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E D I T O R I A L E

Ci sono situazioni nella vita in cui una piccola bugia può servire a proteg-
gere qualcuno da una verità troppo difficile da digerire. In generale però 
le bugie non piacciono a nessuno. Astuzia, inganno, cattiveria e bugia 
hanno origini etimologiche simili e definiscono la volontà di qualcuno 
di dire qualcosa pur sapendo che la verità è un’altra. In genere questi 
termini sottolineano una premeditazione e un intento a creare un dan-
no. In ambito medico tutti sappiamo di cose dette per anni che si sono 
poi dimostrate del tutto false. Nella maggior parte dei casi non credo che 
questo atteggiamento possa essere attribuito a un desiderio consapevole di 
ingannare, ma piuttosto alla lentezza con cui le credenze cambiano anche 
quando è accertato che non sono corrette.
Anche sull’alimentazione, sull’attività fisica e sulle corrette abitudini di 
vita il sapere scientifico, il parere degli esperti e le credenze popolari non 
viaggiano alla stessa velocità. Spesso ci vogliono decadi prima che i dati 
scientifici acquisiscano la forza per cambiare le credenze e intanto le per-
sone, ignare, continuano a fare scelte che nella migliore delle ipotesi sono 
inutili ma a volte perfino dannose.
In questo numero della nostra rivista vogliamo dare spazio ad alcune 
nozioni che molti reputano vere e che invece risultano essere false, delle 
bugie, magari ripetute in buona fede, ma che non per questo sono meno 
pericolose. Esploreremo le più comuni menzogne in ambito alimentare e 
metteremo alla prova le tue conoscenze anche con un quiz. Approfondi-
remo gli inganni sull’attività fisica cercando di capire cosa è meglio fare o 
non fare per raggiungere i propri obiettivi. E parleremo anche di falsi miti 
nell’amore per sottolineare il valore di una vita senza maschere e finzioni. 
Siamo in un momento storico ricco di opportunità ma anche carico di 
enormi pericoli. Uno dei rischi maggiori è che diventi insostenibile gestire 
una popolazione che invecchia e si ammala sempre più. L’unica soluzione 
percorribile è quella di educare le persone a prendersi cura di sé, a fare 
più prevenzione e ad adottare comportamenti in grado di aumentare la 
qualità della propria vita. Bugie e inganni non devono più fare parte di 
questo approccio e da questo numero iniziamo a eliminarne qualcuno. 
Buona lettura.

Filippo Ongaro

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

Filippo Ongaro, 45 anni, è uno dei 
pionieri europei della medicina 
funzionale e anti-aging. Ha lavorato 
presso l’Agenzia Spaziale Europea 
come medico degli astronauti, 
occupandosi anche della nutrizione 
degli equipaggi. È Direttore
Scientifico dell’Istituto di Medicina 
Rigenerativa e Anti-Aging
ISMERIAN di Treviso. Oltre a
dedicarsi all’attività clinica,
è giornalista e autore di numerosi
libri divulgativi, cura in prima
persona i contenuti del sito
www.filippo-ongaro.it e collabora 
regolarmente con varie testate
giornalistiche nazionali e con
emittenti radiofoniche e televisive.

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

(da Il Manifesto Di Vita, punto 5)
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QUIZ
“SANA ALIMENTAZIONE”:

quante ne sai?

Prima di procedere nella lettura di
questo numero di Di Vita magazine
fermati un attimo. Rispondi alle
domande del quiz e scopri il tuo livello.
Dimostra di essere un campione
del mangiar sano. 

Scopri alla fine il punteggio
per ogni risposta.* 

A. Yogurt e muesli
B. Un panino con la marmellata
C. Un frutto di stagione

A. La pasta
B. I pomodori
C. I piselli

A. Integrale
B. Biologica
C. Raffinata

A. La farina di Kamut® è integrale
B. Non ci sono differenze a livello
 nutrizionale tra la pizza al farro
 e quella al Kamut®

C. La pizza al Kamut® è come quella 
classica a meno che non sia di

 Kamut® integrale

METTI ALLA
PROVA LE TUE 
CONOSCENZE 
SULLA SANA
ALIMENTAZIONE.

1 2 3
SE TI SENTI STANCO,
COSA MANGI PER
TIRARTI SU?

DAL PUNTO DI VISTA
NUTRIZIONALE LE PATATE 
SONO PIÙ SIMILI A…

SCEGLI LA FARINA
MIGLIORE TRA…

TROVA L’AFFERMAZIONE 
CORRETTA

S A L U T E
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A. Saltare i pasti una volta a settimana
B. Combinare gli alimenti corretti senza 

dare troppo peso alle calorie
C. Non assumere più di una certa 

quantità di calorie al giorno

A. Con pane e marmellata
B. In una torta salata con le verdure
C. Con salmone e pane integrale A. Riso in bianco con patate lesse

B. Niente di diverso da quello
 che mangi tutti i giorni
C. Un piatto unico completo e 

bilanciato nei macro e micronutrienti

A. Non bisogna mangiarli di sera
 altrimenti si ingrassa
B. È consigliabile consumarli
 dopo l’attività fisica
C. Si trovano anche in verdura e frutta

A. Per assumere calcio è importante 
mangiare latte e latticini

B. Per prevenire l’osteoporosi
 è sufficiente assumere del calcio
C. Le uova fanno bene alle ossa

A. Aiutano a dimagrire
B. Rendono più sani i prodotti da forno
C. Nessuna delle risposte precedenti

5 6 7

89

PER DIMAGRIRE LA
SOLUZIONE PIÙ EFFICACE È…

IL BURRO
È PIÙ SANO

SE HAI L’INFLUENZA,
MANGI

QUALI DI QUESTE
AFFERMAZIONI SUI
CARBOIDRATI È FALSA?

TROVA L’AFFERMAZIONE 
CORRETTA

GLI ALIMENTI
GLUTEN-FREE

S A L U T E

La sana alimentazione è per te un 
campo tutto nuovo da esplorare. 
Puoi cominciare fin da subito, con il 
nostro magazine. Gira pagina, scopri 
quanti falsi miti si celano dietro al cibo 
e le ricette più adatte a te. 

*PUNTEGGI: 1. A=1 B=0 C=2 - 2. A=2 B=1 C=0 - 3. A=2 B=1 C=0 - 4. A=0 B=1 C=2 - 5. A=0 B=2 C=1 - 6. A=0 B=1 C=2 - 7. A=0 B=1 C=2 - 8. A=2 B=1 C=0 - 9. A=1 B=0 C=2 - 10. A=0 B=1 C=2

Hai già avuto un assaggio di sana 
alimentazione, magari con qualche 
ricetta o cibo sano; ora è arrivato il 
momento di andare un po’ più in 
profondità. È evidente che hai ricono-
sciuto alcuni dei falsi miti sull’alimenta-
zione presenti nel quiz, vuoi scoprire 
gli altri? Gira pagina, per te anche del-
le ricette consigliate.

Possiedi già il master in sana ali-
mentazione. Non ti lasci condizionare 
dai falsi miti sul cibo e hai una dose di 
consapevolezza sufficiente per sapere 
cosa è più corretto mangiare. Potresti 
saltare direttamente alla parte delle 
ricette più indicate per te, ma perché 
perdere l’occasione di approfondire il 
tema dei falsi miti sull’alimentazione? 
Gira pagina. 

LIVELLO
RISO

R I S U LTAT I
LIVELLO
FARRO

LIVELLO
QUINOA

Da 0 a 6 punti

Da 7 a 13 punti
Da 14 a 20 punti

10
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S A L U T E

Certo, lo zucchero è fondamentale per alcuni or-
gani ed è certamente capace di fornire energia ma 
non quello che mettiamo nel caffè o nella torta. Lo 
zucchero che serve ai nostri organi è prodotto dal 
fegato a partire da alimenti più complessi come i 
cereali integrali, la verdura, la frutta e in alcuni casi 
perfino dalle proteine. Aggiungere altro zucchero 
non serve a nulla e anzi contribuisce ad aumentare 
la glicemia e costringe il pancreas a produrre più 
insulina, cosa che nel tempo può portare a proble-
mi come la sindrome metabolica, il sovrappeso e il 
diabete. Quindi il consiglio è: evita gli zuccheri e per 
avere energia inserisci nella tua alimentazione car-
boidrati sani come la verdura e la frutta di stagione 
e i cereali integrali.

1 MI SENTO SFINITO, 
HO BISOGNO DI 
ZUCCHERI!

Lo zucchero nutre il cervello, il burro dan-
neggia le arterie, saltare i pasti aiuta a dimagrire. 
Sono solo alcuni dei tanti falsi luoghi comuni 
che sopravvivono al passare del tempo e ai tanti 
dati scientifici che ne contraddicono i presupposti. 
Smascherare queste bugie è utile per tentare di 
fare chiarezza e di evitare il perpetuarsi di errori 
che si tramandano di bocca in bocca coinvolgendo 
a volte anche i medici. Vediamo quindi quali sono 
le credenze errate che più tipicamente si sentono 
citare quando il discorso cade sulla nutrizione e sul 
cibo.

Il primo passo per vivere
e mangiare sano: andare oltre
i luoghi comuni e il “sentito dire”.

D I  F I L I P P O  O N G A R O

che ti hanno sempre raccontato
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S A L U T E

La patata è un tubero ricco di amidi e dal punto di vista nutrizionale è più simile 
a un alimento ricco di carboidrati, come i cereali per esempio. Non ha molto 
senso usare le patate come contorno in particolare se si mangiano nello stesso 
pasto pane, pasta o riso. Meglio invece usarle come fonte di carboidrati assieme 
a una grossa porzione di verdure e un po’ di proteine come pesce o carni magre. 
Alla stessa stregua delle patate, anche i piselli sono spesso scelti come contorno, 
cioè come se fossero delle verdure. Ma, in realtà, pur essendo ricchi di fibre, sono 
alimenti proteici che possono sostituire, se assunti insieme ai cereali integrali, 
per esempio la carne o le uova. Un piatto molto comune e consumato come lo 
spezzatino di carne con piselli, quindi, è eccessivamente proteico e quindi non 
costituisce un pasto bilanciato a livello nutrizionale. 

A mangiare Kamut® si fa un favore all’azienda americana che ne detiene il mar-
chio e che si trova nel Montana. Si tratta di una varietà mai ibridata né incrociata, 
prodotta da agricoltura biologica del generico grano Khorasan il cui nome deriva 
a sua volta dalla regione iraniana dove ancora oggi viene coltivato. Nella mag-
gior parte dei casi ne viene consumata la versione raffinata e non quella integra-
le, quindi il vantaggio in termini di salute è inesistente. La stessa cosa vale per 
il farro e altri cereali che, se non sono integrali, non hanno gli stessi vantaggi. Il 
consiglio in questo caso è di non badare ai marchi di moda ma cercare invece di 
assumere cereali integrali nella maggior parte dei casi. Se poi ogni tanto vuoi una 
pizza, che sia di Kamut® o meno cambia ben poco!

Con alimenti biologici si intendono cibi derivati da 
agricoltura biologica che si caratterizza per il rispet-
to della naturale fertilità del suolo, per la promozio-
ne della biodiversità ambientale, per l’uso minimo 
di prodotti chimici e degli OGM. Non significa però 
che un cibo per questo motivo diventi necessaria-
mente sano. Né tantomeno che fare la spesa in un 
negozio bio sia una garanzia per la nostra salute. 
Anche in questo caso occorre saper scegliere. Esi-
stono alcune categorie di alimenti per cui acquistare 
la versione biologica ha senso: verdura e frutta pri-
ma di tutto. Ma un biscotto bio, se fatto con farine 
bio raffinate, è pur sempre un biscotto così come 
anche altri prodotti come la marmellata, le patatine 
o il vino. Ci può essere una concentrazione minore 
di sostanze chimiche ma il biscotto continuerà ad 
avere farine raffinate e zuccheri così come il vino 
conterrà comunque alcol.

3 4

2 COME CONTORNO
PRENDO SPESSO LE PATATE
O I PISELLI… SONO LE MIE
VERDURE PREFERITE!

MANGIO LA PIZZA DI KAMUT®, 
PERCHÉ È PIÙ SANA!

IL BIOLOGICO
È SANO
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S A L U T E

È una situazione in cui tutti noi ci riconosciamo perché è una convinzione che ci 
è stata trasmessa dalle nostre mamme. Il classico “menu” del mangiare in bian-
co che prevede riso, patate lesse, magari con l’aggiunta di un po’ di formaggio 
grattugiato o, per esempio, dello stracchino. Dopotutto è quel che si definisce il 
classico piatto “da ospedale”. Siamo sicuri che sia l’alimentazione più corretta per 
quando si sta male? Ovviamente si fa riferimento qui a condizioni di malessere 
generale, e non a patologie specifiche e ben più gravi per cui si deve prevedere 
una dieta ad hoc. Quindi, quando febbre o altri malanni di stagione prendo-
no il sopravvento, l’alimentazione migliore è quella che si dovrebbe seguire 
sempre: completa e ben bilanciata nei macro e nei micronutrienti attraverso 
il consumo, nelle giuste proporzioni e combinazioni, di verdure, frutta, legumi, 
carne, uova, pesce, olio e cereali integrali. Quando mangiamo in bianco perché 
crediamo di mangiare “leggero” in realtà non è così. Guarda bene: c’è il riso 
bianco che, poiché è raffinato, non contiene le fibre necessarie per evitare quegli 
sbalzi della glicemia che sono all’origine di un’eccessiva produzione d’insulina, 
uno dei fattori di rischio per il sovrappeso e l’obesità. Sarebbe meglio, quindi, 
prediligere il riso integrale ricco di fibre. Se al riso bianco si aggiunge un’ulteriore 
porzione di carboidrati attraverso le patate (guarda il punto 2!) e si completa il 
tutto con una fetta di prosciutto cotto o del formaggio che, per quanto possano 
non sembrare pesanti, contengono molti grassi, il gioco è fatto! Cosa fare allora? 
Ancora una volta la risposta risiede nel piatto unico.

Questo è un luogo comune che tenta di ridurre un problema complesso sia dal 
punto di vista biologico che comportamentale a una banale formuletta mate-
matica. Magari fosse così semplice dimagrire! Certo, è vero che si deve consu-
mare di più di quello che si inserisce ma nel risultato finale intervengono anche 
fattori ormonali che rendono le cose più complesse. Ecco perché 1000 calorie di 
zucchero non hanno lo stesso effetto di quelle apportate da pesce o olio extra 
vergine d’oliva. Occorre quindi tenere prima di tutto presente cosa si mangia, 
cioè da che tipo di alimenti ci facciamo fornire le calorie previste per ottenere una 
perdita di peso. Il consiglio è, quindi, di tenere sempre presente che gli alimenti 
corretti sono verdura, frutta, cereali integrali, grassi sani e proteine nobili e questo 
rimane valido sia che si voglia aumentare che diminuire di peso. 

Da molti anni su burro e altri grassi saturi è in cor-
so una campagna d’accusa che li vede presunti re-
sponsabili di molti problemi, prima di tutto a livello 
cardiaco. L’immagine semplicistica che molte per-
sone si sono fatte è che i grassi saturi “tappano” le 
arterie producendo il peggiore dei risultati, l’infarto. 
Stesso ruolo che è stato attribuito ai cibi ricchi di co-
lesterolo. Il quadro però è molto più complesso 
di così e tanti fattori contribuiscono a peggiorare la 
salute delle nostre arterie, tra cui anche lo zucchero. 
L’aterosclerosi è prima di tutto un processo infiam-
matorio in cui i grassi sono coinvolti come conse-
guenza di una serie di reazioni più che come causa 
primaria. Inoltre i grassi saturi hanno un destino 
diverso a seconda del contesto in cui vengono as-
sunti. Se per esempio vengono associati a zuccheri 
semplici, che aumentano la produzione di insulina, 
possono risultare dannosi per i vasi, ma se diver-
samente vengono assunti insieme a proteine non 
hanno questo effetto e sono utili come precursori 
di alcuni ormoni. Se quindi vuoi concederti un po’ 
di burro, mangialo con una fetta di pane integrale 
e magari del salmone affumicato piuttosto che con 
la marmellata! 

5

6 7

DIMAGRIRE È SEMPLICE:
BASTA SALTARE IL PASTO

IL BURRO FA 
MALE, NON LO 
MANGIO MAI

SEI STAI MALE,
MANGIA IN BIANCO

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



S A L U T E

Molto spesso si sente dire che consumare alla sera 
pasta, riso e altri cereali fonte di carboidrati è delete-
rio. Un pasto serale eccessivamente ricco di calorie, 
e di carboidrati in particolare, molto probabilmente 
finirà con il contribuire all’accumulo di grasso. Ma 
se invece vengono assunti dei carboidrati dei ce-
reali integrali nelle dosi giuste si possono ottenere 
perfino alcuni benefici. Il primo è a carico del son-
no: i carboidrati favoriscono la penetrazione di un 
aminoacido, il triptofano, necessario per formare 
serotonina e melatonina, sostanze che conciliano il 
sonno e il rilassamento. Il secondo è che i carboi-
drati serali generano un senso di benessere e ap-
pagamento che contribuisce a ridurre lo stress e a 
smorzare gli effetti negativi del cortisolo.

8 MAI LA PASTA
ALLA SERA!

Negli ultimi anni i prodotti privi di glutine sono aumentati di popolarità fino a di-
ventare una scelta alimentare anche per persone non affette da celiachia. Fermo 
restando che nei pazienti celiaci è ovviamente necessario non assumere glutine, 
è doveroso sottolineare che esistono cereali come riso, quinoa, grano sarace-
no, amaranto, miglio e mais che sono naturalmente senza glutine e soddisfano 
un’ampia varietà di gusti. In questo senso i prodotti gluten-free sono per lo più 
un modo per permettere anche ai celiaci di assumere alimenti come biscotti, 
prodotti da forno e simili. È vero anche che negli ultimi anni è emerso un filone di 
ricerca che sostiene che il glutine possa indurre reazioni infiammatorie anche in 
soggetti non celiaci e che quindi una riduzione nell’assunzione potrebbe essere 
utile a molti. Ma per quello che riguarda la perdita di peso non vi è invece alcuna 
correlazione con l’assunzione o meno di glutine.

10 MANGIO TUTTO
GLUTEN-FREE PERCHÉ
FA BENE E FA PERDERE PESO

Il consumo di latte e derivati è recente nella storia evolutiva umana e si colloca a 
circa 10.000 anni fa. È logico quindi che fino a quel momento l’uomo fosse per-
fettamente in grado di ottenere quantità sufficienti di calcio da alimenti di ori-
gine vegetale. Verdure, noci e legumi sono ottime fonti di calcio. Quest’ultimo, 
peraltro, non è l’unico fattore di rischio all’origine delle problematiche ossee che 
devono invece essere ricondotte anche alla sedentarietà, al fumo, all’abuso di 
alcol e a una nutrizione complessivamente scorretta. Oltre al calcio, per la salute 
dell’osso sono, inoltre,  fondamentali la vitamina D e la vitamina K2, che si trova 
in alimenti di origine animale tra cui le uova.

9 LATTE E LATTICINI 
SONO L’UNICA
FONTE DI CALCIO 
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Se la fine dell’estate mi lascia un po’ 
malinconico, la grande varietà di prodotti 
offerti dall’autunno mi dona un motivo in 

più per apprezzare questa stagione.
E così fare la spesa in autunno diventa una 
scoperta sempre nuova, capace di ispirarmi 
nell’ideazione delle mie ricette.
Tra i reparti del supermercato ho scelto per 
voi zucca, radicchio, funghi, castagne, noci, 
fagioli cannellini, cannella e tanto altro ancora.
Nella cucina del mio ristorante ho poi 
sperimentato gli abbinamenti di gusti e 

nutrienti…è sempre la parte più difficile
ma al tempo stesso stimolante.
Gnocchi di cavolfiore con speck e semi di 
papavero, involtini di radicchio con fagioli 
cannellini alla paprika dolce, crêpes con mele
al forno speziate sono solo alcune delle ricette 
che desidero farvi scoprire. 
Provatele e riprovatele, fatele vostre 
aggiungendo, se lo ritenete opportuno, un 
tocco personale, ma soprattutto prendetevi il 
giusto tempo per condividerle con le persone a 
voi care.

Stefano

R I C E T T E  S T E FA N O  P O L ATO
F OTO  R I C E T T E  R O B E R TO  S A M M A R T I N I

RICETTE
D’AUTUNNO
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 10/15 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 250 g di fagioli cannellini

 in scatola Despar
 □ 1 cespo di radicchio rosso
 □ 1 carota
 □ Un quarto di cipolla bianca 
 □ 4 cucchiai di pangrattato

 (preferibilmente integrale)
 □ 1 cucchiaino di paprika dolce Despar
 □ Olio extra vergine di oliva

 Bio,Logico Despar
 □ Sale

INVOLTINI DI RADICCHIO
CON FAGIOLI CANNELLINI ALLA PAPRIKA DOLCE
PIATTO UNICO (se accompagnato da un’abbondante porzione di verdure di stagione)

Procedimento
1. Ricavate 16 foglie di radicchio (quelle più 
esterne e più larghe), cercando di mantenerle 
intere, e tenetele da parte. Tagliate il restante 
radicchio a listarelle, mondate e tritate cipolla e 
carota. 
2. Riscaldate una padella con un filo d’olio, ag-
giungete le verdure tagliate e  un goccio d’acqua. 
Lasciate appassire per 5 minuti a fuoco basso. 
3. Scolate, risciacquate i fagioli cannellini e ag-
giungeteli alle verdure. 
4. Trasferite tutto in un contenitore, aggiunge-
te la paprika, il pangrattato, aggiustate di sale e 
amalgamate bene il tutto. 
5. Scottate le foglie di radicchio intere in acqua 
bollente immergendole rapidamente e stendete-
le su di un piano da lavoro. 
6. Farcite ognuna di esse con l’impasto prece-
dentemente ottenuto e richiudete le foglie for-
mando dei fagottini. Disponeteli su una pirofila 
unta d’olio e cospargete di pangrattato la super-
ficie. 
7. Irrorate con un filo d’olio e infornate per 5 
minuti a 200°C in modalità grill.

R I C E T T E
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 20 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 2 kg di bietola
 □ 12 filetti di alici sott’olio di oliva

 ben sgocciolati  Despar Premium 
 □ 8 fette di pane rustico integrale
 □ 3 spicchi d’aglio
 □ 1 peperoncino intero Despar
 □ Olio extra vergine di oliva

 100% Italiano Despar Premium

MINI BRUSCHETTE
CON BIETOLA E ALICI
PIATTO UNICO (se accompagnato da un’abbondante porzione di verdure di stagione)

Procedimento
1. Mondate la bietola, tagliando la parte 
inferiore della costa, lessatela per una de-
cina di minuti. Una volta pronta scolatela, 
lasciatela raffreddare e strizzatela bene. 
2. In una padella scaldate un filo d’olio 
con due spicchi d’aglio, il peperoncino e 
sei alici sminuzzate. Unite la bietola, pre-
cedentemente tagliata, e cuocete per 5 mi-
nuti a fuoco vivace salandola. 
3. Abbrustolite velocemente in forno le 
fette di pane, strofinatele con l’aglio e in-
fine adagiatevi sopra la bietola e un’alice 
intera. 
4. Servite con un filo d’olio.
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Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 15 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 500 g di cavolfiore
 □ 500 g di farina integrale

 di grano tenero
 □ 100 ml di acqua
 □ Sale e pepe

Per il condimento
 □ 4 fette di speck sgrassate

 e tagliate spesse
 □ 1 cucchiaio di semi di papavero Despar
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine

 di oliva Bio,Logico Despar

GNOCCHI DI CAVOLFIORE
CON SPECK E SEMI DI PAPAVERO
PIATTO UNICO

Procedimento
1. Pulite il cavolfiore eliminando le foglie esterne e il torso-
lo centrale. Dividetene le cimette e sciacquatele bene sotto 
acqua corrente.
2. Tritate bene il cavolfiore con un frullatore o con un ro-
bot da cucina. Mettete il cavolfiore tritato in una ciotola 
capiente, salate e pepate.
3. Aggiungete l’acqua e la farina un po’ alla volta iniziando 
ad amalgamare gli ingredienti. Come per tutti gli impasti, 
la quantità di farina dipende dal grado della farina di assor-
bire i liquidi, quindi la quantità della stessa andrà regolata. 
Il risultato sarà un impasto morbido non appiccicoso. 
4. Tagliate dei pezzi di impasto e fate dei rotolini con le 
mani. Tagliate i rotolini in pezzetti di circa 1,5 cm. Proce-
dete così fino a terminare l’impasto.
5. Appoggiate gli gnocchi su un vassoio infarinato e spolve-
rateli con della farina in modo da non farli attaccare. 
6. Cuocete gli gnocchi di cavolfiore in abbondante acqua 
leggermente salata.
7. Tagliate a listarelle le fette di speck e riscaldatele con l’o-
lio extra vergine.
8. Aggiungetevi gli gnocchi scolati e saltateli con lo stesso 
speck. 
9. Servite con una bella spolverata di semi di papavero e 
una macinata di pepe nero.

CONGELARE IL CAVOLFIORE
Anche se conviene consumarle fresche, le verdure possono essere senza dubbio congelate, 
soprattutto quando ne acquistiamo discrete quantità, in modo tale da non sprecarle. Il congela-
mento dei vegetali è inoltre un buon metodo per preservarne le qualità nutrizionali. Il cavolfiore 
si presta bene a questo tipo di conservazione, a patto di seguire un paio di indicazioni che pos-
sono aiutarci a mantenerne intatte anche le caratteristiche organolettiche. 
Prima di riporlo nel refrigeratore è consigliabile infatti sbollentarlo per pochi minuti, scolarlo e 
dividerlo in cime, poi bagnarlo in acqua fredda per arrestare definitivamente la cottura e quindi 
congelarlo in porzioni già pronte per il futuro utilizzo.

I CONSIGLI DI

www.lastminutemarket.it

R I C E T T E
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 40 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 300 g di zucca
 □ 250 g di riso integrale già cotto
 □ 50 g di caprino fresco

 di latte caprino Despar
 □ 10 noci tritate Bio,Logico Despar
 □ 1 porro
 □ 1 cucchiaio d’olio extra vergine

 di oliva Despar
 □ 1 rametto di rosmarino
 □ 1 pizzico di noce moscata Despar
 □ Sale e pepe bianco

Per la fonduta al caprino
 □ 200 g di caprino fresco

 di latte caprino Despar
 □ Mezzo bicchiere di latte
 □ Sale e pepe bianco

SFORMATINI DI RISO INTEGRALE CON ZUCCA,
NOCI E NOCE MOSCATA SU FONDUTA AL CAPRINO
PIATTO UNICO (se accompagnato da un’abbondante porzione di verdure di stagione)

Procedimento
1. Tagliate a dadini la zucca eliminandone la 
buccia, tagliate anche il porro a rondelle e cuo-
cete il tutto in padella per una ventina di minuti 
con un filo d’olio, sale, pepe bianco, il rametto di 
rosmarino e la noce moscata. Aggiungete mez-
zo bicchiere d’acqua e lasciate cuocere a fuoco 
bassissimo.
2. Una volta cotta la zucca, eliminate il rosma-
rino, trasferitela in un recipiente e schiacciatela 
con una forchetta. Aggiungete il caprino, le noci 
tritate e il riso già cotto. Amalgamate bene tutto e 
riempite quindi delle cocottine da forno.
3. Preriscaldate il forno a 180°C e cuocete gli 
sformatini per circa 20 minuti.
Nel frattempo preparate la salsa al caprino riscal-
dando in un pentolino mezzo bicchiere di latte 
con sale e pepe bianco. Aggiungete il caprino e 
con una frusta formate una salsina omogenea.
4. Servite gli sformatini con la fonduta e grattu-
giate un pizzico di noce moscata.

R I C E T T E
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Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 60 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 100 g di ceci secchi Bio,Logico Despar

 precedentemente ammollati (almeno 10 ore) 
 □ 100 g di miglio decorticato
 □ 150 g di passata di pomodoro

 Passo dopo Passo Despar
 □ 1,5 l di brodo vegetale
 □ 1 gamba di sedano
 □ 1 cipolla
 □ 1 carota
 □ 2 spicchi d’aglio
 □ 1 cucchiaino di curry Despar
 □ Olio extra vergine di oliva Bio,Logico Despar
 □ Sale

Procedimento
1. In una casseruola con due cucchiai di olio fate soffriggere 
l’aglio tritato finissimo e la cipolla. Unite i ceci, le verdure 
tagliate a dadini, la passata di pomodoro e un cucchiaino di 
curry, poi aggiungete il brodo caldo tutto in una volta. 
2. Portate a bollore, coprite, abbassate la fiamma e fate cuo-
cere dolcemente per circa 30 minuti. 
3. Trascorso il tempo, aggiungete il miglio precedentemen-
te sciacquato sotto acqua corrente. 
4. Lasciate cuocere per altri 30 minuti.
5. A fine cottura regolate di sale e condite con un filo d’olio.

ZUPPA
DI MIGLIO E CECI AL CURRY
PIATTO UNICO

COME CONSERVARE I CIBI COTTI
I cibi cotti sono molto delicati: se non consumati in breve tempo e conservati nel modo corretto, vengono esposti alla contami-
nazione di micro organismi. Vanno quindi conservati in frigorifero (tra 0° e 4°C) oppure mantenuti caldi oltre i 60°/65°C. Infatti, 
quando ci si allontana da questi valori, si creano le condizioni ottimali per lo sviluppo di batteri e patogeni. Per evitare questo 
bisogna coprire gli alimenti e riporli in frigorifero appena iniziano a raffreddarsi ed è conveniente riscaldarli accuratamente 
prima di consumarli nuovamente. Si possono anche congelare, meglio se divisi in piccole porzioni, in modo tale da utilizzarne 
solo quanto necessario.

I CONSIGLI DI

www.lastminutemarket.it

R I C E T T E
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Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione:
15 min. + 30 min. di riposo della pasta
Tempo di cottura: 30 min.

Ingredienti per una tortiera
di 24 cm di diametro
Per la pasta:

 □ 180 g di farina 0
 □ 70 g di farina integrale di grano tenero
 □ 70 ml di olio extra vergine di oliva
 □ 80 ml di acqua molto fredda
 □ 2 pizzichi di sale

Per il ripieno:
 □ 500 g di funghi champignon 
 □ 2 porri 
 □ 1 uovo Passo dopo Passo Despar
 □ 2 cucchiai di parmigiano 
 □ 1 cucchiaio di stracchino

 Despar Premium
 □ 1 cucchiaino di timo Despar
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine

 di oliva Despar
 □ Sale e pepe

QUICHE DI PORRI E CHAMPIGNON
PIATTO UNICO

Procedimento
1. Mettete le farine, l’acqua, l’olio e il sale in un recipien-
te. Impastate per bene con le mani fino a ottenere una 
palla.
2. Trasferite il composto su una spianatoia, lavoratelo 
leggermente, quindi avvolgetelo con pellicola trasparen-
te. Lasciatelo riposare in frigo 30 minuti prima dell’uti-
lizzo.
3. Pulite accuratamente i funghi con l’aiuto di un coltel-
lo raschiando via la terra alla base. Tagliateli a fettine.
4. Lavate e tagliate a fettine sottili il porro precedente-
mente risciacquato sotto acqua corrente.
5. In una padella antiaderente riscaldate l’olio e poi ro-
solate delicatamente i porri e i funghi aggiungendo un 
po’ d’acqua. Lasciate cuocere per 5 minuti e aggiustate 
di sale e pepe.
6. In una ciotola sbattete l’uovo con lo stracchino fino a 
ottenere una crema omogenea e liscia, aggiungete poi 
il parmigiano grattugiato, il timo e infine incorporate i 
funghi e i porri precedentemente cotti. 
7. Stendete la pasta su una spianatoia infarinata otte-
nendo un disco e sistematelo in uno stampo da crostata 
rivestito di carta forno. 
8. Versatevi il ripieno e procedete alla cottura in forno 
preriscaldato ventilato a 200°C per 20/25 minuti circa.

R I C E T T E
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Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 40 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 600 g di girello di vitello tagliato

 a fettine sottili
 □ 400 g di funghi chiodini 
 □ 400 g di cavoletti di Bruxelles
 □ 300 g di patate per forno/vapore

 Passo dopo Passo Despar
 □ 1 cucchiaino di timo Despar
 □ 2 spicchi d’aglio 
 □ 1 mazzetto di prezzemolo tritato 
 □ Mezzo bicchiere di

 vino bianco secco Despar
 □ Farina q.b. 
 □ Olio extra vergine di oliva

 Bio,Logico Despar
 □ Sale e pepe

SCALOPPINE DI VITELLO AI FUNGHI CHIODINI
CON PADELLATA DI PATATE E CAVOLETTI DI BRUXELLES
PIATTO UNICO

Procedimento
1. Infarinate le fettine di vitello e cuocetele 
in padella con olio da entrambi i lati, ag-
giustate di sale e pepe. Mettetele da parte 
al caldo. 
2. Sempre in padella scaldate un po’ d’olio 
e soffriggete lo spicchio d’aglio schiaccia-
to, unite i funghi lavati e mondati, saltate 
per un paio di minuti. Versate il vino bian-
co e continuate la cottura per una decina 
minuti. Regolate di sale e pepe e aggiun-
gete il prezzemolo tritato. 
3. Rimettete le scaloppine nella padella e 
cuocete per qualche minuto per amalga-
mare bene tutti i sapori.
4. Lavate e mondate i cavolini di Bruxel-

les. Pelate le patate e tagliatele a spicchi. In 
una pentola, portate a ebollizione abbon-
dante acqua leggermente salata e lessatevi 
i cavolini di Bruxelles per 10 minuti; tra-
scorso questo tempo, unite anche le patate 
e proseguite la cottura per altri 5 minuti.
5. In una padella riscaldate un filo d’olio 
con l’aglio schiacciato, quindi unite i cavo-
lini di Bruxelles e le patate scolati. Regola-
te di sale e pepe, aggiungete il timo e com-
pletate la cottura fino a doratura, saltando 
continuamente. Al termine, spolverizzate 
con il prezzemolo tritato e mescolate. 
6. Servite le scaloppine accompagnate 
dalla padellata di patate e cavoletti.

50% VERDURE
(fonte di carboidrati)
cavoletti di Bruxelles

25% PROTEINE
vitello (carne bianca)

25% CARBOIDRATI
patate (in sostituzione
dei cereali integrali)

R I C E T T E
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 40 min.

Ingredienti per una ventina
di polpette (4/5 a persona)

 □ 250 g di filetti di triglia
 □ 2 patate grandi 
 □ 500 g di catalogna
 □ 1 uovo intero e 1 albume

 Bio,Logico Despar
 □ 3 cucchiai di pangrattato 
 □ 3 cucchiai di semi di papavero Despar
 □ 1 spicchio d’aglio
 □ Peperoncino in polvere Despar
 □ Olio extra vergine di oliva Despar
 □ Sale e pepe

Procedimento
1. Lessate le patate con la buccia per circa 
20 minuti. Una volta cotte, sbucciatele e 
schiacciatele con uno schiacciapatate.
2. Unite i filetti di triglia spinati e squamati 
e successivamente tagliati a dadini.
3. Trasferite in una ciotola, salate, schiac-
ciate bene con una forchetta e amalgama-
te. Unite l’uovo, il sale e il pepe.
4. Formate delle polpettine un po’ appiat-
tite e passatele prima nell’albume sbattuto 
e poi nel pangrattato al quale avrete ag-
giunto i semi di papavero.
5. Allineate le polpette su una teglia co-
perta con carta da forno, ungete con l’olio 
e cuocete in forno a 200°C fino a quando 
saranno dorate (circa 20 minuti).
6. Nel frattempo bollite la catalogna per 
15 minuti in abbondante acqua non sala-
ta, scolatela e saltatela in padella con un 
filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Aggiusta-
te di sale e peperoncino.
7. Servite le polpette con la catalogna.

POLPETTE
DI PESCE
AL FORNO CON
CATALOGNA
PICCANTE
PIATTO UNICO

SCONGELARE E RICONGELARE
Lo scongelamento dei nostri alimenti, per evitare che deperiscano, deve av-
venire in frigorifero, nel microonde oppure direttamente durante la cottura. 
Infatti, ogni volta che prendiamo un prodotto dal nostro congelatore per 
consumarlo, la fase di scongelamento riattiva tutta la carica batterica che il 
prodotto aveva naturalmente sviluppato prima di essere riposto nel freezer. 
È perciò sconsigliato scongelare e ricongelare uno stesso prodotto a meno 
che esso non sia stato cotto prima di essere riposto nel congelatore.

I CONSIGLI DI

www.lastminutemarket.it
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Difficoltà: media
Costo: medio
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 60 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 2 gallinelle da circa 1 kg l’una
 □ 6 pomodori ramati
 □ 2 carote Passo dopo Passo Despar
 □ 1 cipolla rossa 
 □ 1 gamba di sedano
 □ 2 spicchi di aglio
 □ 3 rametti di origano
 □ 1 foglia di alloro 
 □ Olio extra vergine di oliva

 Bio,Logico Despar
 □ Sale e pepe
 □ Pane integrale

GALLINELLA ALL’ACQUA PAZZA 
CON CROSTONI DI PANE INTEGRALE TOSTATI
PIATTO UNICO

Procedimento
1. Mondate e lavate le verdure e tagliate 
tutto a pezzettoni. 
2. Riscaldate in una padella larga a bordi 
alti un filo d’olio e gli spicchi d’aglio. Ag-
giungete l’alloro e soffriggete per qualche 
minuto, poi aggiungete le verdure prece-
dentemente tagliate e l’origano e cuocete 
per circa 10 minuti. Aggiustate di sale e 
pepe.
3. Sistemate il pesce lavato ed eviscerato 
sopra i pomodori e cuocete per circa 35 
minuti aggiungendo tre mestoli di acqua 
calda.
4. Una volta trascorso il tempo, togliete 
delicatamente le gallinelle dalla padella. 
5. Restringete il brodetto per circa 10 mi-
nuti e versatelo sul pesce.
6. Servite con dei crostoni di pane integra-
le croccante e tostato.

R I C E T T E
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 10 min.

CLUB SANDWICH INTEGRALE 
CON GUACAMOLE E VERDURE
PIATTO UNICO

Ingredienti per un club sandwich
 □ 3 fette di pane da toast integrale

 Despar
 □ 80 g di petto di pollo

 Passo dopo Passo Despar
 □ 1 avocado
 □ 4 fette di pomodoro
 □ 3 foglie di lattuga tipo romana
 □ Scorza e succo di mezzo lime
 □ Peperoncino in polvere Despar
 □ Sale e pepe

Procedimento
1. Iniziate a preparare la salsa guacamole: 
dividete l’avocado a metà ed estraetene il 
nocciolo. Sbucciate il frutto, prelevate la 
polpa, tagliatela a dadini e schiacciatela 
con la forchetta in una ciotola fino a for-
mare una purea. 
2. Grattugiate una piccola parte di scorza 
di lime, spremete il frutto e aggiungete il 
tutto alla purea di avocado assieme a un 
pizzico di peperoncino in polvere. Mesco-
late bene per amalgamare la salsa e tenete 

in frigorifero. 
3. Tagliate a straccetti il pollo e cuocetelo 
in padella con un filo d’olio, sale e pepe 
per una decina di minuti aggiungendo 
poca acqua. 
4. Tostate leggermente il pane in cassetta 
e spalmate su un lato di ciascuna fetta uno 
strato di salsa guacamole.
5. Adagiate quindi su una fetta di pane 
due fette di pomodoro, mezza foglia di lat-
tuga, una cucchiaiata di straccetti di pollo 
e l’altra mezza foglia di lattuga.
6. Adagiate quindi una fetta di pane con 
la superficie con il guacamole rivolta verso 
il basso, che tocchi gli ingredienti: spalma-
te quindi sull’altro lato del pane uno strato 
sottile di guacamole e ripetete il procedi-
mento di prima con gli strati dei vari in-
gredienti.
7. Richiudete il club sandwich e pressatelo 
leggermente. Infilate il panino con degli 
spiedini e tagliate in modo da creare il 
classico triangolo.

R I C E T T E
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 10 min.

Ingredienti (per 4 persone)
 □ 2 mele
 □ 220 ml di latte Bio,Logico Despar
 □ 100 g di farina integrale

 di grano tenero
 □ 4 uova Passo dopo Passo Despar
 □ 2 bacche di anice stellato
 □ Cannella macinata Despar
 □ Un pizzico di sale

CRÊPES
CON MELE AL FORNO SPEZIATE

Procedimento
1. Sbucciate le mele e tagliatele a fette sotti-
li, riscaldate il forno a 220°C e fate cuocere 
per 10 minuti circa, finché non sono morbi-
de aggiungendo una spolverata di cannella 
e un paio di bacche di anice stellato.
2. Frullate insieme il latte, le uova, la farina 
e il sale, fino a ottenere un impasto liscio, 
versatelo con un mestolino su una padella 
antiaderente leggermente unta d’olio e cuo-
cete le crêpes.
3. Una volta pronti tutti i dischi di pasta, 
farciteli con le mele facendo attenzione a 
levare l’anice stellato e piegateli a fazzoletto.

R I C E T T E
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Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 60 min.

Ingredienti per 6 budini
 □ 800 g di castagne o marroni
 □ 500 ml di latte Bio,Logico Despar
 □ 4 uova Passo dopo Passo Despar
 □ 80 g di zucchero

 di canna grezzo Despar
 □ 1 cucchiaio di cacao amaro Despar 
 □ 1 bicchierino di rum
 □ 4 cucchiaini di granella di nocciole 
 □ 1 baccello di vaniglia

 □ Pirottini in alluminio per muffin

Procedimento
1. Lavate le castagne e lessatele per circa 30 minuti. 
Tagliatele a metà e, con l’aiuto di un cucchiaino, 
prelevatene la polpa. Mettete quest’ultima in un te-
gamino con il latte, 30 g di zucchero e il baccello di 
vaniglia inciso per tutta la lunghezza. Cuocete fino 
a ottenere una crema densa. 
2. Eliminate il baccello di vaniglia, passate la purea 
allo schiacciapatate, raccoglietela in una ciotola e 
fatela raffreddare. 
3. Aggiungete i rimanenti 50 g di zucchero, le uova, 
una alla volta, il cacao e il bicchierino di rum, me-
scolando bene. Passate il tutto attraverso un colino 
a maglie fitte e mettete da parte.
4. Preriscaldate il forno a 180°C e versate in ogni 
stampino il composto ottenuto riempiendolo per 
tre quarti.
5. Mettete gli stampini in un tegame più grande e 
versate dell’acqua fredda in quantità sufficiente a 
raggiungere in altezza la metà degli stampini.
6. Cuocete in forno per 30/35 minuti, fino a che 
inserendo uno stuzzicadenti al centro dei budini, ne 
esca pulito. 
7. Una volta pronti, decoratene la superficie con 
della granella di nocciole.

BUDINO DI CASTAGNE
AL CACAO CON
GRANELLA DI NOCCIOLE

R I C E T T E
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CESTINI DI PASTA BRISÉ
CON RICOTTA, FICHI E NOCI

Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 25 min.

Ingredienti per 8 cestini
Per la brisé:

 □ 100 g di farina integrale 
 □ 100 g di farina tipo 0
 □ 60 g di burro Despar Premium
 □ 60 ml di acqua
 □ 5 g di sale

Per il ripieno:
 □ 200 g di ricotta fresca Despar
 □ 4 fichi
 □ Una manciata di gherigli

 di noce Bio,Logico Despar

 □ Pirottini in alluminio per muffin

Procedimento
1. Preparate la pasta brisé mescolando in 
una ciotola le due farine e il sale, aggiun-
gete il burro ammorbidito e iniziate a im-
pastare con le mani, quindi unite l’acqua 
e modellate fino a ottenere un impasto 
morbido e omogeneo.
2. Lasciatelo raffreddare in frigorifero per 
una ventina di minuti avvolto in pellicola 
per alimenti. Con un matterello stende-
telo piuttosto sottile e con un coppapasta 
ricavate otto dischi. 
3. Capovolgete i pirottini di alluminio e 
spennellateli leggermente d’olio, posizio-
nate sopra il disco di brisé facendolo ade-

rire bene anche ai bordi (altrimenti in for-
no rischia di aprirsi) . Bucherellate la parte 
superiore con una forchetta e infornate a 
180°C gradi per 20/25 minuti. Una volta 
pronti i cestini, lasciateli raffreddare e pro-
cedete con il ripieno. 
4. Lavate e tagliate i fichi a pezzettoni, 
tritate le noci al coltello e mettete il tutto 
in una ciotola. Aggiungete la ricotta e me-
scolate tutto con una forchetta.
5. Riempite i cestini con il composto e ser-
vite.

R I C E T T E
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Ingredienti per 1 pirofila da forno
(circa 25x18cm)

 □ 3 patate da fetta di grandezza media
 Passo dopo Passo Despar

 □ 450 g di zucca già mondata
 □ 100 g di formaggio di capra morbido
 □ Pangrattato (preferibilmente integrale)
 □ OIio extra vergine di oliva

 Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Con l’aiuto di una mandolina affettate fi-
nemente le patate e la zucca.
2. Iniziate disponendo nella pirofila unta 
d’olio il primo strato di fettine di zucca.
3. Proseguite con uno strato di fettine di 
patate, quindi con uno strato di fettine di 
formaggio e riprendete nuovamente con la 
zucca.
4. Una volta esauriti gli ingredienti, spen-
nellate lo strato superiore con dell’olio, co-
spargete di pangrattato e coprite bene la 
pirofila con carta alluminio.
5. Cuocete in forno a 180°C per circa 40 mi-
nuti, verificando di tanto in tanto la cottura 
con una forchetta e sempre tenendo la pi-
rofila coperta.

Ingredienti per 3 polpettine
 □ 100 g di cimette di cavolfiore

 già mondato
 □ 30 g di quinoa
 □ 60 ml di acqua
 □ Pangrattato (preferibilmente integrale)
 □ Semi di sesamo Despar
 □ OIio extra vergine di oliva

Procedimento
1. Sciacquate bene la quinoa sotto acqua 
corrente e cuocetela poi a fuoco lento par-
tendo da acqua fredda (60 ml) per circa 20 
minuti.
2. Cuocete a vapore il cavolfiore tenendolo 
al dente; una volta cotto, riducetelo in pu-
rea con una forchetta.
3. Amalgamate la quinoa cotta e scolata 
dall’eventuale liquido in eccesso con il cavol-
fiore aggiungendo pangrattato fino a ottene-
re una consistenza modellabile con le mani.
4. Formate delle polpettine e passatele nei 
semi di sesamo per una panatura croccante.
5. Infornate per circa 15 minuti a 180°C 
utilizzando la funzione grill per gli ultimi 3 
minuti.

Ingredienti per 1 mela
 □ 1 mela Golden
 □ 2 prugne secche denocciolate

 Despar Vital
 □ 2 cucchiaini di composta

 di albicocca
 □ 1 cucchiaino di lamelle di mandorle
 □ Cannella macinata Despar

MILLEFOGLIE
DI ZUCCA E PATATE
PIATTO UNICO

POLPETTINE DI
CAVOLFIORE E QUINOA
PIATTO UNICO

MELA AL FORNO CON FRUTTA SECCA
E COMPOSTA ALL’ALBICOCCA
MERENDA

Procedimento
1. Lavate bene la mela, togliete il torsolo senza 
arrivare fino in fondo per non forare la base.
2. Preparate il ripieno, amalgamando bene le 
prugne secche tritate al coltello, la composta di 
albicocca e un pizzico di cannella. Con l’aiuto di 
un cucchiaino riempite l’interno della mela con il 
composto ottenuto.
3. Cospargete la mela con le lamelle di mandorle 
e infornate a 180°C per circa 30 minuti.

&ricette letture
PER I PIÙ PICCOLI

T E S T I  L A U R A  C O R T I V O  ( L A  R E D A Z I O N E )
F OTO  A N TO N I O  R A S I  C A L D O G N O

MILLEFOGLIE
DI ZUCCA E PATATE
PIATTO UNICO

MELA AL FORNO
CON FRUTTA SECCA
E COMPOSTA
ALL’ALBICOCCA
MERENDA
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IL RAFFREDDORE DI AMOS PERBACCO
di Erin E. Stead e Philip C. Stead - Babalibri 

Amos Perbacco, un guardiano dello zoo dal cuore gentile, 
trova sempre il tempo per una visita ai suoi amici animali, 
quando un giorno si sveglia con il naso che cola, la tosse e i 
brividi. Proprio non se la sente di andare a lavorare, eppure 
riuscirà lo stesso a vedere i suoi amici. Una storia poetica, 
delicata e commovente sull’amicizia e l’amore per gli animali 
e in senso lato sulla solidarietà e sull’importanza del darsi agli 
altri senza risparmiarci. Incantevoli le illustrazioni a cura della 
moglie dell’autore.
Età di lettura: dai 3 anni.

RAVANELLO COSA FAI?
di Emanuela Bussolati - Editoriale Scienza 

Molto più di un manuale come tanti altri per introdurre i 
piaceri dell’orto ai più piccoli: questo libretto è in realtà una 
vera lezione di pazienza. Seminare, concimare, annaffiare e 
aspettare con trepida attesa la nascita di una timida piantina 
aiuta a “coltivare” la pazienza, a vivere imparando a conoscere 
e rispettare i tempi della natura. Una guida a tutte le fasi di 
questo percorso, con un racconto da leggere ogni giorno.
Età di lettura: dai 4 anni.

RESPIRA, PICCOLO ALBERO…RESPIRA
di Sandra Dema e Antonio Boffa - Edizioni Gruppo Abele 

Tanti i valori che un racconto semplice e tenero, come quello 
delle avventure di un Piccolo Albero sopravvissuto a un 
incendio, può trasmettere ai giovani lettori: la fratellanza, 
l’importanza di aiutare chi è in difficoltà, l’amore per il nostro 
ambiente, il non arrendersi davanti alle difficoltà, l’amicizia.
Splendide le illustrazioni che immortalano la magia di questo 
racconto, che diventa una metafora della crescita.
Età di lettura: dai 3 anni.

PICCOLA GUIDA PER ECOSCHIAPPE
di Dziubak Emilia, Saroma-Stepniewska Eliza
e Wierzba Iwona - Sinnos 

Da ecoschiappe a ecoeroi! Con questo divertente manuale 
la trasformazione è possibile: attraverso la storia di un 
signore distratto e menefreghista, vengono messi in luce 
i comportamenti che quotidianamente adottiamo senza 
riflettere sulle conseguenze per il nostro ambiente. I consigli 
del Professor Coscienza aiuteranno il protagonista e i piccoli 
lettori a imparare tutto su ecologia, ambientalismo, cose da 
fare e cose da non fare, per avere un mondo migliore.
Età di lettura: dai 6 anni.

POLPETTINE
DI CAVOLFIORE
E QUINOA
PIATTO UNICO
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S  ezie
QUEL PIZZICO DI SALUTE 
IN PIÙ ALLA TUA TAVOLA

Buono sconto spendibile dal 15/10/2015 al 15/11/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar 
che trattano il prodotto e applicabile solo su tutte le spezie a marchio Despar. 

20%
DI SCONTO

SCOPRI IL BUONO DELLE SPEZIE
Ritaglia il buono sconto e consegnalo alle casse.

R I C E T T E  E  F OTO  R I C E T T E  VA L E R I A  N E C C H I O

Uno dei principi di sana alimentazione sug-
gerisce di ridurre il più possibile il consumo 
di sale per contrastare l’ipertensione… ma 
senza sale, com’è possibile rendere sapo-
rito un piatto? Per fortuna possono venire 
in nostro aiuto le spezie. Al mondo esisto-
no centinaia di varietà di queste sostanze 
aromatiche. Ce n’è, letteralmente, per tutti 
i gusti!

Oltre al sapore, le spezie possiedono anche 
diverse proprietà benefiche. Per esempio, 
le spezie sarebbero in grado di potenziare 
gli effetti antiossidanti degli ortaggi. Al-
cune, poi, possono essere considerate esse 
stesse sostanze antiossidanti: è il caso della 
curcuma, la spezia principale contenuta nel 
curry. 

Si può dire, inoltre, che esista una spezia 
per ogni esigenza. Se si desidera rego-
lare la risposta della glicemia dovuta al 
consumo di zuccheri, la cannella è l’ideale, 
soprattutto come aggiunta nella prepara-
zione dei dolci. Per favorire la digestione, 
invece, si può puntare tutto sul pepe. 

Altro esempio sono l’origano e il timo con 
cui si possono preparare infusi e tisane be-
nefici per contrastare l’influenza e altri ma-
lanni di stagione. 

È quindi bene avere sempre a disposizio-
ne delle spezie nella propria credenza in 
cucina. Per fare una bella scorta, potete 
scegliere nel vasto assortimento di spezie 
a marchio Despar.

Potete già avere un assaggio di questi sa-
poritissimi prodotti grazie alle ricette che vi 
proponiamo di seguito.
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Ingredienti per 4 persone
Per le polpette: 

 □ 150 g di lenticchie rosse decorticate
 □ 240 g di ceci precotti sgocciolati
 □ 1 mazzetto di prezzemolo fresco
 □ 3 spicchi d’aglio
 □ 1 piccola cipolla rossa
 □ 1 pizzico di peperoncino in polvere
 □ 2 cucchiai di tahina 

 (crema di semi di sesamo)
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
 □ 1 cucchiaino di semi di cumino Despar
 □ 1 cucchiaino di coriandolo macinato

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min. + il 
tempo di ammollo delle lenticchie (1 notte)
Tempo di cottura: 20 min.

 □ Da 1 a 3 cucchiai di farina di ceci 
 (o farina integrale)  

 □ Mezzo cucchiaino di bicarbonato
 □ 1 cucchiaino di sale marino fino
 □ Olio extra vergine di oliva 

 per spennellare
 □ Semi di sesamo per guarnire
 □ Sale e pepe

Per la salsa allo yogurt:
 □ 1 vasetto di yogurt bianco naturale
 □ 2 cucchiai di tahina 

 (crema di semi di sesamo)
 □ Il succo di 1 limone non trattato
 □ 1 spicchio d’aglio grattugiato
 □ Un pizzico di cumino in polvere
 □ Sale e pepe 

 
 □ Misticanza per servire

POLPETTE SPEZIATE 
DI LENTICCHIE E CECI CON CROSTA AL SESAMO

Procedimento
1. La sera prima mettete le lenticchie in am-
mollo in abbondante acqua fredda.
2. Il giorno successivo sciacquatele bene 
sotto acqua corrente e rimuovete eventuali 
impurità, quindi lasciatele sgocciolare per 
una decina di minuti in un colino.
3. Mettete le lenticchie insieme con i ceci 
sgocciolati in un frullatore e riduceteli in 
una poltiglia grossolana.
4. Aggiungete l’aglio sbucciato e tritato 
finemente, la cipolla sminuzzata, il pepe-
roncino, il coriandolo e il cumino. Frullate 
ancora una volta per amalgamare il tutto.
5. Aggiungete il prezzemolo tritato, la tahi-
na, l’olio e un pizzico di sale e fate andare 
nel frullatore fino a che non otterrete un 
composto omogeneo ma non troppo li-
scio.
Infine, incorporate il bicarbonato e la farina, 
un cucchiaio alla volta, fino a che il compo-
sto non diventa sodo e plasmabile, rima-
nendo ancora leggermente appiccicoso.
6. Trasferite questo composto in una cioto-
la, coprite con della pellicola e lasciate ripo-
sare in frigo per mezz’ora. Nel frattempo, 
accendete il forno a 180°C.
7. Preparate la salsa di accompagnamento 
sbattendo lo yogurt con il succo di limone e 
la tahina fino a che questa non si sia sciolta. 
La salsa dovrà essere leggera, liscia e senza 
grumi.
8. Incorporate l’aglio grattugiato e condite 
con il cumino e un pizzico di sale. Tenete da 
parte fino al momento di servire.
9. Togliete dal frigo il composto delle pol-
pette. Formate delle palline grandi come 
una prugna lavorando il composto tra i 
palmi delle mani.
10. Spennellatele delicatamente con poco 
olio su tutta la superficie, quindi rotolatele 
in un piatto dove avrete messo i semi di se-
samo e premete leggermente in modo che 
aderiscano alla superficie.
11. Adagiatele infine su una leccarda co-
perta con della carta da forno e infornate 
per circa 20 minuti. Le polpette dovranno 
essere appena dorate all’esterno ma ancora 
morbide dentro.
12. Una volta pronte, estraetele dal forno e 
servitele subito, insieme a un pugno di mi-
sticanza e alla salsa allo yogurt. 

CUMINO
Le radici della pianta del cumino affondano nel ba-
cino del Mediterraneo. Il suo nome deriva dall’a-
rabo Kamün che a sua volta ha origine dalla città 
persiana di Kerman. Il suo aroma forte e dolcia-
stro è ben riconoscibile nella cucina mediorientale, 
turca e indiana. È conosciuto come vero e proprio 
toccasana per la digestione. 
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Ingredienti per 4 persone
 □ 4 uova biologiche
 □ 2 pomodori ramati maturi
 □ 1 peperone rosso
 □ 400 g di polpa di pomodoro
 □ 1 cipolla bionda
 □ 1 spicchio d’aglio
 □ 1 cucchiaino di paprika dolce Despar
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
 □ Mezzo cucchiaino di peperoncino 

 in polvere
 □ 1 cucchiaio di harissa (facoltativo)
 □ Un mazzetto di prezzemolo fresco

Difficoltà: facile
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 20 min.

 □ Sale e pepe 
 □ Feta sbriciolata per servire (facoltativa)
 □ Pane tostato integrale per servire

 

Procedimento
1. Scaldate l’olio a fuoco piuttosto elevato 
(senza raggiungere il punto di fumo) in una 
padella dai bordi alti e fate imbiondire la 
cipolla tritata.
2. Aggiungete l’aglio, il peperoncino e la 
paprika e fate andare il tutto per un paio 
di minuti, in modo che le spezie diventino 
fragranti.
3. A questo punto, aggiungete i pomodori 
tagliati a pezzi, la polpa di pomodoro, il pe-
perone a listarelle e l’harissa.
4. Cuocete fino a che le verdure non si sia-
no intenerite, mescolando di tanto in tanto. 

UOVA AL POMODORO MEDIORIENTALI
(SHAKSHUKA)

Salate e pepate a piacere.
5. Rompete le uova una a una in una cio-
tola. Formate una sorta di cavità nella salsa 
di pomodoro e fateci scivolare l’uovo den-
tro. Ripetete con tutte le uova, facendo in 
modo di mantenere un po’ di spazio tra 
l’una e l’altra.
6. Fate cuocere le uova a fiamma me-
dio-bassa fino a che non sono diventate 
opache in superficie, ma senza far rappren-
dere troppo il tuorlo, che dovrà rimanere 
molto morbido. Salate e pepate anche le 
uova.
7. Appena prima di portare in tavola la Sha-
kshuka, sbriciolateci sopra della feta e guar-
nite con il prezzemolo tritato grossolana-
mente. Servite a piacere con pane tostato.

PAPRIKA DOLCE
Questa polvere rossa dal sapore intenso si ottiene dal 
peperone essiccato e macinato. In ungherese paprika 
significa proprio peperone. Del resto, l’Ungheria è la 
patria del peperone ed è stato il chimico di Budapest 
Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt a scoprire che 
quest’ortaggio è una fonte inesauribile di vitamina C. 
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Ingredienti per 4 persone
Per il latte d’avena:

 □ 200 g di fiocchi d’avena
 □ 1 l d’acqua filtrata
 □ 2 datteri secchi ammollati
 □ Mezzo cucchiaino di cannella in polvere

 (facoltativo)

Per il tè Chai:
 □ 4 bustine di tè nero
 □ 1 l d’acqua filtrata
 □ 6 chiodi di garofano Despar
 □ 8 bacche di cardamomo
 □ 2 cucchiai di miele 

 o di zucchero di canna
 □ 2 cucchiaini di cannella in polvere
 □ Mezzo cucchiaino di noce moscata 

 in polvere
 □ Mezzo cucchiaino di zenzero in polvere

Difficoltà: facile
Costo: basso
Tempo di preparazione: 5 min. + il tempo 
di ammollo dell’avena (6 ore)
Tempo di cottura: 10 min.

Procedimento
1. Per fare il latte d’avena iniziate mettendo 
i fiocchi d’avena in ammollo in acqua per 
almeno 6 ore.
2. Passato questo tempo, scolateli e trasfe-
riteli in un mixer. Versate nuova acqua (1 l), 
aggiungete poi i datteri e la cannella e frul-
late ad alta velocità per 30 secondi.
3. Filtrate il latte passandolo attraverso un 
colino a maglie abbastanza larghe. Trasferi-
telo in una bottiglia di vetro pulita e tenete-
lo in frigo (si conserva per 3 giorni).
4. Per il tè Chai, mettete sul fuoco l’acqua 
insieme alle spezie, e una volta che bolle, 
spegnete e lasciate in infusione per circa 5 
minuti.
5. Rimettete il tutto sul fuoco e riportate a 
bollore, quindi spegnete e immergete nel 
liquido le quattro bustine di tè nero. La-
sciate in infusione per altri 5 minuti, quindi 
rimuovete le buste del tè e filtrate il liquido 

TÈ CHAI AL 
LATTE D’AVENA

attraverso un colino, in modo da trattenere 
le spezie. Dolcificate con miele o zucche-
ro, poi rimettete per l’ultima volta sul fuoco 
(basso) in modo che sia caldo al momento 
di servirlo.
6. Versate 150 ml di latte d’avena per tazza, 
quindi in ognuna aggiungete 250 ml di tè 
Chai e un pizzico di cannella per servire.

CHIODI DI
GAROFANO
Contrariamente a quanto si 
possa pensare questa spezia 
non ha nulla a che fare con la 
pianta del garofano. I chiodi, 
infatti, sono i boccioli dell’al-
bero sempreverde Syzygium 
aromaticum che vengono rac-
colti ed essiccati. Sono noti fin 
dall’antichità per il loro potere 
anestetico; per questo sono 
spesso usati come palliativo 
per il mal di denti. 
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Sopressa vicentina DOP dal profumo 
straordinario, fatta in una ex casa ospitale 
delle suore benedettine. Forme di Asiago 

stagionato che sono un trionfo di sapori, dal 
piccantino al dolce, fino all’amaro. L’odore dei 
prati, il fascino delle malghe, i segreti dei vini. È 
un viaggio nel tempo e nello spazio, quello pro-
posto da Despar Nordest con l’iniziativa Sapo-
ri del Nostro Territorio. Un viaggio nella 
natura, nella tradizione, nella genuinità e 
nel gusto. Un modo per conoscere i volti 
e le storie dei produttori locali. Anzi, tre 
modi: gli incontri con i produttori che si sono 
tenuti a luglio in alcuni punti vendita Interspar, 
i corsi con gli esperti per imparare a degusta-
re formaggi e vini, e i “tour dei sapori” che 
sono stati organizzati ad agosto sull’altopiano di 
Asiago. 

C O N O S C E R E ,
C O N D I V I D E R E ,
A S S A G G I A R E

il cibo
I l  d iar io  di  v iaggio

di  Sapori  de l  Nostro Terr i tor io. 

I L  S O S T E G N O  A L  T E R R I T O R I O
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T E S T I  L A  R E D A Z I O N E
F OTO  A N TO N I O  R A S I  C A L D O G N O
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Per lanciare Sapori del Nostro Territorio, Despar 
Nordest è partita dal Veneto, coinvolgendo gli 
Interspar di Albignasego (PD) e di Sarmeola di 
Rubano (PD), il Salumificio dei Castelli, il Casei-
ficio Pennar e le Aziende vitivinicole Cà Lustra e 
Le Pignole. Non è un caso che si sia iniziato dal 
Veneto: si tratta, infatti, di una regione nota per il 
suo secolare patrimonio enogastronomico. 

«È stata una bellissima iniziativa – racconta a Di 
Vita magazine Giulia, libera professionista pa-
dovana e cliente Despar –. Io ho partecipato sia 
all’incontro con Patrizia Gobbo del Salumificio 
dei Castelli a luglio nel punto vendita Interspar di 
Albignasego sia al “tour dei sapori” ad Asiago e 
ho capito che certi cibi sono dei tesori mera-
vigliosi! Farli richiede talenti e competenze rari, 
non si può “improvvisare” una forma di Asiago o 
un vino dei colli Euganei. Al Salumificio Castelli, 
per esempio, fanno sopresse da generazioni». Feli-
ce dell’esperienza anche Maria Luisa, pensionata 
vicentina (e nonna a tempo pieno): «Ho parteci-
pato all’incontro con il Caseificio Pennar. Ci sono 
andata per curiosità, e devo dire che è stata una 
bella iniziativa. Il formaggio era buonissimo, ho 
imparato molte cose, ma soprattutto mi è piaciuto 
conoscere chi fa questo Asiago».

Con Sapori del Nostro Territorio, sostiene Anna-
maria Buso, coordinatrice degli eventi di Despar 
Nordest, «vogliamo ritrovare un ruolo che già fa 
parte del DNA di Despar, ma che deve essere am-
pliato. Vogliamo essere ancora più a contatto 
con gli artigiani del cibo, con i produttori lo-
cali, e riportarli nei nostri punti vendita. Abbiamo 
l’opportunità unica di fare cultura del cibo, rac-
contando e facendo conoscere ai nostri clienti le 
storie di queste eccellenze enogastronomiche del 
territorio».

Le vere punte di diamante dell’iniziativa Sapori 
del Nostro Territorio sono stati i due tour nelle 

Vogliamo essere
ancora più a contatto 
con gli artigiani del cibo,
con i produttori locali,
e riportarli
nei nostri punti vendita.

I L  S O S T E G N O  A L  T E R R I T O R I O

Evento “Sapori del Nostro Territorio” presso l’Interspar di Sarmeola di Rubano (PD)
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Cerca nei punti vendita Despar, Eurospar e 
Interspar i prodotti marchiati Sapori del Nostro 

Territorio. Scoprirai il favoloso mondo
dei piccoli produttori locali fatto di bontà,

genuinità ed eccellenza. 

CHI TROVA QUESTA ETICHETTA,
TROVA UN TESORO!

malghe ad Asiago (il primo il 22 agosto, il se-
condo il 29). 

Partiti dal Centro Commerciale Ipercity di Albi-
gnasego (PD), i partecipanti ai tour hanno iniziato 
la loro escursione esplorando i pascoli, e imparan-
do tutto sui vari tipi di erba, la flora e la fauna del 
mitico Altopiano dei Sette Comuni. Quindi, è ar-
rivato il momento della visita alle malghe Larici e 
Porta Manazzo, dove sono stati svelati tutti i segreti 
della preparazione dell’Asiago: dalla gestione del 
pascolo alla mungitura delle mucche, fino alla pro-
duzione vera e propria del formaggio («Per farlo 
servono tantissima pazienza e passione», racconta 
Giulia). Ma di sicuro il momento più ghiotto è sta-
to il pranzo in malga, con assaggi di formaggi e so-
pressa, fette di tosella con polenta, vini locali. «Ab-
biamo mangiato cibi buonissimi in un’atmosfera 
autentica. Un connubio perfetto», ricorda Giulia.

Per Annamaria il momento più emozionante del 
tour è stato «conoscere, in una di queste malghe, 
un signore di 83 anni che si sveglia prima dell’alba 
per accendere il fuoco, scaldare il latte e prepara-
re il formaggio. Questo tour è stato un momen-
to speciale, di condivisione, che ha riunito un po’ 
tutti: c’erano i clienti, talvolta famiglie al completo 
con nonni, mamme e papà, bambini; c’erano i 
produttori, persone straordinarie che fanno for-
maggi straordinari; e c’eravamo noi di Despar. È 
stata un’esperienza splendida, di grande calore e 
apertura. E molto istruttiva: abbiamo imparato 
che dietro a un pezzo di formaggio c’è un 
lavoro enorme. A livello professionale, ho avu-
to poi una conferma del fatto che le persone si 
aspettano da noi di Despar un maggior dialogo e 
un ponte con i produttori locali. Dobbiamo far 
conoscere meglio i sapori del nostro terri-
torio». Perché se, come diceva Mario Soldati, il 
vino è la poesia della terra, il cibo ne è senz’altro il 
grande romanzo.

I L  S O S T E G N O  A L  T E R R I T O R I O

Il “tour dei sapori” nelle malghe di Asiago

Malga Porta Manazzo
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M O V I M E N T O

D I  S I M O N E  D I O T A L L E V I
s p e c i a l i s t a  d e l l ’e s e r c i z i o
f i s i c o  e  d e l l a  r i a b i l i t a z i o n e 
m o t o r i a

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

FALSI MITI 
DA SFATARE PER DIMAGRIRE 

È SEMPRE MEGLIO 
CORRERE ANZICHÉ
CAMMINARE

13 sull’ATTIVITÀ FISICA
Troppo spesso si sottovalutano gli effetti 
benefici della camminata veloce. Cammi-
nare a ritmo sostenuto, infatti, è un’at-
tività che rigenera a 360 gradi. Respirare 
e muovere tutto il corpo con la cammina-
ta veloce è essenziale per il benessere del 
corpo e della mente perché l’organismo 
produce una quantità di endorfine fino a 5 
volte superiore che a riposo. Chiamate “or-
moni della felicità”, le endorfine sono una 
fonte di salute, permettono di sviluppare i 
pensieri positivi e di prevenire la depres-
sione legata allo stress. Da qui ha origine 
la sensazione di serenità e di calma che si 
percepisce durante e dopo l’attività fisica. 

Grazie alla pratica regolare della cammina-
ta, si mantiene allenato il muscolo cardiaco 
e si contribuisce a prevenire i problemi car-
diovascolari. Inoltre, la camminata veloce, 
essendo un’attività fisica moderata e priva 
di traumi da impatto al suolo come la cor-
sa, è adatta a tutti, favorisce la circolazio-
ne sanguigna senza produrre fastidiose 
tossine da smaltire che causano edemi, 
ritenzione idrica e cellulite. 
Anche la camminata veloce, per essere ef-
ficace, deve essere eseguita in modo cor-
retto: durante questo tipo di attività fisica si 
deve sempre essere in grado di tenere una 
conversazione e di respirare in modo pro-
fondo e regolare. Se la frequenza cardiaca 
è troppo alta, mancherà il fiato e ci si sentirà 
affaticati. Associando una corretta respira-
zione alla giusta dose di sforzo, si potrà 
godere di tutti i benefici che la camminata 
veloce avrà da offrire allo stato di salute. Il 
consiglio è di camminare almeno per 30 
minuti, da 3 a 5 giorni a settimana a 
una frequenza cardiaca compresa tra il 
60 e il 75% della FCM (Frequenza Cardia-
ca Massima. Per calcolarla, si può ricorrere 
a un metodo “casalingo”, ma non del tutto 
preciso, attraverso questa formula: 220 - n° 
di anni di età). 

Per perdere peso bisogna solo correre,
niente pesi se si vuole dimagrire,
allenare gli addominali bassi
per ottenere la “tartaruga” perfetta…

ECCO SVELATE LE CREDENZE
PIÙ DIFFUSE SULL’ATTIVITÀ FISICA. 

Quando si parla di attività fisica gli obiettivi sono chiari: per-
dere peso, incrementare il tono muscolare, migliorare il pro-
prio aspetto o porre rimedio a qualche patologia, come il mal 
di schiena. Meno chiaro è invece come poter raggiungere 
questi obiettivi. Spesso prevale un approccio fai-da-te in cui 
chiunque si improvvisa trainer di se stesso affidandosi a di-
cerie e false credenze che si sono tramandate nel corso degli 
anni con il rischio di non riuscire a ottenere i risultati attesi 
o di produrre addirittura l’effetto contrario. L’attività fisica, 
invece, richiede metodo e conoscenze tecniche specifiche, solo 
così si possono trarre i frutti di un programma di allenamento 
mirato per le proprie esigenze. Prima di tutto, è necessario 
sgomberare la mente da quelle false certezze su cosa sia giusto 
o sbagliato fare in termini di attività fisica.  

A F F A M A T I  D I  S A L U T E
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M O V I M E N T O

PER PERDERE PESO 
BASTA CORRERE,
NON SERVE FARE PESI

PER AVERE LA PANCIA 
PIATTA BISOGNA FARE 
TANTI ADDOMINALI
IN POCO TEMPO 

2 3

La camminata veloce è utile per dimagrire, la combinazione tra alle-
namento aerobico e sovraccarichi è la strada per perdere peso, agire 
sugli addominali bassi non è il modo migliore per avere la pancia 
piatta. È ciò che abbiamo imparato insieme dopo aver sfatato tre 
falsi miti sull’attività fisica. Quali sono, allora, degli esercizi corretti 
davvero utili per raggiungere il risultato sperato, come la perdita di 
peso o gli addominali “a tartaruga”? 

A seguire ve ne suggeriamo alcuni. 

N O R D I C  W A L K I N G

Correre, nuotare, andare in bicicletta. 
Quando si decide di dimagrire e perdere 
peso sono le prime attività a cui si pensa 
per raggiungere il proprio obiettivo. Si tra-
lasciano, invece, (forse un po’ per pigrizia) 
gli esercizi fisici mirati al potenziamento 
dei muscoli. Eppure, uno dei fattori più im-
portanti nel dimagrimento non è tanto il 
consumo dei grassi durante l’esercizio, ma 
l’aumento del metabolismo basale dopo 
l’esercizio stesso. 

Il metabolismo basale rappresenta la mi-
sura della quantità di energia necessaria 
all’organismo per mantenere le proprie 
funzioni vitali, come ad esempio la circo-
lazione e la respirazione. Un metabolismo 
“attivo” facilita la gestione del peso corpo-
reo, ma per arrivare a tale risultato occor-
re aumentare la massa muscolare più che 
semplicemente “bruciare calorie” con l’atti-

vità fisica aerobica. Un programma motorio 
finalizzato all’aumento della massa musco-
lare prevede una sequenza di esercizi che 
sovraccarichi i muscoli o con i pesi o con 
altra forma di carico. 
L’efficacia di un programma di lavoro con i 
pesi è legata all’intensità e frequenza degli 
allenamenti che deve essere di almeno tre 
volte alla settimana. Il metodo ideale per 
dimagrire prevede di lavorare su vari eser-
cizi con sovraccarichi alternati a esercizi ae-
robici da ripetere senza interruzione. 

L’allenamento aerobico combinato a 
quello con sovraccarichi produce notevoli 
vantaggi, sia per aumentare il metabolismo 
basale che per migliorare la circolazione 
sanguigna al fine di ottenere una maggiore 
irrorazione dei vasi, punto importante per 
lo smaltimento dei grassi. 

Chi non vorrebbe avere la pancia piatta con 
gli addominali “a tartaruga”? È il sogno 
estetico di molti e per questo ci si impone 
di allenare questa parte del corpo con de-
gli esercizi mirati che spesso si concentra-
no sulla fascia degli addominali bassi, per 
esempio sollevando le gambe stando supi-
ni. Niente di più sbagliato. Per ottenere l’ef-
fetto a “tartaruga” bisogna lavorare su tutti 
i muscoli dell’addome e, in particolare, per 
fare questo, è più utile fare esercizi in cui si 
sollevano busto o bacino e non le gambe. 
Inoltre, un altro errore molto comune è di 
eseguire tante ripetizioni a bassa intensità. 
In realtà per ottenere la “tartaruga” sono 
due le combinazioni vincenti: esercizio 
ad alta intensità riducendo le ripetizioni 
per ottenere ipertrofia del muscolo retto 
dell’addome e la sinergia tra alimentazione 
e allenamento per ottenere la riduzione al 
minimo del grasso corporeo. 

Il Nordic Walking è una camminata praticata con l’ausilio degli appositi bastoncini che 
permette di coinvolgere il maggior numero possibile di muscoli e, di conseguenza, au-
mentare il dispendio energetico, per via dell’utilizzo maggiore degli arti superiori, a 
parità di velocità e di distanza percorsa rispetto a una normale camminata. Il Nordic 
Walking è un’attività motoria efficace per il nostro fisico, ma di impatto leggero, adatta 
a tutte le età e praticabile in ogni stagione.
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A
Allinea le mani direttamente 
sotto le spalle. Assicurati che i 
tuoi addominali siano contratti 
e tieni la schiena dritta.
Mantieni il corpo allineato 
senza sollevare eccessivamen-
te il bacino.

A
Scendi in posizione 
accovacciata con le 
gambe ravvicinate al 
corpo, i talloni a terra e 
la schiena ben dritta.

C
Con un nuovo salto si 
torna nella posizione 
accovacciata.

B
Metti giù le mani e posizio-
na le gambe indietro, come 
se fossi pronto a fare una 
flessione (nella versione 
più avanzata si esegue 
una flessione, per iniziare 
è possibile appoggiare le 
ginocchia per eseguirla in 
modo semplificato).

D
Da questa posizione si 
ritorna in piedi (nella 
versione avanzata si 
salta portando in alto 
anche le braccia) e si ri-
pete l’esercizio in rapida 
sequenza fino a quando 
il fiato lo concede.

M O V I M E N T O

L’esercizio Plank, oltre a rafforza-
re il retto addominale, allena an-
che spalle e schiena. Inoltre, con la 
routine proposta, si stimolano an-
che i muscoli obliqui e la parte più 
profonda, il trasverso dell’addome.

P L A N K

B U R P E E S

Mantieni la schiena immobile 
e in modo alternato piega il 
ginocchio destro e sinistro 
portandolo sotto il petto.
Ripeti per almeno 20 movi-
menti e dopo una pausa di 
30” riprendi la routine per 
altre 2-3 volte.

B

I Burpees sono degli ottimi esercizi bruciagrassi, ideali per chi vuole co-
minciare a lavorare sulla forza, e facili da eseguire anche a casa perché 
non servono i pesi. Vanno eseguiti di seguito più volte e velocemente 
per avere benefici in termini di fiato e di forza.
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IN ESCLUSIVA DA

Buono sconto spendibile dal 15/10/2015 al 15/11/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar.

Buono sconto spendibile dal 15/10/2015 al 15/11/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar.

Buono sconto spendibile dal 15/10/2015 al 15/11/2015 nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar.

BUONO SCONTO
per l’acquisto di
GEMMA VERDE
LAVASTOVIGLIE GEL

BUONO SCONTO
per l’acquisto di
GEMMA VERDE
LAVATRICE

BUONO SCONTO
per l’acquisto di
GEMMA VERDE
SGRASSATORE

-2€

-2€

-1€

Flaconi in
PEHD 100%

riciclato e riciclabile

ASSENZA DI SBIANCANTI OTTICI E ALLERGENI - SAFE PARFUM - IPOALLERGENICI
MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE

La via della detergenza

ECO SOSTENIBILE

NOVITA
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M E N T A L  C O A C H I N G

L e storie piacciono. Ci incuriosisce chi coinvolge in rac-
conti, tanto più se in essi c’è del mistero, dello straordinario o 
qualche storia d’amore. È lì che possono nascere i miti. Si usa un 
linguaggio simbolico mescolato alla fantasia per descrivere un’e-
sperienza. 

Le porte degli armadi, le pareti delle nostre stanze, gli sfondi del 
computer o del telefonino, sono luoghi per appendere o memo-
rizzare le foto di persone che hanno suscitato in noi un’adorazio-
ne, una seduzione. Per le loro azioni e i loro successi, li abbiamo 
scelti come miti. Sono uomini con storie speciali, straordinarie, 
capaci di superare dei limiti, di offrire spazi di fantasia fuori dal 
comune, di scegliere stili di vita per pochi privilegiati.
Ognuno di noi ha il suo mito, la sua storia, i suoi deside-
ri. Ma come spesso accade, i miti cambiano nel tempo e possono 
anche deludere o tradire. Come mai allora ne abbiamo bisogno? 
A cosa serve il mito? Perché ci attira anche se in molte occasioni 
si dimostra falso?

Facciamo un po’ di luce.
Un mito è una narrazione investita di “sacralità”. Nel dire che il 
mito è una narrazione sacra s’intende che esso viene considerato 
verità e che gli viene attribuito un significato spirituale. Indivi-
duare o incontrare un mito soddisfa il bisogno dell’uomo di av-
vicinarsi alla “divinità”. Le loro scelte, le loro parole sono accolte 
come verità non discutibili. Sono punto di riferimento 
per superare ogni instabilità e insicurezza.     

Quello che spesso non è chiaro è che il mito è il prodotto del 
pensiero umano, è opera della fantasia attraverso un pro-
cesso di “creazione delle idee”. Da qui parte tutto! Nascono i miti, 
che potremmo definire individuali, sull’amore, sulla famiglia, sul 
partner, sulla felicità, sui figli, ma nascono anche miti collettivi sul 
mercato, sulla crescita, sulla tecnica, sulla guerra. Le idee sono 
belle, utili, a volte necessarie per progettare qualcosa o orientare 
la tua vita, ma devi ricordare che sono sempre il frutto di qualcosa 
che non esiste, se non come prodotto della tua mente. 
Questo fa riflettere. Le persone oggi sono abituate a pensare mol-
to poco: pensare poco significa affidarsi a delle idee generali o 
individuali di solito tranquillizzanti e quindi vivere in modo acri-
tico all’interno di queste “protezioni”. Significa anche evitare la 
“problematizzazione” della vita che si conduce. 
I miti non appena vengono assolutizzati, diventano pericolosi. 
Essere consapevoli di questo, orienta a demitizzare il mito, senza 
distruggerlo ma riconoscendo la realtà.
Immagina una persona illuminata dal sole: la sua sagoma proiet-
ta a terra la sua ombra che cambia di dimensione e di direzione 
continuamente durante le ore del giorno. La sagoma è la realtà 
della persona, l’ombra è la tua idea su di lui, il mito che puoi ve-
dere e creare. Riconoscere la differenza è importante. 

Provo a condividere con te la mia esperienza di ascolto di molte 
anime, storie di ombre create nella mente, che portano sofferen-
za e confusione. Ti presento tre grandi falsi miti che spesso ci 
costruiamo.

I
D I

A N D R E A  S E G A T O
s a c e r d o t e 

e d  e s p e r t o  i n  c o m u n i c a z i o n e

FALSI MITI 
nell’AMORE

La mente e le sue ombre
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M E N T A L  C O A C H I N G

POSSO CAMBIARTI
perché ti amo.

POSSO SALVARTI
perché ti amo.

POSSO RENDERTI FELICE
perché sono una persona di successo.

1

2

3

Spesso all’inizio di una relazione t’inna-
mori più di un’idea che della persona 
così come realmente è. 
Solo nel tempo capisci chi hai scelto, ma 
nonostante le promesse e il tuo impe-
gno per cambiare la persona amata, ti 
ritrovi a vivere situazioni diverse da ciò 
che avevi mitizzato. Avevi pensato a un 
rapporto vero, a una famiglia serena, a 
una storia speciale, ma tutto questo può 
invece rivelarsi amaro. 
Non si tratta di dare colpe, annullare 

Ciò che è debole è più sensibile, mallea-
bile, adattabile, amabile. 
Se costruisci un rapporto scegliendo il 
partner per guarire le sue debolezze o 
le sue ferite, ti ritroverai per anni a casa 
con un “paziente” che ti sarà grato per 
la dedizione e le cure offerte. 
D’altra parte l’idea di essere unici e in-
dispensabili in questo compito “tera-

È l’uomo che si fa dominare dalla vani-
tà della mente, che si corrompe con le 
passioni e le seduzioni ingannatrici del 
mondo. È l’uomo incapace di rinnovarsi 
nello spirito e che giustifica continua-
mente i suoi vizi. Cerca il successo este-
riore per essere idolatrato e schiva il fal-
limento con ogni compromesso. Aspetti 
di una mente corrotta che esalta l’io, ali-
mentando l’ombra della sua immagine 
che diventa falso mito, e la bellezza del-
la sua anima. Un uomo che maschera 
il suo cuore orientato a possedere più 

il passato e il cammino fatto insieme. 
Piuttosto inizia a modificare le tue idee, 
quelle che ti sei costruito per trovare 
un’identità; sono proprio quelle idee 
fisse e rigide che, se non si modificano, 
finiscono per costituire un arresto della 
propria crescita. 
Se non ti ostini a ottenere qualcosa che 
la tua storia non potrà mai offrirti e ac-
cetti invece la realtà, nel tempo potrai 
vivere una nuova fase dell’amore, basata 
su un ascolto reciproco e più profondo.

peutico”, ti spegnerà lentamente perché 
sempre orientato a dare più che a rice-
vere. Questo desiderio di “salvare” rive-
la il bisogno profondo di essere utile a 
qualcuno mitizzando il fine a scapito di 
una relazione equilibrata e matura. 
Il rischio di questo mito è che il paziente, 
una volta guarito, ti lasci per vivere una 
nuova vita.

che a donare amore. Non riconosce di 
essere creatura e cerca in modo defor-
me nei piaceri del mondo, quell’Amore 
che solo l’assoluto può dare in forma 
piena. Questo è il mito più insidioso. È 
l’idea molto propagandata di una feli-
cità sconfinata, di un’euforia perenne, 
di un’eterna giovinezza. Oggi crediamo 
sempre meno nella felicità ultraterrena 
e nell’immortalità dell’anima, esaltiamo 
e idolatriamo quasi unicamente il corpo. 
Ma se in questa cura si perde la “giusta 
misura”, si va incontro alla catastrofe.

Il mito ti concede spazio di sogno 
e d’illusione, ma non affidare 
mai ciecamente la tua vita 
a qualcosa che potrebbe non 
esistere.

Sii critico nei confronti dei 
miti, delle idee. Senza analisi, 
senza crisi e revisione delle idee 
non ci sono vere scelte.

Ciò che è finto nel tempo non 
appaga, è come fissare l’ombra e 
non guardare ciò che la forma. 
Se hai il coraggio della verità 
nella tua anima, ogni cosa assu-
merà la sua forma reale.

I falsi miti contribuiscono ad au-
mentare la confusione e la men-
zogna. L’amore, invece, cerca 
gratuità e verità. 
Offri umilmente in dono ciò che 
sei, senza maschere e finzioni. 

A L C U N I
CONSIGLI 
PRATICI
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V E R D E

RIMEDI NATURALI FAI-DA-TE
con i prodotti dell’orto

Ha proprietà cicatrizzanti e disinfettanti e 
frizionata o usata per impacchi direttamen-
te sul cuoio capelluto ne equilibra il pH e 
il sebo oltre a migliorarne la microcircola-
zione: per questo stimola la crescita dei 
capelli, li rinforza e ne previene la caduta. 
È ottima anche come collutorio per rin-
frescare l’alito. L’infuso va preparato nella 
proporzione di 2 cucchiai di foglie fresche 
o essiccate in una tazza di acqua bollente.

Con questa pianta aromatica si può prepa-
rare un ottimo detergente da spruzzare 
su vetri e specchi, mescolando una tazza 
di infuso (da preparare con le stesse mo-
dalità spiegate per l’infuso di camomilla) a 
una tazza di aceto bianco: per potenziarne 
l’efficacia vi invitiamo ad aggiungere al pre-
parato anche 10 gocce di olio essenziale di 
rosmarino. L’olio essenziale di rosmarino è 
inoltre un buon repellente contro gli scara-
faggi: qualche batuffolo di cotone impre-
gnato lasciato nei loro angoli preferiti sarà 
sufficiente per tenerli lontani dagli ambienti 
di casa.

Le piante che curiamo possono essere anche ottimi rimedi naturali casalinghi. 
Iniziamo da alcune tra le più comuni erbe aromatiche, come alloro, camomilla, 
menta piperita e ortica, ricche di principi attivi benefici per pelle e capelli, e tutte a 

portata di mano, in campagna come in città.

ROSMARINO
(Rosmarinus officinalis)

MENTA
(Mentha piperita)

D I  T I Z I A N O  C O D I F E R R O
m a e s t r o  g i a r d i n i e r e

Preparate una soluzione a base di ortica e 
aceto bianco per una cura di bellezza di-
sinfettante, emolliente e riequilibrante 
del cuoio capelluto e dei capelli grassi che 
diventeranno serici e voluminosi. Racco-
glietene (protetti dai guanti) foglie e radici 
fresche, mondatele e versatene 100g in una 
pentola con 5 decilitri d’acqua e altrettan-
to aceto bianco. Portate a ebollizione per 
30 min., filtrate e utilizzate la soluzione per 
frizioni alla testa o per impacchi rigeneranti 
sulla pelle affetta da eczemi, alopecia, eru-
zioni cutanee.

ORTICA
(Urtica dioica)



casadiv i ta . i t-  4 5  -

V E R D E

L’olio di alloro è un ottimo rimedio di bel-
lezza: se frizionato ha un’azione purifican-
te, riequilibrante della cute e di prevenzio-
ne dell’acne. È consigliato per massaggi 
calmanti anche in caso di dolori articolari, 
reumatici e strappi muscolari. 

Per ottenere il macerato oleoso:
raccogliete le foglie di alloro, essiccatele 
per qualche giorno in un luogo ventilato, 
sminuzzatele finemente, pesatele e infi-
latele in un barattolo in vetro, per coprirle 
infine d’alcol puro a 95°C (100 ml per 100 
g di foglie d’alloro). Lasciate  macerare per 
24 ore agitando il barattolo a più riprese. 
Quindi aggiungete 1 litro di olio extra ver-
gine d’oliva e agitate il tutto, poi mettetelo 
a bagnomaria per 6 ore a fuoco moderato. 
Infine filtrate con un colino o garza, lasciate 
riposare almeno 24 ore e rimuovete delica-
tamente la patina di alcol dalla superficie.
Il risultato è un profumatissimo olio verde, 
da imbottigliare in vetro scuro e conservare 
al buio e al fresco per l’utilizzo.

Dotata di ottime proprietà antinfiamma-
torie la camomilla è utilizzata anch’essa in 
macerato oleoso, oppure in infusione, in 
virtù della sua azione lenitiva e deconge-
stionante su tessuti e mucose: da bere, per 
gargarismi o per impacchi casalinghi.

Per ottenere il macerato oleoso:
il metodo appena spiegato per l’alloro vale 
anche per l’olio di camomilla, che però 
deve rispettare la proporzione di 20 g di 
fiori essiccati per 100 g di olio. Avrete così 
un ottimo prodotto per la pelle arrossata 
e disidratata, dalle proprietà idratanti e le-
nitive. 

Per preparare l’infuso:
versate 2 cucchiai di fiori di camomilla nella 
quantità di una tazza da tè di acqua bol-
lente; coprite e lasciate in infusione per 30 
min. poi filtrate. Sarà pronto da bere, per 
risciacqui contro le gengiviti e le infiamma-
zioni della bocca, o ancora per impacchi 
tiepidi decongestionanti su pelle arrossata, 
occhi gonfi, affaticati e infiammati, ferite 
da cicatrizzare. Nell’ultimo risciacquo dello 
shampoo l’infuso accentua i riflessi biondi 
della chioma.

Tra gli innumerevoli usi del limone c’è an-
che quello di detergente per la pulizia di 
casa: per questo potete tagliarne a strisce 
le bucce, disporle sovrapposte in un ba-
rattolo, pressarle e ricoprirle di aceto bian-
co. Dopo due settimane, filtrato il tutto, 
mettete il detergente in un flacone spray 
da detersivo liquido e avrete un prodotto 
ecologico sgrassante, da spruzzare diret-
tamente su sanitari, piastrelle, pavimenti e 
prodotti in ceramica per renderli più puliti e 
brillanti. Il preparato è anche un ottimo de-
tergente deodorante per il frigorifero, igie-
nico ed economico. Per ottenere invece un 
detersivo per il lavaggio a mano dei piatti, 
vi basterà frullare il succo e la scorza gialla 
di 4 limoni con una manciata di sale fino, 
per poi fare bollire il composto in mezzo li-
tro d’acqua assieme a un bicchiere di aceto 
bianco. Filtrate e conservate in vetro pronto 
per l’uso. 

ALLORO
(Laurus Nobilis)

CAMOMILLA
(Matricaria chamomilla L.)

LIMONE
(Citrus Limon)
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Spunti di lettura
I nostri suggerimenti per l’autunno

NATI PER MUOVERCI
Storia di Technogym
da un garage alla
wellness economy
di Nerio Alessandri
Baldini & Castoldi 

“Ho deciso di scrivere questo libro per 
trasferire ai giovani un messaggio di 
fiducia e di speranza, per dire che si 
può fare anche in Italia. Siamo nati per 
muoverci non solo con il corpo, ma 
anche con la mente e con lo spirito”. 
Una storia imprenditoriale, iniziata nel 
garage di casa a 22 anni, fatta di capacità 
di sognare, innovazione continua, 
determinazione e responsabilità sociale 
di impresa. Alla base il Wellness come 
stile di vita basato su regolare attività 
fisica, sana alimentazione e un approccio 
mentale positivo. Oggi Technogym è 
conosciuta in tutto il mondo, tanto da 
essere il fornitore ufficiale delle ultime 
sei Olimpiadi.

L’INTESTINO FELICE
I segreti dell’organo
meno conosciuto
del nostro corpo
di Giulia Enders
Sonzogno 

Un vero e proprio caso editoriale in 
Germania firmato da un’autrice appena 
ventiquattrenne, Giulia Enders, giovane 
scienziata che svela ai lettori con grande 
ironia i misteri del nostro intestino. 
Scoprirete che quest’organo del nostro 
corpo costituisce i due terzi del sistema 
immunitario e che possiede il sistema 
nervoso più esteso dopo quello del 
cervello; capirete perché veniamo colpiti 
sempre più da allergie e intolleranze 
alimentari, ma soprattutto quanto 
l’intestino influenzi molti più aspetti 
della nostra quotidianità di quanto 
immaginiamo.

LE 7 REGOLE
PER AVERE SUCCESSO
di Stephen R. Covey
Franco Angeli/Trend 

Il volume, straordinaria sintesi di alcune 
importanti idee sulle teorie del successo, 
offre un metodo che permette di 
imparare a gestire la propria vita in modo 
veramente efficace allineando l’agire 
quotidiano ai propri valori più profondi.
Un percorso che richiede a chi 
l’affronta grande apertura mentale e 
coinvolgimento, perché il cambiamento 
deve avvenire dall’interno, riflettersi 
sui propri comportamenti quotidiani e 
diventare pratica di vita. Per migliorare le 
relazioni nel lavoro e nel privato.

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

I libri consigliati sono disponibili nei punti vendita Interspar. In alternativa potete acquistarli online su bookstore.despar.it
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MAMMA BOLLITA
Bolle di buonumore
per mamme imperfette
di Maddalena Tufarulo,
Francesca Gazzaniga, Tamara Avitabile
Mondadori 

“Mamma bollita” ci regala un ritratto 
divertente e attuale delle mamme di 
oggi: donne coraggiose e determinate 
ma con le loro umane fragilità e 
insicurezze. Una raccolta di divertenti 
situazioni tipo che coinvolgono tutte le 
sfere del vivere quotidiano: i bambini, il 
rapporto coniugale, il sesso, la suocera, 
le amicizie, lo shopping, le vacanze. Una 
lettura tanto leggera quanto realistica 
condita da modi dire, illustrazioni 
divertenti e stereotipi consolidati. 

BUON GARDENING!
Coltivare piante e fiori 
in terrazzo e in giardino, 
utilizzarli in casa e in cucina
di Simonetta Chiarugi
Mondadori 

Simonetta Chiarugi, blogger di 
aboutgarden.it, mette in campo tutta 
la sua esperienza per spiegare come 
prendersi cura di piante e fiori, ma anche 
come utilizzarli in molti modi diversi nella 
decorazione della casa e in cucina.
Dedicato non solo agli appassionati 
di giardinaggio, ma a chiunque ami le 
“creature verdi”, questo manuale offre 
consigli pratici per rendere rigogliose 
le proprie piante, idee creative per 
realizzare originali composizioni floreali 
e persino ricette a partire da piante 
e fiori, come lo sciroppo alla rosa o 
l’hamburger di ortica.

IL POLLO DI NEWTON
La scienza in cucina
di Massimiano Bucchi
Guanda 

Il laboratorio dello scienziato come 
una cucina e la cucina come il 
laboratorio dello scienziato: quello 
condotto dall’autore, Bucchi, professore 
all’Università di Trento, è un racconto 
ironico, sottile e ammiccante che indaga 
lo stretto rapporto tra cucina e scienza. 
Perché da un certo periodo storico in 
poi la scienza entra prepotentemente 
in cucina? Perché gli scienziati ricorrono 
spesso a immagini e similitudini prese 
dal mondo culinario? Qual è il filo che 
lega esperimenti e ricette? Il pollo di 
Newton, che dà il titolo all’opera, è solo 
uno degli esempi più curiosi ed eclatanti.

DAL WEB

www.efficacemente.com
Il tema è quello della crescita personale 
e della motivazione. Articoli e guide 
pratiche da applicare ogni giorno per 
conquistare piccoli traguardi in ogni sfera 
della propria esistenza: dallo studio, al 
lavoro, alla vita personale.

www.thefamilycompany.it
Grazie all’esperienza dei suoi curatori 
(genitori e viaggiatori), questo blog 
raccoglie centinaia di destinazioni, idee 
per i weekend, mete e itinerari per 
organizzare vacanze o gite in giornata 
fuori porta rigorosamente a misura di 
bambino e di famiglia.

www.ilgiardinodifamiglia.it
“Vi parlerò di un giardino che ha una 
sua storia fatta di piante ma anche di 
uomini“: è così che racconta il suo blog 
la curatrice, Rosanna. Gardening, letture, 
fai da te, rimedi naturali, eventi: questo 
e molto altro ancora in questo blog dal 
sapore un po’ vintage e molto romantico.
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COSE CHE HO
IMPARATO IN
QUESTO NUMERO

NON DARE NULLA PER SCONTATO,
SOPRATTUTTO QUANDO SI PARLA
DI ALIMENTAZIONE.

IN AMORE CONTA
SOLO LA VERITÀ.

ATTIVITÀ FISICA:
PIÙ COMPLETA È, MEGLIO È.

INOLTRE…
C’È SEMPRE TEMPO PER
IL CAMBIAMENTO.

Ci sono alcune convinzioni legate al cibo che sono 
davvero dure a morire. Sarà che spesso sono 
tramandate dalle nonne o dalle mamme e, si sa, 
loro “hanno sempre ragione”. Se si vuole davvero 
mangiar sano bisogna guardare al cibo con maggior 
consapevolezza. Il sentito dire ha un brutto sapore in 
tutte le ricette. 

Essere sinceri con se stessi e la persona amata 
e avere il coraggio di accettare con serenità 
la realtà non lasciandosi abbagliare da ideali 
irraggiungibili. L’amore va vissuto così, per 
come è veramente.

Per garantire il raggiungimento dei risultati 
sperati, qualunque essi siano, è bene allenare 
sia il fiato, con attività aerobiche come la corsa o 
nuoto, che la forza, attraverso esercizi con pesi o 
a corpo libero.

Che cosa ti piacerebbe imparare
nel prossimo numero di Di Vita magazine? 

Scrivilo a redazione@divitamagazine.it

Quando si fa tesoro di ciò che si è appreso 
si può procedere nella strada verso il 
miglioramento del proprio stile di vita.
A piccoli passi e un poco per volta.

LE SPEZIE SONO
DEGLI OTTIMI INGREDIENTI.

UNA RICETTA È ANCOR PIÙ
BUONA SE È A PIATTO UNICO.

Prima di tutto perché sono delle valide 
alternative al sale visto che insaporiscono gli 
alimenti in modo naturale, in secondo luogo 
perché sono ricche di proprietà benefiche. 

Buona perché è saporita, ma anche perché
fa bene alla salute. Lo schema del piatto unico 
permette di comporre ogni pasto nel modo
più completo possibile, con tutti quei nutrienti
di cui il corpo ha bisogno. 






