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Dalle eccellenze del territorio
al bicchiere giusto per servirlo

ALLA RISCOPERTA
DEI LEGUMI
Il vero cibo del futuro
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VINO
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CHI SIAMO?

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

Cari lettori,
quello che vi accingete a leggere è un Di Vita magazine con uno spirito nuovo, ancor più 
forte e consapevole. Sempre più ritorno al territorio, sempre più recupero delle tradizioni, 
sempre più valorizzazione delle eccellenze e della biodiversità.
Il vino, simbolo perfetto della stagione che si è da poco aperta, l’autunno, è allora il pro-
tagonista del numero: a lui abbiamo dedicato un approfondimento a tutto tondo.
Quella che stiamo vivendo è una nuova stagione del vino: importante è il ritorno negli 
ultimi anni alle produzioni autoctone, a quei vigneti tipici di alcuni territori che altrove 
non hanno la stessa resa. I produttori sono molto più attenti alla qualità dei loro vini, alla 
riscoperta di profumi dimenticati, più che alla quantità di bottiglie prodotte, ma anche il 
mercato è cambiato e i consumatori sono oggi più esperti ed esigenti.
Expo 2015 ha dedicato un intero padiglione al vino, perciò ci siamo confrontati con Ric-
cardo Cotarella, Presidente del Comitato che ne cura l’organizzazione, nonché uno dei 
più stimati enologi in Italia e all’estero. Oggi l’Italia non teme il confronto con altri Paesi, 
ma offre al contrario una grande varietà di ottimi vini, diversi come lo è il nostro territorio: 
vitigni e terreni con caratteristiche particolari a seconda della latitudine, dell’esposizione 
e dell’altitudine. Ma - come ci ha indicato Cotarella - “la maggiore diversità si coglie nei 
popoli delle diverse zone, ognuno con il proprio carico di esperienza unito alla voglia di 
aggiornarsi per meglio capire le potenzialità della propria terra”.
Terreni diversi danno frutti diversi e questo vale anche per il mondo dei legumi: in Italia 
esiste una grande varietà di questo importante alimento, base un tempo delle diete po-
vere, oggi riscoperto e valorizzato per le ottime caratteristiche nutritive. Lenticchie, ceci, 
cicerchie, fagioli di ogni sorta, la meno nota roveja, tutti diversi per forma e colore, ma ric-
chissimi di proteine, fibre e vitamine essenziali per la nostra dieta. Oggi molti legumi han-
no certificazioni IGP che ne salvaguardano la qualità e il legame con il proprio territorio 
di appartenenza: dalle lenticchie di Castelluccio (Umbria) ai fagioli di Sarconi (Basilicata), 
Sorana (Toscana), Lamon (Veneto). In questo numero trovate un approfondimento anche 
su questi preziosi alleati della nostra salute e alcune ricette del nostro chef Stefano Polato, 
da provare insieme a quelle con i semi oleosi, altro importante alimento che merita di 
essere inserito nella nostra dieta.
In questo numero, oltre alle consuete rubriche e alle preziose indicazioni del Dr. Ongaro 
sui grassi (buoni e cattivi), vi parleremo di alimentazione in gravidanza con l’autorevole 
contributo del Prof. Nardelli, Direttore della Clinica Ginecologica e Ostetrica presso l’A-
zienda Ospedaliera Universitaria di Padova.
Si prospetta ancora una stagione ricca di gusto e salute, alla riscoperta del nostro mera-
viglioso territorio.
Non vi resta che sfogliare le pagine di questo numero a cui abbiamo scelto di regalare 
una rinnovata veste grafica e una diversa tipologia di carta capace di esaltare ancor più 
i nuovi contenuti.
Buona lettura,

La redazione
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Il benessere secondo

per il tuo benessere!

ricchi di omega-3

fonte di ferro

ricchi di � bre

ricchi di � bre

I semi di � nocchio contengono 
numerosi � avonoidi antiossidanti,
sono ricchi di � bre, oli essenziali
e sono una preziosa fonte di minerali.
La tisana di semi di � nocchio
è un vero toccasana
per il nostro sistema digerente.

ricchi di proteine

ricchi di proteine

I semi di lino contengono numerosi 
elementi nutritivi particolarmente
bene� ci per il nostro organismo.
Sono ricchi di � bre e proteine
ed hanno un alto contenuto di omega 3.
Ideali da aggiungere ai cereali della 
prima colazione, per preparazioni 
dolciarie e per arricchire insalate. 
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Scrivici all’indirizzo:
redazione@divitamagazine.it

Le domande e i commenti più curiosi
verranno pubblicati nel prossimo numero

assieme alle risposte.

Gentile Matteo,
i lipìdi forniscono energia per le attività di base e a bassa intensità. Per attività a intensità maggiore il corpo utilizza zuc-
cheri. Quando gli zuccheri sono finiti, si usano i grassi, ma l’intensità cala. Per perdere peso, invece, togliere i carboidrati 
spesso è utile. A pagina 12 puoi trovare il mio nuovo articolo che ha come tema proprio i lipìdi.
- Dr. Filippo Ongaro

Rubrica PRODOTTI DI STAGIONE 
Luglio 2014
“12 cibi estivi tutti da scoprire”

Cara REDAZIONE

Rubrica SALUTE
Luglio 2014 • “Il vero valore dei carboidrati”

Buongiorno, 
vi scrivo per un’informazione: se i carboidrati sono la benzina del nostro organismo e, nel 
caso non li assumessimo, verrebbero addirittura intaccate le proteine muscolari, i lipìdi 
a cosa servono? Dopo aver bruciato i carboidrati, non brucio i lipìdi? Quando si segue 
una dieta, generalmente si riducono i carboidrati per permettere di bruciare una parte 
di grasso, è inesatto questo concetto? Ringraziandola anticipatamente, mi complimento 
per la sua attività. Saluti.
- Matteo M.

Rubrica RICETTE
Luglio 2014
“Sogliola al forno con zucchine e mandorle”

Gentile Redazione,
complimenti allo chef  per la ricetta della so-
gliola al forno con zucchine e mandorle: sem-
plice ma d’effetto! Se volessi riproporla con un 
altro tipo di pesce, quale sarebbe più adatto? Si 
può utilizzare anche pesce surgelato?
Grazie!
- Carolina T.

Gentile Carolina,
in alternativa alla sogliola ti consigliamo di pre-
parare la ricetta con filetti di rombo, orata o 
branzino. A seconda della grandezza e dello 
spessore del pesce, i tempi di cottura possono 
variare rispetto alla ricetta originale. Puoi usare 
anche pesce surgelato, ma il nostro consiglio è 
di preferire sempre pesce fresco di stagione.
- Lo chef Stefano Polato

Buongiorno,
da sempre ho un dubbio sui fagiolini: sono ver-
dure o legumi? Posso servirli come contorno o 
sono un secondo piatto?
Grazie per l’aiuto!
- Simonetta B.

Gentile Simonetta,
effettivamente i fagiolini per certi aspetti posso-
no dare adito a fraintendimenti. Appartengono 
alla famiglia dei legumi, ma, rispetto a questi (si 
pensi a piselli e fagioli per esempio), si mangia 
anche il baccello e non solo i semi.
Inoltre i fagiolini contengono meno proteine, 
grassi e glucidi e sono più ricchi di fibre rispetto 
ai legumi. Per questo forniscono meno calorie.
Puoi servirli quindi come contorno!
- Dott.ssa Paola Reverso

voce‟

…

ailettori
Molto pratico e 
fatto bene il vostro 
modo di aiutarci 
in cucina. Bravi, 
continuate così!
- Maria

Cara Redazione,
vi ringrazio molto
per l’audiolibro
de “Il libro
della giungla” e vi 
porgo i miei più 
cordiali saluti.
- Selena D. R.

 
100 %  S O STE NIBILE
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MELAGRANA
Ricca di polifenoli, aiu-
ta a combattere le “in-
fiammazioni silenti”, che 
sono il terreno ideale 
per lo sviluppo di nu-
merose malattie lega-
te all’invecchiamento, 
come quelle cardiocir-
colatorie, neurodege-
nerative e neoplastiche. 
Il suo succo, associato a 
quello degli agrumi, è 
un vero “elisir” di giovi-
nezza!

PERE
Ricche di vitamine (B1, B2 e 
C) e di sali minerali (calcio, 
fosforo e zolfo), contengo-
no anche buone quantità di 
fibre. Ben mature possono 
essere d’aiuto per combat-
tere la stipsi e per regolariz-
zare la funzionalità epatica e 
biliare.

UVA
La buccia contiene una fibra vegetale, 
l’emicellulosa, e alcune sostanze come 
i polifenoli, i flavonoidi e le antocianine 
con proprietà antiossidanti. Le fibre, si sa, 
possono aiutare un intestino un po’ pigro 
e l’emicellulosa è particolarmente attiva. 
Un grappolo d’uva al mattino a digiuno, 
deglutendo la buccia senza quasi masti-
carla, può servire allo scopo. ERBETTE

Il magnesio è un componente della clorofilla 
e proprio per questo le erbette sono l’alimen-
to ideale per assicurare al nostro organismo 
questo prezioso minerale dalle molte funzio-
ni, tra cui quella di combattere i sintomi dello 
stress come ansia, nervosismo e insonnia.

FUNGHI
Sono una buona fonte di fosforo che, insieme 
al calcio, assicura la corretta mineralizzazione 
delle ossa. Contengono anche piccole quanti-
tà di triptofano, un aminoacido essenziale che 
il nostro organismo trasforma in serotonina, 
sostanza dalle molte funzioni tra cui quelle sul 
controllo dell’umore e del sonno.

SEDANO RAPA
Se consumato qualche minuto prima dei 
pasti, migliora le funzioni epato-renali. 
Grazie al manganese il sedano rapa aiuta 
a combattere i radicali liberi e potenzia le 
difese immunitarie.

ZUCCA
Contrariamente a quanto co-
munemente si pensa, la polpa 
della zucca ha un elevato conte-
nuto d’acqua (quasi il 95%), un 
buon apporto di fibra alimenta-
re e un bassissimo quantitativo 
di glucidi e quindi di calorie. È 
ricca invece di carotenoidi, che 
vengono convertiti in retinolo 
(la forma attiva della vitamina A) 
già nell’intestino, contribuendo 
così a migliorare il benessere 
delle sue cellule.

9| prodotti di stagione

LA SPESA
d’ autunno
CASTAGNE 
Difficili da raggiungere e dolorose da 
raccogliere, ma nutrienti, deliziose e 
versatili. Grazie alle fibre i loro amidi 
vengono assorbiti lentamente assicu-
rando un costante apporto di energia 
alle nostre cellule. Consumate come 
spuntino, aiutano a ritrovare forza fisi-
ca e concentrazione.

FICHI
Grazie alla presenza della vitamina B3 questi 
frutti possono essere molto utili per rendere 
la pelle più tonica e luminosa e per rinforzare 
i capelli. Consumati a colazione, i loro zuccheri 
vengono rapidamente trasformati in energia, 
utile per affrontare le fatiche della giornata.

NOCCIOLE
Sono ricche di grassi “sani”, che aiutano a te-
nere sotto controllo la concentrazione di co-
lesterolo nel sangue, e di vitamina E, prezioso 
antiossidante, labile al calore. Ricordiamoci 
quindi di consumare questi frutti preferibil-
mente non tostati.

TARTUFO 
Il suo consumo in quantità limitate non apporta 
dosi significative di nutrienti, ma per gli amanti 
di questo prezioso alimento il piacere suscitato 
dalla sua assunzione assicura un’adeguata libe-
razione di endorfine, sostanze responsabili delle 
sensazioni di gioia, allegria, felicità e benessere.

MELE
Se consumate con la buccia, prima dei pasti, 
saziano e contribuiscono a tenere sotto con-
trollo l’aumento di peso perché le fibre pre-
senti nella buccia rallentano l’assorbimento 
degli zuccheri, contenuti nella polpa. Sono 
anche una buona fonte di acido tartarico, che 
aiuta a combattere i radicali liberi.

NOCI
Quattro o cinque al giorno rappresentano 
una buona fonte di vitamine, in partico-
lare quelle del gruppo B e la E, e di sali 
minerali, come il selenio, il calcio e il ma-
gnesio. Secondo gli esperti il consumo 
quotidiano di noci sembra avere effetti 
antiossidanti, antinfettivi e sembra possa 
contribuire a ridurre il rischio di tumori.

RADICCHIO
È una delle insalate con il più basso 
apporto calorico e glucidico. Contie-
ne una buona quantità di potassio, 
vitamina C e fibre. Con la cottura 
perde acqua e vitamina C e si riduce 
di volume: così, mangiandone una 
maggiore quantità, si assume una 
dose più abbondante di fibre. Per 
questo motivo il radicchio può aiuta-
re a combattere la stipsi e ad aumen-
tare il senso di sazietà. Inoltre, grazie 
al suo contenuto di acido citrico e 
malico, facilita le secrezioni biliari e i 
processi digestivi.

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Dott.ssa Paola Reverso
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VARIETÀ STAGIONE CARATTERISTICHE

da luglio a settembre
È un’uva precoce e molto produttiva, dal bellissimo aspetto: grappoli grandi, con acini 
allungati oblunghi e grossi, giallo-verdi, di sapore neutro e dolce.
Non ha molti semi. Grazie anche all’ottima resistenza, è un’uva tra le più diffuse.

da metà luglio
a fine agosto

Varietà semiprecoce, con grappoli grandi, cilindrici o conici allungati.
Gli acini sono grossi, anch’essi ovoidali, con buccia gialla media.
La polpa è soda, abbastanza croccante e aromatica, i semi piccoli.

da metà luglio
a metà agosto

Ha grappoli compatti, medio-piccoli, di forma conico-piramidale.
Gli acini sono sferici, piccoli, la buccia è spessa, giallo chiaro, la polpa dolce e succosa,
con forti note di moscato. È un’uva delicata, non adatta ai trasporti.

da agosto 
a fine settembre

Grappoli grossi e allungati. Gli acini sono anch’essi allungati, quasi appiattiti, gradevoli 
perché di polpa dolce e croccante con semi piccoli e teneri.

da fine agosto
a novembre

Grappoli cilindrici o piramidali, acini allungati e appuntiti con la caratteristica forma
“a corno”. Buccia sottile ma resistente, giallo-verde o giallo-oro. La polpa è fragrante, 
molto succosa e dolce.

da agosto a dicembre
Ha grappoli di forma conico-piramidale, molto grossi, pesanti e pieni. Gli acini
sono numerosi, vicini e sferici. La buccia è consistente, di medio spessore; la polpa,
di color giallo dorato o ambrato, è succosa, dolce con aroma leggermente moscato.

da metà luglio ad agosto
È anche chiamata “uva nera precoce”, i grappoli sono di grandezza media, come gli 
acini. Questi ultimi sono molto scuri, allungati, croccanti, con buccia non troppo spessa 
e semi piccoli.

da inizio a fine agosto
È un’uva molto vigorosa che va raccolta subito alla maturazione perché non ha grande re-
sistenza sulla pianta. I grappoli, medio-grandi, hanno forma conica. L’acino è grosso, sferico, 
con buccia spessa, rosso-viola non uniforme. La polpa è dolce, dissetante e carnosa.

da agosto alla prima metà 
di settembre

Ha grappoli molto grandi, con acini ovali, anch’essi grossi. Il colore è nero violaceo,
la buccia consistente. Il sapore è gradevole, delicato e dolce, racchiuso in una polpa
ben croccante.

da fine agosto
a metà settembre

È un’uva resistente e con buona conservabilità. Il grappolo è voluminoso, cilindrico
o conico. Gli acini sono molto grossi e sferici; la buccia è spessa, color blu-nero intenso
e uniforme. La polpa ha gusto semplice, dolce e succoso.

settembre
È parente della più diffusa Regina bianca, rispetto alla quale ha maturazione un po’ più 
tardiva, grappoli e acini leggermente meno grossi, con un solo vinacciolo ciascuno.
La buccia è spessa e nera; la polpa è dolce e aromatica.

da settembre a dicembre
Vitigno vigoroso, con produzione costante, abbondante e di qualità.
Grappoli molto sviluppati, acini sferici dal caratteristico colore chiaro rosa-violaceo.
Buon sapore, molto neutro e dolce.
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Siete ghiotti d’uva ma, acino dopo acino, i semi v’infa-
stidiscono? Esiste un’uva che fa al caso vostro!
Apirena, ovvero senza semi. 
Nulla d’innaturale, semplicemente esistono delle va-
rietà d’uva che presentano il fenomeno fisiologico 

LE UVE
APIRENE

dell’apirenia. Ciò non toglie che i coltivatori sperimen-
tino incroci di vitigni appositamente per ottenere 
questa proprietà, divenuta molto ricercata negli ultimi 
decenni. È la Puglia la regione italiana con maggior 
produzione di questo tipo di uve, sia bianche che rosse.

| prodotti di stagione

Sua dolcezza...
l’UVAFrutto antichissimo e leggendario, 

l’uva affonda le radici della 
sua storia nel bacino del 
Mediterraneo. La sua coltura e 

il rito della vendemmia a essa legato 
hanno da sempre occupato un ruolo 
centrale nella cultura dei popoli di 
quest’area, tanto da divenire occasione 
di feste, banchetti e riti propiziatori. 
Già nota all’epoca di Sumeri e Fenici, per 
i Greci l’uva divenne un frutto sacro agli 
dei e grazie a loro la coltura della vite 
conobbe un significativo miglioramento 
a livello qualitativo, mentre furono poi i 
Romani a diffonderla capillarmente nel 
vecchio continente.

La dolcezza che la contraddistingue si ac-
compagna a importanti proprietà dal pun-
to di vista nutrizionale.  
L’uva, in particolare quella nera, è conside-
rata un antiossidante naturale per il suo 
alto contenuto di bioflavonoidi che ral-
lentano la formazione dei radicali liberi e 
contribuiscono a contrastare l’ossidazione 
del colesterolo-LDL “cattivo”.
I benefici dell’uva non si esauriscono qui, 
perché questo frutto tanto amato svolge 
anche una preziosa azione protettiva nei 
confronti del nostro cuore: il resveratro-
lo, un fenolo contenuto nella buccia degli 
acini, contribuisce a rendere il sangue più 
fluido e quindi a evitare la formazione di 
placche trombotiche. 
La sua natura zuccherina e la quercetina, 
un altro bioflavonoide contenuto nell’uva 
rossa, fanno di questo frutto una vera e 
propria miniera d’energia, ideale per af-
frontare la spossatezza tipica del cambio di 
stagione.
Un consumo moderato è da consigliare 
solo ai bambini, per difficoltà legate alla di-
gestione della buccia, e a soggetti diabetici 
per il notevole apporto di zuccheri.

L’UVA NELLA STORIA

LE PROPRIETÀ
E I BENEFICI DELL’UVA

Chicche d’uva

L’origine dell’uva passa, “uvetta”, risale 
all’Impero Ottomano: una leggenda 
narra che fu inventata perché un sul-
tano, mentre lottava con una tigre, 
aveva dimenticato dei grappoli al sole. 
La varietà d’uva più adatta è la sulta-
nina, che ha acini piccoli e dolcissimi, 
dalla buccia spessa e privi di semi. 
Prepararla in casa è facilissimo! Pu-
lite e asciugate bene i grappoli, ap-
pendeteli in un ambiente tiepido e 
secco (assolutamente non in luoghi 
umidi come la cantina). Ecco, potrete 
dimenticarvene finché gli acini rag-
giungeranno il tipico aspetto secco e 
disidratato (a seconda del clima pos-
sono passare anche un paio di mesi): 
sgranate i grappoli e conservateli in 
dispensa.

L’UVA PASSA LE FOGLIE DI VITE

Dai vigneti non solo frutta ma anche 
un’insolita verdura! Il trend è quello 
del recupero di tutto ciò che altrimenti 
sarebbe “scarto”. 
In Grecia, Turchia e diversi Paesi arabi, 
è molto comune consumare le foglie 
della vite bollite e riempite con mix 
d’ingredienti per gustosi involtini. 
Viste le ottime proprietà nutritive di 
queste foglie, non sarebbe male dif-
fonderle anche nella cucina italiana.
Dopo averle lavate accuratamente, è 
sufficiente cuocerle al vapore per poi 
utilizzarle nella ricetta scelta. Per averle 
disponibili tutto l’anno, si scottano, si 
salano e si conservano in salamoia o 
sott’olio. 
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Buoni sconto spendibili dal 13/10/2014 
al 30/11/2014 nei punti vendita Despar, 
Eurospar e Interspar che trattano il prodotto.

Prova i prodotti Verde Vera con l’olio di vinaccioli.
In esclusiva per i nostri lettori 3 coupon sconto. 

Ritaglia il buono sconto e consegnalo alle casse.

Crema Corpo Naturale
Nutriente con Oli
di Mandorle Dolci
e Vinaccioli

SKU prodotto:
516966

€ 3,90

€ 2,70 € 4,19 € 5,90
€ 5,49 € 7,90

BUONO DA €1,20

Scrub Corpo
con Oli di Argan,
Jojoba e Vinaccioli

SKU prodotto:
516968

BUONO DA €2,00

Olio Corpo
di Mandorle Dolci
e Vinaccioli

SKU prodotto:
516967

BUONO DA €1,30

In esclusiva da:

Buoni sconto spendibili dal 13/10/2014 
al 30/11/2014 nei punti vendita Despar, 
Eurospar e Interspar che trattano il prodotto.

Buoni sconto spendibili dal 13/10/2014 
al 30/11/2014 nei punti vendita Despar, 
Eurospar e Interspar che trattano il prodotto.

Chicche d’uva
|  prodotti di stagione

Dai semi dell’uva (in numero variabile da 1 
a 4 per acino) si estrae un olio vegetale, di 
cui l’Italia, con oltre 20.000 tonnellate all’an-
no, è tra i maggiori produttori.
Per le sue proprietà l’olio di vinaccioli è mol-
to apprezzato sia in cucina che in cosmesi: 
è ricchissimo di omega-6, di omega-9 e 
con un discreto contenuto anche di ome-
ga-3. La proprietà distintiva della “vitis vini-
fera seed oil”, altro nome con cui potreste 
sentire chiamare quest’olio, è la sua natura 
di olio poco grasso: sulla pelle si diffonde 
rapidamente regalando una sensazione 
molto gradevole senza ungere.

L’olio di vinaccioli è protagonista anche di 
alcuni prodotti Verde Vera, la linea ecoso-
stenibile di cosmetici naturali sviluppata da 
Despar Nordest per il benessere della pelle 
e dell’ambiente. 
La Crema corpo nutriente con oli di man-
dorle dolci e vinaccioli, l’Olio corpo nu-
triente con oli di lino, vinaccioli e riso, e 
l’Olio scrub purificante con oli di argan, 
jojoba e vinaccioli sfruttano, infatti, le pro-
prietà cosmetiche naturalmente contenute 
in quest’olio per una pelle liscia ma assolu-
tamente non unta.

L’OLIO DI VINACCIOLI:
NATURALE SEGRETO DI
BELLEZZA

Come i noccioli delle ciliegie, anche i semi 
dell’uva, chiamati vinaccioli, hanno la stra-
ordinaria capacità di accumulare la tem-
peratura. Una volta puliti e sterilizzati pos-
sono riempire un cuscino, da usare caldo o 
freddo. Contro dolori, tensioni muscola-
ri e forti raffreddori, va messo nel forno 
elettrico a 100°C per 5 minuti, o semplice-
mente sul termosifone. In caso di contu-
sioni, slogature e mal di denti lasciarlo in 
freezer dentro a un sacchetto di plastica 
per circa mezz’ora e appoggiarlo poi sulla 
parte dolente.

IL CUSCINO DI VINACCIOLI

Il vino rosso si rivela inaspettatamente 
anche un alleato preziosissimo in cu-
cina, capace di trasformare le pietanze 
e di regalare loro un sapore e un pro-
fumo unici.
L’uso del vino rosso per cucinare è un 
buon espediente per ridurre il sale e 
l’olio (meglio sempre aggiungerlo a 
crudo), conferendo ai cibi un piacevole 
aroma.

CUCINARE
CON IL VINO

LE VERDURE
Saltate le verdure in padella a fiamma 
viva con il vino rosso: l’alcol evapora 
mentre gli zuccheri si trasformano in 
una specie di caramello che “avvolge” 
i dadini di verdura rendendoli dolci e 
croccanti. Un ottimo stratagemma per 
aiutare i bambini ad amare e consuma-
re una maggiore quantità di verdure!

IL PESCE E IL POLLAME
Per aromatizzare pesce e pollame, ba-
gnate con il vino rosso la carta da for-
no che andrà ad avvolgerli prima della 
cottura in forno.

GLI IMPASTI 
Un cucchiaino di vino rosso nella pre-
parazione dell’impasto di una torta 
salata o di uno strudel gli conferisce 
maggiore elasticità, ottenendo così 
sfoglie sottili senza “buchi”.

LA FRUTTA
Il vino rosso è delizioso anche per cuoce-
re la frutta. In questo caso possono essere 
usati vini più “dolci” e meno corposi. A fine 
cottura possono essere aggiunti un pizzico 
di cannella e qualche scaglietta di cioccola-
to fondente, ottenendo così un dessert che 
può essere consumato a fine pasto o come 
spuntino serale, senza incidere troppo sul 
tessuto adiposo.

Il vino rosso è una delle bevande più studiate dai ricercatori per i suoi effetti benefici 
sulla salute (se consumato moderatamente). Le quantità consigliate sono di un bic-
chiere di vino rosso (mezzo per le donne) a pasto. Parliamo di vino rosso perché l’uva 
nera, rispetto alla bianca, è molto più ricca di flavonoidi, in particolare antocianine, 
che conferiscono il tipico colore blu-rosso-violetto agli acini e hanno un notevole po-
tere antiossidante. I loro effetti benefici sono molteplici: 
• hanno un’azione preventiva contro le neoplasie (tumori) e la demenza senile
• migliorano la memoria e la concentrazione
• proteggono la pelle e i delicati tessuti oculari dai danni causati dai raggi ultravioletti
• potenziano la tonicità dei vasi sanguigni
• ostacolano lo sviluppo di infiammazioni. 
Le antocianine agiscono in sinergia con il resveratrolo, la sostanza più conosciuta e più 
importante presente nel vino rosso (e nella buccia dell’uva nera), che sembra favorire 
la longevità.

VINO ROSSO: PROPRIETÀ E BENEFICI
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dei casi pro-infiammatoria. L’essere umano necessita di 
un introito regolare di grassi che permetta l’assor-
bimento delle vitamine liposolubili (A, D, E, K) e che 
regoli adeguatamente alcune funzioni biologiche fon-
damentali. L’acido linoleico per esempio, parte del gruppo 
chiamato omega 6, e l’acido alfa linolenico, un omega 3, sono 
entrambi essenziali in quanto precursori di molecole capaci 
di regolare alcuni processi biologici fondamentali. Gli omega 
6 sono contenuti in abbondanza negli oli vegetali molto pre-
senti nella nostra alimentazione (per esempio nei prodotti da 
forno) e hanno un’azione infiammatoria. Gli omega 3, invece, 
sono in genere scarsi essendo presenti in alimenti meno uti-
lizzati come le noci, i legumi, i semi e il pesce azzurro. 
Quest’ultimo è ricchissimo di acido eicosapentaenoico (EPA) 
e docosesaenoico (DHA), potenti antinfiammatori fondamen-
tali per la salute che molti studi hanno dimostrato avere effetti 
positivi sullo sviluppo fetale, sulle malattie cardiovascolari, su 
quelle metaboliche, sulla depressione e perfino sui tumori. 

I grassi monoinsaturi sono invece tipici dell’olio d’oliva 
e dell’avocado: contribuiscono a mantenere pulite le 
arterie e proteggono dalle malattie cardiovascolari. 

Anche un minimo di acidi grassi saturi nella maggior 
parte dei casi non è nocivo e contribuisce a una salutare 
produzione di ormoni steroidei che hanno nel colesterolo il 
loro principale precursore. Il colesterolo è sì uno dei fattori di 
rischio per le malattie cardiovascolari, ma non è certamente 
né l’unico né il principale. Inoltre, il colesterolo contenuto ne-
gli alimenti è solo in minima parte legato al colesterolo che tro-
viamo nel nostro sangue quando facciamo le analisi. Questo è 
prodotto invece dal nostro fegato che ne genera in eccesso an-
che se la nostra alimentazione è troppo ricca in zuccheri e ce-
reali raffinati. Ciò accade spesso proprio nelle persone che ri-
ducono drasticamente l’introito di grassi ma che poi finiscono 
con l’avere fame e ricercare le calorie perse esagerando con gli 
zuccheri. In termini pratici, quindi, occorre ridurre l’introi-
to di grassi trans e vegetali (girasole, cartamo, mais), 
favorire i grassi monoinsaturi (olio d’oliva, avocado), 
abbondare con gli acidi grassi omega 3 (pesce azzur-
ro, noci, legumi) e non abbandonare del tutto l’intro-
duzione di grassi saturi attraverso un moderato uso 
di alimenti di origine animale (uova per esempio). 

Infine i grassi in sé non sono responsabili del nostro problema 
di peso. Uno studio molto ampio condotto dall’Università di 
Harvard indica che non è l’ammontare complessivo di 
grassi a farci ingrassare ma lo squilibrio tra introi-
to calorico e dispendio energetico, a volte peggiorato da 
alcuni squilibri ormonali come l’esagerata produzione d’insu-
lina causata da un consumo eccessivo di zuccheri e cereali raf-
finati. Tanto per citare dei numeri, in un introito complessivo 
di circa 2.000 Kcal, circa 600 Kcal, ossia 67 grammi, possono 
derivare da grassi sani. 
Quindi niente panico, usiamo i grassi a nostro favore, con 
equilibrio e soprattutto distinguendo bene quelli buoni da 
quelli cattivi.

ridurre l’introito di grassi trans e vegetali (girasole, cartamo, mais);

MONOINSATURI POLINSATURI TRANS

es: olio d’oliva
e avocado

Mantengono
pulite le arterie
e proteggono
dalle malattie 
cardiovascolari

 OMEGA 3
es: noci, legumi, semi,

pesce azzurro

 azioni antinfiammatorie
e salutari

es: margarina

acidi grassi
dannosi

LIPÌDI o GRASSI

GRASSI SATURI

GRASSI INSATURI

gruppo di molecole naturali che includono i 
grassi, le cere, gli steroli, le vitamine liposolubili, 
i mono, di e trigliceridi e i fosfolipidi.

FUNZIONE
Riserva energetica, segnali molecolari e

supporto strutturale alle membrane cellulari

 OMEGA 6
es: oli vegetali

azioni pro-infiammatorie

COSA FARE

1

2

3

4

Ridurre l’introito di grassi trans e vegetali (girasole, cartamo, mais)

Favorire i grassi monoinsaturi (olio d’oliva, avocado)

Abbondare con gli acidi grassi omega 3 (pesce azzurro, noci, legumi) 

Non abbandonare del tutto l’introduzione di grassi saturi attraverso 
un moderato uso di alimenti di origine animale (uova per esempio) 

I grassi in sé non sono responsabili del nostro
problema di peso che invece è legato allo squilibrio
tra introito calorico e dispendio energetico.

Un minimo di acidi grassi saturi,
nella maggior parte dei casi, non è nocivo
e contribuisce a una salutare produzione di
ormoni steroidei che hanno nel colesterolo

il loro principale precursore

USIAMO I GRASSI A NOSTRO FAVORE,
CON EQUILIBRIO E SOPRATTUTTO DISTINGUENDO 

BENE QUELLI BUONI DA QUELLI CATTIVI.

salute | | salute 

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%

LIPÌDI
Esempio: olio extravergine di oliva

La prevenzione passa anche dall’assunzione di grassi “buoni”.

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

Per anni i grassi sono stati descritti come i peggiori nemici della nostra salute e della nostra 
linea. Quante volte abbiamo sentito dire che fanno male al cuore, che fanno ingrassare e 
che favoriscono l’insorgenza di alcuni tumori? Per anni la maggior parte dei consigli nutri-
zionali si concentrava, infatti, quasi esclusivamente sul ridurre i grassi adottando la famosa 
dieta ipolipidica.
Solo in tempi recenti si è iniziato a comprendere che non tutti i grassi ci fanno male e 
che anzi, alcuni di essi, hanno importanti proprietà preventive. 

Con il termine lipìdi s’intende un gruppo di molecole naturali che includono i grassi, le 
cere, gli steroli, le vitamine liposolubili, i mono, di e trigliceridi e i fosfolipidi. La funzione 
principale di queste molecole è di fungere da riserva energetica, da segnali molecolari e da 
supporto strutturale alle membrane cellulari. La maggior parte dei grassi che si trova negli 
alimenti è in forma di trigliceridi, colesterolo e fosfolipidi. I grassi apportano circa 9 
kilocalorie per grammo e possono essere suddivisi in saturi e insaturi. Questi ultimi 
a loro volta vengono classificati in trans, monoinsaturi e polinsaturi. 

I trans sono acidi grassi dannosi per la salute a volte usati dall’industria alimentare 
(come nel caso della margarina), ma per fortuna sempre meno presenti. 

I grassi polinsaturi vengono ulteriormente suddivisi in omega 3 e omega 6. I primi 
hanno azione spiccatamente antinfiammatoria e salutare, i secondi nella maggior parte 

L’IMPORTANZA
DEILIPÌDI
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d’Autunno
RICETTE

di Stefano Polato

Zucca in saòr  

Zuppa di castagne,
funghi porcini e zucca

Bigoli al torchio
al sugo di calamari e canocchie

Vitello al forno con succo di melagrana

Spiedini di pollo e uva nera

Torta di pere e frutta secca

Burger di ceci, cous cous e spinaci

Foto di Roberto Sam
m

artini per Despar N
ordest

| sana alimentazione 

unicoIL PIATTO

35% CAVOLFIORE
15% FRUTTA
25% PATATE
25% PESCE AZZURRO

35% FUNGHI
15% FRUTTA
25% POLENTA
(preferibilmente integrale)
25% CARNE BIANCA/ROSSA

35% ERBETTE
15% FRUTTA 
25% PANE INTEGRALE
25% UOVA

È inoltre buona norma bere 
2-2,5 litri di acqua al gior-
no (assunta come tale o sotto 
forma di tisane, tè verde, cen-
tri fu gati di ver dura o di frutta), 
limitare latte, latticini ed evitare 
bevande zuccherate.
Nel piatto unico trovano un 
piccolo spazio anche alcuni 
grassi fondamentali per la sa-
lute. Sono i cosiddetti “grassi 

35% RADICCHIO
15% FRUTTA 
25% RISO INTEGRALE
25% CECI

buoni” come gli omega-3 con-
tenuti in molti pesci e nelle noci, 
e i monoinsaturi che si trovano 
soprattutto nell’olio d’oliva.
Infine non va dimenticato che 
l’attività fisica è indispensa-
bile affinché l’organismo ri-
manga in salute, perché per-
mette di scaricare la tensione 
nervosa, di eliminare le tossine 
e di regolare il peso corporeo.

Come spiegato dal Dr. Ongaro 
negli ultimi numeri della nostra 
rivista, si sta sempre più affer-
mando uno schema nuovo: il 
piatto unico. Creato da esper-
ti di nutrizione dell’Harvard 
School of Public Health, si 
basa sull’idea che bisogna su-
perare il principio per il quale 
bisognerebbe mangiare “car-
boidrati solo a pranzo e protei-
ne solo a cena”.
L’importante è rispettare le 
giuste proporzioni e le cor-
rette combinazioni alimen-
tari.
Così, a pranzo, il nostro piatto 
unico sarà composto per:
• 50% da carboidrati sotto 

forma di frutta (15%) o ver-
dura (35%). Le patate non 
contano come verdure sul 
piatto unico a causa del loro 
impatto negativo sulla glice-
mia;

• 25% da carboidrati sotto 
forma di cereali integrali;

• 25% da proteine animali o 
vegetali.

Lo stesso schema si ripete an-
che a cena, scegliendo gli ali-
menti che non sono stati con-
sumati a pranzo: per esempio 
a cena si possono scegliere i 
legumi o il pesce se a pranzo il 
quarto di piatto proteico è sta-
to occupato dalla carne magra.

Abbiamo pensato per voi quat-
tro combinazioni facendo at-
tenzione alla stagionalità dei 
prodotti. Spazio dunque alla 
vostra creatività e buona pre-
parazione!



RICETTE
Zuppa di castagne,
porcini e zucca

ZUPPA DI CASTAGNE,
funghi porcini e zucca

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 50 min.

Procedimento
1. Lavate le castagne e mettetele in una 
casseruola coprendole con acqua ab-
bondante. Cuocete per circa 30 minuti.
2. Mondate la zucca, tagliatela a dadini 
e cuocete a vapore per 15 minuti sfrut-
tando il vapore emesso per la cottura 
delle castagne utilizzando l’apposito ce-
stello per la cottura a vapore. 
3. Pulite i funghi porcini, affettateli e 
saltate in padella a fiamma bassa per 
5 minuti con un filo d’olio e lo spicchio 
d’aglio tritato finemente.
Aggiungete sale, pepe e il prezzemolo 
tritato. Abbassate la fiamma e continua-
te la cottura per circa 10 minuti.
4. Togliete le castagne dall’acqua, la-
sciatele intiepidire e sbucciatele.
5. Pulite e tritate la cipolla, soffriggetela 
all’interno di una casseruola dai bordi 

Ingredienti per 4 persone
• 500 g di castagne
• 300 g di funghi porcini 
• 200 g di zucca
• 1 cipolla

Passo dopo Passo Despar
• 1 spicchio d’aglio

Passo dopo Passo Despar
• Olio extravergine di oliva

Despar Premium
• Prezzemolo tritato
• Sale e pepe Despar

alti. Aggiungete sale e pepe, la zucca a 
dadini, le castagne e i funghi. 
6. Coprite tutti gli ingredienti con acqua 
(secondo la quantità preferita in modo 
da avere una zuppa più o meno densa).
Aggiustate di sale e pepe e cuocete per 
15/20 minuti.

Pillola di saggezza alimentare
Le castagne sono un frutto ricco di ami-
di, lunghe catene di molecole di gluco-
sio (immaginateli come collane di per-
le) che, grazie alla presenza delle fibre, 
vengono assorbiti lentamente, evitando 
dannosi picchi di insulina (l’ormone ne-
cessario per la trasformazione del gluco-
sio in energia). Cipolla e aglio aiutano a 
tenere sotto controllo la pressione arte-
riosa e la concentrazione di colesterolo 
nel sangue.

facileDIFFICOLTÀ: media difficile

bassoCOSTO: medio alto€ € €€ €€

Energetica e
RICCA DI FIBRE
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Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest

ZUCCA IN SAÒR
Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 20 min. 

Ingredienti per 4 persone
• 200 g di polpa di zucca 
• 4 cipolle bianche

Passo dopo Passo Despar
• 50 g di uva sultanina

Bio,Logico Despar
• 50 g di pinoli sgusciati Bio,Logico
• 4 cucchiai di aceto di vino bianco 

Despar
• 2 foglie di alloro
• Olio extravergine di oliva

Despar Premium
• Sale e pepe Despar 

Procedimento
1. Tagliate la zucca a cubetti e cuocetela al 
vapore per 15 minuti. Lasciate raffreddare. 
2. Nel frattempo, sbucciate le cipolle, affet-
tatele in modo sottile e mettetele in padella 
con un paio di cucchiai di olio d’oliva. 
3. Quando saranno morbide e trasparen-
ti, sfumate con quattro cucchiai di aceto. 
Aggiungete l’alloro, salate, pepate e lasciate 
cuocere a fuoco basso per 20 minuti. 
4. Spegnete, aggiungete l’uvetta preceden-
temente ammollata e i pinoli.
Mescolate la zucca cotta con il composto di 
cipolle e lasciate riposare al fresco per circa 
un giorno prima di consumare. 

Pillola di saggezza alimentare
Se durante le vacanze estive avete acquisito 
un paio di chili superflui, questa ricetta vi 
aiuterà a perdere peso senza rinunciare al 
piacere di gustare un cibo saporito. L’acidi-
tà dell’aceto, le fibre delle cipolle e i grassi 
“sani” dei pinoli bilanceranno i glucidi (gli 
“zuccheri”) dell’uvetta, contribuendo ad 
abbassare l’indice glicemico della ricetta.

Piatti, vassoi e pentole Virginia Casa.
Si ringrazia Ceramiche Virginia S.r.l. 
per la collaborazione.
www.virginiacasa.it

FONTE DI ENERGIA
lenta e costante

Scopri le proprietà della zucca su 
www.casadivita.it

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest



Ingredienti per 4 persone
• 350 g di bigoli freschi al torchio
• 15 canocchie
• 4 calamari 
• 250 g di pomodori pelati

Bio,Logico Despar
• 1 spicchio d’aglio

Passo dopo Passo Despar
• Prezzemolo tritato
• Mezzo bicchiere di vino bianco secco
• Olio extravergine di oliva

Despar Premium
• Peperoncino piccante in vaso

Bio,Logico Despar                               
• Sale Despar

Procedimento
1. Dopo aver lavato bene le canocchie, prepa-
ratele seguendo i passaggi a lato.
2. Preparate i calamari seguendo le indicazioni 
a fianco.
3. Tritate l’aglio finemente e soffriggetelo in 
un’ampia padella con dell’olio. Aggiungete 
le canocchie e i calamari e fate cuocere per 5 
minuti, sfumando con il vino bianco. Salate e 
pepate.
4. Quando il vino sarà sfumato, spegnete il fuo-
co e aggiungete i pomodori pelati schiacciati 
con le mani e il prezzemolo tritato. 
5. Cuocete per altri 10 minuti in modo che i 
pomodori si asciughino. 
6. Cucinate i bigoli, scolateli e saltateli nel sugo.

Pillola di saggezza alimentare
Un piatto completo, ben bilanciato in glucidi 
(bigoli), proteine (canocchie e calamari) e grassi 
“sani” (quelli del pesce e dell’olio extravergine 
d’oliva). Ideale per l’alimentazione dei bam-
bini (l’assenza di spine rassicura i piccoli com-
mensali, il peperoncino può essere facilmente 
eliminato) e degli anziani, grazie alla presenza 
del licopene, un potente antiossidante presente 
nei pomodori, che viene attivato con la cottura 
e contribuisce a prevenire le malattie cardiova-
scolari e le neoplasie (ad esempio il tumore alla 
prostata, all’utero, alla mammella e in generale 
all’apparato digerente).

Con una forbice private le canoc-
chie delle zampe che si trovano 
sotto il ventre.

Togliete anche le zampette che si 
trovano nella parte laterale del cro-
staceo.

Per eviscerare il calamaro, separate 
la testa dal corpo.

Eliminate la pelle: l’acqua corrente 
faciliterà questo passaggio.

Tagliate i calamari ad anelli.

Eliminate la testa con l’aiuto di un 
coltello. 

Consiglio: potete riutilizzare gli scarti delle canocchie per realizzare un 
fumetto di pesce.

Tagliatele infine in 2/3 pezzi. 

Togliete la cartilagine trasparente 
interna.

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

A  L E Z I O N E  D I

COME PULIRE LE CANOCCHIE

COME PULIRE I CALAMARI

CUCINAcon sugo di calamari e canocchie
BIGOLI AL TORCHIO

Buona fonte di
LICOPENE

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Procedimento
1.  Ricavate i semi dalle due melagrane e 
schiacciateli bene in un mortaio o in un 
pestello. 
2. Filtrate il succo ottenuto in modo da eli-
minare ogni traccia di seme.
Conservate in frigorifero il succo.
3. Iniziate la preparazione del fondo di 
cottura per il vitello. Mondate la carota, il 
sedano e la cipolla. Tagliate tutto in modo 
grossolano, mettendolo poi in una pentola 
abbastanza larga da poter contenere co-
modamente l’arrosto. Aggiungete quattro 
cucchiai di olio extravergine d’oliva e fate 
appassire per qualche minuto. Le verdure 
dovranno rimanere croccanti e sode. 
4. A cottura ultimata, levatele dalla pen-
tola, tenetele da parte e adagiatevi sopra 
la sottofesa di vitello. Insaporite con sale, 
pepe, salvia, rosmarino e alloro, e fate ro-
solare la carne da tutti i lati, rigirandola 
con cura.
5. Una volta che la carne è ben rosolata, 
aggiungete le verdure, sfumate con un bic-
chiere di vino bianco secco e lasciate eva-
porare a fiamma vivace. Abbassate quindi 
la fiamma e proseguite la cottura per circa 
un’ora.

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 1 ora e 20 min.

6. Tenete un pentolino con dell’acqua in 
bollore e, qualora l’arrosto si secchi trop-
po, aggiungetene qualche mestolo. 
7. Trascorso il tempo di cottura, trasferite 
la carne su un piatto coperto, in modo che 
rimanga calda, ed eliminate dalla pento-
la anche le verdure, facendo attenzione a 
non romperle in quanto possono essere 
servite come contorno.
8. Aggiungete il succo ottenuto dalle me-
lagrane al fondo di cottura. Fate cuocere 
a fuoco medio per circa cinque minuti e 
unitelo alla carne.

Pillola di saggezza alimentare
In autunno la melagrana è una delle 
fonti più importanti di vitamina C, B6, 
potassio e polifenoli. Tra questi ultimi 
spiccano le antocianine (presenti anche 
nei mirtilli e nella buccia dell’uva nera), 
e i tannini, potenti antiossidanti, che 
contribuiscono a tenere sotto controllo 
i radicali liberi, i principali responsabili 
dell’invecchiamento cellulare. In questa 
ricetta la melagrana protegge la mucosa 
intestinale da eventuali infiammazioni 
causate dal consumo di carni bovine, 
come quella di vitello.

Ingredienti per 4 persone
• 800 g di sottofesa di vitello
• 2 melagrane
• 1 carota Passo dopo Passo

Despar
• 1 gamba di sedano
• 1 cipolla Passo dopo Passo

Despar
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• Olio extravergine di oliva

Despar Premium
• Salvia, rosmarino, alloro
• Sale e pepe Despar

Scopri le virtù della 

melagrana su

www.casadivita.it

con succo di melagrana
VITELLO AL FORNO

Un carico di 
PROTEINE e

ANTIOSSIDANTI

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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I  N O S T R I  P R O D O T T I

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 25 min. 

Ingredienti per 4 persone (8 spiedini)
• 400 g di petto di pollo

Passo dopo Passo Despar
• 400 g di uva nera
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco
• 2 cucchiai di olio extravergine

di oliva D.O.P. Despar Premium
• Rosmarino, timo e peperoncino
• Sale e pepe Despar

Procedimento
1. Lavate e asciugate bene l’uva. 
2. Tagliate il petto di pollo a cubetti e infilzatelo negli spiedini alternando 
un pezzo di carne a un acino d’uva. 
3. Fate cuocere in una padella gli spiedini con l’olio extravergine di oliva, 
sfumate con il vino, e aggiustate di sale e pepe. 
4. Trascorsi 10 minuti girate gli spiedini e proseguite la cottura per altri 
10 minuti. 
5. Adagiate gli spiedini su una pirofila e spolverate con un trito di erbe 
aromatiche (rosmarino, timo e peperoncino).
Infornate quindi a 180°C per 3/4 minuti e servite.

Pillola di saggezza alimentare
Il resveratrolo è un potente antiossidante presente nella buccia dell’uva 
nera. Una delle sue proprietà è quella di ostacolare l’ossidazione delle 
LDL, il colesterolo “cattivo”. Abbinata al petto di pollo, un taglio di carne 
tra i più magri, l’uva nera contribuisce a tenere sotto controllo la con-
centrazione del colesterolo nel sangue, aiutando a prevenire le malattie 
cardiovascolari.

Petto di pollo
Passo dopo Passo Despar

Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P.
Garda orientale
Despar Premium

Sale marino iodato fino Despar

Pepe nero macinato
Despar

SPIEDINI DI POLLO
e uva nera

FA BENE AL CUORE
e ai vasi sanguigni

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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RICCA DI FIBRE
e di acidi grassi

OMEGA 3

ricette | 

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

Ingredienti per una tortiera
da 18-20 cm di diametro
• 300 g di granella di nocciole
• 120 g di polpa di pera grattugiata 
• 160 g di miele di acacia

Bio,Logico Despar
• 100 g di farina integrale di grano tenero 
• 20 g di farina di mandorle 
• 1 uovo intero e 1 tuorlo
• 8 g di cremortartaro o lievito per dolci
• 20 g di olio extravergine

di oliva Despar

Procedimento
1. Tostate leggermente in padella la granel-
la di nocciole. 
2. Amalgamate tutti gli ingredienti, lascian-
do per ultimo il cremortartaro/lievito.
3. Versate l’impasto in una teglia per tor-
te leggermente unta di olio e infornate a 
180°C per 25/30 minuti.

Pillola di saggezza alimentare
Il miele è un ottimo sostituto dello zucche-
ro raffinato e di canna: dolcifica di più in 
minor quantità e contiene vari minerali, 
vitamine, proteine, aminoacidi liberi e so-
stanze ad azione antibiotica. La granella di 
nocciole e la farina di mandorle arricchi-
scono il dolce di preziosi acidi grassi ome-
ga-3, mentre le fibre della farina integrale 
regolano l’assorbimento dei grassi saturi 
contenuti nei tuorli. Perfetto a colazione, 
quando il metabolismo delle nostre cellule 
è in piena attività.

Scopri tante altre 

ricette su

www.casadivita.it

TORTA DI PERE
e frutta secca

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Una volta pronto il 
cous cous, unitevi i ceci 
già scotti e scolati e 
schiacciate tutto con 
una forchetta.

Tritate gli spinaci cotti e aggiungeteli al 
composto. Mescolate bene e insaporite 
con sale, pepe ed erbe aromatiche 
tritate.

Difficoltà: 
Costo: 
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 25-30 min.

Ingredienti per 4 burger
• 250 g di ceci già cotti e scolati

Bio,Logico Despar
• 200 g di spinaci già cotti Despar Vital
• 100 g di cous cous Despar
• 200 ml di acqua o brodo per cuocere il 

cous cous
• Pangrattato Despar
• Salvia, rosmarino e timo
• Sale e pepe Despar

Fate bollire l’acqua 
leggermente salata, 
spegnete il fuoco e 
versate il cous cous. 
Fate riposare per 10 
minuti finché non avrà 
completamente assorbito 
l’acqua. 

1

2

3

4

5
Formate i burger 
e cuoceteli in 
forno a 200°C per 
15/20 minuti.

Qualora fosse necessario, 
aggiungete del 
pangrattato per facilitare 
la lavorazione dei burger.

Pillola di saggezza alimentare
Una ricetta utile e sana per l’alimentazione infantile perché ric-
ca di proteine vegetali e di fibre, indispensabili per il benessere 
della microflora intestinale. Se i vostri bambini masticheranno 
minuziosamente i ceci e gli spinaci, limiteranno notevolmente 
il meteorismo, quel senso di gonfiore all’addome spesso as-
sociato al consumo dei legumi e degli ortaggi.
Non solo, se avete una pausa-pranzo breve, questo piatto è 
ideale perché facilmente digeribile.

Facile da 
digerire

Burger di ceci,

cous cous

 e spinaci

Foto di Roberto Sammartini per Despar Nordest
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Foto di Erika Cartabia per Despar N

ordest

Ingredienti per n° 30/40 crackers 
• 250 g di farina integrale di grano tenero
• 90 g di semi di sesamo Despar Vital e semi di papavero 

Despar Vital (in alternativa Mix di semi per panificati 
Despar Vital)

• 75 g di olio extravergine di oliva
• 100 ml di acqua circa
• 1 cucchiaino raso di lievito istantaneo per panificati
• 5 g di sale
• Rosmarino e altre spezie a piacere

Procedimento
1.  Amalgamate in una ciotola tutti gli ingredienti secchi: farina, 

semi, lievito, spezie e sale.
2. Aggiungete l’olio e l’acqua poco alla volta per non rendere 

troppo liquido il composto. 
3. Impastate bene finché il composto diventa morbido e 

omogeneo.
4. Stendete l’impasto dentro due fogli di carta forno fino a 

ottenere una sfoglia sottilissima. 
5. Tagliate in quadrotti o rettangoli e infornate a 190°C per 15 

minuti circa.

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

Crackers integrali

Crema

ai semi oleosi

ai semi di girasole

Ingredienti per 4 persone 
• 6 cucchiai di semi di girasole Despar Vital
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
• 1 spicchio d’aglio
• 1 pizzico di peperoncino tritato
• 1 pizzico di curry
• 1 pizzico di sale
• Acqua

Procedimento
1. Mettete l’olio extravergine di oliva e i semi di girasole in un frullatore. 
2. Aggiungete l’aglio, il prezzemolo, il peperoncino e il curry. Frullate sino 

a ottenere una crema morbida. 
3. Aggiustate di sale e frullate ancora. Per conferire la consistenza preferita, 

aggiungete qualche cucchiaio d’acqua tiepida.

Qualora si desideri, è possibile aggiungere qualche cucchiaio di passata di 
pomodoro e utilizzare la crema come condimento per la pasta.

Difficoltà: facile
Costo: basso
Tempo di preparazione: 30 min.
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I SEMI OLEOSI:
piccoli tesori

Così piccoli che potrebbe sembrare impossibile: eppure i semi ole-
osi (o oleaginosi) racchiudono una miniera di principi nutritivi di 
altissimo valore e meritano per questo di essere riscoperti nella 
nostra alimentazione e maggiormente sfruttati in cucina.
Utilissimi per integrare le carenze dell’alimentazione moderna, 
spesso frettolosa e incompleta, ma anche per chi segue una dieta 
vegetariana o per chi svolge intensa attività fisica o intellettuale, i 
semi oleosi sono un alimento super energetico, ricchissimo di 
acidi grassi polinsaturi, di fibre, di oligoelementi, di minerali e 
di antiossidanti.

Nella linea Despar Vital, la gamma di prodotti funzionali accurata-
mente selezionati e a un prezzo molto conveniente, potete trovare 
moltissime varietà di semi e di pratici mix per stuzzicare il palato e 
saziare l’appetito!
Solo un’accortezza per la loro conservazione ottimale: teneteli in 
luogo fresco, al riparo da luce e fonti di calore per evitare che i 
grassi si alterino.
Se ancora non li conoscete o non sapete come utilizzarli in cucina, 
lasciatevi ispirare dalle due semplici e salutari ricette che vi sugge-
riamo!

SEMI DI SESAMO 
Una delle principali 
fonti vegetali di calcio, 
sono la base del 
gomasio.
Da provare come 
panatura leggera e 
gustosa per pesce o 
carni bianche.
Grazie al loro sapore 
di nocciola, sono 
perfetti anche nelle 
preparazioni dolci.

SEMI DI PAPAVERO
Sono tra i semi più utilizzati in cucina (soprattutto altoatesina)
per impasti di prodotti da forno e di pasticceria.
Speciale l’abbinamento con gli agrumi.

SEMI DI GIRASOLE
Sano e simpatico 
spezzafame, sono 
ottimi anche nelle 
insalate, nello yogurt 
bianco naturale,
con i cereali della
colazione o
nell’impasto di
panificati.

Semi di zucca
decorticati

Semi di lino Semi di finocchio Semi di cuminoSemi di anice

Scopri usi e proprietà degli altri semi su
www.casadivita.it

Mix di semi
per insalate

Mix di semi
per panificati

PUOI TROVARE ANCHE...
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Riccardo Cotarella, Presidente del Comitato per il Padiglione Vino 

Quali valori dovrà saper mettere in mostra l’Italia, anche per 
conquistare il mercato estero, dove è sempre più apprezzato 
e richiesto?
Innumerevoli ma per brevità ne citerò due.
Non esiste paese al mondo ricco come l’Italia di vitigni autoctoni, 
i quali, per quanto violentati, non hanno trovato habitat in altri 
paesi in grado di farli esprimere come nel territorio d’origine.
Ma anche in fatto di territorio siamo unici al mondo: colline 
esposte ai quattro venti, terreni di origine completamente diver-
sa, dalle sabbie delle coste marine della Sicilia e della Sardegna, 
alle argille dell’Umbria e del Lazio, al clima arido e secco della 
Sardegna a quello più umido del Friuli e del Trentino.
Una tale varietà che anche vitigni francesi hanno trovato la loro 
sublimazione nei nostri territori, come Bolgheri o come certe col-
line toscane che oltre al Brunello, al Chianti, al Nobile, al Morel-
lino ecc. non temono più confronti in termini qualitativi con i più 
blasonati bordolesi.

Protagonisti del Padiglione Vino: non le aziende, ma il territo-
rio, le Regioni. Perché questa prospettiva rivoluzionaria?
Perché questo è stato il nostro errore più grave. Non abbiamo mai 
fatto sistema, ci siamo sempre presentati in ordine sparso, spesso 
in competizione anche fra zone limitrofe avanzando pregi propri 
e difetti altrui senza cognizione di causa.
E allora ben vengano le presentazioni atte a mostrare le ricchezze 
di un territorio o di una Regione piuttosto che osannare pinco 
o pallino. Le aziende avranno modo di presentarsi a loro spese 
quanto e come riterranno opportuno.
Compito nostro è quello di presentare al mondo l’Italia del vino.

Uno dei temi dell’Expo è la biodiversità nel nostro Paese, è dav-
vero la nostra carta vincente?
Certamente. Laddove per biodiversità si intendano vitigni diversi, 
territori con caratteristiche molto particolari, clima che cambia al 

variare di un’esposizione, di una giacitura o dell’altitudine.
Ma la maggiore diversità si coglie nei popoli delle diverse zone, 
ognuno con il proprio carico di esperienza unita alla voglia di 
aggiornarsi per meglio capire le potenzialità della propria terra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come potranno affermarsi quelle microscopiche produzioni 
provenienti da vitigni autoctoni? 
Ormai la produzione del vino italiano proviene per la stragrande 
maggioranza da vitigni autoctoni e questo è stato possibile laddo-
ve si è unità alla passione e alla tradizione la voglia di acculturarsi. 

I nuovi agricoltori quali strumenti useranno?
Tutto ciò che oggi abbiamo a disposizione: ricerca, sperimenta-
zione, cultura, tanta passione e amore per il nostro meraviglioso 
mondo del vino.

Un’anticipazione per i nostri lettori: quali saranno i percorsi te-
matici all’interno del Padiglione?
Saranno vari e di diversa natura. Parlo degli eventi istituzionali, 
in quanto quelli  privati saranno curati dalle diverse aziende ma 
seguendo sempre un protocollo dettato dal Comitato.
Per gli appuntamenti istituzionali, che saranno divisi per temi, 
per gruppi di varia estrazione e cultura e per nazionalità, preve-
diamo eventi ristretti per 20/30 persone con degustazioni, per-
corsi formativi, corsi di apprendimento non soltanto degustativi 
ma anche storico-culturali.
In altri eventi per grandi gruppi di centinaia di partecipanti si 
parlerà di vino italiano allineato alle nostre eccellenze quali la 
musica classica, la moda, la tecnologia italiane o i nostri infiniti 
paesaggi.
Ma questi sono alcuni dei tantissimi esempi di iniziative che riem-
piranno i sei mesi di Expo.

Non esiste paese al mondo
ricco come l’Italia di vitigni autoctoni,
i quali [...] non hanno trovato habitat 

in altri paesi in grado
di farli esprimere

come nel territorio d’origine.

|  expo 2015

PADIGLIONE VINO:
intervista aRiccardo

Cotarella
Come ha accolto la nomina a Presidente del Comita-
to per il Padiglione Vino?
Con grande orgoglio e soddisfazione, consapevole 
dell’importanza ma anche dell’impegno che mi atten-
de.

Expo 2015 rappresenta un’opportunità importante 
per il vino del nostro Paese. Come sfruttarla al me-
glio?
Non riterrei l’opportunità interessante, bensì unica e 
irripetibile per le generazioni d’oggi.
Sarebbe un sacrilegio non cogliere tutti quei benefici 
che lo straordinario evento porta con sé.
Decine di milioni di visitatori affamati di cultura, e non 
solo, verranno in Italia. Dobbiamo soltanto far vedere 
chi siamo, che cosa, dove e come produciamo.
Il vino italiano non è soltanto quell’incantevole e pia-
cevolissimo prodotto della nostra terra ma è anche il 
racconto di millenni di storia che ha coinvolto Etru-
schi, Greci e Romani antichi, sino ai giorni nostri in cui 
possiamo tranquillamente dire che non siamo secondi 
a nessuno nel saper rivisitare le nostre tradizioni pur 
rispettandole e dando vita a prodotti eccezionali grazie 
alla sapienza dei nostri produttori e dei nostri tecnici.

Il Presidente del Comitato,
nonché uno dei più noti
e stimati enologi in Italia

e all’estero, ci guida
alla scoperta del Padiglione Vino 

regalandoci un’intervista
densa di spunti e riflessioni

legati al mondo vino,
una delle maggiori eccellenze

del nostro Paese.

32



D E S P A R
consiglia

TIPO: Bianco Spumante
VINIFICAZIONE: In acciaio a temperatura controllata.
ZONA: Valli occidentali dei Monti Lessini in provincia di Verona
UVE: 100% Durella
ASPETTO E SENTORI: Giallo paglierino, presenta fragranze vegetali come sambuco
e biancospino assieme a una deliziosa sensazione agrumata che ricorda il pompelmo. 
TENORE ALCOLICO: 11,5% Vol.
SERVIZIO: Servire a una temperatura di circa 8°C con bicchiere flûte (v. pag. 35).
ABBINAMENTO: Ottimo come aperitivo e a tutto pasto, particolarmente interessante
con primi piatti a base di verdure ad esempio il risotto con gli asparagi o con la zucca,
con i frutti di mare e con il baccalà.

D Spumante Durello Doc Brut 
CANTINA DI SOAVE

TIPO: Rosso fermo
VINIFICAZIONE: La fermentazione alcolica a temperatura controllata avviene in un tino 
a imboccatura larga dove il mosto è mosso per circa 10 giorni. Segue la fermentazione 
malolattica e la maturazione in barrique usate oppure in piccoli botti di rovere.
ZONA: Tirolo, Lagundo, Lana 450 – 500 m
UVE: 100% Pinot Nero
ASPETTO E SENTORI: Rosso rubino, si distingue per gli aromi freschi e ben definiti di frutta,
in particolare ciliegia, lampone e fragola; è anche possibile percepire l’amarena, la mora,
la prugna, oltre ad aromi floreali come la rosa e la violetta.
All’assaggio si notano gli eleganti tannini e l’estrema morbidezza del vino.
TENORE ALCOLICO: 13,5% Vol.
SERVIZIO: Servire a una temperatura di circa 16°C con bicchiere borgogna (v. pag. 35).
ABBINAMENTO: Ideale con selvaggina in generale, agnello da latte,
coniglio arrosto e formaggi duri.

P Pinot Nero Alto Adige Doc
CANTINA MERANO BURGGRÄFLER

TIPO: Bianco fermo
VINIFICAZIONE: Le uve raccolte manualmente vengono delicatamente diraspate e pigiate.
Il mosto fiore ottenuto viene decantato staticamente a freddo e avviato alla fermentazione.
La stessa avviene in recipienti di acciaio inox a temperatura controllata. Quindi  hanno inizio 
una serie di batonnages allo scopo di ottenere un vino naturalmente stabile ricco di profumi e 
struttura. Dopo un affinamento sui lieviti il vino viene imbottigliato.
ZONA: Prepotto
UVE: 100% Malvasia
ASPETTO E SENTORI: Colore giallo paglierino con riflessi dorati, piccole note fruttate e 
leggera speziatura finale. Il sapore è asciutto, fresco, sapido e piacevolmente aromatico.
TENORE ALCOLICO: 14% Vol.
SERVIZIO: Servire a una temperatura di circa 10-12°C con bicchiere tulipano (v. pag. 35).
ABBINAMENTO: Si accompagna a zuppe e primi piatti a base di verdure e di pesce,
a crostacei e a pesce alla griglia.

M Malvasia Friuli Colli Orientali Doc
Az. Agr. COLLI DI POIANIS

Prodotto in
esclusiva per

Despar  

Orgogliosi
di loro.

Viaggio tra le eccellenze vinicole del nostro territorio.

|  territorio

Durella
VENETO

Pinot Nero
TRENTINO- ALTO
ADIGE

Malvasia Istriana
FRIULI VENEZIA GIULIA

COLORE BACCA
Bacca Bianca

ZONA DI PRODUZIONE
Aree collinari dei Monti Lessini, al confine 
tra le province di Verona e Vicenza. 

ORIGINE
Per affrontare centinaia di anni di storia, tra 
guerre e carestie, ci vuole la pelle davve-
ro dura o meglio… la buccia, come quella 
spessa e coriacea dell’uva Durella. Forte e 
resistente come il territorio vulcanico in cui 
prospera, la Durella è il vitigno autocto-
no delle aree collinari dei Monti Lessini 
al confine tra Verona e Vicenza. Le bacche 
bianche della Durella sono frutto della spe-
cifica biodiversità naturale e del terreno 
ricco di minerali che contraddistinguono 
l’area dei Lessini.
Le origini della viticoltura in questo territo-
rio risalgono all’Alto Medioevo con la Dura-
sena, un’antenata del Durello. Il lavoro cer-
tosino degli Ordini Monastici e il successivo 
sostegno della nobiltà veneziana hanno 
permesso lo sviluppo dell’attività vinicola. 
Nonostante le difficoltà di guerre e epide-
mie di peste, la tenacia degli agricoltori ha 
mantenuto viva nei secoli la produzione 
di vino. La metà degli anni ’60 ha segnato 
una svolta per il vino Durello: è in questo 
periodo che si è compresa la sua naturale 
vocazione come spumante. Sono nati così 
gli spumanti Lessini Durello DOC.

COLORE BACCA
Bacca Rossa

ZONA DI PRODUZIONE
Bassa Atesina e Oltradige, conca di Bolza-
no, Valle dell’Adige, Val Venosta. 

ORIGINE
Se il Pinot Nero fosse una persona sarebbe 
una nobildonna dal carattere un po’ difficile 
e dall’aria misteriosa. Il Pinot Nero è infatti 
considerato uno dei più nobili vitigni a 
bacca rossa ma è allo stesso tempo im-
prevedibile perché è sensibile alle malattie 
e la sua resa dipende molto dalle condizio-
ni atmosferiche. Per relazionarsi corretta-
mente con la “nobildonna” Pinot bisogna 
dimostrare pazienza e dedizione: solo 
così si possono ottenere dei vini eccellenti. 
È questo l’insegnamento che si tramanda 
da almeno 2.000 anni, cioè da quando l’u-
va Pinot cominciò a essere coltivata nella 
regione francese della Borgogna. Pare che 
il nome Pinot derivi da “piccola pigna” a 
indicare le minute dimensioni del grappo-
lo la cui forma ricorda una pigna. Il Pinot è 
un’uva dalle mille sfaccettature, ne esisto-
no, infatti, oltre 1.000 varietà di cui le più 
celebri sono il Pinot Bianco e il Pinot Grigio. 
L’attenta selezione dei viticoltori italiani ha 
portato il Pinot anche in Italia a partire dal 
XIX secolo dove ha trovato terreno fertile 
nell’Oltrepò Pavese, nel Trentino, nel Vene-
to, nel Friuli e, dal 1838, nell’Alto Adige.
Perché dunque il Pinot è così amato? Per-
ché… nella “pigna piccola” c’è il vino buono!

COLORE BACCA
Bacca Bianca

ZONA DI PRODUZIONE
Principalmente in Friuli-Venezia Giulia.

ORIGINE
Uno, nessuno, centomila… Malvasia! Con 
questo nome si identificano tantissime va-
rietà di uve che a loro volta danno vita a vini 
di qualità molto diversi per aspetto e sento-
ri; per questo motivo è più corretto parlare 
di differenti tipi di vini Malvasia.  
Dalla Grecia, i vitigni si sono diffusi in Istria, 
nel Carso triestino e goriziano e nelle valli 
del Friuli, grazie ai Veneziani che favorirono 
la produzione e il commercio del vino di 
Malvasia dal XIII secolo. Oggi la Malvasia è 
presente in quasi tutto il mondo, dal Medi-
terraneo alla California. In Italia con il nome 
di Malvasia si indicano vini dolci e passiti o 
vini secchi e asciutti. 
A quest’ultima categoria appartiene la 
Malvasia Istriana, un vitigno specifico 
della fascia collinare e litoranea friulana e 
delle Grave, dalle rocce calcaree ricche di 
minerali. 
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consigli a tavola | 

Ci sono regole precise per servire il vino nel bicchiere,
sia per ragioni estetiche e di bon ton, sia per esaltarne i colori, i profumi,

la limpidezza e tutte le caratteristiche organolettiche. 

E per non perdervi in un bicchier d’acqua, ricordate le 
regole generali sul bicchiere da vino:

DI QUALE MATERIALE
di cristallo o di vetro sottile, rigorosamente trasparente, 
né colorato né lavorato.

QUANTO RIEMPIRLO
fino a 1/3 della sua capacità.

COME IMPUGNARLO
dallo stelo, mai dalla coppa.

COME LAVARLO
preferibilmente a mano con sola acqua calda e poi 
asciugato accuratamente con un panno.

LA DISPOSIZIONE A TAVOLA CONSIGLIATA

Prosecchi, frizzanti,
spumanti,

champagne, secchi
e semisecchi

Vini strutturati
e grandi spumanti

Spumanti dolci
e aromatici

Vini da meditazione, 
dolci, muffati

Vini corposi
e strutturati

di invecchiamento 
medio

Vini giovani
e leggeri

Vini di medio 
corpo

Passiti e vini dolciVini molto
strutturati e molto 

invecchiati

BIANCHI

FLÛTE RENANO
COPPA SAUTERNBORGOGNA

TULIPANO
BALLON TULIPANO PICCOLOGRAND BALLON

ROSSI

DA DESSERT

FLÛTE

ROSSO

BIANCO

ACQUA

Mini-guida al corretto abbinamento vino-bicchiere.
per il VINOGIUSTO

IL BICCHIERE

37|  territorio

Per gustare la Malvasia Friuli Colli Orien-
tali DOC è possibile prenotare una visita 
guidata alla cantina inclusa di degusta-
zione dei vini abbinati a prodotti tipici del 
territorio.
È possibile prenotare la visita per le se-
guenti giornate: 
sabato 11 ottobre 2014 ore 11.00 - 17.00; 
sabato 15 novembre 2014 ore 11.00 - 17.00;
sabato 13 dicembre 2014 ore 11.00 - 17.00.

Per info:
Colli di Poianis – loc. Poianis 34/A
33040 Prepotto (UD)
T. 338.6072538 - 380.2925468
Mail: info@collidipoianis.it 
Sito web: www.collidipoianis.it

Conoscere i vini da vicino
Cosa c’è di meglio che gustare un vino proprio nel suo luogo di origine? Ai let-
tori della rivista Di Vita magazine è offerta questa occasione unica per scoprire in 
prima persona lo Spumante Durello DOC e la Malvasia Friuli Colli Orientali DOC.

I primi 100 lettori che prenoteranno a 
mezzo telefono o mail potranno visitare 
gratuitamente le grotte sotterranee del 
Borgo Rocca Sveva presso la Cantina di 
Soave, la “casa” dello Spumante Durello 
DOC. 

Per info:
Cantina di Soave in Borgo Rocca Sveva
Via Covergnino 7 – 37038 Soave (VR) 
T. 045.6139845
Mail: borgoroccasveva@cantinasoave.it
Sito web: www.cantinasoave.it

IN ESCLUSIVA

V I S I T E  G U I D A T E  A L L E  C A N T I N E
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La Cantina Merano Burggräfler organizza 
visite guidate e degustazioni su pre-
notazione per far conoscere il suo Pinot 
Nero Alto Adige DOC. Le visite si svolgono 
ogni giovedì, da aprile a fine ottobre, alle 
ore 10.00 per la durata di un’ora e mezza. 
Sono previste anche visite di gruppi da 
minimo 10 persone (su prenotazione).
È inoltre possibile visitare la nuova enote-
ca panoramica:
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00
e sabato dalle 8.00 alle 18.00. 

Per info:
Cantina Merano Burggräfler
Via Cantina 9 - 39020 Marlengo (BZ)
T. 0473.447137
F. 0473.445216
Mail: info@cantinamerano.it
Sito web: www.cantinamerano.it
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Il benessere secondo

SCOPRI
TUTTA LA LINEA

DEI LEGUMI
DESPAR VITAL

noacidi essenziali, in particolar modo la lisina. Dove trovare 
quegli aminoacidi, cioè i solforati, di cui i legumi secchi sono 
carenti? Nei cereali integrali. L’associazione tra legumi e ce-
reali integrali compone così un piatto unico completo dal 
punto di vista dell’apporto proteico e calorico: ecco perché i 
legumi (e i cereali integrali) sono considerati ora dei supercibi 
indispensabili in una sana alimentazione. 

Dalla (in)consapevolezza dei nostri antenati del valore nutriti-
vo dell’abbinamento tra legumi e cereali nascono alcuni piatti 
tipici della cucina italiana come la classica pasta e fagioli o il 
riso e piselli. Un tempo queste specialità erano bistrattate; do-
potutto i legumi erano chiamati la “carne dei poveri” perché 
erano l’unica fonte proteica per le classi umili mentre i nobili 
e le persone più abbienti potevano permettersi la carne, vero 
cibo di lusso. 

Nel Medioevo i legumi erano il cibo 
per eccellenza della vita monastica 
perché simbolo di umiltà e purezza in 
contrapposizione alla “superba” carne 
dei ricchi. È ai monaci, quindi, che si 
deve la coltivazione e la preservazio-
ne di diverse specie di legumi giunte 
fino ai giorni nostri. 
Oggi nel nostro Paese abbiamo la fortuna di poter scegliere 
tra molteplici biodiversità locali uniche al mondo. 21 di que-
ste sono Presidi Slow Food: varietà di lenticchie, fagioli, fave, 
piselli e cicerchie a rischio di estinzione ma che continuano a 
essere coltivate con tecniche antiche e raccolte a mano senza 
macchine grazie alla tenacia e alla perseveranza degli agricol-
tori. Sono legumi unici al mondo perché legati a doppio filo 
con la storia del loro territorio. Come la roveja, una piccola 
varietà di pisello che è parte integrante della cultura dei Monti 
Sibillini, tra Marche e Umbria. 

Chissà, magari proprio vicino a casa esiste una coltivazione a 
km 0 di una varietà di cece o fagiolo tutta da scoprire!  

Appuntamento al prossimo numero di Di Vita magazine per 
scoprire alcuni trucchi utili per cucinare al meglio i legumi e 
conoscere nel dettaglio le varietà e le proprietà di questo fan-
tastico cibo.

Scopri ricette e 

proprietà dei legumi su

www.casadivita.it

|  cibo moderno

La storia dell’uomo può essere raccontata attraverso le gesta 
dei grandi personaggi o gli eventi più rilevanti oltre che at-
traverso l’arte, l’architettura, la società, le mode, gli oggetti di 
uso comune e anche il cibo. Se ogni epoca ha le sue speciali-
tà gastronomiche, si può riconoscere una particolare famiglia 
di alimenti che più di altre ha costantemente accompagnato 
l’uomo nel corso della sua storia: i legumi. 

I legumi, cioè i semi commestibili delle piante appartenen-
ti all’ampia famiglia delle leguminose (Papilionacee), fanno 
parte della nostra alimentazione praticamente da sempre. La 
loro comparsa si attesta sui 20.000 anni fa, cioè con la nascita 
dell’agricoltura. 
La coltivazione dei legumi in Italia risale all’antichità, prima con 
lenticchie, ceci, fave, piselli, lupini e cicerchie provenienti dal 
Medio Oriente e dall’Asia e, infine, con i fagioli dalle Americhe. 

Sono diverse le fonti che attestano le origini antichissime dei 
legumi: tracce di fave sono state rinvenute nelle tombe egizie, 
mentre dei fagioli sono stati trovati in diverse sepolture del 
periodo pre-Inca. Un’ulteriore testimonianza è rappresenta-
ta dal racconto biblico di Esaù che per un piatto di lenticchie 
vendette la sua primogenitura al fratello Giacobbe, per non 
parlare del cibo cardine della dieta nell’Antica Roma: il puls, 
una polentina liquida di cereali e legumi. Da secoli e secoli di 
contaminazioni e incroci sono nate le oltre 12.000 specie di 
legumi attualmente esistenti. 

Se i legumi ci fanno compagnia da migliaia di anni ci saranno 
di sicuro delle ottime ragioni. 
I nostri antenati si erano resi conto di quanto i legumi fossero 
una fonte importante di sostentamento in epoche in cui il cibo 
era davvero scarso.

Nel passato i legumi erano, infatti, tra gli alimenti più consu-
mati, in tempi più recenti, invece, sono stati quasi dimenticati 
ma le cose stanno finalmente cambiando. Ceci, lenticchie & 
co. da semplice cibo del passato sono ora considerati degli 
alimenti che meritano tutta la nostra attenzione, non solo 
per ragioni legate alla moda culinaria del momento, ma per le 
loro innegabili qualità: dalle proprietà nutrizionali alla versati-
lità in cucina passando per il loro prezzo contenuto. 

I legumi sono, infatti, un’ottima fonte di energia a basso co-
sto in quanto sono costituiti da carboidrati per quasi il 50% del 
loro peso. A ciò si aggiungono sali minerali, vitamine del grup-
po B e l’elevato contenuto di fibre alimentari, sia insolubili, 
localizzate soprattutto nella buccia e benefiche per l’intestino, 
sia solubili, utili a tenere sotto controllo il livello di glucosio e 
colesterolo-LDL “cattivo” nel sangue.

Se i legumi freschi sono semi immaturi ricchi di acqua e vita-
mina C e che, dal punto vista nutritivo, vengono fatti rientrare 
nella famiglia delle verdure, i legumi secchi sono un’ottima 
fonte di proteine vegetali ma contengono solo alcuni ami-

Alla riscoperta dei
LEGUMI

Un viaggio tra storia e proprietà
di un cibo destinato a diventare 

sempre più protagonista
delle nostre tavole.
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fatto il test antidroga a più di cinquanta esponenti politici italiani, 
di cui un terzo è risultato positivo. Un servizio bomba che ha fatto 
il giro del mondo, tanto da essere riportato anche dal New York 
Times. Questo mi ha dato modo di rendermi credibile agli occhi 
dei più “anziani”.

Nell’ultimo anno ti abbiamo visto impegnato in diversi servizi 
legati all’alimentazione e hai intervistato medici come il Prof. 
Berrino. Che idea ti sei fatto? 
Ho scoperto un mondo, è questa la cosa bella del mio lavoro. 
Soddisfi milioni di curiosità, ti fai una cultura su diversi temi im-
portanti, primo tra tutti l’alimentazione. Berrino ne è al vertice, è 
un luminare che, con l’eleganza e lo spessore di un “vecchietto” 
di altri tempi, porta alla luce i risultati di anni e anni di ricerche, 
senza mai imporli. Non si può che rimanere incantati.

Riesci a trasportare quanto porti alla luce con le tue inchieste, 
come per esempio queste sul cibo, nella tua vita quotidiana? 
Certo che sì, tutto quello che facciamo si riflette nella nostra vita. 
Ad esempio, dopo l’inchiesta sulle onde elettromagnetiche ema-
nate dal cellulare non tengo più il cellulare attaccato all’orecchio, 
ma uso l’auricolare. Allo stesso modo, da quando mi sono avvici-
nato alle tematiche relative all’alimentazione, porto a tavola cibi 
per l’80% di origine vegetale. Ci sta l’eccezione, ma sempre con 
misura.

Come mangia Matteo Viviani?
Amo provare prodotti poco conosciuti, ma non per questo meno 
buoni, degni sostituti di carne, formaggio e latte. Eva, per esem-
pio, non beve più latte vaccino, ma alterna diverse bevande vege-
tali e sta benissimo.

Vizi? 
“Posso rinunciare a tutto tranne alle tentazioni” diceva Oscar 
Wilde. Ne ho avuti sempre nel limite dell’accettabile. Prima di 
Ludmilla erano le donne, adesso forse è il fumare, ma modera-
tamente. E infine… sì lo ammetto, cerco quasi sempre di avere 
ragione! 

Nel 2012 sei diventato papà della piccola Eva. Quanto sei cam-
biato in questi ultimi due anni? 
Tantissimo, se la persona non cambia all’arrivo del primo figlio 
c’è qualcosa che non va. Sono cambiate le mie abitudini. C’è 
Eva, mia figlia, alla sera e alla mattina. 
Inoltre sto valutando di spostarmi fuori da Milano in un luogo 
più salubre, a contatto con la natura, un luogo più a misura d’uo-
mo e di bambino. 
Non solo, prima ero sempre io con un punto da raggiungere, 
adesso mi vedo come un papà, una persona che deve prendersi 
delle responsabilità derivate dall’arrivo di quel punto. 

speciale | 

Come si svolge la tua giornata tipo? 
Dipende dal momento. Quando siamo in onda si lavora 7 giorni 
su 7, anche se mi ritrovo a fare cose sempre diverse. In gene-
re portare Eva all’asilo e poi mi tuffo nell’inestricabile mondo 
delle cose da fare. Quando non siamo in onda, ho più tempo 
da dedicare alla piccola. Insomma: mattina fino alle 9 Eva, poi 
redazione se non si va a girare con la speranza di tornare a casa 
il prima possibile.

Quanto tempo assorbe la tua professione di Iena? 
Tutto il mio tempo… quello che non le dedico è quello che deci-
do di non dedicarle.

Ogni tanto, però, riesci a ricavarti spazio anche per qualche al-
tro progetto. Per esempio, hai accettato la collaborazione con 
Despar per Food Quiz, dei video virali che ti vedono alle prese 
con i clienti chiamati a rispondere ad alcune domande sul cibo. 
Che esperienza è stata? 
È sempre bello quando ti misuri con le persone mentre sono 
immerse nella loro quotidianità, è un’interazione spontanea che 
regala spesso dei bei momenti. Una frase? Figo, ci sta. 

Perché i nostri lettori dovrebbero vedere questi video? 
Per lo stesso motivo per cui dovrebbero vedere sempre le Iene: 
c’è sempre da imparare. Del resto è il principio dell’edutainment: 
questi video sono stati realizzati per trasmettere, con un tono iro-
nico e divertente, delle nozioni di sana alimentazione, che le per-
sone possono applicare nella loro vita quotidiana. Non solo, io mi 
sono fatto delle gran risate e sono certo anche voi!

Un complimento che porti con te. 
Quando qualcuno mi dice: “Mi hai cambiato la vita”.

Ultima domanda: alla fine hai imparato che cos’è il licopene? 
Certo che l’ho imparato. È un piccolo pene di origine vegetale! ;)

Se a solo sentir pronunciare la parola licopene
arrossite imbarazzati o se pensate che il cortisolo

sia adatto solo a chi ha il pollice verde,
allora Food Quiz è il game show che fa per voi.

La Iena Matteo Viviani ha interrogato
gli ignari clienti Despar su alcuni temi

della sana alimentazione con effetti davvero esilaranti!
Scopriteli voi stessi nei video di Food Quiz,

collegandovi al blog www.casadivita.it

Oggi sei una Iena affermata. Quanto è stata lunga e 
difficile la gavetta?        
È stata molto lunga e difficile, il lavoro delle Iene si 
discosta dal normale lavoro televisivo dove dopo un 
provino andato bene si inizia a lavorare assieme a 
una redazione fatta di persone che ti insegnano cosa 
fare. Al contrario, per fare la Iena occorre fare tut-
to da soli. All’inizio è stato difficile, non avendo una 
formazione giornalistica. I primi due anni sono stati 
una scommessa: ho mollato il lavoro di modello e ho 
fatto tanta gavetta. Pensate, in due anni sono andati 
in onda meno di dieci servizi, non ho guadagnato, 
ma ho fatto tanta esperienza. Continuo a farne: non 
si finisce, infatti, mai di imparare.

Qual è stato il servizio che ti ha permesso di “fare 
il salto”? 
Il servizio sulla droga in parlamento, quello in cui ho 

MATTEO VIVIANI

|  speciale

Nome: Matteo 
Soprannome: Lupo
Studi: Maturità in Arte Applicata e Maestro d’Arte
in Oreficeria 
Professioni passate: un po’ di tutto, dal contadino
al venditore di bonsai nelle fiere, dal disegnatore ora-
fo all’orefice, dall’operaio al pittore, dal cameriere
al modello, dal cubista ad altri piccoli lavori
Professione attuale: Iena

A tu per tu con una vera Iena.

intervista a
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L’età riproduttiva e la gravidanza rappre-
sentano per la donna il momento in cui 
percepire e vivere più intensamente la 
propria natura femminile, biologicamente 
votata alla riproduzione.
Con il concepimento (noto a posterio-
ri) ha origine una serie di eventi biologici 
(embrioni) che necessitano di calorie per 
svilupparsi (energia per il lavoro cellulare). 
Gli alimenti contengono:
• energia chimica: carboidrati e li-

pìdi apportano all’organismo l’ener-
gia necessaria per sostenere le varie 
funzioni corporee; 

• energia plastica: le proteine sono 
una classe di molecole fondamentali 

mamma | 

di GIOVANNI BATTISTA NARDELLI
Professore Ordinario di Ginecologica
Ostetrica, Direttore della Clinica Ginecologica
e Ostetrica, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, 
Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia
(sedi di Padova, Vicenza, Rovigo, Treviso), 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.

un percorso per imparare a CRESCERE
LaGRAVIDANZA:

FABBISOGNO ENERGETICO
SUPPLEMENTARE

(al giorno)

IDRATAZIONE
(al giorno)

PROTEINE*
(al giorno)

1° TRIMESTRE +70 Kcal 2/3 l +1 g

2° TRIMESTRE +260 Kcal 2/3 l +9 g

3° TRIMESTRE +500 Kcal 2/3 l +28 g

ALLATTAMENTO
(primi 6 mesi) +500 Kcal 2,5 l +19 g

per la sintesi di nuovi tessuti o per la 
riparazione di quelli già esistenti;

• energia regolatrice: le vitamine, le 
proteine e i minerali regolano lo svol-
gimento delle reazioni metaboliche. 

Almeno metà dell’energia liberata viene 
dispersa come calore: la macchina umana 
ricicla una parte di queste perdite, desti-
nandole alla regolazione della temperatu-
ra corporea. 
La distribuzione dei pasti nelle ore 
di veglia è importante: la colazione 
dovrebbe fornire il 15-20% delle calorie, 
lo spuntino del mattino il 5-10%, il pran-
zo il 30-40%, lo spuntino pomeridiano il 
5-10%, la cena il 20-35% del budget ca-
lorico quotidiano. La distribuzione dell’as-
sunzione di calorie durante le ore di veglia 
è vitale perché anche i feti necessitano di 
un costante apporto di energia nell’arco 
della giornata. 
La gravidanza costituisce un mera-
viglioso esempio di come una cor-
retta alimentazione della madre 

può assicurare un’idonea riserva 
energetica anche per il suo bimbo. 
Questa trasmissione alimentare conti-
nuerà anche dopo la nascita, con l’allat-
tamento. L’EFSA (Autorità Europea per 
la Sicurezza Alimentare), ha stimato nel 
2010 che in gravidanza l’aumento di 
peso ideale (partendo da una nor-
mopeso) è di  12 Kg al termine della 
gestazione: tale aumento garantisce il 
benessere della madre e del bambino.
In totale una donna in gravidanza 
dovrebbe assumere 2.300-2.600 Kcal 
al giorno. 
Nella tabella sotto vengono indicati il 
fabbisogno energetico supplementare, l’i-
dratazione e il quantitativo di proteine da 
assumere durante i tre trimestri di gravi-
danza e i primi 6 mesi di allattamento.
La gravidanza è quindi un’ottima palestra 
per imparare il valore nutrizionale degli 
alimenti e il compito della nostra istituzio-
ne è quello di supportare questo appren-
dimento.

* Fonte EFSA (2012)
Quantitativo di proteine che gli adulti 
(compresi gli anziani) devono assume-
re: 0,83 g per Kg di peso corporeo al 
giorno.

Se consideriamo che un uovo intero 
grande del peso di circa 70 g contiene 6 
g di proteine, che 100 g di pesce pulito 
(orata, sgombro, tonno, pesce spada) 
contengono più del 19% di proteine 
e 100 g di caciocavallo quasi il 40%, si 
intuisce come è facile curarsi con una 
corretta nutrizione.
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COME CONSERVARE LE FOGLIE
CON LA GLICERINA (foto 4)
Alcune foglie in autunno sono particolar-
mente interessanti per le sfumature di colo-
re che riescono ad assumere. Per conserva-
re la loro bellezza trattatele con la glicerina 
(acquistabile in farmacia). 

1. Eliminate dai rami le foglie alla base.
2. Tagliate i rami in obliquo schiacciandone 
il fondo con un martello per favorire l’assor-
bimento della soluzione con glicerina. 
3. Immergete i rami per 10 centimetri in una 
miscela d’acqua calda 60% e glicerina 40%. 
La durata del trattamento varia dai 10 ai 15 
giorni a seconda del tipo di pianta da trat-
tare. Il ramo con le foglie sarà pronto quan-
do avrà cambiato colore.

COME REALIZZARE
LA COMPOSIZIONE 
Cosa vi serve (foto 5 e 6):
• Sfera di ramaglie intrecciate
• Fiori di gysophila essiccati
• Rami di foglie di faggio o magnolia

color ruggine
• Foglie e tralci di vite
• Uva fresca
• Piccole mele selvatiche (perfetti i frutti di 

Chaenomeles japonica o di Malus)
• Muschio nordico stabilizzato
• Sacchetto in juta (come quello usato per 

le castagne) 
• Sacchetto di plastica trasparente

(per congelare gli alimenti)
• Oasis (spugna per fioristi)
• Stecchini di legno per spiedini
• Cesoie per recidere i rametti

delle bacche
• Filo di ferro da fiorista (o qualsiasi altro 

filo di ferro sottile)

1. Dopo aver realizzato una sfera di rama-
glie intrecciate, create un varco tra i rami 
per inserire il sacco di juta nel quale na-
sconderete quello di plastica trasparente 
(foto 7).
2. Al suo interno posizionate l’oasis prece-
dentemente lasciata a bagno per almeno 

un’ora in acqua fresca (foto 8).
3. Preparate la frutta infilzando ogni melina 
su uno stecchino da spiedino (foto 9).
4. Su altri stecchini legate la parte posterio-
re del raspo dell’uva servendovi del filo di 
ferro (foto 10).
5. Una volta pronto tutto il materiale, pro-
cedete inserendolo nell’oasis secondo il 
proprio gusto, cercando di lavorare su più 
altezze. 
6. Nascondete le parti visibili degli stecchi-
ni di legno e l’oasis con il muschio nordico 
stabilizzato (foto 11).
7. L’ultimo tocco è dato dai fiori essiccati di 
gysophila che regalano leggerezza a tutto 
l’insieme (foto 12).
La composizione è pronta per impreziosi-
re un angolo decor o per essere portata in 
dono agli amici più cari (foto 13)! 
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il sapore
dell’  AUTUNNO

Fiori, foglie e frutta portano in casa la magia di questa stagione.
di Simonetta Chiarugi

Regalatevi un pomeriggio, un bel sot-
tofondo musicale e una tisana calda 
per assaporare l’arrivo dell’autunno. 
Con mente serena e mani libere po-

trete realizzare una decorazione che utiliz-
za semplici materiali recuperati nel vostro 
giardino o in quello di un amico, in combi-
nazione a qualche altro elemento naturale. 
Fiori e foglie essiccati per durare a lun-
go e frutta fresca sono gli ingredienti 
principali per una composizione dai toni 
country accentuati da un insolito conteni-
tore che nasce dall’intreccio dei resti della 
potatura della vite (o di altro vegetale a di-
sposizione).
Con un po’ di manualità e qualche piccolo 
trucco imparerete a creare sfere di rama-
glie, essiccare fiori e conservare foglie!

COME CREARE UNA SFERA
CON TRALCI DI VEGETALI FLESSIBILI
Potete approfittare delle potature autun-
nali per recuperare materiale vegetale utile 
per tante decorazioni. In questo caso sono 
state utilizzate delle ramaglie di vite. In al-
ternativa potete usare tralci di glicine, kiwi, 
clematide o falso gelsomino.

1. Preparate tre cerchi intrecciando i rami 
più lunghi (foto 1).
2. Fissateli tra loro con un po’ di filo di ferro 
per formare la base della sfera (foto 2). 
3. Attorcigliate altri tralci fino a ottenere l’ef-
fetto desiderato (foto 3). 

COME ESSICCARE I FIORI
A MAZZO APPESO (foto 4) 
Attraverso l’essiccazione, colore, consisten-
za e forma dei fiori verranno alterati ma 
contribuiranno a regalare un particolare 
fascino alle vostre decorazioni.
Quello che vi spieghiamo è uno dei metodi 
più semplici e di sicura riuscita. 

1. Raggruppate tre o cinque fiori in piccoli 
mazzi lasciando gli steli, privati delle foglie, 
il più lunghi possibile. Assicuratevi che non 
siano attorcigliati tra loro per evitare che, 
una volta secchi, si possano spezzare. 
2. Legate i mazzetti subito sotto le corolle.
3. Appendete i mazzetti ben distanziati, a 
testa in giù, a delle corde, vecchie scale o 
stendibiancheria.
Il tempo di essiccazione dipende da fattori 
ambientali e dalla specie essiccata, potrà 
variare da alcuni giorni a una settimana. La 
buona riuscita dell’operazione dipende an-
che dal locale in cui è eseguita, che dovrà 
essere il più possibile fresco, aerato e poco 
luminoso.
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Centinaia di birre, presentate direttamente 
dai loro produttori, saranno le protagoniste di 

DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 
Fiera di Ferrara 
FIERA DELLA BIRRA
ARTIGIANALE

questa seconda edizione della manifestazio-
ne. Nei tre giorni sono previsti anche corsi di 
degustazione con grandi esperti italiani, per 
conoscere gli abbinamenti ideali tra birra e 
cibo e per imparare le tecniche di produzione 
“homebrewed”. Non mancheranno le specialità 
gastronomiche regionali.
Info: www.fierabirraferrara.com

Tradizionale sfilata di maschere fatte a mano 
dedicata a San Nicolò e animata da angeli, de-
moni e spiritelli. Diversi gruppi folcloristici par-
tono da vari punti della cittadina per incontrarsi 

al ponte sul torrente, dove danno vita a una 
vivace festa per le vie, fino a quando suona la 
campana dell’Ave Maria. In quel momento tutti 
si fermano silenziosi: spiriti, diavoletti, demoni e 
angeli s’inginocchiano togliendosi la masche-
ra e recitano l’Angelus con San Nicolò. Infine 
gli angeli distribuiscono i doni ai bambini del 
paese.
Info: www.ortlergebiet.it

6 DICEMBRE 
Stelvio (Bolzano) 
FESTA DEI KLOSN

L’esposizione è il nuovo progetto che il Mart 
dedica al paesaggio, dopo la grande mostra 

“Perduti nel Paesaggio/Lost in Landscape”. 
Il percorso espositivo si sviluppa attraverso un 
libero movimento nel tempo, nei media e nelle 
produzioni artistiche e narra alcuni momenti 
salienti del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, 
alla ricerca di empatia tra gli esseri umani e gli 
elementi del paesaggio.
Info: www.mart.trento.it

FINO ALL’8 FEBBRAIO
Mart, Rovereto (Trento)
SCENARIO DI TERRA

A cento anni dall’inizio del primo conflitto 
mondiale, la mostra racconta con 350 imma-
gini originali provenienti dall’Archivio Storico 

Fotografico della Fondazione Musei Civici di 
Venezia, la difficile situazione della città all’epo-
ca della Grande Guerra. Drammatiche sono le 
immagini della vita quotidiana e dei bombar-
damenti, tra cui quello in cui andò perduto per 
sempre l’affresco del soffitto della Chiesa degli 
Scalzi di Giambattista Tiepolo, distrutta nel ten-
tativo di colpire la stazione ferroviaria.
Info: www.treoci.org

FINO ALL’8 DICEMBRE
Casa dei Tre Oci, Venezia
VENEZIA SI DIFENDE 1915-1918

300 espositori: dall’artigianato artistico ai pro-
dotti tipici, ma anche produzioni in ceramica, 
vetro, legno, argento, metallo e pietra; addob-

bi natalizi e presepi, insieme a decorazioni e 
accessori per la casa; libri e giocattoli; prodotti 
per l’hobbistica e, per finire, strenne alimentari 
e dolci natalizi. Non solo, per il pubblico sono 
previste tantissime attività e iniziative a cui 
prendere parte, dimostrazioni, corsi ed eventi, 
tutti compresi nel biglietto di ingresso alla ma-
nifestazione.
Info: www.ideanatale.it

DAL 13 AL 16 NOVEMBRE
Udine e Gorizia Fiere 
IDEA NATALE…
DOVE INIZIANO LE FESTE

Torna per il 4° anno consecutivo uno degli 
appuntamenti che caratterizzano l’autunno in 
Riviera del Brenta. Molte le attività proposte per 

il recupero delle tradizioni locali di Ognissanti, 
la promozione delle ville, dei prodotti tipici e la 
riscoperta del territorio. Attività per gli adulti, le 
famiglie, i ragazzi e i più piccoli. Visite guidate a 
lume di candela, presentazione di testi “miste-
riosi”, recupero delle antiche tradizioni contadi-
ne, valorizzazione dei prodotti tipici del territo-
rio attraverso menu dedicati nei ristoranti della 
zona. Info: www.rivieralumedicandela.it

FINE OTTOBRE,
PRIMI DI NOVEMBRE 
Riviera del Brenta (Venezia) 
RIVIERA A LUME DI CANDELA

eventi del territorio  |  
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GRANDI VINI A PREZZI
LOW COST
Guida anticrisi alle migliori 
etichette d’Italia
di Luciano Pignataro
BUR Rizzoli 

Un viaggio affascinante da nord a sud, in 
cui ogni regione è un mondo da scoprire. 
194 vini vengono presentati con 
linguaggio facile e accessibile attraverso 
una scheda dedicata con descrizione, 
fascia di prezzo, localizzazione geografica 
e abbinamenti consigliati.

HO IMPARATO A RIDERE
Alla ricerca della felicità
ho scoperto il potere della
Risata Interiore
di Richard Romagnoli
EIFIS Editore 

Un percorso personale alla ricerca della 
felicità interiore, iniziato quando suo padre 
poco prima di morire gli disse:
“Sii sempre felice”.
Un viaggio avvincente, fatto d’incontri 
straordinari, tra cui il Dr. Madan Kataria, 
fondatore dello Yoga della Risata,
che gli farà scoprire che proprio nella risata 
sta il segreto per cambiare noi stessi
e il mondo che ci circonda.

spunti di
LETTURA

dal web

|  libri e web

I nostri suggerimenti per l’autunno.

NATURALMENTE DOLCI
di Giuseppe Capano e Daniela Garavini
Ed. Tecniche Nuove

Per ridurre l’impatto sulla glicemia e avere 
nutrienti migliori rispetto allo zucchero, 
esistono in natura altri edulcoranti: miele, 
sciroppo di agave e di acero, malto di 
cereali, stevia e molti altri. Sono tutti 
presentati in questo libro, con proprietà, 
caratteristiche, indicazioni per il loro utilizzo 
in cucina e oltre 70 ricette.

cucinaeco.wordpress.com
Laboratorio di ricette per una cucina a costo e 
impatto (quasi) zero!

www.cronachedigusto.it
Storico giornale online di enogastronomia: 
notizie, inchieste, reportage, rubriche e commenti 
sull’enogastronomia di qualità.

www.babygreen.it
La guida online al “mondo bambino” con tanti 
consigli e ispirazioni green: casa, cucina, shopping, 
viaggi e tanto altro ancora.

lortodimichelle.blogspot.it
Mirco, uno stilista-ortista di buon gusto, coltiva, cura 
e disegna questo blog, dedicato ai lati inaspettati e 
più affascinanti dell’orto.

PIANTE D’APPARTAMENTO
I consigli dell’esperto
per una casa verde
di Elena Tibiletti
Il Sole 24 Ore Edagricole 

L’autrice, grande esperta, è voluta andare 
al di là dei soliti consigli, suggerendo 
anche eventuali contromisure quando 
l’ambiente non è quello ideale.
Ai consigli tecnici ha anche aggiunto 
qualche piccola considerazione personale 
che vi aiuterà a capire meglio le esigenze 
di ogni singola specie.
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La stagione è stata propizia, il raccolto dei campi è abbondante. 
Mentre i contadini sgusciano i primi fagioli borlotti…
Tic! Nessuno se ne accorge e Fagotto scivola a terra; si ritrova 
solo, senza la sua casetta e senza nessun fratello di baccello. 
E ora? Calma. Forse lì c’è un altro fagiolo, ma…
No, è troppo strano ed è tutto marrone… Meglio essere educati, 
pensa Fagotto, che timidamente dice: “Buongiorno, signore.” 
“SignorA, prego! Ma sei scusato, lo vedo che sei un piccoletto! Io 
sono Spicchia, una lenticchia. Sono diversa da te, ma siamo della 
stessa grande famiglia, i legumi. Mica un cibo qualsiasi, sai? Siamo 
proteine vegetali, nasciamo semini, maturiamo sulle piante e poi 
rinasciamo semi, infinite volte. Madre Natura ci ha creati perché 
tutti gli umani ci possano mangiare e stare in forma”.
Spicchia propone: “Dai mini fagiolo, andiamo in città! Io sono in 
missione segreta, devo controllare che i nostri parenti si compor-
tino bene e tengano a bada il Fantasmino Zuccherino”. 
Fagotto sbotta: “Io ho paura dei fantasmi!”. 
“Hai ragione!”, dice Spicchia, “Zuccherino poi è subdolo, si na-
sconde dappertutto, e usarne troppo fa male. Ma ogni legu-
me ha dentro di sé delle particelle magiche, le fibre, capaci di
neutralizzarlo; anche per questo siamo così preziosi”.
 
La strana coppia, Fagotto il borlotto e Spicchia la lenticchia, rag-
giunge una casa illuminata, dove è ora di cena per tutta la fami-
glia. “Facciamo piano, nessuno deve vederci”, dice l’agente Spic-
chia. “Arrampichiamoci su quella bottiglia, tu segui me e pensa 
solo a stare in equilibrio, non rotolare né a destra né a sinistra”. 
A tavola arriva una pentola fumante… ”Eccoci!” sussurra Spicchia 
a Fagotto. Il borlottino osserva incuriosito: colori, profumi, sorri-
si… una festa! Spicchia spiega: “È la gran zuppa di legumi, con 
cui regaliamo energia e salute. A completare l’opera, li vedi quei 
chicchi? È il riso, nostro cugino, della famiglia dei cereali; assie-
me formiamo una squadra fortissima, contro di noi Zuccherino 
è spacciato!”.
“Aiuto!” grida Fagotto. Il Fantasmino è arrivato, non vuol dividere 
il suo posto in credenza con nessuno, ora è pronto a combattere! 
Spicchia incoraggia il suo piccolo amico: “Vai Fag, coraggio, laser 
fibra a tutta forzaaaaaaaaaaa!”. 
Il Fantasmino Zuccherino, senza armi per difendersi, batte in riti-
rata su un angolino della tovaglia. I legumi della credenza sono 
salvi! Fagotto è orgoglioso di sé: “È proprio vero, portiamo benes-
sere e allegria a tante persone, e siamo ideali per l’alimentazione 
giusta e gustosa di grandi e piccini”.
Spicchia è compiaciuta, Fagotto ha imparato una lezione impor-
tante sui legumi: 
mica un cibo qualsiasi, un 

DI NUOVO A SCUOLA, CON LE BUONE ABITUDINI

“Le Buone Abitudini”, il programma di Educazione Alimentare 
per la Prevenzione Primaria promosso da Despar Nordest, torna 
anche nell’anno scolastico 2014/2015 per promuovere le temati-
che legate alla sana alimentazione. 
Giunto alla sua quinta edizione, il programma di quest’anno è 
tutto dedicato ai legumi, fonti preziose di proteine e amici della 
nostra salute.
Il format di successo de “Le Buone Abitudini” si avvale di nume-
rosi materiali di approfondimento, della consulenza di esperti e 
tante attività interattive per coinvolgere gli alunni, insieme agli 
insegnanti e genitori, in un percorso dedicato al mangiar sano 
e al vivere bene. 
Per maggiori informazioni visita la pagina
www.casadivita.it/pages/educazione-alimentare-bambini/ 
oppure scrivi a: contatti@casadivita.it

Illustrazioni di Elisa Ferro per Despar N
ordest
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BUONO
SCONTO
DI

MORATO FESTEGGIA IL SUO 25° ANNO DI ATTIVITÀ
E PRESENTA LA NUOVA LINEA DI GRISSINI

In esclusiva per i lettori della rivista Di Vita magazine
Morato o� re un 1€ di sconto sull’acquisto di un prodotto

della linea Grissini e Crostini

valido per l’acquisto di un prodotto 
della linea Grissini e Crostini Morato.
Buono spendibile entro il
30/11/2014 nei punti vendita

1€ AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE
Mostrando alla cassa il presente buono sconto entro il 30/11/2014 si avrà diritto allo sconto 
di 1,00 € sull’acquisto di un prodotto della linea Grissini e Crostini Morato (Grissini classici 
Grissini Kamut, Mini-grissini, Crostini 100% Petra). Sono esclusi tutti gli altri prodotti a mar-
chio Morato. Il presente buono è personale, non cedibile e non è cumulabile con altri sconti.
VALIDO NEI PUNTI DI VENDITA INTERSPAR CHE TRATTANO IL PRODOTTO.

AVVERTENZE PER IL RIVENDITORE
Non saranno rimborsati i buoni non integri in ogni loro parte o che presentino segni di ma-
nomissione o alterazioni. Per il rimborso inviare a Valassis S.r.l.:
C.P. 14250 - Via Grosio 10/8 - 20151 Milano, entro e non oltre il 30/04/2015.
Farà fede il timbro postale. Cod. VALASSIS 9934050100674

  

www.moratopane.com




