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RIPARTIAMO DA UNA RISATA
Siete pronti a ricominciare? Dopo questa lunga estate caldissima, ci prepariamo 
a riprendere le attività che ci accompagneranno per i prossimi mesi: a cominciare 
dalla scuola e dall’asilo per i più piccoli. Certo, l’estate porta allegria e spensiera-
tezza, pensare all’autunno un po’ meno, ma cercheremo di mantenere le emozio-
ni positive con i consigli che abbiamo preparato per voi!
Credete che l’autunno abbia prodotti di stagione meno piacevoli della stagione 
passata? Noi ne abbiamo scelti ben quindici colorati, ricchi di gusto e di princi-
pi nutritivi importanti. Il nostro chef Stefano Polato ha come sempre preparato 
per voi alcune ricette facili e salutari, per valorizzare al meglio frutta, verdura 
e pesce, rispettandone la stagionalità. Potete anche ritagliare le pagine dei pro-
dotti e tenerli sempre a portata di mano: variare la propria dieta è importante, lo 
ripetiamo spesso... 
Conoscete le mille proprietà dell’uva? Un frutto delizioso da cui si ricavano vino 
e ottimi succhi, ma anche un prezioso aiuto per la nostra pelle! Ed è proprio dai 
vinaccioli, quei semini che a volte ci infastidiscono, che si estrae un meraviglioso 
olio utilizzabile anche in cosmetica. Ridere, si sa, fa bene, ma lo sapete che esiste 
anche lo yoga della risata? No, non stiamo scherzando: leggete cos’è e quanto 
fa bene nelle prossime pagine! Inoltre, anche in questo numero il nostro medico 
nutrizionista ha preparato un menu speciale, per dare energia al cervello e 
slancio alle idee. Utilissima la frutta secca!
Avete ancora voglia di fare un weekend alla scoperta del nostro meraviglioso 
territorio? Il Trentino Alto Adige ha uno straordinario nuovo museo e prodotti 
a marchio DOP e IGP da non perdere! Scopriteli con noi.
E per concludere, c’è aria di cambiamento anche per il nostro magazine: sfoglia-
telo e poi fateci sapere se vi è piaciuto scrivendo a redazione@divitamagazine.it, 
indirizzo a cui potete anche rivolgerci domande, richieste specifiche e chiarimenti, 
cercheremo di accontentarvi tutti!
Buona ri-partenza!

La redazione 
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Dall’eccellenza italiana e da una sapiente stagionatura nasce Parmareggio 30 mesi. 
Un sapore deciso ed equilibrato, un profumo intenso e stuzzicante, dedicato ai palati più esigenti.  
E per chi cerca la qualità in ogni cosa, ci sono anche gli altri prodotti Parmareggio: tante bontà ideali 
per grandi e piccini, e un gusto unico. Quello preferito dai veri intenditori.

Parmareggio. Parmigiano Reggiano da intenditori.
www.parmareggio.it seguici su www.facebook.com/Topolini.Parmareggio

Parmareggio. 
Fatevi guidare dal buon gusto.
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LO SPAZIO DEDICATO A VOI!
Hai delle domande sulle ricette o sugli articoli?
Vuoi approfondire qualche tema che ti ha interessato?
Vuoi dirci cosa ne pensi della rivista?

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

Bambini DIVITA

Ricette DIVITA
Ho provato a realizzare la ricetta delle farfalle al cocco presente 
nel numero di luglio: il risultato è completamente diverso dalla 
foto, si sgretola, il colore è diverso perché mettendo il cioccolato 
a scaglie non si scioglie del tutto, si sente praticamente solo il 
cocco. Non so dove ho sbagliato dato che ho fatto tutto alla 
lettera!

Giulia

Buongiorno,
vi invio il disegno di mio figlio Luca che ha elaborato con tanto 
impegno profuso per più di un mese. Nell’occasione vi ringra-
ziamo per aver indetto questo concorso educativo e stimolante.
Distinti saluti,

Erika

Buongiorno,
volevo ringraziarvi per le belle ricette che trovo sul vostro gior-
nale. Sono vegetariana/vegana e mi voglio complimentare con 
voi per le ricette adatte anche ai vegani, che posso trovare sul 
vostro giornale. Sempre più persone si avvicinano a questo stile 
di vita. Devo dire che anche nel mio piccolo supermercato De-
spar vicino a casa ho trovato il seitan e il tofu che uso spesso. 
Vorrei avere più ricette con i legumi e articoli che parlino della 
scelta vegetariana.
Cerco sempre la nuova uscita della vostra rivista. Grazie,

Marta

Ciao Giulia,
puoi provare a grattugiare il cioccolato fondente invece di inserirlo 
nel composto a scaglie, così si scioglierà più facilmente e aiuterà a 
legare il tutto.  Inoltre per favorire la “compattezza” delle farfalle 
ricorda che bisogna lasciarle raffreddare bene prima di tagliarle.  
Se non ti piace tanto il cocco prova a ridurne un po’ le dosi.  Facci 
sapere,

Lo chef  Stefano Polato

Grazie Erika e grazie a tutti i bambini che hanno partecipato!

La redazione DiVita magazine

Ciao Marta,
grazie mille.
Le tue parole ci rendono felici. Accogliamo il tuo suggerimento e 
cercheremo di esaudirlo quanto prima.
Rimaniamo a tua completa disposizione.
A presto,

La redazione DiVita magazine



CHAMPIGNON

PREPARAZIONE
Gli champignon sono i funghi più col-
tivati e venduti al mondo perché sono 
i più leggeri e facili da preparare. 
Prima di cucinarli bisogna accertarsi che 
la polpa interna sia integra e che non 
presenti fori. Gli champignon si accom-
pagnano ad antipasti, primi e secondi 
piatti sia a base di carne che di pesce. 

CURIOSITÀ
In italiano gli champignon sono chiamati 
anche funghi di Parigi. Il collegamen-
to con la capitale d’Oltralpe non è ca-
suale: lo stesso nome comune champi-
gnon significa semplicemente fungo in 
francese. 

DELIZIOSE
RICETTE 
DA PAGINA 14

PRODOTTI DI STAGIONE

stagioni
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Simbolo dell’autunno, decorazione per Halloween 
e ortaggio da record: la zucca è questo e molto altro ancora

La cucina si arricchisce del sapore dei funghi 
champignon: gusto sì, ma con poche calorie

L’uva ci fa compagnia per tutto l’autunno 
con quel suo sapore dolce che piace a tutti

Sotto la sua resistente scorza arancione, 
la zucca racchiude diverse proprietà. È 
ipocalorica e contiene in ottime quan-
tità il betacarotene, il precursore della 
vitamina A che ci difende dai radicali 
liberi. La zucca aiuta a tenere sotto con-
trollo le oscillazioni della glicemia e ha 
proprietà depurative. I suoi semi hanno 
un effetto protettivo sull’apparato urina-
rio. 

7

UVA

PREPARAZIONE
Per il suo sapore dolciastro la zucca è 
adatta ad essere impiegata in tanti piat-
ti diversi, dai dolci ai salati. La zucca è 
perfetta in zuppe, vellutate, risotti o 
piatti di pasta. Da provare anche al va-
pore, al forno, stufata o lessata per un 
contorno ricco di proprietà nutritive.

CURIOSITÀ
La zucca è l’ortaggio più grande pre-
sente in natura, il suo nome italiano de-
riva dal latino cocutia che significa testa.  

La nostra amica del cuore? È l’uva. Que-
sto frutto è ricco di flavonoidi, antios-
sidanti naturali che contribuiscono a 
prevenire malattie cardiovascolari come 
l’aterosclerosi. Tra i flavonoidi contenuti 
nell’uva spicca la quercetina che è un’ot-
tima fonte di energia. L’uva contiene in 
buona quantità sali minerali tra cui il 
boro che aiuta l’assorbimento del 
calcio nelle ossa e a prevenire l’osteo-
porosi. 

PREPARAZIONE
L’uva si può assaporare fresca già in 
estate inoltrata e per tutto l’autunno. 
Nel resto dell’anno l’uva può essere 
consumata secca (uvetta). Sia fresca che 
appassita, l’uva trova impiego in tan-
tissime preparazioni diverse, dagli 
antipasti ai dolci. 

CURIOSITÀ
Nell’Antica Roma era molto comune 
l’ampeloterapia (dal greco ampelos, 
“vite”), una cura tutta a base di uva per 
depurare l’organismo

Non solo un contorno gustoso, gli 
champignon racchiudono numerosi 
benefici per l’organismo. Infatti, sono 
l’ideale nelle diete dimagranti perché 
hanno poche calorie, non contengono 
grassi e sono pressoché privi di sodio. 
Sono invece ricchi di fibre, potassio e 
composti bioattivi che aiutano le difese 
immunitarie. 

MELA
Acqua, fruttosio e poche calorie: sono 
questi gli elementi speciali che rendono 
la mela uno dei frutti più consumati 
al mondo. La mela contiene in buone 
quantità anche vitamina C e una fibra 
idrosolubile, la pectina, che facilita il 
transito intestinale e contribuisce a te-
nere sotto controllo i livelli di LDL (Il co-
lesterolo “cattivo”) nel sangue.

PREPARAZIONE
Per il suo sapore zuccherino, la mela è 
perfetta per essere consumata fresca 
come spuntino. È spesso utilizzata 
nella preparazione di dolci, confetture 
e succhi. Il famoso aceto di mele è un 
condimento particolarmente consigliato 
nelle diete dimagranti. 

CURIOSITÀ
Secondo gli studiosi, la mela era parte 
della nostra dieta quotidiana già 7.000 
anni fa.   

Da sempre la mela porta 
sulle nostre tavole 

tutto il suo carico  di 
dolcezza e benessere

ZUCCA

stagioni
DIVITA



Più conosciuto con il nome di Kamut®, il grano khorasan è 
il cereale più “in voga” degli ultimi anni: sempre più persone, 
infatti, lo stanno scoprendo come eccellente alternativa al fru-
mento sia per il suo ottimo sapore che per le sue proprietà 
benefiche.  

ORIGINE
Il grano khorasan, che prende il nome da una regione irania-
na, era coltivato già nell’Antico Egitto. È però con il nome di 
Kamut® che questo cereale si è diffuso anche in Occidente su 
iniziativa dell’agricoltore statunitense Bobo Quinn che scelse 
il marchio commerciale Kamut® dall’egiziano ka’moet che si-
gnifica “anima della terra”. Esiste una varietà autoctona del 
grano khorasan tra Lucania e Abruzzo che si chiama saragolla. 

PROPRIETÀ E BENEFICI
Il grano khorasan è il cereale simbolo dell’agricoltura bio-
logica perché è una pianta molto robusta che non ha bisogno 
di subire particolari trattamenti per essere coltivata. Proprio 
per questo, il grano khorasan riesce a mantenere tutte le sue 
proprietà nutritive. Soprattutto per chi è ipersensibile al fru-
mento, il grano khorasan è l’alternativa perfetta perché contie-
ne più proteine, lipidi, sali minerali e vitamina E che, insieme al 
selenio, contrasta l’azione dei radicali liberi. 

CONSIGLI
Proprio come il frumento, il grano khorasan si trova sotto for-
ma di chicchi, fiocchi e di farina che è impiegata per preparare 
pasta, pane, grissini, biscotti e altri tipi di prodotti da forno 
di alta qualità per la maggior digeribilità del glutine. Se con-
sumato in chicchi va lasciato in ammollo per una notte intera 
per poi essere cotto a fuoco lento per un’ora circa. 

Nella grande famiglia dei crostacei, le mazzancolle meri-
tano una menzione d’onore per il loro sapore… imperiale!

FORMAGGIO
DI CAPRA

Nutriente, saporito e anche digeribile: sono queste e molte 
altre le ragioni per cui il formaggio di capra merita di trovare 
sempre più posto sulle nostre tavole. Considerato da molti una 
sorta di fratello minore del formaggio di latte vaccino, in realtà 
è ancor più ricco di principi nutritivi. 

ORIGINE
Il latte di capra con cui si producono formaggi e diversi pro-
dotti caseari è probabilmente il più antico del mondo poi-
ché era consumato già in tempi remoti dall’uomo, ben prima 
del latte vaccino. Soprattutto nelle culture del Mediterraneo e 
del Medio Oriente era scelto come nutrimento principale di 
neonati e bambini. 

PROPRIETÀ E BENEFICI
I motivi del successo del formaggio di capra presso le civiltà 
antiche sono presto detti. È prima di tutto più digeribile e 
magro e contiene più ferro e calcio rispetto ai prodotti ca-
seari a base di latte vaccino. I formaggi caprini possono essere 
consumati anche da coloro che sono intolleranti alle proteine 
del latte vaccino, mentre non possono essere assunti dalle per-
sone allergiche al lattosio. Il formaggio di capra è anche più 
eco friendly perché l’allevamento delle capre è meno intensi-
vo rispetto a quello dei bovini. 

CONSIGLI
I formaggi di capra sono degli ottimi sostituti rispetto a quel-
li vaccini dal punto di vista non solo nutritivo ma anche ga-
stronomico. Fresco o stagionato, ciascun tipo di formaggio di 
capra può essere impiegato in quelle preparazioni dove altri-
menti si userebbe un prodotto caseario vaccino. Al momento 
dell’acquisto bisogna leggere bene l’etichetta per accertarsi 
che il formaggio sia prodotto solo con latte di capra e non 
con latte misto. 

GRANO
KHORASAN Conosciute con tanti nomi diversi in 

tutta Italia, le mazzancolle sono dei cro-
stacei molto pregiati della nostra cucina. 
Note anche come gamberoni impe-
riali, le mazzancolle sono ipocaloriche 
e ricche di vitamine del gruppo B, calcio, 
fosforo e ferro. Le mazzancolle vivono 
nei fondali marini soprattutto in prossi-
mità delle foci dei fiumi e sono molto 
presenti in tutto il Mediterraneo, soprat-
tutto nel Mar Adriatico. 

COME SI PRESENTANO
Rispetto ai gamberi, con cui sono spes-
so confuse, le mazzancolle sono più 
grandi e il colore è grigio con sfumatu-
re gialle e rosee. Prima di acquistarle è 
importante notare che le teste non sia-
no annerite e che non emanino un forte 
odore di ammoniaca. 

PREPARAZIONE
Le mazzancolle si prestano a tanti tipi 
diversi di preparazione, sono squisite 
nelle crespelle, nei primi e nei secondi 
piatti. Se cotte alla griglia o fritte con 
una panatura leggera è preferibile pri-
varle subito del guscio, di solito però 
vengono bollite con il guscio per 
mantenere intatto tutto il loro sapore e 
per sgusciarle più facilmente. 

Dal Mare del Nord al Mediterraneo, 
il rombo vive nei fondali sabbiosi dei 
mari di tutta Europa. È un pesce ricco 
di sali minerali, soprattutto calcio e 
fosforo, e contiene anche proteine in 
buona quantità e pochi grassi. Le sue 
carni bianche sono facili da digerire e 
hanno un sapore delicato, per questo il 
rombo è consigliato nell’alimentazione 
dei bambini.  

COME SI PRESENTA
Il rombo è uno dei pesci più facili da in-
dividuare perché è proprio… a forma di 
rombo! Soprattutto la qualità più pre-
giata, il rombo chiodato, ha un corpo 
romboidale ben riconoscibile. Come la 
sogliola, il rombo ha il corpo piatto per-
tanto gli occhi sono posti entrambi sul 
lato sinistro del capo. Non ha squame e 
la sua pelle è liscia e bruna con delle 
piccole macchie chiare e scure per fa-
vorire il mimetismo nei fondali sabbiosi. 

PREPARAZIONE
Al momento dell’acquisto bisogna prestare 
attenzione che la pelle del rombo non sia 
molle ma che si presenti soda e lucente. 
Il modo perfetto per gustare il rombo è 

nutrimento
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MAZZANCOLLE

ROMBO
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al forno con le patate. Dopo averlo 
pulito, la testa e la lisca possono essere 
riciclate per preparare un brodo o un 
fumetto di pesce.  

Per la forma del suo corpo e per la prelibatezza 
delle sue carni: il rombo è un pesce davvero unico



Il primo dessert due gusti 
con un cuore da scoprire 
cucchiaio dopo cucchiaio.
Il morbido strato all’esterno 
racchiude un cuore altrettanto
cremoso per una doppia 
bontà che sorprende.

In 3 combinazioni irresistibili:
Cioccolato-Vaniglia
Vaniglia-Cioccolato
Caffè-Cioccolato

Duello, il doppio gusto
che sorprende…

I cavoli e le brassicacee in generale fanno parte di una famiglia di or-
taggi a cui appartengono anche broccoli, rucola, crescione, rapa, rava-
nello, broccoletti o cime di rapa, sedano-rapa e rafano o cren. Questi 
ortaggi hanno un effetto anti-cancerogenetico; riescono, infatti, a 
ridurre il rischio di vari tumori, anche inducendo le cellule tumorali 
presenti a una sorta di “suicidio programmato”, denominato apoptosi, 
che le porta a morte. 
L’azione protettiva delle brassicacee è stata di recente confermata an-
che da studi che hanno dimostrato come il consumo di crucifere risulti 
protettivo nei riguardi di tutta una serie di tumori tra i quali quelli 
dell’esofago, delle prime vie respiratorie e di molti altri organi. Come 
sempre in questi casi bisogna considerare che, come dimostrato da stu-
di americani, le caratteristiche individuali, geneticamente determina-
te, del soggetto possono modulare l’efficacia delle sostanze contenute 
nelle piante della famiglia del cavolfiore e farle risultare più protettive 
o del tutto inefficaci. 
Gli effetti positivi delle crucifere sono però molto ridotti 
dalla cottura, che induce una degradazione eccessiva dei 
composti biologici attivi (detti indoli) contenuti in questi 
vegetali. Una cottura breve a vapore o a coperchio chiuso riduce 
questo fenomeno e limita gli effetti secondari della cottura e cioè la 
liberazione di grosse quantità di vapori caratterizzati dal noto odo-
re nauseabondo. Le crocifere che si possono mangiare cru-
de (rucola, ravanello, crescione, cavolo rosso o cappuccio 
verde-chiaro) vanno quindi mangiate crude e le altre vanno 
mangiate dopo breve cottura. Ma ricordate che anche il cavolo 
bianco può essere mangiato a crudo, con il pinzimonio. Bene fanno ad 
esempio gli americani ad assumere questi alimenti ancora semi-crudi, 
quando sono croccanti sotto i denti, o comunque cotti a vapore e non 
lessati in acqua per evitare che grossa parte dei composti protettivi 
venga persa.
Il messaggio finale è quindi: tanti, crudi o poco cotti.

E PER QUANTO RIGUARDA LA MERENDA?
Il potassio è il principale degli ioni (molecole fondamentali per la 
vita, come il sodio) all’interno delle cellule del nostro organismo e svol-

ge tutta una serie di funzioni essenziali. Una carenza di potassio può 
causare crampi, fiacchezza, alterando la funzione dei nostri muscoli, 
e alterazioni del ritmo cardiaco.  Il nostro organismo necessita di 2-3 
grammi di potassio al giorno, ma in situazioni specifiche, ad esempio 
nell’attività sportiva, in caso di gastroenteriti con diarrea abbondante  
o quando si suda molto, il fabbisogno risulta nettamente maggiore. 
Quali sono quindi le fonti principali di potassio alle quali rivolgersi in 
condizioni di necessità? I cibi che sono più ricchi di potassio 
sono la frutta e la verdura. 

E qui nasce il discorso della merenda, un’abitudine che ormai la-
sciamo (qualche volta) ai nostri bambini ma che andrebbe, in alcune 
situazioni, recuperata. E siccome difficilmente uno si porta via da casa 
le banane o le albicocche fresche, frutta molto ricca di potassio, ecco 
il suggerimento: un sacchettino di frutta secca con banane, 
albicocche, fichi, prugne e uvetta con un po’ di mandorle, 
noci e nocciole (senza esagerare per il valore calorico di quest’ulti-
me). Cento grammi di una miscela di questo tipo garantiscono più di 
500 mg di potassio. Per confermarvi di quanto utile sia mangiare que-
sti mix di frutta secca vi dico che difficilmente nello zaino di qualsiasi 
alpinista manca un sacchettino di questo alimento. 
Ma non fermiamoci qui. Accompagniamo questo snack con un 
buon succo di frutta.
Gli esperti consigliano di bere molto e mangiare tanta frutta. È quin-
di possibile combinare queste due buone pratiche alimentari bevendo 
dei buoni succhi di frutta senza zuccheri aggiunti. In questo modo si 
prendono due piccioni con una fava: si idrata il nostro organismo e 
si assumono ulteriori quantità di potassio, accompagnato da discrete 
quantità di vitamine, come la A e la C, e da pochi zuccheri naturali 
della frutta. I succhi più ricchi di potassio sono quello di albicocca, 
quello di frutti di bosco o di soli mirtilli (utile anche per la vista), di 
melagrana e d’uva.
Questo se ci limitiamo ai succhi, ma se aggiungiamo frullati, spremute 
e centrifugati ci possiamo sbizzarrire in tutti i modi con la frutta e 
qualsiasi scegliamo, siamo sicuri di farci del bene.

11

consigli
DIVITA

PARLANDO DI CAVOLI E MERENDE… 
Secondo un famoso proverbio, i cavoli e la merenda non stanno bene insieme, 
ma presi singolarmente sono entrambi dei grandi alleati del nostro benessere. 
di Fabio Farinati
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ZUCCA
Acqua* / Betacarotene

Ferro / Potassio / Calcio / Fibre

UVA
Zuccheri a rapido assorbimento 
Acqua* / Antiossidanti / Fibre 

PERA
Fibre / Fruttosio

Potassio

MELA
Fibre / Vitamina C, B1, B2 e B6

Acido folico / Carotenoidi
Antiossidanti

CASTAGNE
Manganese / Amidi / Fibre

Acqua* / Potassio
Magnesio / Calcio / Zolfo

Fosforo / Vitamina B1, B2 e C
Pochi grassi e proteine

CACO
Zuccheri a rapido assorbimento, 

Acqua* / Vitamina C
Betacarotene, Potassio

MELAGRANA
Vitamina C e B6 / Potassio

Antiossidanti / Acqua*

FICHI
Zuccheri a rapido assorbimento

Fibre / Vitamine gruppo B
Potassio / Magnesio

Calcio / Poche proteine

BIETOLA
Magnesio / Fibre

Acido folico
Sali minerali / Carotenoidi

TOPINAMBUR
Manganese / Potassio

Magnese / Fosforo
Ferro / Selenio / Zinco

Inulina**

FUNGHI
Rame / Fibre / Glicogeno

CAVOLFIORE
Fitostrogeni*** / Vitamina C

Acido folico / Fibre
Potassio

NOCI
Acidi grassi omega-3

Zinco / Magnesio
Fibre

RADICCHIO
Basso apporto calorico

Antiossidanti / Betacarotene
Vitamina B1 e B2

Calcio / Ferro / Fibre

NOCCIOLE
Magnesio / Manganese

Acidi grassi omega-3
 Fibre / Vitamine E

*Acqua = superiore al 50% 
**Inulina = una riserva di carboidrati che l’organismo umano può utilizzare senza aver bisogno dell’insulina
***Fitostrogeni = estrogeni naturali che aiutano a bilanciare quelli prodotti dall’organismo

Ritaglia le pagine e appendile nella tua cucina: renderai il tuo autunno più colorato e nutriente!

15 Le proprietà nutritive dei cibi che ci faranno compagnia in questa stagione
di Paola Reverso

CIBI AUTUNNALI    TUTTI DA SCOPRIRE
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cucina
DIVITA

cucina
DIVITA



Difficoltà: 
Costo: 
Preparazione: 15 min. più 60 min. 
di cottura

Ingredienti per 4 persone
• 1 kg di zucca
• 350 g di formaggio caprino fresco
• 1 cucchiaio di panna vegetale 
non idrogenata
• 2 rametti di rosmarino
• noce moscata ed erba cipollina
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe

Procedimento
1. Tagliate la zucca a fette e disponetela 
su una teglia da forno, insaporite con il 
rosmarino, un filo di olio, un pizzico di 
sale e cuocete in forno a 160°C per circa 
un’ora.
2. In un contenitore unite il caprino alla 
panna vegetale, aggiungete un filo di olio 
extravergine di oliva, un pizzico di sale 
e uno di pepe nero. Amalgamate il tutto 
con l’aiuto di un frullatore a immersione. 
Riponete il composto in frigorifero e la-
sciate riposare.
3. Trascorso il tempo di cottura della zuc-
ca, fatela raffreddare e, aiutandovi con un 
cucchiaio da cucina, raschiate la polpa.
4. Mettete tutto in una ciotola e aggiun-
gete alla polpa la noce moscata, l’olio 
extravergine  e regolate di sale e pepe. 
Schiacciate la zucca con una forchetta e 
mescolate il composto per renderlo omo-
geneo.
5. Mettete una formina o un coppapasta 
al centro di un piatto e formate uno stra-
to con la purea di zucca, sopra adagiate 
due cucchiaiate di mousse di caprino. To-
gliete lo stampo e guarnite con dell’erba 
cipollina tritata.

Pillola di saggezza alimentare
La panna vegetale è una valida alterna-
tiva a quella tradizionale: leggera, sapo-
rita e priva di colesterolo. In commercio 
potete trovare la classica panna di soia o 
le creme di cereali (riso, miglio, farro, ave-
na, ecc.). Queste ultime sono più indicate 
per coloro che soffrono di meteorismo 
intestinale.

FACILE

BASSO

Difficoltà:

Costo:

MEDIA

MEDIO

DIFFICILE

ALTO

Difficoltà: 
Costo: 
Preparazione: 15 min. più 70 min. di cottura

Ingredienti per 4 persone
• 250 g ceci secchi oppure 600 g di ceci lessati
• 1 uovo
• 180 g farina integrale di grano tenero
• 600 g di mazzancolle 
• ½ bicchiere vino bianco secco
• sedano, carote e cipolla tritati
• 1 spicchio aglio
• prezzemolo
• olio extravergine di oliva
• curry e sale

Procedimento
1. Lasciate in ammollo i ceci per una notte in abbondante acqua, 
risciacquateli e lessateli, passateli al passaverdura oppure schiac-
ciateli in modo uniforme con una forchetta e impastateli con l’uo-
vo e 150 g di farina. 
2. Una volta creato l’impasto, formate degli gnocchi in modo 
classico, facendo dei salsicciotti del diametro di circa 1,5 cm che 
poi taglierete della misura desiderata (per facilitare il tutto aiuta-
tevi con i 30 g di farina rimasta). 

3. Sgusciate le mazzancolle e con le teste, i gusci e le verdure pre-
parate un fumetto sfumandolo con il vino bianco. Tagliate a pez-
zetti le code e saltatele per un minuto con uno spicchio d’aglio. 
Aggiustate di sale e spolverate con un pizzico di curry.  
4. Filtrate il brodo di carapaci e utilizzatelo per cuocere gli gnoc-
chi. 
5. Versate gli gnocchi scolati nella padella contenente le code e 
saltate. Servite con del prezzemolo tritato.

Pillola di saggezza alimentare
Una ricetta ricca di proteine vegetali (ceci) e animali (uova), ide-
ale se consumata dopo l’attività fisica per assicurare un corretto 
apporto di aminoacidi ai muscoli, incluso quello cardiaco, e ripri-
stinare le scorte di glicogeno (farina integrale e ceci) consumate 
durante l’esercizio fisico.

1514

DI STEFANO POLATO

ricette
DIVITA
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Difficoltà: 
Costo: 
Preparazione: 15 min. più 15 min. 
di cottura

Ingredienti per 4 piadine
• 250 g farina di Kamut® integrale
• 150 ml acqua
• 2 cucchiai di olio extravergine di oli-
va Despar Premium 100% italiano
• ½ cucchiaino di sale marino integrale

Procedimento
1. Impastate tutti gli ingredienti e fate 
delle palline da stendere con le mani o 
con il mattarello, ricoprendole con la fari-
na per non farle appiccicare.
2. Scaldate 2 minuti per lato in una pa-
della antiaderente ben calda.

Ingredienti per il ripieno
• 300 g di funghi champignon
• 300 g di carciofi
• 250 g di stracchino Despar Premium
• 4 fette di fesa di tacchino senza con-
servanti Free From
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe
• 1 spicchio d’aglio
• origano

Procedimento
1. Mondate i carciofi privandoli delle fo-
glie esterne, privateli anche della barba 
centrale, tagliateli a fettine e immergeteli 
in acqua e limone. 
2. Lavate i funghi e tagliateli anch’essi a 
fettine.
3. Mettete le verdure in una padella con 
un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, ag-
giungete mezzo bicchiere di acqua e la-
sciate cuocere per una decina di minuti. 
Aggiustate di sale e pepe.
4. Una volta pronti, iniziate a farcire le 
piadine stendendo prima dello stracchi-
no, le fette di fesa di tacchino e sopra car-
ciofi e funghi. Insaporite con dell’origano 
e arrotolate.

Pillola di saggezza alimentare
Se avete in programma una giornata da 
trascorrere all’aria aperta approfittando 
del tiepido sole autunnale, provate a pre-
parare questa ricetta a colazione. Fornirete 
al vostro organismo un corretto apporto di 
carboidrati, proteine e lipidi nel momento 
migliore della giornata, quando i processi 
metabolici lavorano a pieno regime. Evite-
rete, così, di aumentare il tessuto adiposo e 
riuscirete più facilmente a mantenere sotto 
controllo l’aumento di peso. 1. Fesa di tacchino senza conservanti Free From  |  2. Stracchino Despar Premium  

3. Olio extravergine di oliva Despar Premium 100% italiano

i nostri prodotti

1.

2.

3.

ricette
DIVITA
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Difficoltà: 
Costo:
Preparazione: 15 min. più 25 min. di cottura

Ingredienti per 4 persone
• 4 filetti di rombo (600/800 g)
• 400 g di funghi champignon 
• 1 scalogno tritato
• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
• 1 bicchiere di vino prosecco
•  sale e pepe rosa

Procedimento
1. Fate rosolare lo scalogno tritato nell’olio con un goccio di Pro-
secco per un paio minuti, dopodiché aggiungete i funghi.
2. Salate leggermente e rosolate a fuoco vivo i funghi mescolando 
spesso.
3. A questo punto aggiungete i filetti di rombo, precedentemente 
suddivisi in 12 trancetti e lasciate assorbire il condimento conti-
nuando la cottura per 5 minuti a fuoco lento. 
4. Girate il rombo e bagnate con un bicchiere di Prosecco. 

Aggiustate di sale e insaporite con qualche bacca di pepe rosa e 
del prezzemolo tritato. Continuate la cottura a fuoco lento per 
12/15 minuti.
5. Servite i tranci di rombo sovrapponendone tre per porzione e 
accompagnate con i funghi.

Pillola di saggezza alimentare
Se non amate particolarmente il pesce o se avete figli adolescenti 
che preferiscono la carne e il pollame, questa ricetta vi aiuterà 
a migliorare il vostro, o il loro, rapporto con questo alimento i 
cui benefici sono ormai ben noti. Il sapore intenso dei funghi e 
l’aroma delicato del rombo si armonizzano perfettamente, assicu-
randovi così un piatto appetibile e facilmente digeribile.

Difficoltà: 
Costo: 
Preparazione: 20 min. più 30 min. di 
cottura

Ingredienti per 4 persone
• 1 coniglio intero
• 1 kg di mele (ideale in autunno la renetta)
• 1 l di vino bianco secco
• 1 bicchierino di vino passito
• 2 cipolle 
• 1 cucchiaio di semi di finocchio
• 1 cucchiaino di cacao amaro in polvere 
(facoltativo)
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe

Procedimento
1. Lavate bene il coniglio sotto acqua cor-
rente, salatelo e pepatelo internamente e 
poi riempitelo con un po’ di mele sbuc-
ciate e tagliate a dadini. Cucite o legate 
l’apertura della pancia del coniglio con 
dello spago da cucina.
2. In un recipiente abbastanza ampio 
versate il vino bianco, il passito e i semi 
di finocchio, immergetevi il coniglio e la-
sciatelo marinare per un paio d’ore.
3. In un tegame scaldate due cucchiai di 
olio e aggiungete le cipolle tritate, fate 
soffriggere per un paio di minuti aggiun-
gendo poco vino bianco. 
4. Una volta appassita la cipolla aggiun-
gete il coniglio e fatelo colorire bene da 
tutte le parti a fuoco vivace bagnandolo 
con la marinata (1 bicchiere circa). La-
sciate che il vino evapori e continuate a 
cuocere a fuoco dolce per 15 minuti co-
perto.
5. Trascorso il primo quarto d’ora, ag-
giungete le restanti mele tagliate a fettine, 
il cucchiaino di cacao e cuocete per altri 
15 minuti. Qualora il coniglio asciugasse 
troppo, versate altra marinata.
6. Una volta pronto, tagliate il coniglio a 
pezzi e servitelo con le mele in accompa-
gnamento.

Pillola di saggezza alimentare
Nell’antichità il cacao era utilizzato 
come spezia e veniva aggiunto in piccola 
quantità nelle preparazioni salate come 
quella proposta in questa ricetta. 
La polvere di cacao è priva di grassi e 
ricca di sostanze antiossidanti. Il suo 
caratteristico aroma vi aiuterà a ridurre 
il sale e a equilibrare l’apporto di sodio, 
il cui eccesso può aumentare il rischio di 
patologie cardiovascolari.

€ € €

€€
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Ingredienti
• 100 g di zucchero di canna grezzo
• 800 g di uva nera 
• 8 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 12 g di lievito di birra fresco
• 1 cucchiaino di malto d’orzo
• 300 ml di acqua
• 500 g di farina integrale di grano tenero

Procedimento
1. Iniziate preparando la pasta per il pane, 
quindi sciogliete il lievito in poca acqua 
tiepida prelevandola dai 300 ml di acqua 
prevista per la ricetta e aggiungete un cuc-
chiaino di malto (Foto 1). 
2. Aggiungete la farina e cominciate a im-
pastare aggiungendo un po’ alla volta l’ac-
qua restante. Una volta ottenuta una consi-
stenza liscia e compatta, formate una palla e 
mettetela in una terrina, coperta con la pel-

1. 3.

5.

2.

4. 6.

licola (Foto 2). Lasciate lievitare per un paio 
d’ore in un ambiente non troppo freddo.
3. Una volta che l’impasto avrà raddoppia-
to di volume stendetela e aggiungete metà 
dello zucchero previsto, quattro cucchiai 
d’olio e impastate nuovamente per qualche 
minuto.
4. Prendete l’uva, lavatela e staccatene tutti 
gli acini.
5. Dividete la pasta in due parti e stendetele 
entrambe con un mattarello, fino a ottenere 
lo spessore di circa 1 cm. Ungete d’olio una 
teglia con dimensioni di 40 per 30 cm.
6. Ricoprite la teglia con una sfoglia di pa-
sta e iniziate a posizionare metà dell’uva 
(Foto 3) in modo uniforme sulla superficie, 
cospargete un cucchiaio di  zucchero e 
dell’olio extravergine di oliva.
7. Ricoprite il tutto con l’altra sfoglia di pasta 
(Foto 4) e sopra i restanti acini d’uva, 1 cucchiaio 

di zucchero (Foto 5) e un filo d’olio (Foto 6).
8. Infornate la focaccia per 50 minuti in for-
no preriscaldato a 180°C.

Un consiglio in più: se scegliete una varie-
tà di uva con acini grandi, potete tagliarli 
a metà.

Pillola di saggezza alimentare
Il resveratrolo è uno dei più potenti antios-
sidanti e si trova soprattutto nella buccia 
degli acini d’uva. Questa molecola aiuta 
a ridurre il colesterolo LDL (quello “catti-
vo”), migliora la fluidificazione del sangue 
e di conseguenza riduce il rischio di placche 
trombotiche.

ricette
DIVITA

Difficoltà: 
Costo: 
Preparazione: 20 min. più 50 min. di cottura

€
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Difficoltà: 
Costo: 
Preparazione: 15 min. più 15 min. di 
cottura

Ingredienti per 4 bicchierini
• 800 g di pere kaiser Passo dopo Pas-
so Despar
• ½ bicchiere di vino dolce (moscato)
• 50 g di zucchero di canna Despar
• 200 g di ricotta fresca Despar
• cioccolato fondente Despar Premium
• pistacchi tostati non salati

Procedimento
1. Sbucciate le pere, tagliatele a dadini e 
fatele cuocere in padella per 15 minuti, 
con lo zucchero di canna e il moscato.  
2. Frullate e fate rapprendere sul fuoco 
ancora per un paio di minuti mescolando 
bene. Lasciate raffreddare le pere.
3. Incorporate la ricotta alle pere assie-
me al cioccolato tagliato a scagliette e ai 
pistacchi pelati e ridotti in granella. Ri-
empite i bicchierini e conservate in frigo-
rifero. 
4. Al momento di servire, decorate con 
delle altre scaglierete di cioccolato e gra-
nella di pistacchi.

Pillola di saggezza alimentare
Se avete qualche chilo da perdere e alla 
sera vi assale il desiderio di consumare 
un “dolce”, preparatevi questa ricetta: 
soddisferà ampiamente il vostro bisogno 
di “dolcezza” e vi eviterà inutili “sensi di 
colpa”, soprattutto se vi concedete una 
piccola porzione dopo una cena a base di 
pesce e verdure.

1. Cioccolato fondente extra Repubblica Dominicana 70%  |  2. Cioccolato fon-
dente extra Ecuador 70%  |  3. Cioccolato fondente extra dark 70%

scegli tu il cioccolato

1. 2. 3.

ricette
DIVITA
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Costo:

MEDIA
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L’Italia è uno dei maggiori produttori di olio di vinaccioli, circa 20.000 tonnella-
te all’anno. Lo si trova in tutti i negozi alimentari e a ragione! Si tratta infatti di 
un olio vegetale che contiene una grande quantità di omega-6, di omega-9 
e un buon livello anche di omega-3.
Il punto di fumo è piuttosto elevato e questo lo rende interessante per friggere. 
Si estrae con vari metodi, dai semi dell’uva.
Ora la domanda viene spontanea: cosa c’entra l’olio di vinaccioli in una rubrica 
che, di norma, si occupa di cosmetici?
La risposta è molto semplice, la “vitis vinifera seed oil” (nome di Linneo che 
equivale a olio di vinaccioli) è un ottimo costituente cosmetico.
Oltre alle già citate preziose sostanze funzionali (i vari omega), l’olio di vinaccioli 
ha una caratteristica che lo rende unico: è probabilmente l’olio meno grasso che 
esista in natura. Sembra una contraddizione dire che un olio è poco grasso e 
quindi occorre che impariamo a distinguere e conoscere il termine “diffusione 
di una sostanza grassa”. 
In realtà lo strutto e un olio di semi sono entrambi dei trigliceridi (dei grassi), 
ma mentre il primo, se applicato sulla pelle, rimane lì fermo e non si muove di 
un millimetro, il secondo invece “corre” sulla pelle e si diffonde formando un 
cerchio. Più grande è questo cerchio più veloce è la sua capacità di diffondere.
La considerazione successiva è che più una sostanza si diffonde velocemen-
te, più darà una sensazione di pelle liscia e “secca”, cioè non unta.
L’olio di vinaccioli è un campione di questa proprietà e ci può aiutare in molte 
applicazioni cosmetiche.
Farsi in casa un olio per il corpo usando, ad esempio un 90% di vi-
naccioli e un 10% di olio di oliva (o di mandorle dolci) è il modo più 
economico e interessante per ottenere un cosmetico di alto pregio. 
Ovviamente potete arricchire quest’olio aggiungendo qualche goccia di profu-
mo o di olio essenziale, ma meno ne mettete e più la vostra pelle vi ringrazierà.
Probabilmente l’applicazione cosmetica più interessante è la cura dei capelli 
con olio di vinaccioli. L’estate è passata e i capelli sono stati stressati dal sole, dal 
sale del mare o dal sudore. Hanno bisogno di affrontare la stagione fredda in 
forma, altrimenti doppie punte e capelli spenti saranno la norma.
Ecco come possiamo dare una mano ai nostri capelli: prima di tutto occorre 
inumidirli, in questo modo si rallenta la quantità di olio che i capelli riescono 
ad assorbire, poi si fa un bell’impacco con olio di vinaccioli e dopo aver atteso 
almeno qualche minuto potete lavare con uno shampoo delicato. I capelli sono 
molto intelligenti e tratterranno esattamente la quantità di olio che gli serve, né 
più né meno. I capelli diventeranno facilmente pettinabili, più lisci e brillanti e 
non si avrà la sensazione di unto.
Ultimo consiglio: avete l’abitudine di usare molto trucco? Usate la vitis vinifera 
seed oil come struccante. Non solo scioglie il trucco facilmente, in particolare 
quello waterproof, ma grazie alla grande quantità di antiossidanti, rilascia an-
che un’efficace azione anti-aging, nutrendo e proteggendo la pelle. 
Non ne farete più a meno.
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consigli
DIVITA

DALL’UVA... 
NON SOLO VINO! 
Scopriamo insieme l’olio di vinaccioli: un prezioso aiuto 
anche per la cura della pelle e dei capelli.
di Fabrizio Zago



MAI PIÙ SENZA CEREALI

Ingredienti per 4 persone
• 3 mele bio
• 3 pere bio
• 4 cucchiai di Cereali ripieni con Cioccolato e 
  Nocciole Free From
• 4 cucchiaini di semi di girasole
• il succo di mezzo limone non trattato

Procedimento
Grattuggiare la frutta mantenendo la buccia. Riporre 
il composto in un recipiente e unire il succo di limone, 
mescolare bene e versare la purea all’interno di quattro 
bicchieri. Terminare la composizione dei bicchieri con 
i cereali ripieni e una manciata di semi di girasole.

Ingredienti per 4 persone
• 150 g di cioccolato extrafondente 70% cacao
• 50 g di fiocchi di cereali Multigrain Free From

Difficoltà: facilissimo
Tempo di preparazione: 10 minuti
Costo: basso

Difficoltà: facilissimo
Tempo di preparazione: 10 minuti
Costo: basso

Procedimento
Tritare il cioccolato e farlo sciogliere a bagnomaria. 
Una volta sciolto bene, aggiungere i fiocchi e amal-
gamare bene. Con un cucchiaio trasferire il composto 
all’interno di alcuni pirottini di carta per dolci, cer-
cando di formare delle palline. Lasciare raffreddare e 
servire.

CROCCANTINI 
al cioccolato e cereali

BICCHIERINI 
con purea di frutta e cereali

2726
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La colazione si fa più sana e buona con i nuovi prodotti 
della linea Free From

Conosciamo tutti l’importanza di una sana e abbondante colazione, ma 
non sempre riusciamo a dedicare il tempo e la cura per prepararla e con-
sumarla nel modo corretto. Secondo i nutrizionisti dovrebbe fornire il 
20-25% del fabbisogno calorico quotidiano. Nelle prime ore della 
giornata, infatti, il metabolismo è molto attivo e di conseguenza le nostre 
cellule riescono facilmente a trasformare in energia i glucidi e i lipidi che 
introduciamo durante la colazione. Siamo quindi liberi di scegliere gli ali-
menti che più soddisfano i nostri gusti e di concederci “qualche trasgres-
sione” senza il timore di aumentare il tessuto adiposo. 
Le miscele di cereali integrali rappresentano la scelta migliore, gra-
zie alle fibre che assicurano un lento e costante assorbimento del glucosio, 
evitando dannosi picchi di insulina, e nutrono la flora batterica intestinale, 
mantenendola efficiente e sana.
Per questo Despar ha ampliato la sua gamma di prodotti Free From, 
sviluppando una linea di cereali senza glutine, per soddisfare sempre le 
esigenze di tutti senza far rinunciare al gusto. 
Non solo, i due prodotti che troverete nelle ricette non sono solo buoni, 
ma anche sicuri, grazie ai controlli di filiera.
Provateli subito in queste due ricette!

Liberi da..!



preziose dal Catinaccio al Latemar e di travestirsi da venditore 
di gioielli, ma lo stregone dimenticò il travestimento e, appena 
si accorse della presenza del mago, la sirena si rituffò in acqua 
scomparendo per sempre. Lo stregone strappò allora l’arco-
baleno e lo scaraventò nel lago, per quello ancora oggi le sue 
acque risplendono di tutti quei meravigliosi colori. (www.eg-
gental.com)

A pochi chilometri da Bolzano, nei dintorni di Appiano, sulla 
Strada del Vino (altro grande prodotto della regione), il paesag-
gio è caratterizzato da ben 180 fortezze, castelli e fieri manieri, 
la terra più ricca di castelli dell’Alto Adige, nel cuore di vigneti 
e frutteti, nel famoso Oltradige. Una zona ospitale, affascinante 
e ricca di storia e tradizioni: come le settimane eno-culturali in 
estate o la festa delle cantine di Cornaiano a settembre, ma 
anche il Törggelen in autunno (l’usanza di andare da un maso 
all’altro per degustare il vino nuovo accompagnato da speck, 
caldarroste, noci, zuppa d’orzo) e, d’inverno, il pattinaggio su 
ghiaccio sul vicino lago di Monticolo. (eppan.travel/it)
Vi abbiamo dato solo qualche spunto, ma per maggiori infor-
mazioni vi consigliamo di visitare i siti www.alto-adige.com e 
www.visittrentino.it.

PRODOTTI DOP DELLA REGIONE
Cosa dobbiamo aspettarci da prodotti certificati DOP? Garanzia 
di qualità prima di tutto, rispetto della tradizione e dei processi 
di lavorazione. Il marchio DOP, infatti, viene assegnato a un pro-
dotto identificato come originario di una regione, le cui qualità 
e caratteristiche sono essenzialmente dovute all’ambiente geo-
grafico. Inoltre, tutte le fasi della produzione, trasformazione ed 
elaborazione del prodotto avvengono nell’area. 
In questa zona, in particolare tra i formaggi, vi sono numeorsi 
prodotti DOP. A partire dal Trentingrana e dallo Stelvio-Stilfser, 
la Spressa delle Giudicarie, ma anche l’Asiago e il Provolone Val-
padana. La tradizione della caseificazione in Alto Adige/Südti-
rol è diffusa e consolidata ormai da secoli, tanto che durante il 
Medioevo, i prodotti caseari venivano utilizzati come forma di 
pagamento e merce di scambio. 
Cosa dire del famosissimo Trentingrana (Grana Padano 
DOP), emblema della cucina italiana? Un formaggio che risale 
al Trecento, dal gusto particolare, frutto della lavorazione natu-
rale di solo latte italiano e della stagionatura, dai nove mesi sino 
a oltre due anni.
Lo Stelvio-Stilfser DOP come oggi lo conosciamo risale ai 
primi anni del XX secolo. Sono del 1914 le prime testimonian-
ze della sua produzione presso il caseificio Stilf (Stelvio) e da 
quel momento, per molti decenni, ha rappresentato una delle 
principali fonti di nutrimento per gli strati più poveri della po-
polazione. Oggi è uno dei prodotti più rappresentativi della cul-
tura locale: un formaggio a pasta morbida, prodotto con latte 

vaccino, con un processo di stagionatura che non può essere 
inferiore ai 62 giorni.
La Spressa delle Giudicarie DOP è un formaggio semimagro 
da tavola, a pasta semidura e fermentazione naturale, che può 
essere consumato già dopo tre mesi dalla produzione nella ver-
sione giovane e dopo sei nella versione stagionato. La zona di 
produzione si trova nel Trentino Occidentale, in parte all’interno 
del Parco Naturale 
Adamello-Brenta. 
È uno dei più anti-
chi formaggi della 
montagna alpina.
Inoltre, non pos-
siamo dimenticare 
l’Olio del Garda 
DOP “Trentino” 
che ha un colore 
verde con riflessi 
dorati, un odore 
fruttato leggero 
ed erbaceo e un 
sapore delicata-
mente fruttato.
I prodotti orto-
frutticoli certifi-
cati della regione 
sono moltissimi! 
La coltivazione 
degli ortaggi, nel Trentino Alto Adige, per lungo tempo è sta-
ta praticata soprattutto negli orti familiari, per il sostentamento 
della famiglia. È negli anni Cinquanta che si inizia a coltivarli per 
la commercializzazione, in particolare patata, cavolo (capuc-
cio, cavolfiore, verza), radicchi, insalate, lattughe, sedani (foglia 
e rapa), carote, fagioli, zucchine e perfino asparagi. Il mais fu 
introdotto solamente nella seconda metà del 1600 riscontran-
do notevole interesse da parte dei contadini tanto che, fino a 
qualche decennio fa, la polenta costituiva uno dei piatti base 
dell’alimentazione anche qui insieme a castagne, marroni e noci 
del Bleggio. Tra i prodotti certificati, non solo le famosissime 
e deliziose mele Alto Adige DOP e Val di Non DOP, ma 
anche la meno nota susina di Dro DOP: un frutto che piace 
a tutti per il suo sapore dolce e acidulo, che al colore violaceo 
e alla polpa consistente abbina un’elevata presenza di vitamine 
(in particolare il beta-carotene e la vitamina PP), di importanti 
elementi minerali come il potassio e di un bassissimo contenuto 
di zuccheri. 
Non solo DOP ma qui troviamo anche prodotti certificati IGP, 
cioè a indicazione geografica protetta, per i quali una determi-
nata qualità dipende dall’origine geografica e la cui produzione, 
trasformazione e/o elaborazione avviene in una determinata 
area geografica, come lo straordinario Speck Alto Adige IGP.  
Il suo gusto unico e inimitabile è frutto di una produzione che 
risale al XIII secolo e che unisce la tradizione dell’affumicatura 
nordica e quella della stagionatura mediterranea del prosciutto 
crudo: il risultato è un prodotto unico, che ancora oggi è prota-
gonista – con il pane e il vino - della merenda sudtirolese, come 
di molti piatti tipici della regione. 
Info: www.prodottidopigp.it
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Quando si pensa al Trentino Alto Adige è facile pensare ai merca-
tini natalizi, così suggestivi, ricchi di prodotti tipici dell’artigianato 
artistico di quest’area, accoglienti e vivaci. Ma questa regione offre 
moltissimi altri luoghi incantevoli e meno noti, da visitare non solo 
a Natale, di cui vogliamo raccontarvi.

Il Lago di Tenno è davvero un’oasi di pace: si può raggiungere 
solo a piedi, grazie a una scalinata medievale, e viene chiamato 
“lago azzurro” per l’effetto che danno all’acqua il fondale di pietre 
bianche e il bosco circostante. Intorno al lago, grazie al particolare 
clima mediterraneo, sono coltivati a terrazze olivi, viti e castagni. 
Inoltre, poco lontano, si erge il castello di Tenno, costruito intorno 
al XII secolo e da cui si gode una stupenda vista sul Lago di Garda. 
Il Borgo medievale di Canale di Tenno, poi, è un luogo sospeso 
nel tempo, inserito recentemente tra i Borghi più belli d’Italia, con 
le sue viuzze lastricate, piccole piazze e case arroccate addossate 
l’una all’altra, com’era nel Duecento. Abbandonato nel dopoguer-
ra, è tornato a risplendere a partire dagli anni Sessanta, grazie 
a una vivace attività artistica e culturale. (www.comune.tenno.
tn.it)

Avete mai sentito parlare delle Piramidi di Segonzano? Vengo-
no anche chiamate Piramidi di Terra o, nel dialetto locale, omeni 
da tera, poiché assomigliano a dei giganti con in testa un cap-
pello. Sono coni sormontati da un masso, alti fino a 20 metri, di-
sposti come delle canne d’organo, formatisi per azione erosiva 
dei ghiacciai dell’Alviso circa 50 mila anni fa. Un capolavoro della 
natura! Per raggiungerli si può percorrere un facile sentiero ed è 
previsto un biglietto a pagamento (3 euro) per accedere alla visita. 
(www.comune.segonzano.tn.it)

In direzione di Bolzano, da non perdere è il Lago di Carezza, 
un piccolo specchio d’acqua ai piedi della catena del Catinaccio 
(o Rosengarten) e del Latemar, noto per i suoi meravigliosi colori 
e incastonato nella fitta foresta, alimentato da sorgenti sotterra-
nee. Una leggenda racconta che molti anni fa nel lago viveva una 
meravigliosa sirena di cui lo stregone di Masarè si innamorò per-
dutamente. Per riuscire a conquistarla e a portarla via con sé, la 
strega Langwerda gli suggerì di costruire un arcobaleno di pietre 

UN VIAGGIO 
NELLA CULTURA 
E NEL GUSTO…  

IN TRENTINO ALTO ADIGE! 
Un territorio di confine, in cui convivono l’anima 
mediterranea e quella nordica, che danno vita 
a un’esperienza unica: di colori, sapori, panora-
mi mozzafiato. Qui l’acqua e le montagne sono 
protagoniste e offrono ai visitatori tutto il meglio 
che la natura può riservare, compresi numerosi 

prodotti certificati..

Da quest’estate il Trentino Alto Adige ha uno 
straordinario nuovo museo: il MUSE, cioè il 
Museo delle Scienze di Trento, proget-
tato dieci anni fa dall’archistar Renzo Piano. 
Un progetto altamente innovativo, un “Museo 
2.0, nel quale la scienza si può toccare con 
mano”. Costruito rispettando tutti i principi 
della sostenibilità ambientale – ha ricevuto le 
maggiori certificazioni in merito – intende fare 
di Trento un polo di turismo culturale che co-
niughi sia l’attenzione alla cultura che all’am-
biente circostante.
Gran parte di quanto è esposto vede il coinvol-
gimento del visitatore, come il “labirinto della 
biodiversità”, una ricostruzione indoor di un 
sentiero di montagna, con 26 ambienti inte-
rattivi che illustrano flora e fauna di habitat 
diversi.  Ma anche geologia, storia mineraria e 
rischi ambientali, con sezioni dedicate a come 
affrontare alluvioni e dissesti. Un intero piano è 
dedicato all’evoluzione, dai primi uomini a quel-
li del futuro, e grazie a uno speciale software la 
scienza può essere spiegata ai visitatori di tutte 
le età. 
Costo del biglietto: 9 Euro intero, 7 Euro ri-
dotto. Chiuso il lunedì.
Info: www.muse.it



Le campanelle risuonano nelle aule, gli insegnanti siedono in cattedra, gli 
studenti si preparano per le interrogazioni… Tutto questo vi sembra un 
incubo? Siete anche voi tra quei ragazzi che hanno nostalgia delle va-
canze? “Magari fosse estate tutto l’anno…” pensate riprendendo in mano 
libri e diari… Sappiate che non sareste contenti nemmeno così, perché il 
cambiamento è qualcosa di cui l’essere umano ha bisogno. 
Ciò non toglie che tornare alla quotidianità, dopo un lungo stacco, non 
sia facile e possa provocare stress. Ma… s’ha da fare! Eccovi allora qualche 
suggerimento per farlo al meglio.

- Non rimanete nei luoghi di vacanza fino al giorno del rientro a 
scuola. Tornate prima e riprendete familiarità con cose e persone. Riabi-
tuatevi ai ritmi della vostra casa. Ripristinate una giusta alternanza sonno/
veglia, che non potrà essere la stessa dell’estate! Fatelo gradualmente, co-
minciate con l’andare a letto e svegliarvi quindici minuti prima, mezz’ora, 
un’ora e così via. In questo modo arriverete fisicamente e psicologicamen-
te più preparati.

- Ricordate che la scuola non è né una punizione né un’oppressione 
(su questo è molto importante il contributo dei genitori! Non indugiate a 
far leggere loro queste righe!). La scuola è un’opportunità, non solo di co-
noscenza e cultura ma anche di relazione sociale: le prime amicizie, i primi 
amori… non nascono proprio tra le mura scolastiche? È in questi anni e in 
questi contesti che cementate le fondamenta della vostra vita e su solide 
fondamenta nascono costruzioni solide.

- Seguite un regime alimentare corretto. La sveglia suona, siete trop-
po stanchi, vi alzate all’ultimo secondo, siete in ritardo e prendete un caffè 
al volo sulla porta? Sbagliato! Non fatelo. Una sveglia che suona è sempre 
e comunque fastidiosa. Andate a dormire prima la sera, perdete qualche 
minuto in meno la mattina per farvi belli, ma abbiate sempre tempo suf-
ficiente per sedervi a tavola e fare una buona prima colazione: è il pasto 
più importante della giornata!

- Oltre alle ore in classe la mattina, molti di voi affrontano con difficoltà 
la ripresa dello studio e dei compiti a casa. Cercate di organizzare il 
tempo necessario per svolgerli: mettete ordine, anche sulla scrivania, 
sarà più facile ritrovare un ordine anche mentale; evitate ciò che vi può 
distrarre, rimandate chiacchiere e svaghi a un altro momento; tenete una 
bottiglia d’acqua vicino a voi, bere mantiene l’idratazione, fondamentale 
non solo per le buone condizioni fisiche ma anche per le facoltà cognitive.

- Non siate solo studenti. Mantenete degli spazi tutti vostri da dedi-
care a ciò che più vi piace. Non ci riferiamo soltanto agli incontri con gli 
amici e alla vita sociale, che vanno benissimo! Seguite le vostre passioni e 
inclinazioni: fare sport, suonare uno strumento musicale, dipingere, reci-
tare in una compagnia teatrale o cantare in un coro, fare volontariato in 
un’associazione animalista piuttosto che con i disabili… 

E, qualche volta, fermatevi ad ascoltare: “sentite” ciò di cui voi avete 
bisogno e fatelo! Diluvia e avete voglia di camminare sotto la pioggia? 
Stivali e impermeabile e andate! Un passo dopo l’altro, libererete la mente 
e avrete la sensazione di essere capaci di andare avanti, anche nelle con-
dizioni non più favorevoli: quale miglior rinforzo positivo? E domani, caro 
compito di matematica, a noi due!
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I NUOVI DENTIFRICI

Da sempre sulla bocca di tutti gli italiani.

PREVENZIONE 
ANTITARTARO
PREVENZIONE 
ANTITARTARO
PREVENZIONE PREVENZIONE PREVENZIONE 
ANTITARTAROANTITARTAROANTITARTARO
PREVENZIONE PREVENZIONE PREVENZIONE 
ANTITARTAROANTITARTAROANTITARTARO

PROTEZIONE 
PLACCA E CARIE
PROTEZIONE 
PLACCA E CARIE
PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE 
PLACCA E CARIEPLACCA E CARIEPLACCA E CARIE
PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE 
PLACCA E CARIEPLACCA E CARIEPLACCA E CARIE

PREVENZIONE
DIFESA A 360°
PREVENZIONE
DIFESA A 360°
PREVENZIONE
DIFESA A 360°

OX-ACTIVE® 
WHITENING

SI TORNA A SCUOLA! 
La fine delle vacanze estive e l’avvio del nuovo anno 
scolastico mettono a dura prova gli adolescenti. 
Qui troverete alcuni consigli per ritornare alla routine 
senza traumi.
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Per approfondimenti:
mammeacrobate.com I nostrofiglio.com I genitorichannel.it

I bambini sono le “clessidre” delle famiglie, è guardando loro che 
ci si rende conto del tempo che passa… ”Mi sembra nato ieri!”, 
“Torni al lavoro?”, “Lo mandi al nido?” La mamma annuisce, titu-
bante. Si tratta del primo vero distacco, certamente difficile 
per entrambi. L’”inserimento” è la fase prevista per questo 
passaggio.

Ci sono nidi che accettano bimbi dai 3, 6 o 12 mesi. La scelta 
della struttura dipende anche dalla necessità dei genitori. Le 
modalità di inserimento non sono sempre uguali ma simili.
a. Imperativi sono gradualità e presenza della mamma: 
un’ora il primo giorno, due il secondo e così via, finché il bimbo 
resta solo con le educatrici e con la comunità di cui è entrato 
a far parte. Non ci sono tempi prefissati per l’inserimento, di-
pende dal bambino, dall’età, dal carattere, dai rapporti familiari. 
Non spaventatevi se vostro figlio ha bisogno di più tempo di 
altri! È comunque un percorso destinato ad avere successo. 
b. Cercate di trasmettergli tranquillità ed entusiasmo per 
questa nuova esperienza. Non allontanatevi mai di nascosto, 
salutatelo, ricordategli di divertirsi e che voi sarete lì a ripren-
derlo a fine giornata. Anche se piange e per voi è straziante 
lasciarlo, siate forti, il pianto è del tutto normale, scarica la 
tensione e di solito finisce in fretta.  Se ci fossero reali proble-
mi, sarebbero le educatrici ad avvisarvi, la professionalità di 
chi avete scelto per il vostro piccolo vi deve dare un senso di 
sicurezza e garanzia. Non sentitevi in colpa, è vero che l’asilo 
è una vostra esigenza ma è anche una grande opportunità 
per la sua crescita e per il suo cammino verso l’auto-
nomia. 
c. All’uscita presentatevi sempre sorridenti e con tanta vo-
glia di stare con lui. 

d. Non introducete altre grosse novità nella sua vita, non 
è il momento di togliere ciuccio, pannolino, allattamento al 
seno. Lentamente il bambino non solo si adatterà alla nuova 
routine, ma ne sarà contento! 
e. Se passate davanti all’asilo ma andate oltre, potrebbe capi-
tare che si metta a piangere perché non lo portate… andate 
a spiegarglielo che è domenica! Del resto i nidi di oggi non 
sono affatto dei parcheggi, lavorano con competenza, su 
progetti strutturati. Il bambino si diverte, impara, è attivo e 
riempito di stimoli. Siatene lieti e partecipi.

Il passaggio successivo è alla scuola dell’infanzia. 
a. Se il bambino proviene dal nido dello stesso istituto, l’inse-
rimento sarà quasi inesistente. 
b. Se la nuova scuola è altrove, invece, ci si preoccupa del 
cambio di ambiente e riferimenti. Ma solitamente tutto fila 
liscio, si tratta di bambini che hanno già interiorizzato la vita 
di comunità e le sue regole; anche se in altro contesto, la 
scolarizzazione è già avvenuta. 
c. Per il bambino che ha vissuto finora con la mamma o ac-
cudito dai nonni, l’inserimento è simile a quello al nido, più o 
meno lungo e travagliato a seconda della socievolez-
za e dell’intraprendenza del piccolo. È importante che la 
mamma gli trasmetta fiducia nelle sue capacità: è grande e 
per questo ha il privilegio di stare a giocare e divertirsi con 
gli altri bambini.

“Ma come? Mi sembra nato ieri e va già a scuola?”…
Come crescono in fretta i bimbi!

SAI CHE C’È DI NUOVO? 
VADO ALL’ASILO! 
L’inserimento all’asilo (nido e scuola dell’infanzia) è una tappa cruciale, molto importante 
sia per la crescita del bambino, che per lo sviluppo della funzione genitoriale.
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A dispetto del nome, lo yoga della risata è una cosa seria.
Che ridere faccia bene allo spirito e al corpo, è alquanto ri-
saputo. Una persona, anche solo con un sorriso, migliora in-
credibilmente e a costo zero il suo aspetto e dona positività a 
sé e agli altri.
La novità è che ridere si può insegnare e imparare. 
Viviamo in un mondo che va sempre di fretta e dove tutto si 
compra. Mai come oggi ha un immenso valore ciò che ap-
prendiamo, grazie alla nostra voglia di conoscere, scoprire, 
migliorarsi: è un patrimonio personale senza prezzo.
Lo yoga della risata insegna a ridere. Banale? Per niente! 
Si tratta di una disciplina nata in India grazie al dottor Ma-
dan Kataria, nel 1995. Si occupa di benessere psico-fisico, 
divulgando le emozioni positive che nascono dalla risata, in 
particolare dalla risata senza motivo. Pensateci: non è facile 
ridere senza un perché, a comando. Ma si può imparare a 
farlo. Come? Esercitandosi, nello stesso modo in cui si 
esercitano gli addominali in palestra.
Le tecniche sono specifiche, hanno molto in comune con lo 
yoga, chi già lo pratica e vorrà sperimentare quello “della ri-
sata”, ritroverà le stesse modalità di respirazione e stretching. 
Poi si battono le mani ritmicamente per produrre energia, si 
vocalizza il suono della risata “ho ho ho, ha ha ha”, si scam-
biano con gli altri partecipanti suoni e sillabe senza significa-
to. È molto importante il gruppo, il contagio è molto 
efficace. L’obiettivo è scollegare a poco a poco la mente da 
tutti i pensieri, per sentirsi liberi di partecipare a un grande 
gioco. 
Una sessione dura una trentina di minuti…e poi? “Gli effetti 
benefici si sentono anche dopo, esattamente come quando si 
fa sport: il benessere fisico e mentale aumenta. Chiaro che, 
a monte, ci deve essere una persona determinata, che crede 
in questo tipo di attività” afferma Daniele Berti (La palestra 
della felicità), uno dei formatori di questa disciplina. “Inoltre, 
non basta una risatina di dieci minuti ogni tanto per ottenere 
dei risultati. Lo yoga della risata, a rigore, deve essere pratica-

to con costanza per almeno 15-20 minuti ogni giorno. In que-
sto modo ridere diventa un ottimo allenamento per l’apparato 
cardiocircolatorio e un aiuto psicologico che ci fa sentire più 
energici e positivi”, conclude lo stesso Berti.
Questa disciplina si sta diffondendo molto. Grazie alla for-
mazione, aumentano le persone abilitate a condurre 
le sessioni (Leader internazionali di YDR) ed esistono 
anche training che attribuiscono crediti ECM a varie 
figure professionali in ambito medico. Non solo, aumentano i 
campi di applicazione: dai frequentatori privati dei club della 
risata alla collettività come aziende, scuole e persino villaggi 
turistici.
Lo yoga della risata non è certamente la panacea di tutti i 
mali, altrimenti il mondo andrebbe avanti in un altro modo, 
ma è uno degli strumenti possibili e - perché no - semplici per 
la ricerca della felicità, alleggerendo la vita e prenden-
dosi un po’ meno sul serio. 

Chi è incuriosito lo proverà sicuramente, chi è scettico forse 
no. Tutti comunque concorderete sul fatto che il benessere è 
uno stato di equilibrio che si trova sempre e solo dentro di noi. 
Ciascuno segua il proprio percorso…magari con un sorriso!

RIDIAMOCI SU

Sito italiano ufficiale: yogadellarisata.com, cliccate su siti amici per visualizzare la lista delle associazioni locali affiliate.

Imparare a ridere per vivere meglio: 
è questo l’obiettivo dello yoga della risata, che va raccogliendo 

sempre più consensi. Scopriamolo assieme.
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Capita a tutti, a volte abbiamo la sensazione 
che il nostro cervello sia un po’ scarico 

come le pile del telecomando. La vita frenetica 
che conduciamo non ci permette di “nutrire” 
la mente come dovremmo. Peccato! Perché il 
nostro cervello ha un gran bisogno di energia! 
Nonostante in un individuo adulto rappresenti 

solo il 2% del peso corporeo, il cervello consuma 
dieci volte più energia degli altri organi: in condi-
zioni di riposo consuma circa il 20% dell’energia 
fornita dal cibo e il 20% dell’ossigeno respirato. 

Per soddisfare le esigenze dei neuroni 
(le cellule cerebrali) e ottimizzarne le funzioni è 

indispensabile, quindi, valutare la quantità 
e la qualità dell’apporto alimentare. 

Se desideriamo avere una mente sempre efficien-
te, la concentrazione di glucosio (la fonte prima-
ria di energia cerebrale) nel sangue deve essere 

regolare e costante nell’arco delle 24 ore. 
Il menu che vi proponiamo inizia dal pasto serale, 

perché durante il sonno il cervello organizza, 
classifica e immagazzina le informazioni ricevute 

nella giornata. La cena, quindi, non può esse-
re “leggera” e deve fornire carboidrati a lento 

assorbimento, ad esempio sotto forma di cereali 
integrali in chicchi. Se trascorrono più di tre ore 

tra il pasto serale e il momento di coricarsi, è 
buona regola consumare una manciata di frutta 
secca (noci, nocciole, mandorle) accompagnata 
da alcune prugne, datteri o uvetta essiccati per 
garantire l’apporto ottimale di energia durante 

il riposo notturno e svegliarsi al mattino riposati, 
sereni, motivati e pronti ad affrontare la giornata 

con la massima efficienza intellettuale. 
Paola Reverso

devi sapere che... CENA
Zuppa di fagioli cannellini e sedano 
con farro profumato al rosmarino
Ricetta: in un tegame di terracotta 
soffriggete uno scalogno tritato in un 
cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, 
aggiungete una scatola di fagioli can-
nellini (circa 250 g), quattro gambi di 
sedano affettati finemente e profuma-
te con un rametto di rosmarino; versa-
te 500 ml di brodo vegetale, coprite e 
lasciate cuocere a fuoco dolce per 20 
minuti. Eliminate il rosmarino, frullate 
e unite il farro (o il grano khorasan) 
cotto, mescolate e versate in due 
ciotole. Condite con olio extravergine 
e un pizzico di pepe bianco.
Contorno: Verdura di stagione condita 
con olio extravergine d’oliva e 1 cucchiaio 
di semi di lino.

PASSEGGIATA AUTUNNALE 
di circa 30 minuti

SPUNTINO SERALE: 3 noci, 2 nocciole, 2 mandorle. Se sono 
trascorse 3 ore dalla cena aggiungere: 1 cucchiaio di uvetta sul-
tanina, in alternativa 3 datteri o prugne essiccate.

8 ORE DI “BUON” SONNO

COLAZIONE: Centrifugato di carote e mele dolcificato con 
1 cucchiaino di miele; pane integrale leggermente tostato con 
composta di mirtilli o ribes senza zucchero; alcune albicocche 
essiccate; bevanda calda (tè verde o caffè) non zuccherata, a 
piacere.

SPUNTINO: 125 g di yogurt naturale con un 1 cucchiaio di 
fiocchi d’avena al naturale e 1 cucchiaino di miele

PRANZO: Rombo e champignon al Prosecco (pag. 18)

SPUNTINO: Frutta di stagione con 1 cucchiaio di semi di zucca



Aquileia celebra i 1700 anni dall’Editto 
di Costantino con la mostra “Costanti-
no e Teodoro. Aquileia nel IV secolo”. 
Il percorso espositivo, che si snoda tra 
Palazzo Meizlik, la Basilica e il Museo 
Archeologico Nazionale, si articola in 
sezioni che approfondiscono con oltre 
200 preziosi reperti il nuovo ruolo po-
litico e amministrativo che si aggiunse 
alla già rinomata funzione come em-
porio commerciale e nodo strategico 
sulle vie tra l’Italia e l’Illirico (i Balcani).
Info: fondazioneaquileia.it

FINO AL 3 NOVEMBRE
Aquileia (UD)

COSTANTINO E TEODORO. 
AQUILEIA NEL IV SECOLO

Con Il Palazzo Enciclopedico, Massi-
miliano Gioni, assai più che portarci un 
elenco di artisti contemporanei, vuol ri-
flettere sulle loro spinte creative e sem-
bra portare ancora più avanti il quesito: 
ma qual è il mondo degli artisti? L’in-
teresse arriva al punto da ricercare re-
lazioni con mondi diversi, per cui sono 
rappresentate opere di artisti contem-
poranei, ma anche opere del passato, 
riferimenti diversi, lavori che non hanno 
la pretesa di opere d’arte, ma che fanno 
parte degli stimoli a immaginare e so-
gnare oltre la realtà, un’altra realtà. 
Info: labiennale.org

Giardini, Arsenale, vari luoghi di 
Venezia

55^ ESPOSIZIONE INTERNAZIO-
NALE D’ARTE – LA BIENNALE DI 
VENEZIA

FINO AL  24 NOVEMBRE

Fino al 16 novembre, Merano e dintorni 
ospiteranno una serie di eventi enoga-
stronomici e folkloristici alla scoperta dei 
sapori e delle tradizioni tipiche dell’Alto 
Adige. Profumi, gusti e sapori prove-
nienti dalla tradizione culinaria locale, 
ma anche folklore e musica saranno i 
protagonisti. Oltre al più noto Merano 
Wine Festival, un appuntamento go-
loso è la Festa della Castagna dal 19 
ottobre al 3 novembre a Tesimo, Foiana 
e Prissiano, nei dintorni di Merano. La 
castagna è prodotto di grande impor-
tanza nella cultura locale e l’evento vuo-
le festeggiare questo frutto autunnale 
con ricette tipiche locali, escursioni gui-
date tra i castagneti e tanto altro ancora.
Info: meranerland.com

Merano e dintorni

AUTUNNO MERANESE

FINO AL 16 NOVEMBRE

INGREDIENTI

200 g di farina 00 biologica 
Scelta Verde Bio,logico Despar

70 g di zucchero a velo

50 g di fecola di patate    

60 g di burro 

125 g di yogurt bianco magro
Vital Despar

mezza bustina di lievito

un cucchiaino da caffè
di aroma all’anice

un pizzico di sale

PROCEDIMENTO

Mescolare farina e fecola ben setacciate e metterle in un recipiente capiente. 

Aggiungere lo zucchero, il lievito e un pizzico di sale mescolando bene. 
Versare il vasetto di yogurt e il burro a temperatura ambiente e iniziare a 
impastare.

Aggiungere anche l’aroma all’anice (se si vuole si può usare anche la vani-

glia in bacche). 

Avvolgere la pasta ottenuta in una pellicola per alimenti e lasciare riposare 

in frigo per un’oretta. 

A questo punto stendere con il mattarello e ritagliare i biscotti con le formi-

ne preferite. Decorare a piacere e infornare per circa 10 minuti a 180°.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Mi chiamo Arianna Callegaro, ho 36 anni e vivo in provincia di Padova. Sono sposata com un portoghese e ho 
tre fi gli.  Lavoro in un Istituto Superiore come docente di spagnolo e sono appassionata di cucina e foodblogger.
La mia cucina è quella di tutti i giorni: facile, veloce e sana. Ma anche le golosità sono di casa! Si tratta di ricette 
principalmente appartenenti alla cucina italiana, ma ci sono infl ussi anche portoghesi e internazionali.
Insomma mi piace sperimentare!
La voglia di scrivere di cucina mi è venuta essenzialmente per fi ni pratici: non sapevo più dove mettere tutte le 
mie ricette e avevo bisogno di un posticino per raccoglierle tutte. Poi l’hobby per la fotografi a ha fatto il resto...
ed ecco come è nato il mio blog “Kitchlove. A fuoco lento”.

DOLCEdi vita
CONTEST
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CULTURA E TEMPO LIBERO

eventi
DIVITA

Il Festival Triveneto del Baccalà, che fe-
steggia la sua quarta edizione, ha tro-
vato nel Triveneto il suo panorama ide-
ale: per l’occasione si affronteranno una 
trentina di ristoranti di Veneto, Trenti-
no-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
Campo di battaglia in cui si proverà la 
loro maestria sarà l’abilità nel rinnova-
re l’accordo di sapori del baccalà, da 
sempre prodotto tipico indiscusso della 
cucina del Triveneto. A valutare le loro 
performance culinarie sarà il giudizio 
popolare, per passare poi al vaglio dei 
“Tecnici”.
Info: festivaldelbaccala.it

FINO AL  4 DICEMBRE
FESTIVAL TRIVENETO 
DEL BACCALÀ

Il Mart e la casa editrice Electa presen-
tano una mostra dedicata ad Antonel-
lo da Messina. Si tratta di un grande 
evento, non solo per l’eccezionalità 
delle opere esposte, grazie a prestiti 
internazionali concessi per l’occasione, 
ma anche per l’inedita ampiezza cro-
nologica dei confronti proposti. Il Mart 
invita a considerare la sorprendente at-
tualità del progetto di Antonello di “ri-
organizzazione del mondo”, mettendo-
lo a confronto con la mostra parallela 
“L’altro ritratto”. Le due mostre, allestite 
una di fronte all’altra, accompagnano il 
visitatore in un percorso culturale che 
accosta il ritratto nell’arte medievale 
e nel contemporaneo, temporalmen-
te e stilisticamente distanti, ma vicini 
nell’utilizzo del simbolico per interpre-
tare il proprio presente.
Info: mart.trento.it

FINO AL 12 GENNAIO

Mart, Rovereto

ANTONELLO DA MESSINA

Una rassegna dedicata alle prelibatez-
ze gastronomiche dei sapori autunnali 
tra i quali il “bianchetto” di Mesola (il 
tartufo bianco di pineta), particolar-
mente apprezzato per le sue qualità 
e il suo inconfondibile sapore. Oltre ai 
tartufi, il sottobosco fornisce molti altri 
prodotti come funghi, erbe, radicchio, 
zucca che caratterizzano un territorio 
unico, con le sue lagune, le sue dune, 
le valli, le pinete.
Da visitare la mostra mercato con tar-
tufi, funghi, prodotti biologici, cibi tra-
dizionali, mercatino dell’oggettistica e 
del piccolo artigianato.
Info: prolocomesola.it

DAL 31 OTTOBRE
AL 3 NOVEMBRE
Mesola (FE)

SAPORI D’AUTUNNO



IL RANUNCOLO:
IL BOTTON D’ORO CON UN PERICOLOSO SEGRETO
Un fiore la cui origine è oggetto di tante interpretazioni, viene seminato in autunno
ed è amato dalle spose che lo scelgono per il loro bouquet.

Spiccano sui prati per il loro colore giallo e lucente, tanto da essere chia-
mati anche “botton d’oro”: la leggenda di ispirazione cristiana, infatti, 
li vuole creati da Gesù per la veste della Madonna e la tradizione vuole 
che siano portati, durante la Settimana Santa, sugli altari a lei dedicati. 
Esistono in forme e colori molto diversi: il più noto è il giallo, appunto, 
ma si trovano ranuncoli arancioni, rossi, rosa e bianchi. Per la loro 
particolare bellezza vengono spesso inseriti nelle composi-
zioni floreali e nei bouquet da sposa più romantici, soprattutto 
le specie con molti petali.
Il loro nome deriva da “piccola rana” perché sono fiori che amano l’ac-
qua, i laghi, le paludi e i terreni molto irrigati, ma si possono coltivare 
bene anche nel vaso. Ottobre è il momento giusto per piantarli, 
così da avere una fioritura costante per tutta l’estate successiva.
Esistono diverse specie e colori di questo delizioso fiore, ma le più co-
nosciute sono il ranuncolo millepetali, tra i più utilizzati, che cresce benis-
simo in vaso e ha una lunghissima fioritura; il pratolino, più piccolo del 
millepetali; il ranuncolo festival, un ibrido dalle corolle coloratissime; ma 
ancora più famoso è il success, un ibrido che è stato perfino brevettato, 
che produce fiori dai colori molto intensi.
Oltre a quella già citata della veste della Madonna, la sua storia viene 
associata a molte leggende: in Giappone, per esempio, si narra che il 

poeta Ki-men-tse, che lo vide spuntare da un laghetto proprio sopra 
l’immagine della luna riflessa, perse la vita nel tentativo di raccoglierlo 
e il suo corpo non venne più ritrovato. Più vicino a noi, per la preci-
sione tra le montagne del Cadore, viene raccontata la leggenda della 
bella Gemma, popolana scelta dal principe come sua sposa, che proprio 
nel giorno del matrimonio – non più sicura di voler rinunciare alla vita 
semplice che conduceva – si gettò nel fiume insieme all’abito da sposa 
decorato con bottoni d’oro, che lì rimasero anche dopo che il principe 
stesso l’ebbe salvata.
È un fiore che viene infatti associato alla bellezza malinconica, ma 
che nasconde anche una pericolosa insidia! È meno noto, infatti, che 
tutti i ranuncoli, compreso quello dei prati, contengono composti tossici: 
non vanno assolutamente ingeriti e nemmeno strofinati sulla pelle…

Le sue caratteristiche:
Famiglia: Ranunculacee
Origine: Asia, Europa, Africa
Altezza: fino a 40 cm
Periodo di fioritura: continua durante tutta l’estate
Fiori: solitari, con corolla composta da 5 a 12 petali, con numerosi stami

pillole
DIVITA

verde
DIVITA
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ZUCCA, BUCCIA
E  SEMI…
Per servire il risotto all’interno della zucca stessa, 
il modo più semplice, evitando i tagli a crudo, è 
togliere solo il coperchio, passarla al forno a 200° 
per circa 40 minuti: la polpa si stacca facilmente e 
il contenitore è pronto per la vostra coreografia. 
E sapevate che la buccia di zucca cotta è 
commestibile? Provate a farne degli gnocchi: vi 
stupiranno!
Con i semi? Ecco uno snack croccante e sfizioso: 
lavateli, lasciateli asciugare bene, aggiungete 
poco sale o, meglio ancora, la vostra spezia 
preferita, e fateli tostare su carta forno a 180°.

CHE BUON ACETO DI 
MELE! L’HO FATTO IO…
Avete consumato tante mele? Non buttate nel 
rifiuto organico né le bucce né i torsoli. Se ne 
ottiene un ottimo aceto.  Togliete solo i piccioli e 
centrifugate. Versate il succo in un contenitore di 
vetro capiente e scuro.
Unite 100 ml di aceto di mele già pronto per 
ogni kg di scarti utilizzati, mescolate e coprite 
con una garza fissata con un elastico. Lasciate 
riposare per un mesetto in luogo buio e fresco, il 
composto fermenterà. Imbottigliate (se vi piace 
più trasparente, filtratelo) e servite! 

AUTUNNO, CADONO 
LE FOGLIE…
MA I CAPELLI NO!
Tipica dei cambi di stagione, è la caduta 
eccessiva dei capelli, da cui ci troviamo sommersi 
dopo una semplice asciugatura al phon.
Alimenti come carne di manzo, pollo e molluschi 
proteggono il bulbo pilifero, grazie alla taurina.
Molto utili anche i cibi con zinco e selenio: uova, 
fegato, germe di grano e lievito di birra, tonno 
fresco, latte e derivati, legumi, cereali integrali, 
lecitina di soia, noci, broccoli e cavoli, semi di 
sesamo e di girasole. 

UVA…
CHE BELLEZZA!
Sapevate che i piccoli semi contenuti negli 
acini d’uva, i vinaccioli, vengono utilizzati? 
Se ne estrae un olio, sia per uso alimentare 
sia… cosmetico! È ottimo per la pelle di viso e 
corpo, massaggiato in purezza (esistono anche 
molti prodotti di bellezza che lo contengono). 
È molto leggero, viene assorbito facilmente, 
leviga ed elasticizza. Antiossidante, anti-radicali 
liberi, protegge dagli agenti atmosferici e 
dall’invecchiamento. Rassodante e utile per 
la microcircolazione, ha anche proprietà 
antinfiammatorie e cicatrizzanti (pag. 25).

I BAMBINI HANNO 
PRESO I PIDOCCHI…
Tecnicamente si chiama pediculosi, è 
l’infestazione dei pidocchi sul cuoio capelluto, 
che facilmente si diffonde nelle scuole ed è 
l’incubo di tanti genitori. Aumentate i cibi ricchi 
di vitamina C quali agrumi, kiwi, broccoli, cavoli, 
patate, spinaci, e di vitamina K (avena, spinaci, tè 
verde). Sì a: carni bianche come pollo, tacchino 
e coniglio; formaggi freschi biologici come 
ricotta e crescenza; uova e cereali integrali, 
sempre bio. In fase acuta meglio eliminare tutti i 
cibi a base di farine e zuccheri raffinati.

ATTENZIONE 
ALL’OSTEOPOROSI
La fragilità delle ossa è un problema serio che 
richiede controllo medico, ma gli alimenti giusti 
aiutano, anche per la prevenzione. Sardine, 
acciughe, aringhe, tonno, salmone selvaggio 
incrementano l’apporto di vitamina D.
Latte e latticini bio, ma non formaggi stagionati 
(escluso il Parmigiano Reggiano), pesci con la 
lisca e tofu contengono calcio. Per metabolizzare 
il calcio è importante il boro: cereali integrali, 
legumi, frutta fresca di stagione, verdure a foglia 
larga e noci. Noci, nocciole, piselli e fagioli sono, 
infine, buone fonti di magnesio e manganese.



Ambiente Benessere Cibo

Poldino è in auto con la mamma per andare a scuola. C’è una fila lunghissima, la scuola è poco distante ma tutti i 
genitori accompagnano i bambini. Procedono come lumachine e, arrivati a destinazione, c’è il caos: tantissime auto tutte 
ammassate con i motori accesi.
All’ingresso Poldino nota un’ondata di fumo, come una nuvoletta. Che sarà mai questa strana cosa? Ci sono tantissimi 
fantasmini, neri e sorridenti. Ce n’è uno più grande degli altri e, se possibile, ancora più nero. 
“Ehi ragazzino! Buondì e bando alle ciance. Sono Boss-Smog, il capo dell’Aria Inquinata. Grazie a voi esseri umani, stiamo 
per sconfiggere il Regno dell’Aria Fresca e Pulita. Quindi ringrazio anche te!”. Continua Boss-Smog: “Ora siamo una 
nuvoletta ma tra poco saremo talmente tanti che la nube diventerà gigantesca e invaderà tutto. L’Aria Fresca e Pulita non 
avrà scampo, sparirà e voi respirerete soltanto Smog”. 
Poldino è preoccupato: “L’aria inquinata è velenosa e pericolosa, per tutti gli esseri viventi”. 
“Eh lo so ragazzo mio, a me dispiace, ma la colpa è solo vostra! Andate sempre in auto, anche per tratti brevissimi, che 
potreste fare a piedi o in bicicletta! Esagerate con il riscaldamento e con l’aria condizionata, sprecate l’elettricità…così 
l’anidride carbonica aumenta, noi fantasmini neri ce ne nutriamo e diventiamo sempre di più. Saremo noi il nuovo Regno, 
il Regno di Boss-Smog!”.
Poldino raggiunge gli altri e racconta dell’emergenza. Corrono tutti al parco. Qui incontrano fantasmini bianchi e celesti, 
che sembrano molto tristi. 
“Io sono la Regina Cristallina, il mio Regno dell’Aria Fresca e Pulita sta per essere distrutto. L’ossigeno è sempre meno e per 
noi è vitale. Cerchiamo riparo tra le piante, ma voi umani ne avete poca cura e anche loro sono in pericolo”.
“No, non lo permetteremo!” dice Poldino “Siamo qui per aiutarvi, vero ragazzi? Dobbiamo impegnarci e fare tutto il 
necessario contro la nube nera. Innanzitutto da domattina si viene a scuola tutti assieme a piedi e poi…”

Poldino e l’invasione della nube nera

Come finisce la storia? Scrivete e inviate il finale del racconto entro 

il 30 novembre 2013 all’indirizzo redazione@divitamagazine.it. 
A tutti coloro che parteciperanno Despar regala “Il gatto con gli stivali” 
della fantastica collana di audiolibri Librivivi (www.librivivi.com). I tre finali 
più belli saranno pubblicati nel numero di gennaio di DiVita magazine.  
Non solo Despar e Librivivi regalano subito a tutti i bambini una fiaba 
esclusiva in formato MP3 dell’audiolibro “Esopo nelle valli di Tridentum”.
Scarica subito su www.librivivi.com/esopo inserendo  il codice ES1511 
nell’apposito spazio. 

RISPETTARE L’AMBIENTE...
PER VIVERE BENE!
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bambini
DIVITA

Maria Francesca Restello di 7 anni, Lonigo (VI)

Anna Previt di 12 anni, Aiello del Friuli (UD)

bambini
DIVITA

LA PIRAMIDE STREGATA
Ecco i 3 disegni 
vincitori del concorso

Michelle Notari di 12 anni, Calceranica al Lago (TN)

Un grazie speciale a tutti i 
bambini che ci hanno inviato 
il loro disegno.

Alla prossima iniziativa!



Il benessere a tutta Vitalità

Si chiama Despar Vital la linea di prodotti salutistici sviluppata in collaborazione con esperti 
nutrizionisti. I prodotti Despar Vital sono certi� cati dal Programma Qualità Despar Vital, 
una garanzia in più per il cliente, che prevede accurate procedure nella selezione dei 
prodotti e dei fornitori, certi� candone le informazioni riportate in etichetta.

Il Benessere non è mai stato 
così sicuro e conveniente.
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