chi sceglie meno 
imballo, più plastica da fonte vegetale, cosmetici e de-
tergenti con sostanze provenienti dalla natura sarà l’aqui-
la del futuro. Gli altri solo dei poveri tacchini destinati a fare una 
brutta fine in occasione delle feste.

29
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GELATO? SANA GOLOSITÀ! 
Estate, tempo di gelato! L’alimento estivo per antonomasia, 
che non conosce età né stagioni, conquista davvero tutti con 
la sua freschezza e regala momenti di autentico piacere.
Il gelato alla soia è vegetale al 100% e ricco di fibre: una 
valida alternativa al gelato tradizionale, per chi è intollerante al 
latte, perché privo di lattosio, ma non solo. 
L’infinita dolcezza e l’avvolgente cremosità, che amiamo del 

gelato, si uniscono alle proprietà benefiche della soia, ric-
chissima di proteine vegetali, di isoflavoni (fitoestrogeni) e di 
fitosteroli, che aiutano a ridurre l’assorbimento del colesterolo.
I gelati alla soia Despar Vital da oggi entrano a far parte del-
la grande famiglia di prodotti funzionali-salutistici: quattro 
varietà tutte da assaporare e provare anche per originali e       
creative ricette!

|  Despar Vital

6 BISCOTTI GELATO
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Foto di Erika Cartabia per Despar Italia

INSALATA DOLCE DI 
COUS COUS

 con frutta fresca e gelato al cacao

FRAPPÈ
alla fragola

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

Ingredienti per 4 persone 
• 30 fragole
• 2 banane mature
• 4 palline di gelato alla soia al limone
 Despar Vital
• 4 foglioline di menta fresca

Procedimento
1.  Tagliate in quattro le fragole, dopo averle lavate, e la 

banana a tocchetti. 
2. Frullate la frutta e il gelato con il frullatore a immer-

sione. 
3. Servite in quattro bicchieri e decorate con una fo-

gliolina di menta.

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

Ingredienti per 4 persone 
• 8 palline di gelato alla soia al cacao
 Despar Vital
• 125 g di cous cous
• 250 g di melone 
• 250 g di frutti di bosco
• 2 pesche
• 10 mandorle
• 1 cucchiaino di cannella in polvere
• 1 cucchiaio di miele

Procedimento
1. Immergete il cous cous in 250 ml d’acqua e aggiun-

gete il cucchiaio di miele.
2. Portate a bollore e spegnete. Lasciate assorbire a 

pentola coperta per 10/15 minuti. 
3. Nel frattempo lavate e tagliate la frutta, lasciando in-

teri i frutti di bosco.
4. In un recipiente abbastanza grande, versate e sgra-

nate il cous cous.
5. Conditelo con tutta la frutta tagliata, i frutti di bosco, 

le mandorle e spolverate con della cannella. 
6. Dividete in quattro coppe o bicchieri e terminate con 

il gelato.



Peschereccio a Cefalù

Bellezze naturali e secoli di storia s’intrecciano in 
questa terra magica.

SICILIA, PERLA
DEL MEDITERRANEO

DOVE ANDARE E COSA VEDERE
NATURA
1500 km di coste, tra lidi e scogliere, il mare è mozzafiato, cristal-
lino, trasparente: Capo d’Orlando, Patti, Isola Bella, Letojanni e 
Fiumefreddo nel messinese; San Vito Lo Capo, Castelluzzo e la 
riserva dello Zingaro (TP); Cefalù a Palermo. Belle e ben attrezzate 
le spiagge cittadine: Mondello a Palermo, la Playa di Catania, Fon-
tane Bianche a Siracusa, San Leone (AG).
Le isole minori, poi, sono gioielli che meritano ciascuna una visita a 
sé. Ma la Sicilia è anche tanto altro: parchi, riserve e aree protette, 
moltissime sono le zone che aprono al turismo ecosostenibile per 
fantastiche escursioni, dal trekking a piedi alle passeggiate a cavallo 
o in mountain bike.

www.regione.sicilia.it/turismo/web_turismo/
www.albumviaggi.it/spiagge-sicilia.htm
www.sicilyweb.com/turismo/parchi.htm

Dolcezza e 
asperità, 
mito e realtà 
contrastano e 

convivono in una bellezza 
dai mille volti: approdiamo 
in Sicilia, la regione più 
estesa d’Italia e la più 
grande isola dell’intero 
Mediterraneo. 
Ne fanno parte anche 
Ustica, Pantelleria e gli 
arcipelaghi delle Eolie, 
Egadi e Pelagie.
Vivere la Sicilia è un po’ 
come entrare in una 
“dimensione fantastica” 
(Leonardo Sciascia).

SCELTO PER VOI:
IL PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA

Il fiume Alcantara dà nome al parco, tra le province di Messina 
e Catania, ai confini con l’Etna. Il fiume ha aspetti naturalisti-
ci e morfologici fuori dal comune: il suo scorrere impetuoso ha 
creato grandiose sculture di pietra, gole, cascate, pareti imponen-
ti, blocchi squadrati e colonnati. Sulle rive salici bianchi e platani 
orientali, poco lontano dall’acqua fichi d’India e agrumeti. Bellezza 
primitiva e suggestioni uniche, grazie a eventi geologici e geoter-
mici millenari. Da non perdere contrada Larderia, nel comune di 
Motta Camastra, un concentrato di questa meraviglia. 
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DOVE
ALLOGGIARE
L’offerta accontenta davvero tutti i gusti 
e i budget: dagli alberghi ai b&b, dagli 
agriturismi alle aree verdi attrezzate 
per il campeggio. Qualunque sia la so-
luzione più adatta alle vostre esigenze, 
preferire luoghi immersi nella natura 
consente di vivere un’esperienza più 
autentica.

COSA
MANGIARE
Tra le numerose specialità gastrono-
miche, imperdibili i prodotti DOP (il 
Pecorino siciliano, il Ragusano, gli 
oli e.v.o., il pistacchio di Bronte, la 
pagnotta del Dittaino, il ficodindia 
dell’Etna) e IGP (cappero di Pantel-
leria, arancia rossa, pomodoro di Pa-
chino, pesche di Leonforte). 

ARTE
La Sicilia è un territorio di tradizioni antiche, crocevia di popolazioni e civiltà, ognuna 
delle quali ha lasciato una traccia di sé. Il patrimonio artistico è incommensurabile, 
espresso in mille forme. Alcuni siti sono inseriti dall’Unesco nel patrimonio mondiale 
dell’umanità: l’area archeologica di Agrigento, la Villa Romana del Casale di Piazza 
Armerina, le città tardo barocche del Val di Noto (Caltagirone, Militello, Catania, Mo-
dica, Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli), Siracusa e la Necropoli Rupestre di Pantalica. 
E ancora le ville di Bagheria, Sciacca, Erice, Segesta e Selinunte, Monreale, Palermo, 
Taormina e Trapani. 
Per i cultori dell’arte, per i semplici appassionati e per i turisti per caso!

www.hermesinrete.it
www.charmingsicily.com

SCELTO PER VOI: 
LA CAVA DI CUSA

È un luogo insolito, fuori dagli itinerari classici. 
A solo 13 km da Selinunte, è la cava da dove si 
estrasse la roccia calcarea per costruire il fa-
mosissimo Tempio G. 
Passeggiare qui è emozionante, quasi un viag-
gio nel tempo. Più di tutto colpisce l’abbando-
no repentino per l’arrivo dell’esercito cartagine-
se nel 409 a.C.: cavatori e scalpellini fuggirono 
interrompendo i lavori di estrazione. Oggi que-
sta fabbrica a cielo aperto sembra ancora at-
tiva, solo in attesa del ritorno dei suoi operai. 
Durante l’anno questo incantevole scenario 
ospita spettacoli e rappresentazioni.
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SCELTO PER VOI: 
IL TURISMO RURALE 

Alternativo alla tradizionale offerta 
costiero-balneare, il turismo rurale 
nell’entroterra e nelle piccole comuni-
tà contadine. L’accoglienza è familiare, 
si viene guidati alla scoperta di natura 
e cultura dell’isola attraverso tante at-
tività: escursionismo, cucina, prova di 
antichi mestieri locali. Da provare an-
che fuori stagione.

SCELTO PER VOI:
LA CIPOLLA DI GIARRATANA

È l’estate la stagione di quest’ortaggio 
prezioso della provincia di Ragusa.
Un presidio Slowfood aiuta i produt-
tori nella commercializzazione della ci-
polla Giarratana, anche sotto forma di 
conserve, come viene preparata nelle 
famiglie della zona.
Sono cipolle dolcissime, squisite anche 
crude e molto grandi rispetto alle tra-
dizionali, da 500 grammi fino a oltre 2 
chili di peso!
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AGRIASILO:
CRESCERE NATURALMENTE

Piccoli asili in grandi spazi agricoli, un sogno che diventa realtà.

Secondo Coldiretti sono tre su quattro i genitori che desidere-
rebbero per l’asilo dei figli un ambiente naturale, dove giocare 
all’aria aperta e consumare cibi genuini della terra. I bambini, 
che sanno tutto di videogame e Internet, spesso non hanno 
mai visto una gallina o pensano che le mele crescano nei su-
permercati.
Complice la grave carenza di strutture di accoglienza e grazie 
alle nuove normative, si vanno diffondendo gli agriasilo: im-
prenditori agricoli (più spesso donne) trasformano o ricavano 
spazi all’interno delle proprie fattorie per ospitare asili. 
Funziona? Sembra proprio di sì! Le richieste sono in crescita, i 
prezzi sono competitivi e i servizi di qualità. 
I bambini sono suddivisi in piccoli numeri, 10 per classe; agrini-
do da 0 a 3 anni, agriasilo da 3 a 6.  
La giornata tipo è simile alle strutture tradizionali nella cura dei 
piccoli, dall’accoglienza ai pasti, dal riposo ai cambi. 
A fare la differenza sono i luoghi: niente aule, si sta all’aperto, 
si gioca nei campi, i giocattoli non si comprano ma si costrui-
scono, si osservano gli animali imparando a rispettarli, si cono-
scono e si mangiano i buoni prodotti della terra e di stagione.
Una vera “palestra verde” dove la didattica si fa direttamente 
sul “campo”!  

|  mamma

I DIRITTI NATURALI
DI BIMBI E BIMBE

di Gianfranco Zavalloni
(1957-2012) maestro elementare per sedici anni, dirigente scolastico

e attivo ecologista, è anche autore di molti libri.

1. IL DIRITTO ALL’OZIO
a vivere momenti di tempo non programmato 
dagli adulti

2. IL DIRITTO A SPORCARSI
a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, 
l’acqua, i sassi, i rametti

3. IL DIRITTO AGLI ODORI
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i pro-
fumi offerti dalla natura

4. IL DIRITTO AL DIALOGO
ad ascoltare e poter prendere la parola, interlo-
quire e dialogare

5. IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scarta-
vetrare, incollare, plasmare la creta, legare corde, 
accendere un fuoco

6. IL DIRITTO A UN BUON INIZIO
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua 
pulita e respirare aria pura

7. IL DIRITTO ALLA STRADA
a giocare in piazza liberamente, a camminare per 
le strade

8. IL DIRITTO AL SELVAGGIO
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere 
canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampi-
carsi

9. IL DIRITTO AL SILENZIO
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccel-
li, il gorgogliare dell’acqua

10. IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad 
ammirare, nella notte, la luna e le stelle

LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI NEGLI AGRIASILO

Coltiviamo!

Giochiamo all’aperto!

Facciamo il pane!

Vendemmiamo!

Ricicliamo!

Ci prendiamo cura
degli animali!
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PROFUMO
DI MARE
Dall’incontro tra fiori, conchiglie e stelle marine 
nasce una composizione estiva,
che evoca tutta l’emozione del mare.

D’estate le decorazioni floreali si vestono di nuovo: il tema marino 
regala una nota fresca ed eterea.
Sabbia, conchiglie e stelle sono gli elementi del mare, mentre i fiori, 
preferibilmente bianchi o azzurri come quelli dell’ortensia, com-
pensano e addolciscono con eleganza la rigidità e la durezza delle 
forme marine.
Una composizione molto facile da creare, che potrà continua-
mente cambiare volto e personalità semplicemente sostituendo i 
fiori centrali con altri diversi o con fronde di piante a foglia verde, 
leggere e vaporose, come quelle dell’asparagina o della felce.
Per portare l’estate nella casa di città, per rallegrare quella delle 
vacanze o come elemento d’arredo per la tavola del terrazzo o del 
giardino.  

Cosa vi serve:
• Due vasi di vetro trasparente a base circolare di diametro dif-

ferente (in alternativa il più piccolo può essere sostituito da un 
bicchiere o da una bottiglietta)

• Sabbia bianca (o del colore che preferite)
• Conchiglie e stelle marine
• Rami d’ortensia bianca (in alternativa altro fiore o pianta a foglia 

verde a vostra scelta)

Come realizzare la composizione:
1. Preparate tutto l’occorrente (foto 1) e posizionate il vaso di dia-
metro più piccolo al centro di quello più grande. 
2. Versate la sabbia nello spazio libero ad anello tra il vaso più gran-
de e quello più piccolo, fino a un’altezza di circa di circa 2 centimetri 
(foto 2).
3. Adagiate sulla sabbia le conchiglie e le stelle marine (foto 3).
4. Riempite con l’acqua il vaso interno più piccolo (foto 4).
5. Posizionate i rami d’ortensia nel vaso centrale, dopo aver tagliato 
in obliquo il gambo con una lama ben affilata (foto 5).

Consiglio:
Per prolungare la vita dei fiori, aggiungete all’acqua mezza pastiglia 
d’aspirina o qualche goccia di Rescue Remedy miscela d’emergen-
za dei fiori di Bach.   

verde | 
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FINO AL
15 SETTEMBRE 
Studio la Città,
Verona 
DE RERUM NATURA

FINO AL 30 OTTOBRE 

Centro Informazione
Documentazione, Torviscosa (Udine) 

LA BATTAGLIA DEL GRANO: 
AUTARCHIA, BONIFICHE,
CITTÀ NUOVE

Documenti originali, manifesti, locandine, 
libri illustrati, cartoline, sculture, oggetti e 
ricostruzioni ambientali che testimoniano 
il tessuto economico, sociale e culturale 
dell’Italia negli anni Trenta del Novecento, 
durante la “battaglia del grano”, nome con 
cui è noto il programma di bonifiche e la 
riforma agraria del regime fascista. Proprio 
Torviscosa fu fondata  intorno a una gran-
de azienda, la SNIA Viscosa, ed è in questo 
contesto che si intende valorizzarne l’ar-
cheologia industriale. Tra le opere esposte, 
locandine realizzate da grandi artisti come 
Dudovich, Nizzoli, Depero, Melis e molti 
altri.
Info: www.comune.torviscosa.ud.it

Come Lucrezio nel I secolo d.C. – da cui è 
stato preso il titolo della mostra curata da 
Angela Madesani, con la collaborazione di 
Andrea Lerda – invitava nel suo poema a 
prendere coscienza della natura che ci cir-
conda, allo stesso modo in questa mostra, 
l’arte dovrebbe e potrebbe ammonire l’uo-
mo a porsi in maniera diversa all’interno del 
suo contesto vitale. Negli splendidi spazi di 
Studio la Città, sono esposte opere di una 
quindicina di artisti, dalle arti figurative alla 
scultura, dalla fotografia e al video, ma an-
che il punto di vista del mondo del design 
sul rapporto uomo-ambiente-natura.
Info: www.studiolacitta.it

La mostra ha luogo in contemporanea 
ad “Alpi, Architettura, Turismo - parten-
do dall’Alto Adige”, che ha sede sempre 
a Merano Arte. Ricostruendo il processo 
degli insediamenti urbani in montagna 
avvenuto nel XVII secolo, viene evidenzia-
to il sostanziale mutamento del rapporto 
uomo-natura: un graduale sfruttamento, 
sempre più sfrenato, da parte del turismo 
alpino di massa. L’architettura è specchio di 
questo cambiamento. La mostra presenta 
22 progetti esemplari di architettura alpina 
realizzati o rimasti sulla carta, utopici e vi-
sionari. Tra gli altri, la colonia naturista del 
Monte Verità (1900 circa), progetti di sana-
tori, alberghi e stazioni di funivia ideati da 
Le Même, Loos, Baumann, Gio Ponti, Char-
lotte Perriand, fino al bivacco progettato da 
Ross Lovegrove (2009).
Info: www.kunstmeranoarte.org

FINO AL
7 SETTEMBRE 
Merano Arte,
Merano (Bolzano) 

ALPI LUOGHI DA SOGNO
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Courtesy Studio la Città - Verona
Foto M

ichele Alberto Sereni

Il Grand Hotel Südbahn presso Semmering, 
1933, manifesto di Hermann Kosel per la 
nuova piscina dell’hotel.



DALL’8 AL 10 AGOSTO 

Delizia Estense di Belriguardo,
Voghiera (Ferrara) 

FIERA DELL’AGLIO

TERZA DOMENICA
DEL MESE
Cittadella (Padova) 

MERCATINO BIOLOGICO

IL 27 LUGLIO
E IL 3 AGOSTO 
Forni Avoltri (Udine)

FESTA DEI FRUTTI DI BOSCO

Nel caratteristico paese alle pendici del 
Monte Coglians (il più alto della Carnia), il 
27 luglio e il 3 agosto trionferanno fragole, 
mirtilli, lamponi e non solo. Oltre alle de-
gustazioni di piatti tipici e a base di frutti di 
bosco, è possibile effettuare escursioni gui-
date per imparare a trovare e raccogliere 
lamponi, mirtilli, fragole e more. Inoltre per 
le vie di Forni Avoltri viene allestito un gra-
zioso mercatino dove è possibile acquistare 
frutti di bosco e prodotti dell’agroalimen-
tare locale, ma anche vedere all’opera gli 
artigiani intagliatori del legno e acquistarne 
i prodotti. La festa è accompagnata da mu-
sica e incontri dedicati ai frutti di bosco e 
alle erbe spontanee di montagna.
Info: www.carnia.it

Ingrediente nelle ricette culinarie più pre-
giate e protagonista della dieta salutista 
mediterranea, l’Aglio di Voghiera ha otte-
nuto il riconoscimento D.O.P. da parte del 
Ministero delle Politiche Agricole.
Il Consorzio Produttori Aglio di Voghiera, 
in collaborazione con la locale Amministra-
zione Comunale, prosegue nell’iniziativa di 
valorizzare questo prodotto tipico con una 
mostra mercato, degustazioni, scuole di 
cucina, appuntamenti sportivi, workshop, 
mercati, mostre, concorsi culturali e spetta-
coli, nella suggestiva cornice nella Delizia di 
Belriguardo, splendida residenza estense.
Info:  www.ferraraterraeacqua.it

Ogni terza domenica del mese, nel centro 
storico di Cittadella – città murata in provin-
cia di Padova – si tiene il mercato del bio-
logico con la vendita diretta al pubblico di 
prodotti provenienti dall’agricoltura biologi-
ca e biodinamica. Dagli ortaggi alla frutta, 
pane, dolci, miele, succhi di frutta e molti 
altri alimenti. In contemporanea si svolge 
anche il mercatino dell’antiquariato, che 
raccoglie moltissimi visitatori da ogni parte 
del Triveneto.
Info:  www.comune.cittadella.pd.it

37eventi enogastronomici | 
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SCHISCETTA 
PERFETTA.
Mi porto
il pranzo da casa. 
di Alessandro Vannicelli
De Agostini Libri

Al giorno d’oggi sempre più 
uomini e donne, impiegati, 
manager, imprenditori, 
professionisti, giovani e 
studenti, si portano il pranzo 
da casa. La schiscetta – termine 
milanese coniato negli anni 
’60 - è la nuova tendenza 
seguita non solo da chi vuole 
risparmiare, ma soprattutto da 
chi preferisce consumare piatti 
sani ed equilibrati, scegliendo 
gli ingredienti e abbinando 
i sapori. Alessandro Vannicelli, 
il maggior esperto italiano in 
materia di schiscetta - autore 
del blog Schisciando - 
presenta il suo nuovo libro con 
segreti e trucchi del mestiere 
in oltre 100 ricette di schiscette 
prelibate e genuine.

STAR BENE 
DAVVERO.
Il primo programma 
completo per il 
benessere del corpo
e della mente.
di Filippo Ongaro
Ed. Piemme

La complessità della vita 
contemporanea e gli 
elevati livelli di stress che 
l’accompagnano, azionano 
in noi comportamenti che 
sappiamo essere sbagliati. 
Finiamo così per considerare
il nostro benessere un semplice 
accessorio. Star bene è invece
al tempo stesso la ragione
e lo scopo del nostro vivere.
Il Dr. Ongaro non si ferma ai 
sintomi, ma indaga in modo 
articolato le cause profonde
di uno squilibrio che, prima
di essere fisico, è mentale
ed emotivo, creando
una guida per vivere una vita 
sana, ricca e appagante.
Un programma pratico
ed efficace, fondamentale
per la nostra esistenza.

PIANTE 
SULL’ORLO
DI UNA CRISI
DI NERVI.
Consigli vegetali
per vivere felici
con gli umani.
di Eliana Ferioli
Giunti Editore

60 piante, “obbligate a 
convivere con gli umani”, 
descrivono in brevi racconti 
spiritosi problemi, ambizioni 
e desideri della loro vita di 
vegetali domestici, spiegando 
quello che occorre loro per 
vivere felicemente.
Ogni racconto si chiude 
con una scheda tecnica di 
coltivazione, che fornisce 
informazioni pratiche 
indispensabili per la cura della 
pianta. Il libro è diviso in tre 
sezioni, in base a dove vivono 
le piante: in appartamento, 
sul terrazzo e sul davanzale, 
nell’orto e in giardino. Un 
manuale che spiega in modo 
divertente come prendersi 
cura degli amici verdi che 
popolano le nostre case.

LA SPA 
NELL’ORTO. 
Benessere naturale 
fatto da te.
di Antonella De Biasi
Ed. Ultra

È possibile curare capelli,
viso e corpo senza spendere 
una fortuna? Se consideriamo 
nostri alleati la polvere
di caffè, lo zucchero di canna,
il rosmarino, le banane
o i cetrioli, potremmo riuscirci 
senza grossi sforzi.
Questa piccola guida alla 
cosmesi e ai rimedi naturali, 
tutti realizzabili in poche e 
semplici mosse, illustra come 
utilizzare per fini estetici frutta 
e verdura di stagione, spezie 
e altri elementi base che 
probabilmente già abbiamo
in cucina.

SPUNTI DI LETTURA

|  libri

4 titoli scelti per accompagnare la vostra estate.



CETRIOLO 
“CASALINGO”
Non solo buono da mangiare!
È un rimedio veloce ed efficace contro 
l’alito cattivo: basta lasciare una fettina
tra lingua e palato per un minuto.
L’acciaio dei vostri fornelli è ingrigito
da sporco e calcare?
Strofinate bene un cetriolo sulla 
superficie, lasciate agire alcuni minuti
e passate un panno asciutto.

MELONI
PER LA PELLE
Un tonico vellutante e profumatissimo per pelli 
secche si ottiene dal melone centrifugato con 
acqua oligominerale e latte intero in parti uguali.
Si conserva in frigo e va agitato prima dell’uso.
Eccessiva esposizione al sole?
Una lozione rinfrescante, da tamponare sulle parti 
arrossate, si prepara con polpa di melone frullata e 
un cucchiaino di argilla verde.

QUANDO LA FAME 
NON C’È
Anziani, bambini o chiunque, in 
particolari situazioni, può soffrire 
d’inappetenza. Molto utili in questi casi 
le vitamine del gruppo B: legumi, 
segale, germe di grano, lievito di birra, 
cereali integrali, salmone, pesce spada, 
tonno, sardine, gamberetti, pollame, 
vitello e carne di maiale magra, soia, 
yogurt e formaggi (specie gorgonzola
e pecorino), mandorle e noci. 

CONTRO LA 
DISSENTERIA
Sapevate che lo zenzero allevia le 
coliche addominali?
Bene anche succo di mirtillo, diluito, 
da sorseggiare durante la giornata 
e i centrifugati o succhi vegetali, con 
qualche goccia di limone, un pizzico
di sale marino integrale e
un cucchiaino di miele.
Consentiti solo i latticini fermentati o 
con batteri probiotici, perché altrimenti 
irritano la mucosa intestinale. Bene 
anche carne magra, pesce di mare, riso 
basmati, miglio e amaranto. 

CONGIUNTIVITE?
Aiutano ad arrestare il processo
infettivo infiammatorio, i bioflavonoidi 
(limoni, prugne, albicocche, more, 
grano saraceno), il betacarotene 
(anguria, melone, frutti di bosco, 
carote), la vitamina B6 (banane, fiocchi 
d’avena, farina integrale, germe di 
grano, nocciole, salmone, tonno, soia).
Limitare carne e pesce d’allevamento, 
uova e latticini non biologici, zucchero
e prodotti raffinati in genere.

CHIPS E POLVERE… DI PEPERONE!
Due idee originali e semplici per riutilizzare la buccia dei peperoni. Essiccatela 
perfettamente, in modo che si sbricioli al tocco della mano.
Per uno snack sfizioso: passate al forno con poco olio e.v.o; lasciate raffreddare 
e servite con l’aperitivo. Per insaporire minestre, sughi e salse: tritate finemente e 
conservate in un vasetto delle spezie.

pillole | 39
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OGGI CUCINO IO!
LE VOSTRE RICETTE PIÙ BELLE

Un grazie speciale a tutti i numerosissimi bambini
che ci hanno inviato le loro ricette!

TORTA DI PRIMAVERA
di Michela, 6 anni e Emanuele, 4 anni • Padova

Ingredienti
• 250 g farina
• 150 g zucchero di canna
• 3 uova
• 1 bustina di lievito

Per la farcitura
• 1 uovo
• 1 cucchiaio di zucchero di canna
• 1 cucchiaio di farina
• 250 ml di latte
• Pezzetti di cioccolato fondente
• Fragole

Procedimento
Abbiamo mescolato le uova con lo zucchero, aggiunto 
la farina e il lievito. Abbiamo versato l’impasto in una pi-
rofila e l’abbiamo messa abbiamo in forno a 180°C per 
35 minuti.
Poi abbiamo preparato la crema mescolando l’uovo con 
lo zucchero, la farina e il latte. Abbiamo versato il com-
posto in un pentolino e l’abbiamo portato a ebollizione.
Una volta raffreddata la crema, l’abbiamo messa sulla 
torta con una siringa per dolci. L’abbiamo poi decorata 
con pezzetti di cioccolato e fragole. Squisita!

TORTINA MARTINA

Ingredienti
• 2 vasetti di yogurt
• Mezza tavoletta di cioccolato fondente
• 4 vasetti di farina
• 2 vasetti di zucchero di canna
• 2 uova
• 1/2 vasetto di olio extravergine d’oliva
• 1/2 bustina di lievito
• Un po’ di ciliegie

Procedimento
In un piatto tagliare a pezzettini piccoli un po’ di ciliegie 
(senza nocciolo) e il cioccolato fondente.
A parte mescolare bene lo yogurt, l’olio, le uova e lo zuc-
chero.
Aggiungere lentamente la farina, continuando a mesco-
lare in modo che non si formino grumi.
Aggiungere il lievito, sempre mescolando. 
Infine unire i pezzetti di ciliegie e cioccolato precedente-
mente preparati, e amalgamare il tutto.
Infornare in forno già caldo a 180°C per circa 35 minuti.

di Martina, 5 anni • Bolzano
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DOLCE DI YOGURT

Ingredienti
• 1 vasetto di yogurt (qui miele e melissa) 
• 3 vasetti di farina bianca
• 1 bustina di lievito
• 1 vasetto di zucchero di canna
• 1 vasetto a metà di olio d’oliva 
• 1 vasetto di latte 
• 1 uovo intero
• Un pizzico di sale
• Pezzi grossi di cioccolato fondente da spargere sopra 

(erano pezzi dell’uovo di Pasqua)

Procedimento
Si mescola tutto in una ciotola, si versa l’impasto in una 
tortiera a cerniera, si spargono sopra dei pezzi di ciocco-
lato e si inforna per circa mezz’ora a 180°C.

di Elia, 9 anni • Schio (VI)

SPIEDINI DI FRUTTA

Ingredienti
• Banane
• Fragole
• Ciliegie
• Yogurt
• Miele
• Cioccolato fondente
• Miele
• Granella di mandorle

Procedimento
Infilare negli stecchini fragole, ciliegie e rotelle di banana, 
sciogliere il cioccolato e metterlo sopra gli spiedini con 
granella di mandorle.
A parte mescolare allo yogurt un po’ di miele per intin-
gere gli spiedini.

di Alberto, 3 anni • Travettore di Rosà (VI)

TORTINE ALLO YOGURT GUARNITE DI FRUTTA

Ingredienti
• 1 vasetto di yogurt
• 300 g di farina
• 200 g di zucchero
• 3 uova
• 1 bustina di lievito
• 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
• Fragole, banane, ciliegie e miele per guarnire

di Francesca, 8 anni • Monopoli (BA)

Procedimento
Accendere il forno a 200°C. Versare lo yogurt in una terrina, aggiungere 3 
uova e amalgamare bene, aggiungere lo zucchero, la farina, l’olio e per ulti-
mo il lievito, Mescolare bene. Oleare e infarinare una tortiera, versare l’impa-
sto e metterla nel forno caldo circa 30/40 minuti.
Quando la torta è pronta toglierla dal forno e una volta raffreddata, tagliarla 
in tanti quadrati, cerchi o rettangoli. Queste saranno le nostre tortine che 
metteremo in un piattino aggiungendo sopra fragole intere o tagliate a fet-
tine, ciliegie tagliate a metà senza nocciolo, banane tagliate a rotelle e per 
finire un cucchiaio di miele versato lentamente sopra la frutta.
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BUREAU VERITAS
Certification

Servizio certi� cato da:

Il benessere secondo

durante l’estate!

contiene Fosforo

contiene Vitamina B 12

ricco di Omega 3

fonte naturale 
di Proteine

Il tonno è una fonte di proteine, ricco 
di vitamine contiene sali minerali 
tra cui spicca il fosforo. La riduzione 
di sale è dovuta ad un innovativo 
metodo di cottura a vapore e ad 
un’attenta selezione delle parti di 
tonno.

Lo sgombro è uno dei pesci con 
maggiori proprietà salutari e viene 
considerato dai nutrizionisti, una sorta 
di integratore proteico e vitaminico. 
E’ un pesce azzurro facilmente 
digeribile che si caratterizza anche 
per una grande ricchezza di omega 3.


