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Filippo Ongaro, 47 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.

Note
dal Direttore
Da cosa può essere definita una vita vis-
suta alla massima intensità? Cosa determi-
na se, voltandoci indietro, possiamo dire 
di essere soddisfatti, felici e appagati? Le 
esperienze vissute? Le persone incontrate? 
Le emozioni percepite?

Ognuno di noi potrebbe rispondere in 
modo diverso a queste domande. Alcuni 
punterebbero sul successo economico e 
sulla fama. Altri citerebbero l'aver fatto un 
lavoro appagante, aver allevato bene i figli 
o magari una miscela di tutti questi fattori.

Tuttavia se dovessimo definire i singoli ge-
sti che possono aiutarci a creare un per-
corso virtuoso che si traduca in ciò che 
ognuno di noi definisce come soddisfazio-
ne, non avremmo le idee chiare. Se a tutti 
sembra chiaro che cosa desiderare, non 
abbiamo altrettanta chiarezza nel com-
prendere quali sono i passi necessari per 
arrivare al risultato. È proprio lì che molti si 
perdono. D'altra parte ogni giornata non è 
altro che una vita in miniatura. Dalla qua-
lità di ogni giornata dipende la riuscita di 
un'intera esistenza. 

Ecco perché abbiamo bisogno di azioni 
concrete, di piccoli passi da ripetere nel 
tempo. In particolare ora, alla fine dell’an-
no, quando il tempo dei bilanci si intreccia 
con quello della pianificazione del nostro 
futuro. Essere troppo astratti e teorici ri-
schia di portarci fuori strada. Per questo 
motivo nelle pagine di questo numero tro-
verai un percorso di 5 valori da fare tuoi, 
uno dopo l'altro per dotarti di una base 
nuova con cui affrontare il futuro. 

La vita è fatta di un delicato equilibrio. Sul 
frontone del tempio dedicato ad Apollo a 
Delfi gli antichi Greci avevano scolpito la 
frase: "conosci te stesso e nulla di troppo". 
Rimane a distanza di molti secoli una gran-
de verità. E speriamo davvero che i valori 
che ti proponiamo per il nuovo anno ti aiu-
tino a scoprire chi sei e a vivere in armonia 
ed equilibrio. 
Auguri di un fantastico Natale e un mera-
viglioso 2018.

Filippo Ongaro
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FERMATI
E ASCOLTA L’ascolto non accade, si impara.

Non è qualcosa che puoi eseguire a co-
mando. Perché l’ascolto è 

accogliere in noi stessi
le parole che ci raccontano 
la vita degli altri mettendo
da parte noi stessi,
almeno per lo spazio di tempo in cui l’altro 
sta parlando. Significa riuscire a sfuggire 

T E S T I  G I A N L U C A  L I S I
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al nostro pensiero ordinario, che è per il 
99% egocentrico, sempre rivolto a ciò che 
ci riguarda, ai nostri interessi, alle nostre 
preoccupazioni, ai nostri desideri. 

Ascoltare è dedicare
la nostra preziosa
attenzione a qualcuno
che non siamo noi.
Ascoltare è amare.
I motivi che oggi rendono così difficile 
ascoltare, e quindi anche amare, sono so-
prattutto tre. 
Il primo è L’ATTIVISMO, che ci porta alla 
distrazione: oggi ognuno di noi ha mil-
le cose da fare, mille ruoli da ricoprire e 
un’agenda mentale di compiti così fitta, 
che ricordarla è già un’impresa difficile. 
Trovare il tempo da dedicare all’ascolto 
significa quindi sottrarre tempo utile alla 
nostra azione. Per questo, dopo un tempo 
brevissimo di ascolto, la nostra attenzione 
torna alla nostra agenda mentale.
Il secondo è IL DISORIENTAMENTO, che ci 
conduce all’agitazione. Questi sono tempi 
confusi in cui, come società, non abbiamo 
più un sistema di valori saldo e condiviso: 
ognuno deve costruirselo da sé. Non sap-
piamo più cosa è giusto, dalle piccole alle 
grandi cose, per questo non sappiamo più 
come vivere con serenità le nostre vite. Va-
gando di qua e di là come tigri affamate, 
cerchiamo qualcosa che conferisca senso e 
valore alla nostra esistenza. Non abbiamo 
la calma per ascoltare perché abbiamo 
perso una cosa preziosissima, il senso, e 
dobbiamo ritrovarla. 
Il terzo è LA RISONANZA, che ci porta alla 
fuga dall’ascolto. Abbiamo problemi che 
non sappiamo risolvere, non li accettiamo, 
ci fanno soffrire e per questo non li ascol-
tiamo. Li ricacciamo sotto al tappeto della 
nostra interiorità e certe volte riusciamo a 
tenerli là sotto. Bene o male.

A S C O L T A

Ma poi arriva l’altro e ci parla. E ci dice 
cose che, guarda caso, sono simili, troppo 
simili a quelle che abbiamo chiuso a chia-
ve dentro di noi. Non abbiamo risposte, 
non abbiamo soluzioni da offrire, dentro 
di noi qualcosa risuona e quindi soffria-
mo. E così scappiamo con l’attenzione, 
la mente e il cuore, anche se rimaniamo 
fisicamente di fronte a chi ci sta parlando. 

MA NON SI PUÒ PIÙ VIVERE
COSÌ, PERCHÉ NON ASCOLTANDO 
GLI ALTRI MA NEPPURE NOI 

STESSI, FINIAMO PER NON AMARE 
NESSUNO.
Nel corso di quest’anno, abbiamo avuto 
modo di parlare molto di cambiamento:
come cambiare il nostro rapporto con il 
tempo, con la partecipazione alla vita, con 
la bellezza.
E allora, chiudiamo quest'anno con un 
esercizio pratico e semplice che ci può aiu-
tare a cambiare cominciando ad ascoltare 
veramente:

          Chiedi a una persona amica di parlarti per un minuto. 

          Fermati e ascolta. Ferma la tua mente almeno per quel minuto. 
Lascia stare la tua agenda mentale, si tratta soltanto di un minuto. Rilassati 
dalla ricerca continua di quello che ti manca: ascoltare ha già senso. Non avere 
paura di non avere soluzioni ai problemi e di sentirti inadeguato: quando ascolti, 
sei già adeguato. 

          Poi, dopo avere ascoltato, ripeti quello che hai capito. 

          Chiedi infine a chi ti ha parlato se ciò che hai detto corrisponde a ciò che
ti è stato detto. Resterai sorpreso di quante cose in un minuto non si afferrano.                                                                    

          Prova ancora.

Forse non diventerai un ascoltatore eccezionale. Ma in ogni caso ti sarai 
fermato. Avrai desiderato di capire. Avrai amato per un minuto, due, tre.  
E poi, fai la stessa cosa con te stesso.  

FERMATI E ASCOLTATI.

1

2

3

4

5

ESERCIZIO DI ASCOLTO

GIRA E CONTINUA L'ESERCIZIO
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SECONDA VOLTA: COSA NON HO AFFERRATO DI QUELLO CHE HAI DETTO?

PRIMA VOLTA: COSA NON HO AFFERRATO DI QUELLO CHE HAI DETTO?

TERZA VOLTA: COSA NON HO AFFERRATO DI QUELLO CHE HAI DETTO?

NB: dalla prima volta alle successive potrai verificare come la tua capacità di ascolto nel tempo migliori gradualmente.
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Fin da piccolino ho sempre amato 
creare neologismi. Le parole del voca-
bolario mi sono sempre andate strette e 
ho spesso sentito l’esigenza di crearne di 
nuove per esprimere le idee che avevo in 
mente: a dir la verità i miei insegnanti non 
sempre hanno apprezzato!
Oggi voglio parlarti proprio di uno di 
questi neologismi: la “quiedora”, che vor-
rei diventasse la parola simbolo del nuovo 
anno e di un nuovo vivere.
La Qui… che?!? Che ti sei inventato Andre’?! 
Tutto bene? Hai preso una tegolata in testa?!
Non serve un grande intuito per com-
prendere questo neologismo: potremmo 
definire la “quiedora” come “quella sen-

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

“QUIEDORA”: 
LA PAROLA
DEL NUOVO 
ANNO
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sazione di assoluta quiete interiore, 
derivante dalla capacità di concentrare i 
nostri pensieri sul “qui ed ora”.
Esperti e ricercatori chiamano questo par-
ticolare stato di concentrazione “flusso”, 
ma, a esser sincero, la parola flusso mi ha 
da sempre fatto pensare allo scarico del 
bagno! Al contrario, credo che il termine 
“quiedora”, con quella sua assonanza con 
la quiete, esprima al meglio questo stato.
Definizioni e neologismi a parte, il pro-
blema è che è difficile per noi ritrovarci in 
questo stato di grazia: troppo spesso vivia-
mo tra i fallimenti del passato e le angosce 
del futuro. La nostra mente, come una 
scimmia esagitata in gabbia, non trova 

mai quiete e salta da un pensiero all’altro 
alla ricerca di evasione. 
Già... alla ricerca di evasione.
Ci hai mai riflettuto? 

Dov’è che cerchiamo
la nostra felicità?
Dov’è che fissiamo
i nostri obiettivi?
Là e dopo.
Mai qui ed ora.
L’azione stessa di definire un obiettivo è 
quasi un’ammissione della nostra inca-
pacità di essere felici qui ed ora, che c’è 
qualcosa di sbagliato nella nostra vita 
presente e che siamo disposti a essere fe-
lici solo quando avremo raggiunto i nostri 
obiettivi. 
Peccato che a ogni obiettivo raggiunto la 
nostra mente ricerchi immediatamente 
un nuovo traguardo... e un altro ancora, 
in un circolo vizioso che non ci rende poi 
così diversi dai criceti in gabbia.
Ma praticare la “quiedora” può liberarci 
da queste catene immaginarie. 
Immergendoci completamente nel 
momento presente, vivendo con 
consapevolezza ogni istante della 
nostra esistenza possiamo impara-
re ad assaporarne l’intensità. 
Spostando la nostra attenzione dai pen-
sieri riguardanti il passato e il futuro, e 
riportandola sulla realtà sensoriale che ci 
circonda in quel preciso istante...
Il cibo che mangiamo ci svela sfumature di 
sapore che non avevamo mai immaginato; 
le attività che abbiamo sempre considera-
to ripetitive e noiose improvvisamente ci 
incuriosiscono e svelano sfaccettature che 
finora non avevamo mai colto, annebbiati 
dai nostri pensieri; le nostre scelte quoti-
diane diventano più consapevoli e in linea 
con i nostri valori più profondi.
Vivere nella quiedora richiede prati-
ca (tantissima pratica), ma i benefici 

che può donarci sono inestimabili.
Prova solo a immaginare come sarebbe il 
nuovo anno se riuscissi a sviluppare questo 
super-potere.
Sì Andre’, lo sto immaginando e sarebbe gran-
dioso! Ma da dove partire? Non mi consiglierai 
mica qualche corso "niu eig" o quella cosa della 
meditazione "maindfulnesse" che va tanto di moda 
ultimamente?
L’esercizio che troverai nella pagina se-
guente e che ti invito a provare da subito 
e a ripetere almeno una volta a settimana, 
è la cosiddetta 

“ORA DI SHULTZ”.
Questa pratica prende il nome dal suo 
ideatore: George Shultz, Segretario di 
Stato americano negli anni '80 e politico 
di grande esperienza.
Per intenderci, Shultz è stato uno degli 
uomini più potenti e impegnati del mon-
do. Difficile quindi immaginarselo come 
esempio di “quiedora”.
Eppure, anche quando ha ricoperto una 
delle cariche più importanti del governo 
americano, non rinunciò mai a 

ritagliarsi almeno
un'ora a settimana
dedicata alla semplice
riflessione. 
Durante quell'ora, si chiudeva nel suo stu-
dio e, armato solo di taccuino e penna, 
iniziava a mettere per iscritto le sue rifles-
sioni. Niente e nessuno poteva disturbarlo, 
a eccezione di due sole persone al mondo: 
sua moglie e il Presidente.
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ESERCIZIO DI RESPIRO
Se vuoi imparare a vivere sempre più nel momento presente, devi innanzitutto imparare a creare sempre più spesso 
questi momenti di vuoto e riflessione. Momenti privi di distrazioni (soprattutto quelle digitali). Momenti in cui 
riflettere senza necessariamente farti prendere dall’ossessione del fare. Momenti in cui mettere nero su bianco i 
pensieri che affollano la tua mente e riportarla così al momento presente.

PROVA SUBITO: RITAGLIATI LA TUA ORA DI SCHULTZ. Come? Chiuditi in una stanza senza alcuna distrazione 
(spegni cellulare, pc e tv e fai in modo che nessuno possa interromperti). Riporta la tua mente al presente e lascia 
scorrere liberamente i tuoi pensieri. Utilizza lo spazio qui sotto per scaricare la mente e annotare le tue riflessioni.
Trasforma poi questo esercizio in un abitudine settimanale e la tua vita ne sarà trasformata.’
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Sempre più spesso ci si trova a con-
tatto con gente che si lamenta, che critica, 
che giudica ma che nulla fa per migliorare 
se stesso e il contesto in cui si trova. Si ha 
l'impressione di vivere in mezzo a persone 
completamente rassegnate e a volte deci-
samente arrabbiate. Viviamo in un'epoca 
di vittime che puntano sempre il dito con-
tro qualcosa o qualcuno ma che non tro-
vano le risorse interiori per migliora-
re se stessi.
Del resto cambiare è ben più faticoso che 

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

CIAK, 
SI VIVE: 
AZIONE!
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lamentarsi. Ma, come vedremo, produce 
effetti del tutto diversi. In fondo fare la vit-
tima e passare la vita ad accusare gli altri, 
il governo, l'economia e la società per i 
propri insuccessi, è il modo migliore per 
non impegnarsi a fare nulla e per evitare 
di prendere in mano le redini della 
propria vita. 
Cambiare non solo è faticoso ma ci spa-
venta, perché significa passare dal cono-
sciuto all'ignoto e, per quanto la situazione 
attuale possa non piacerci, temiamo che 

quella nuova possa essere ancora peggio. 
Per questo tentenniamo, procrastiniamo, 
non agiamo e iniziamo invece a lamen-
tarci. Cambiare non è obbligatorio se si 
sta bene con se stessi e con gli altri, se ci 
si sente davvero felici e realizzati. Ma per 
tutti quelli che sentono di poter essere di 
più e soprattutto di voler dare di più, 
l'unica via d'uscita è il cambiamento 
personale. 
Crescere, superare se stessi, migliorarsi ed 
essere capaci di creare una realtà migliore 
attorno a sé, è possibile solo se 

si sviluppa il coraggio
di andare verso i nostri
personali punti di
resistenza, al limite
delle nostre possibilità. 
Chiunque abbia fatto seriamente sport 
conosce bene questo concetto. Se ti alleni 
troppo poco il tuo corpo non viene stimo-
lato a sufficienza e non ci sarà alcun mi-
glioramento. Allo stesso tempo se il carico 
di lavoro è eccessivo il corpo andrà in so-
vrallenamento e non solo non migliorerà 
ma addirittura potrà subire seri danni. 
A livello comportamentale complessivo le 
cose funzionano in modo del tutto simile. 
Se stai dentro la tua zona di comfort non 
accade nulla in termini di miglioramento 
e progresso. Se vai troppo oltre rischi di 
indurre una risposta di panico che ti porta 
indietro invece che in avanti. Insomma il 
cambiamento e l'azione per essere effica-
ci devono avvenire in dosi precise, capa-
ci di spingere la persona oltre la zona di 
comfort ma non così in là da spaventarla. 
Fare la vittima è l'antitesi del rimboccarsi 
le maniche e agire. La vittima non è mai 
soddisfatta ma si sente al sicuro nel suo 
territorio di lamentele e scuse. Agli stimoli 
risponde con “sì capisco, ma è difficile...”, 
“per te è facile, ma per me...”, “tu sì che sei 
fortunato...”, “io non ho mica tempo...”, 
"facile a dirsi...”, “hai scoperto l'acqua cal-
da...”, “magari fosse possibile anche per 

me...”. Spesso queste risposte si associano 
a invettive contro l'economia, la politica, 
la società in generale. Mai la vittima riesce 
a lamentarsi di se stesso. Questo vorrebbe 
dire lasciare spazio all'idea di migliorarsi e 
la vittima non può permetterselo. Infatti 
la rabbia tipica di chi si lamenta è fonda-
mentalmente uno schermo protettivo che 
si sviluppa nel tentativo di evitare di guar-
darsi dentro e di correggersi.
Non esiste area della vita in cui questo si 
manifesti più vistosamente della cura di 
se stessi. Mangiare sano, fare attività 
fisica regolarmente e lavorare alla costru-
zione di un miglior mondo interiore, sono 
azioni reali, concrete, che si manifestano 
in tutta la loro potenza tramite i nostri 
comportamenti quotidiani. Per questo la 
vittima teme questi argomenti o li rifiuta. 
Ma esiste un modo diverso di affrontare 
il nuovo anno e la vita in generale. La 
prospettiva del leader, di chi prende l'i-
niziativa non sugli altri ma su se stesso. 
Diventare un leader della propria 
esistenza significa uscire dall'agio del 
comfort, smetterla di lamentarsi e provare 
a usare la propria energia per avviare un 
percorso di miglioramento. 
Da dove iniziare? Ancora una volta dalla 
cura di se stessi, 

dando vita a nuove
abitudini quotidiane tanto
semplici quanto potenti: 
mangiare sano, muoversi tutti i giorni e 
imparare a gestire lo stress e la negatività. 

HAPPY NEW DAY!
Inquadra il QRCODE 
e segui le video-pillole 
di Casa Di Vita 
in cui il Dr. Filippo Ongaro 
ti regala dei preziosi consigli 
per vivere al meglio 
le tue giornate. 
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ESERCIZIO DI AZIONE
È arrivato il tuo momento per passare all’azione! Compila il grafico qui sotto come segue: 
         Parti dalla ZONA DI COMFORT e scrivi tutte quelle abitudini che ti fanno sentire a tuo agio ma che ti frenano dal 
vivere nuove esperienze in grado di farti crescere e migliorare. Come uscire quindi da questa prigione dorata? 
         Pensa a tutto ciò che vorresti essere o fare, e segnalo nel cerchio verde chiaro, la ZONA DI CRESCITA. Qui 
raccogli quei progressi che vorresti compiere, che magari ti spaventano un po , ma che senti essere vere opportunità per 
te. Sono sfide da compiere pian piano a piccoli passi.
         E dopo? PENSA IN GRANDE! L’area più esterna è anche la più ampia: qui puoi scrivere tutti i tuoi sogni e i tuoi 
progetti per il futuro che al momento potrebbero apparirti irrealizzabili ma che, solo seguendo il percorso passo passo 
dalla zona di comfort alla zona di crescita, possono diventare realtà.

’
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LA STORIA
DI CRISTINA

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

Ti ricordi quando a lezione ti dicono: “Domani ci sarà un 
incontro con la tal persona che vi parlerà di tale argomento”? Il 
primo pensiero è: “Che bello, domani non si fa nulla”. Il secondo 
pensiero è: “Chissà se l’argomento sarà materia d’esame…”. È 
proprio da uno di questi incontri con il Responsabile del Marke-
ting Sociale di Despar che ho conosciuto Di Vita magazine. Ci 
consegnò una copia della rivista il cui tema era “Le 10 bugie sul 
cibo”. 
Ho da subito capito che la filosofia di Di Vita mi apparteneva, che 
non ero la sola a pensarla così ed è stato amore a prima pagina. 
Mi sono completamente affidata a Di Vita magazine e ho adot-
tato il piatto unico come stile di vita. 
Perché è uno stile di vita bilanciato, sano, che fornisce tutto ciò 
di cui ho bisogno per condurre una vita attiva. Non lo considero 
una dieta, per me è uno stile di vita. 
La rivista è capitata a fagiolo perché mi trovavo in un momento 
di stallo, con uno stato di salute non ottimale e con la voglia di 
cambiare, ma mi mancava un input. Stress da scuola, allenamen-
to e alimentazione sbagliati mi avevano portato a un’amenorrea 
secondaria che è durata alcuni anni. 
Dopo aver parlato con diversi medici, ho capito che, se avessi cor-
retto l’alimentazione, avrei sistemato tutto. 

Da quel momento il cibo è diventato 
la mia medicina. Basta pastiglie!

Grazie alle linee guida, alle semplici e gustose ricette, 

ho imparato ad ascoltare il mio corpo
e il mio senso di fame. Ho subito consigliato a una mia amica e 
condiviso sul mio blog la validità di quest’approccio alimentare. 
Ho poi passato il piano settimanale dello sportivo a una collega 
di lavoro che si trovava in un momento di stallo in palestra. Dopo 
nemmeno una settimana aveva già notato dei miglioramenti e mi 
ha ringraziato di cuore.
Proprio come io ringrazio di cuore questa rivista per l’ottimo e 
valido contenuto che pubblica in ogni numero. Sono grata di 
aver scoperto Di Vita magazine, perché 

mi ha fatto sentire meno sola
nella strada che ho intrapreso verso
la crescita personale. 
Nutrienti bilanciati con il piatto unico, cura e attenzione 
per se stessi, pensiero positivo: è così che ho risolto i miei 
disturbi. Merito solo della rivista? Non lo so. So di sicuro che sen-
za il costante sprone di Di Vita magazine a investire su me stessa 
e a mettermi al primo posto, ora non sarei qui a raccontarvi la 
mia storia. 

“EVERYTHING
HAPPENS

FOR A
REASON”

Scrive così Cristina nel suo profilo di Insta-
gram, proprio lì dove la nostra Redazione 
l’ha “incontrata” per la prima volta grazie 
alle foto dei suoi piatti unici.
E se davvero tutto accade per un motivo, 
siamo certi che le sue parole, alle quali 
diamo oggi qui “voce”, potranno essere di 
ispirazione per molti altri.
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RICETTE "UNICHE"
D'INVERNO
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PIATTO UNICO 
d’inverno

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 200 g di radicchio spadone o tardivo
 □ Il succo di mezzo limone 
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 cm di zenzero grattugiato
 □ 1 cucchiaino di aceto di mele
 □ 1 cucchiaino di salsa di soia  
(a ridotto contenuto di sale)

 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Lava e monda il radicchio e condisci-
lo con olio, zenzero grattugiato, aceto di 
mele, salsa di soia e succo di limone. 
2. Mettilo in un contenitore e coprilo con 
della pellicola per alimenti. Se possibile 
metti un peso per far aderire la pellicola 
bene al radicchio.
3. Lascia marinare per almeno 30 minuti.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 80 g di bulgur
 □ 50 g di finocchio
 □ 2 prese di gomasio alle erbe 

Procedimento
1. Monda e taglia il finocchio a dadini.
2. Cuoci il bulgur (seguendo le indica-
zioni riportate sulla confezione) insieme al 
finocchio.
3. Insaporisci con il gomasio.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 80 g di nasello
 □ Mezza arancia 
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 cucchiaino di olio extra vergine 
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di peperoncino in polvere 
Despar 

Procedimento
1. Taglia il nasello a bocconcini.
2. Mentre cuoce il bulgur, metti il cestello 
per la cottura a vapore sopra la stessa pen-
tola e posiziona il nasello.
3. Una volta cotto, condisci con un filo di 
olio, la mezza arancia sbucciata e tagliata 
al vivo e il peperoncino.

RADICCHIO
marinato

BULGUR
con finocchi 

BOCCONCINI
DI NASELLO 
all’arancia

A G I S C I
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PIATTO UNICO 
d’inverno

A G I S C I
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Scopri tante altre

ricette per i tuoi

piatti unici su

www.casadivita.it

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 2 carciofi
 □ 8 olive taggiasche Despar Premium
 □ ¼ di cipolla di Tropea
 □ 1 rametto di timo
 □ 1 bacca di coriandolo
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di 
oliva Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale marino integrale 
e di pepe nero

Procedimento
1. Monda e lava i carciofi, tagliali a metà 
e privali della barba interna. 
2. Taglia a rondelle sottili la cipolla e met-
ti a cuocere in padella antiaderente con un 
cucchiaio di olio, i carciofi, la cipolla e le 
olive taggiasche. Aggiungi un mestolo di 
acqua, il timo sfogliato, la bacca di corian-
dolo, pepe e sale. 
3. Copri la padella e cuoci a fuoco basso 
per 15  minuti.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 80 g di riso thai  
(preferibilmente integrale)

 □ 160 g di olio di semi di sesamo 
 □ 50 g di succo di lime
 □ 40 g di bevanda di soia Despar Vital
 □ 20 g di aceto di mele 
 □ 10 g di senape di Digione
 □ 40 g di acqua naturale

Procedimento
1. Cuoci il riso seguendo le indicazioni 
riportate sulla confezione.
2. Prepara l’emulsione al lime: metti tutti 
gli ingredienti (olio, succo di lime, bevan-
da di soia, aceto di mele, senape, acqua) in 
una ciotola capiente e poi frulla tutto con 
un frullatore a immersione finché non ri-
sulta una salsa omogenea, con cui condire 
il riso.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 2 uova Passo dopo Passo Despar
 □ 1 cucchiaio misto di noci, mandorle e 
pinoli Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di gomasio alle erbe 

Procedimento
1. In una padella antiaderente rompi le 
uova, aggiungi un cucchiaio di acqua e la 
frutta secca tritata grossolanamente. 
2. Cuoci a fuoco basso sbattendo le uova 
continuamente per 4 minuti. 
3. A cottura ultimata, aggiungi un pizzico 
di gomasio.

CARCIOFI
alla greca

RISO THAI
con emulsione
al lime

UOVA
STRAPAZZATE 
con frutta secca

A G I S C I
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Ingredienti per 1 insalata unica
 □ 200 g di cavolo cinese (o in alternativa 
cavolo cappuccio)

 □ 80 g di fesa di tacchino  
Passo dopo Passo Despar

 □ 80 g di grano saraceno Despar Vital 
già cotto

 □ 2 cucchiai di germogli di soia
 □ 1 cucchiaio di chicchi di melagrana
 □ 1 cucchiaino di olio extra vergine 
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di gomasio alle erbe

Per il dressing alla curcuma:
 □ 100 g di olio di semi di girasole 
 □ 50 g di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ 20 g di aceto di vino rosso Despar 
 □ 10 g di succo di limone 
Passo dopo Passo Despar

 □ 10 g di senape di Digione
 □ 15 g di bevanda di soia Despar Vital
 □ 1 cucchiaino di curcuma
 □ 50 g di acqua naturale

Procedimento
1. Monda, lava e taglia il cavolo molto 
sottile. 
2. Cuoci la fesa di tacchino tagliata a 
straccetti per 5 minuti in una padella an-
tiaderente con un filo di olio.
3. Riunisci in una ciotola ampia il cavo-
lo, il tacchino, i chicchi di melagrana e i 
germogli di soia. Aggiungi anche il grano 
saraceno cotto precedentemente seguen-
do le istruzioni riportate sulla confezione. 
4. Prepara il dressing frullando tutti gli 
ingredienti previsti con un frullatore a im-
mersione.
5. Condisci l’insalata con il dressing e un 
pizzico di gomasio alle erbe. 

CAVOLO CINESE
IN INSALATA 
CON TACCHINO, 
GRANO SARACENO, 
MELAGRANA 
e dressing
alla curcuma

INSALATA UNICA
d’inverno

A G I S C I
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MINESTRA 
DI GALLINA E VERZE 
con crostini 

ZUPPA DI RANA PESCATRICE, 
cous cous e verdure 

Ingredienti per 1 zuppa unica
 □ 250 g di verza
 □ 80 g di polpa di gallina senza pelle 
e ben sgrassata

 □ 80 g di crostini di pane integrale
 □ 1 cucchiaio di cipolla tritata  
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ 1 rametto di rosmarino
 □ 1 foglia di alloro
 □ 1 cucchiaino di salsa di soia 
(a ridotto contenuto di sale)

 □ Un pizzico di pepe nero macinato 

Procedimento
1. Taglia la verza a striscioline e mettile in una pentola 
con la gallina, la cipolla, l’olio, la salsa di soia, l'alloro e 
il rosmarino. 
2. Copri con abbondante acqua e porta a bollore. Ab-
bassa al minimo il fuoco, aggiungi gli aromi e lascia sob-
bollire per almeno 30 minuti con coperchio.
3. Una volta trascorso il tempo, elimina il rosmarino e 
l’alloro, preleva la polpa di gallina e sfilacciala. Rimettila 
in pentola, aggiusta di pepe e servi con i crostini di pane 
integrale.

Ingredienti per 1 zuppa unica
 □ 250 g di verdure miste (cavolo nero, carota, sedano, 
porro, cavolfiore, broccolo)

 □ 80 g di polpa di rana pescatrice
 □ 80 g di cous cous (preferibilmente integrale)
 □ 1 bustina di zafferano in polvere
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ Una macinata di pepe bianco
 □ Un pizzico di sale marino integrale  

Procedimento
1. Lava, monda e taglia le verdure a piccoli pezzi. Ta-
glia a bocconcini anche la polpa della rana pescatrice.
2. Metti le verdure e la rana pescatrice in una pen-
tola, quindi aggiungi l’olio e lo zafferano. Accendi il 
fuoco a fiamma media e copri il tutto con acqua. Por-
ta a bollore e lascia sobbollire per circa 20 minuti con 
il coperchio. 
3. Una volta trascorso il tempo, aggiungi il cous cous  
e lascialo gonfiare per 5 minuti.
4. Spegni il fuoco, aggiusta di sapore con poco sale e 
pepe. Servi con un filo di olio.

ZUPPE UNICHE
d’inverno

A G I S C I
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STRUDEL
alle verdure 

PANINO UNIC0
d’inverno

Ingredienti per 1 bicchiere
 □ 1 pera
 □ Mezzo finocchio
 □ 1 carota Passo dopo Passo Despar
 □ ¼ di limone sbucciato 
Passo dopo Passo Despar

Procedimento
Lava e taglia verdura e frutta a pez-
zettoni. Inserisci, alternandoli, tutti gli 
ingredienti nell'estrattore.

ESTRATTO DI PERA, FINOCCHIO E CAROTA
Per rendere davvero completo il tuo pasto

Ingredienti per 1 panino unico
Per l'impasto:

 □ 250 g di farina integrale di grano tenero
 □ 150 g di ricotta Despar Vital
 □ 1 uovo Bio,Logico Despar + 1 tuorlo 
per spennellare

 □ Un pizzico di sale marino integrale
 
Per il ripieno:

 □ 1 kg di verdure miste (carote, spinaci, porri, 
broccoli, cavolfiori)

 □ 1 manciata di pinoli Bio,Logico Despar
 □ 1 uovo Bio,Logico Despar
 □ 2 fettine di zenzero fresco
 □ 1 rametto di rosmarino
 □ 1 foglia di alloro 
 □ 4 semi di finocchio
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale marino integrale

Procedimento
1. Impasta la farina con l’uovo e la ricotta, pre-
cedentemente sbriciolata con i rebbi di una for-
chetta. Aggiungi un pizzico di sale e lavora fino 
a ottenere una palla di pasta omogenea. Lascia 
riposare per mezz’ora coperta con un panno da 
cucina. 
2. Monda le verdure, tagliale a piccoli pezzi e 
cuocile al vapore, unendo all’acqua gli aromi. 
Una volta cotte, condisci con olio e poco sale. 
Aggiungi l’uovo intero e mescola bene.
3. Stendi la pasta col matterello su di un foglio 
di carta da forno. Distribuisci le verdure sulla pa-
sta e arrotolala con delicatezza, compattandola 
bene, fino a formare uno strudel. Chiudi bene 
i bordi aiutandoti con i rebbi di una forchetta.
4. Appoggia lo strudel sulla teglia da forno con 
la sua carta, spennellalo con il tuorlo d’uovo e 
cuoci in forno caldo a 160° C per 45 minuti.

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



ARIA
DI FESTE

FLAN 
di cavolo nero 

e ricotta 

PASTA DI LEGUMI
con pesto di spinaci,

mandorle e pomodori secchi

RISOTTO
alle vongole e melagrana

CALAMARI
ripieni di cavolo verza e patate

FILETTO DI MANZO 
con cime di rapa e porro

CHEESECAKE
al kiwi e cioccolato
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 PASTA, CEREALI E FARINE 
 □Pasta di legumi (es. lenticchie o piselli) 
 □Riso semintegrale 
 □  Fiocchi di avena Despar Vital
 □  Fiocchi di farro integrali Despar Vital
 □Farina integrale di grano tenero
 □Farina di farro 
(preferibilmente integrale)

 □  Farina 00 Despar
 □Pane integrale
 □  Pangrattato Despar

 ORTOFRUTTA
 □Cavolo nero 
 □Verza
 □  Spinaci Despar Vital
 □Cime di rapa 
 □  Patate Passo dopo Passo Despar
 □  Limoni Passo dopo Passo Despar
 □Kiwi
 □Melagrana
 □Cipollotto
 □Porro
 □Scalogno 
 □Aglio 
 □Prezzemolo 
 □Rosmarino
 □Alloro
 □  Mandorle sgusciate Bio,Logico Despar

 FRESCHI
 □  Ricotta Despar Vital
 □  Latte intero Bio,Logico Despar
 □  Parmigiano Reggiano Despar Premium
 □Pecorino romano

 PESCHERIA
 □Vongole veraci
 □Calamari

 MACELLERIA
 □Filetto di manzo 

 CONDIMENTI
 □  Olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar
 □Olio extra vergine di oliva delicato
 □Salsa di soia 
(a ridotto contenuto di sale)
 □Gomasio alle erbe
 □Gomasio alle alghe
 □  Pepe nero Despar
 □Sale marino integrale

 ALTRO
 □  Uova Bio,Logico Despar
 □  Pomodori secchi Despar Premium
 □Brodo vegetale
 □  Vino bianco secco Despar
 □  Cioccolato fondente 70% 
Despar Premium

 □  Miele di acacia Despar Premium
 □Stecca di vaniglia 
 □Zucchero di canna grezzo integrale

LISTA DELLA SPESA



|     29

casadiv i ta . i t

FLAN DI 
CAVOLO NERO 

E RICOTTA 

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 45 min.
Tempo di cottura: 15 min.

Ingredienti per 4 flan
 □ 200 g di cavolo nero 
 □ 150 g di ricotta Despar Vital
 □ 200 g di latte intero Bio,Logico Despar
 □ 3 cucchiai di Parmigiano Reggiano  
Despar Premium grattugiato

 □ 1 cucchiaio di fiocchi di avena  
Despar Vital

 □ 1 uovo Bio,Logico Despar
 □ 2 cucchiai di farina integrale  
di grano tenero

 □ 2 cucchiai di farina 00 Despar
 □ 1 scalogno tritato
 □ 1 spicchio di aglio
 □ 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar + altro per ungere  
gli stampini

 □ Pangrattato Despar q.b.
 □ Un pizzico di gomasio alle erbe
 □ Un pizzico di sale marino integrale

Procedimento
1. In una padella antiaderente metti lo spicchio di aglio tritato, un 
cucchiaio di olio e un mestolino di acqua: accendi il fuoco bas-
sissimo e aggiungi il cavolo nero, dopo averlo privato delle parti 
più coriacee dei gambi, lavato e tritato grossolanamente. Lascia 
cuocere per 10 minuti.
2. Una volta cotto, mettine da parte 4 cucchiai (serviranno per la 
decorazione del piatto), e il restante passalo al frullatore a immer-
sione.
3. Prepara una besciamella densa: versa in un pentolino 2 cucchiai 
di olio e lo scalogno tritato. Lascia appassire a fuoco bassissimo per 
un minuto e spegni il fuoco. Aggiungi la farina e il latte, mescola 
bene per evitare la formazione di grumi e aggiusta di sale. Rimetti 
il pentolino nuovamente sul fuoco a fiamma bassa e lascia adden-
sare la besciamella portando a bollore.
4. In una ciotola riunisci la besciamella, la ricotta, il cavolo nero 
frullato, i fiocchi di avena, il Parmigiano Reggiano, l’uovo. 
5. Ungi 4 stampini da muffin con pochissimo olio, cospargi di pan-
grattato e versa il composto riempiendoli fino al bordo.
6. Inforna per 30 minuti a 160° C a forno preriscaldato e statico.
7. Lascia intiepidire e servi i flan con il cavolo nero saltato, un filo 
d’olio e una presa di gomasio alle erbe.
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RISOTTO
ALLE VONGOLE 
E MELAGRANA 

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

Ingredienti per 4 persone
 □ 320 g di pasta di legumi  
(di lenticchie o piselli ad esempio)

 □ 300 g di spinaci Despar Vital
 □ 100 g di pomodori secchi  
Despar Premium

 □ 1 cucchiaio mandorle sgusciate  
Bio,Logico Despar

 □ 1 patata Passo dopo Passo Despar 
 □ 1 cucchiaio di pecorino romano
 □ 1 cucchiaio di cipollotto tritato
 □ 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale marino integrale 

Procedimento
1. In una padella antiaderente metti il cipollotto con un 
cucchiaio di olio e gli spinaci ben lavati. Lasciali appas-
sire per un paio di minuti a fuoco bassissimo aggiun-
gendo un pizzico di sale. 
2. Inserisci quindi gli spinaci nel bicchiere del frullatore 
a immersione e aggiungi il restante olio, le mandorle e 
il pecorino. Frulla tutto fino a ottenere una crema liscia 
e omogenea. Aggiungi poca acqua se il composto 
dovesse risultare troppo compatto. 
3. Cuoci a vapore la patata, dopo averla sbucciata e 
tagliata a cubetti; taglia a filetti i pomodori secchi, sco-
lati dall’olio.
4. Cuoci la pasta tenendola al dente in abbondante 
acqua leggermente salata (non più di 7 g di sale mari-
no integrale per litro).
5. Salta la pasta con il pesto di spinaci aggiungendo i 
cubetti di patate, i pomodori secchi e un mestolino di 
acqua di cottura della pasta stessa.

PASTA DI LEGUMI 
CON PESTO DI 

SPINACI, MANDORLE 
E POMODORI SECCHI 
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Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 35 min.
Tempo di cottura: 15 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 4 grossi calamari
 □ 200 g di verza
 □ 50 g di patate Passo dopo Passo Despar
 □ 30 g di pane integrale
 □ 1 spicchio di aglio
 □ 1 uovo Bio,Logico Despar
 □ 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di gomasio alle alghe 
 □ Un pizzico di sale marino integrale  
e di pepe nero Despar

Procedimento
1. Lava i calamari, privali delle interiora e 
della pinna; tieni da parte i ciuffi.
2. Cuoci la verza tagliata molto sottile e le 
patate a dadini piccoli in una padella an-
tiaderente con l’aglio tritato e un cucchiaio 
di olio. Aggiungi mezzo bicchiere di acqua 
o di brodo vegetale e cuoci a fuoco basso 
per 15 minuti con il coperchio. Aggiusta con 
pepe e poco sale e tieni da parte.
3. In una ciotola riunisci la verza con le pa-
tate, il pane tagliato a dadini, l’uovo intero, 
il restante olio. Mescola tutto bene sino a 
ottenere un impasto omogeneo.
4. Con un cucchiaio riempi i calamari e fer-
mane le estremità con uno stecchino.
5. Inforna a forno preriscaldato i calamari e 
i ciuffi per 20 minuti a 150° C.
6. Servi i calamari tagliati a rondelle cospar-
gendo con il gomasio e un filo d’olio.

Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 20 min. 

Ingredienti per 4 persone
 □ 300 g di riso semintegrale 
 □ 1 Kg di vongole veraci
 □ 1 melagrana
 □ Mezzo bicchiere di vino bianco secco Despar
 □ 1 l di brodo vegetale
 □ 1 cucchiaio di porro tritato
 □ Mezzo cucchiaio di prezzemolo tritato
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva delicato
 □ Un pizzico di pepe nero Despar 

Procedimento
1. Estrai il succo dalla melagrana schiacciando con lo schiacciapatate 
tutti i chicchi, a eccezione di un cucchiaio da conservare per la deco-
razione del piatto.
2. Metti le vongole in una pentola assieme al porro tritato, al vino 
bianco e a un cucchiaio di olio. Accendi il fuoco al minimo, copri 
con il coperchio e lascia che le vongole si aprano. Una volta aperte, 
spegni il fuoco, lascia raffreddare e dividi i gusci delle vongole dal 
mollusco.
3. Cuoci il risotto versando il riso sul liquido di cottura delle vongole. 
Accendi il fuoco al minimo, tosta per un minuto il riso e inizia ad 
aggiungere gradualmente il brodo. Continua a cuocere il riso me-
scolando sino a cottura (15 minuti circa). 
4. Tieni il riso al dente e all’onda; solo alla fine aggiungi il prezzemolo, 
e il succo di melagrana, quindi manteca con un cucchiaio di olio.
5. Servi decorando i piatti con i chicchi di melagrana.

CALAMARI 
RIPIENI DI CAVOLO 

VERZA E PATATE

D I V E R T I T I

Scopri tante altre

ricette gourmet 

per le Feste su

www.casadivita.it
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Difficoltà: bassa
Costo: alto
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 25 min. 

Ingredienti per 4 persone
 □ 4 medaglioni di filetto di manzo  
da 100 g l’uno

 □ 400 g di cime di rapa 
 □ 1 porro 
 □ 1 limone Passo dopo Passo Despar
 □ Mezzo bicchiere di vino bianco secco 
Despar

 □ 1 rametto di rosmarino
 □ 1 foglia di alloro
 □ 1 cucchiaino di salsa di soia (a ridotto 
contenuto di sale)

 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ 1 cucchiaino di gomasio alle erbe
 □ Un pizzico di pepe nero Despar

Procedimento
1. Monda e lava bene le cime di rapa, quindi tri-
tale grossolanamente. Taglia a rondelle il porro e 
metti a cuocere il tutto in una padella antiade-
rente a fuoco bassissimo con un cucchiaio di olio 
e un mestolino di acqua (circa 12 minuti). A fine 
cottura aggiungi una macinata di pepe e il goma-
sio. Mescola bene e tieni da parte.
2. In un’altra padella antiaderente ben calda roso-
la i filetti su tutti i lati in modo da cicatrizzare bene 
la carne, senza però bruciarne la superficie.
3. Al termine lascia raffreddare un po’ la padella 
e aggiungi un cucchiaio di olio, il rosmarino, la 
foglia di alloro e il limone tagliato in quarti.
4. Riaccendi il fuoco al minimo, lascia andare per 
2 minuti e sfuma con il vino bianco. Aggiungi la 
salsa di soia e copri con il coperchio. Lascia cuo-
cere sempre a fuoco basso per altri 10 minuti. 
Controlla di tanto in tanto e, se dovesse asciugare 
troppo, aggiungi dell’acqua o del brodo vegetale.
5. Togli le erbe aromatiche e le fette di limone, 
quindi servi i filetti tagliati a fettine adagiandoli su 
un letto di cime di rapa e porro. Completa ver-
sando all’ultimo il sugo di cottura dei filetti.

FILETTO 
DI MANZO CON 
CIME DI RAPA 

E PORRO
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 50 min. 

Ingredienti per uno stampo 
a cerniera da 18 cm

 □ 800 g di ricotta vaccina
 □ 3 kiwi
 □ 180 g di fiocchi di farro integrali 
Despar Vital

 □ 100 g di cioccolato fondente 70% 
Despar Premium + 1 cucchiaio tritato 
per la decorazione

 □ 2 uova Bio,Logico Despar
 □ 2 cucchiai di miele di acacia  
Despar Premium

 □ I semi di mezza stecca di vaniglia

Procedimento
1. Prepara la base del dolce: sciogli a ba-
gnomaria il cioccolato. Una volta fuso, 
unisci i fiocchi di farro e mescola bene. 
Versa il composto sulla base dello stam-
po a cerniera e compatta bene.
2. In una ciotola ampia riunisci la ricot-
ta, le uova, il miele, la vaniglia e due kiwi 
sbucciati e tagliati a dadini.
3. Mescola tutto bene e versa il compo-
sto nello stampo. Pareggia bene la super-
ficie e inforna a 160° C a forno statico e 
preriscaldato per 45 minuti.
4. Una volta cotta, lascia raffreddare pri-
ma di sformare e infine decora con le fet-
tine di kiwi e il cioccolato tritato.

CHEESECAKE
AL KIWI E 

CIOCCOLATO
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FESTE A SUON DI MUSICA!
I brani della playlist che abbiamo
creato per te sono il sottofondo ideale
per ispirare i tuoi momenti in cucina.
Inquadra il QRcode e accedi alla playlist 

FAI IL PIENO DI VITA 
su Spotify.

D I V E R T I T I
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IL CALENDARIO
2018

Giorno dopo giorno,
pensiero dopo pensiero 

D I  S I L V I A  R A G A ,
B L O G G E R  C R E A T I V A

L'inizio di un nuovo anno spesso coincide 
con il desiderio di realizzare nuovi pro-
getti, intraprendere piccole o grandi sfide, 
mettere in atto cambiamenti più o meno 
significativi. La nostra vita è in perenne 
mutamento e il nuovo anno porta con 
sé la voglia di rinnovarsi, migliorarsi e 
sentirsi felici. 
Peccato che alla fine molti dei buoni pro-
positi svaniscano e vengano accantonati 
per colpa del ritmo frenetico delle nostre 
giornate, che ci impedisce di assaporare 
quanto di bello avviene.
E allora impariamo a fermarlo questo 
tempo, anche sulla carta: il calendario che 
ti aiutiamo qui a realizzare facilmente con 
le tue mani diventerà per te un prezioso 
aiuto.
Lo spazio bianco a lato di ogni mese è 
tutto per te: niente ricorrenze, scadenze e 
bollette da pagare, ma frasi, pensieri, pa-
role, citazioni da scrivere e poi rileggere 
come ispirazione e stimolo per le tue 
giornate o come spunto di riflessione 
per il tempo trascorso.
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In ogni foglio pratica con la perforatri-
ce un foro in alto.

Digita il link qui di seguito 
casadivita.it/calendario-2018 
e stampa i 7 fogli che andranno a 
comporre il calendario (6 fogli con i 
mesi, 1 con la copertina).

Inserisci un cordino o un nastro per 
tenere insieme i fogli e poter appen-
dere il calendario.

Stampa il retro di tutti i 7 fogli con la 
grafica di sfondo.

Scrivi oggi il tuo primo pensiero, leg-
gilo e inizia il tuo nuovo anno con un 
sorriso!

Taglia a metà ogni foglio.

4. 5.

1. 2.

6.

3.

QUALI MATERIALI TI SERVONO?
- 7 fogli di carta bianchi A4
- una stampante
- una perforatrice
- un cordino o un nastro
- una forbice

D I V E R T I T I
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A Cibiana i muri si 
colorano di storia
Arti e mestieri, feste e leggende: immersa 
tra le vallate bellunesi, Cibiana dipinge la 
sua storia sulle pareti delle tipiche case in 
sasso. Due vecchine intente a chiacchiera-
re, un casaro al lavoro, l’antica bottega degli 
alimentari... 
Il borgo è un museo all’aperto che si sno-
da lungo le vie che collegano le frazioni 
vicine; un percorso di più di cinquanta af-
freschi per tenere viva la memoria di que-
sto paese di emigranti. Sì, perché a Cibiana 
sono rimaste poco più di 400 anime impe-
gnate strenuamente a difendere la propria 
cultura montana e le sue tradizioni: tra 
una pennellata e l’altra,  il sapere di que-
ste genti trova un modo originale di farsi 
conoscere, mescolandosi allo spettacolo 
inebriante delle Dolomiti.

Per info: cadore.dolomiti.org

Mezzano, dove il 
legno diventa arte 
A un soffio da Fiera di Primiero e San Mar-
tino di Castrozza, questo borgo del Tren-
tino racconta la sua storia attraverso il le-
gno. Mezzano ha infatti saputo far virtù del 
suo passato, conservando ogni esperienza, 
ogni influsso per rielaborare una propria, 
forte e fiera identità culturale. Ed è così che 
la tradizionale scorta di ceppi per l'inverno 
diventa arte, trasformando il legno in una 
narrazione che incanta. Lungo gli stretti 
vicoli, ai piedi delle antiche facciate, al co-
spetto dei tipici ballatoi, sotto le scale e sui 
poggioli, le tipiche cataste prendono for-
me inattese: restituiscono vicende, conse-
gnano sogni, reinterpretano eventi storici, 
raccontano dei padroni di casa. E passeg-
giare tra le vie del piccolo borgo montano 
diventa un viaggio tra una ruralità altrove 
smarrita che parla al cuore di cose sempli-
ci e ritorna nei profumi delle piante e delle 
erbe, nelle piazze abbracciate alle fontane, 
nelle case contadine sapientemente ristrut-
turate.

Per info: www.mezzanoromantica.it

Suggestioni in 
Friuli, tra borghi e 
natura silenziosa
Un angolo di Friuli antico e fiero, scolpito 
nelle tradizioni e nella genuinità della gente 
che lo abita, dove la natura è ancora incon-
taminata e selvaggia: una terra di boschi, 
rocce e vallate puntellate di piccoli borghi 
che paiono presepi. Tra questi Venzone, 
eletto il “Borgo dei Borghi 2017“, simbolo 
strordinario di restauro dopo il terremoto 
che l’ha colpito. Pietra su pietra, il cuore 
medievale della cittadina ha ritrovato lo 
splendore di monumento nazionale,  fatto 
di mura possenti, palazzi e chiese; poi c’è 
Sauris, con le sue case realizzate con l’an-
tica tecnica del block bau (tronchi interi di 
alberi sovrapposti e incastrati agli angoli), 
dove ancora rimane vivo un dialetto alto 
tedesco, insieme ad antiche feste popolari 
e religiose e a una gastronomia dal sapore 
nordico. Ai piedi degli impianti sciistici dello 
Zoncolan c’è Sutrio, piccolo borgo famoso 
per l’abilità dei suoi artigiani nella lavora-
zione del legno: tra le sue corti ad archi, si 
mescolano le case dei cramars,  i venditori 
di stoffe e spezie, che ancora oggi  portano 
incisa sulla chiave di volta del portale d’in-
gresso la croce di Mercurio, simbolo del 
commercio.

Per info: www.turismofvg.it

D I  S E L E N E  C A S S E T T A
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NATALE DI BORGO IN BORGO
Il volto autentico dell’Italia
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“ “AMERAI IL PROSSIMO TUO 
COME TE STESSO 

si legge nelle Sacre Scritture. 
Questo Comandamento dell’Amore racchiude l’idea 
che ognuno di noi si ami già molto e incondizionata-
mente. Ma è davvero così?
Spesso non accade questo. Anzi, in diverse occasioni, 
siamo i giudici più severi di noi stessi mentre dovrem-
mo essere “i nostri migliori amici”.
Per dare e poi ricevere amore, partiamo da noi stessi e, 
nell’anno nuovo, proviamo a cambiare il nostro modo 
di relazionarci.
Iniziamo così. 

ACCOGLI TE STESSO 
CON QUESTI 3 PASSAGGI:

1. IMPARA A “SENTIRTI”
Parti dal corpo: hai notato che quando provi determi-
nate emozioni il tuo corpo si tende o si contrae? Qual-
siasi emozione si manifesta anche fisicamente. Ad 
esempio, quando provi rabbia, potresti accorgerti che, 
inconsapevolmente, tieni la mascella serrata oppure 
le mani chiuse a pugno. Se te ne accorgi, rilascia la 
parte del corpo contratta, ti sentirai immediatamente 
meglio. Questo non significa obbligatoriamente che 
la tua emozione cambierà. Ma sarai più lucido e più 
presente. Non sarai travolto dagli automatismi e sce-
glierai meglio le parole con cui esprimerti o le azioni 
da compiere.

2. CAMBIA IL TUO DIALOGO INTERIORE 
All’interno di tutti noi c’è una vocina che “commen-
ta” le azioni che compiamo. Impara a coltivare uno 
sguardo di curiosità verso tutti i tuoi stati d’animo e 
stai molto attento a quando giudichi un’emozione 
pensando che “non dovresti provarla”, oppure quan-
do ti dici che “dovresti fare così”. Più ti giudichi, più 
resti intrappolato nel meccanismo, lo rinforzi e rendi 
difficile qualsiasi cambiamento.

3. ACCRESCI LA TUA AUTOCONSAPEVOLEZZA
Assumiti la responsabilità dei tuoi pensieri e delle tue 
azioni senza fare la vittima. C’è sempre una possibilità 
di scelta. Non preoccuparti di quello che pensano gli 
altri, altrimenti potresti finire per compiacerli senza 
agire come davvero vorresti.

L’AMORE
SOPRA
OGNI COSA

T E S T I  TAT I A N A  B E R L A F FA

A M A
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E ABBI CURA DI TE. COME?

1. PRENDI UN APPUNTAMENTO
CON TE STESSO OGNI GIORNO
Resta in silenzio, elimina le distrazioni e 
osserva come stai: il tuo corpo, il tuo re-
spiro, i tuoi pensieri. Sono sufficienti pochi 
minuti per “ricentrarti”. Usa un timer, evi-
terai di controllare sempre l’orologio per 
sapere quanto tempo è trascorso. 

2. ACCETTA GLI ERRORI 
Scrivi gli errori che ritieni di aver fatto 
negli ultimi mesi insieme ai motivi che ti 
hanno spinto ad agire in quel modo. Se c’è 
qualcosa che puoi fare ora per rimediare, 
agisci. Altrimenti, non rimuginare sul pas-
sato. Guarda a quella situazione come a 
un momento utile di apprendimento.

3. ACCOGLI I SUCCESSI E IMPARA
Scrivi i tuoi successi (la laurea, l’appun-
tamento con quella persona che ti piace 
tanto, un complimento ricevuto). Grazie 
a quali doti li hai raggiunti? Scrivile, ri-
corderai meglio quali sono le risorse a cui 
puoi attingere anche nei momenti difficili.

4. OCCUPATI DELL’AMBIENTE
IN CUI VIVI
Crea un ambiente che ti assomiglia e che 
sia confortevole. L’idea di ordine è relati-
va, crealo a tua misura.

5. SII SINCERO CON TE STESSO
Di conseguenza lo sarai anche con gli al-
tri. Cerca di capire i veri motivi dei tuoi 
gesti e non cercare scuse. Essere autentico 
ti permetterà di farti conoscere come re-
almente sei ed eviterà di farti disperdere 
energie.

AMA GLI ALTRI:
L’AMORE È LA COSA CHE 
CI FA STARE BENE PIÙ DI 
OGNI ALTRA. 
Se dai amore, compi atti gentili e pensi 
in modo amorevole, quell’amore che dai 
farà parte della tua vita.

Alcune semplici azioni fatte con amore in-
sieme a un’altra persona possono cambia-
re la tua giornata. Provane qualcuna insie-
me a chi ami e scopri com’è. E se quando 
le fai ti senti felice, facci caso.

A M A

ESERCIZIO DI AMORE

1. SCATTARE FOTO RIDICOLE

2. CUCINARE UNA NUOVA RICETTA

3. FARE UNA LUNGA PASSEGGIATA 

4. CANTARE UNA CANZONE A SQUARCIAGOLA

5. TENERSI PER MANO

6. ALZARSI PRESTO PER VEDERE L’ALBA

7. VISITARE UN POSTO NUOVO

8. FARE UN PROGETTO DI BRICOLAGE 

9. FARE UN PIC-NIC NELLA NATURA

10. RICOMINCIARE TUTTO DA CAPO 

10 COSE DA FARE CON UNA PERSONA CHE AMI
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Per maggiori informazioni
www.lebuoneabitudini.despar.it 

lebuoneabitudini.despar@gmail.com

SEMPLICI GESTI, GRANDI CAMBIA-
MENTI, OGNI GIORNO

Studiato come un ciclo educativo com-
pleto, “Le Buone Abitudini“ si rivolge agli 
insegnanti della scuola primaria e, grazie 
a incontri di formazione, al confronto con 
gli esperti e a programmi specifici per le 
diverse fasce di età degli alunni, promuo-
ve la cultura della salute.
Nel percorso didattico i protagonisti attivi 
diventano quindi i bambini che approfon-
discono e mettono in pratica, a scuola e a 
casa, ciò che imparano ogni giorno attra-
verso attività esperienziali e semplici gesti 
verso una corretta alimentazione. 
“Le Buone Abitudini“ unisce così scuola e 
famiglia nell’accompagnare i bambini alla 
conquista di un atteggiamento sempre 
più consapevole per una vita più sana, più 
buona.  

“Io vorrei che fosse maschio, lei che fosse femmina. E poi mi 
piacerebbe con gli occhi azzurri… che sia sano, naturalmente! E 
sarà forte, il migliore in atletica; non troppo timido ma neppure 
presuntuoso. Sarà stimato da tutti e… mio figlio, sì, lui farà grandi 
cose”.
Così i desideri, i progetti e le attese per la crescita e il futuro dei 
nostri figli iniziano a maturare in noi ancora prima della nascita e, 
quando finalmente diventiamo genitori, si intensificano e si trasfor-
mano in un pensiero costante. È il nostro cassetto dei sogni, che 
credevamo chiuso, che si spalanca nuovamente di fronte a noi e 
ci offre una seconda possibilità di realizzazione, proprio attraverso 
i figli.
Ma ciò che desideriamo e sogniamo per i nostri bambini è davvero 
ciò che vorrebbero anche loro?
Se inizialmente i figli necessitano di tutta la nostra cura e la nostra 
guida, crescendo hanno bisogno di sempre più spazio e libertà 
per divenire autonomi e per far emergere pienamente i loro gu-
sti personali e abilità: predisposizioni che devono essere ascoltate, 
supportate e rispettate dalla famiglia e da chi li circonda. La scelta 
dello sport, della scuola, dei giochi e degli amici, in questo modo, 
passa gradualmente dalle nostre decisioni alla loro volontà; segno 
che stanno crescendo e che si sta determinando la loro identità.
Affianchiamoli, allora, nella crescita personale, incoraggiamoli a 
percorrere il proprio cammino e, sciogliendo un po’ alla volta il 
nostro abbraccio protettivo, diciamo loro: io, per te, desidero solo 
amore.

T E S T I  M I C H E L A  C A P U T O ,  A U T R I C E  D I  L I B R I  P E R  B A M B I N I
 E  F R A N C E S C A  M U N E G AT O ,  P S I C O L O G A  D E L L’ E TÀ  E V O L U T I VA

A M A
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Le parole hanno un peso. Le parole rivolte da un genitore 
a un figlio ancor di più, perché il bambino non ha ancora 
la piena capacità di cogliere l’intenzione dietro le tue azioni 
e crede che ciò che dici sia vero. Una frase come “Sei uno 
sciocco”, quindi, risulta ben differente dal dire “Ogni tanto 
fai lo sciocco”. Il verbo essere, in espressioni come questa, 
rimanda all’identità e ciò può portare il piccolo a sentirsi 
non apprezzato, non amato, anche se tu intendevi solo ri-
chiamarlo dopo un atteggiamento scorretto. Quando parli 
con tuo figlio cerca allora di separare sempre in modo 
chiaro “ciò che è” da “ciò che fa”.    

Qualsiasi cosa desideri per tuo figlio, prima realizzala per te. 
Ripensa ai tuoi sogni, ai tuoi interessi e desideri, e impegnati 
per realizzarli, perché non è mai troppo tardi, e perché è la 
cosa migliore che tu possa fare per te stesso ma anche per 
tuo figlio: attraverso il tuo esempio imparerà la determi-
nazione, la positività e la passione che lo porteranno a 
credere in sé e nelle sue possibilità.

La tua vita non può essere incentrata esclusivamente sui 
tuoi figli ed è fondamentale che essi non rappresentino la 
tua unica ragione di esistere. È importante comprendere 
sempre nelle tue giornate momenti di cura per te stesso e 
relazioni con altre persone, a cui dare affetto, attenzione e 
tempo. Il tuo amore non ha limiti e anzi, coltivare interessi 
diversi fa sì che i tuoi figli non sentano su di loro la tota-
le responsabilità di renderti felice.

Quando l’amore 
si realizza in te

Quando l’amore
è inesauribile

Osserva il tuo bambino e cerca di allontanarti per un attimo 
dai progetti che avevi pensato per il suo futuro. Lo avevi im-
maginato diverso? Forse più simile a te? Eppure tuo figlio è 
altro da te, non potrà mai accontentarti in tutto, e per tutto 
e di certo non sarà felice sentendo che ti sta deludendo. 
Non dimenticare, perciò che le sue diversità non sono per 
forza difetti o mancanze, anche se tu avevi pensato altro 
per lui o se non condividi i suoi interessi o attitudini. Qualsi-
asi cosa sia, supera le tue ansie e preoccupazioni, riconosci 
le sue diversità, apprezzalo e incoraggialo a far emergere 
le sue capacità e qualità individuali.

Quando l’amore va
oltre le aspettative

Quando l’amore
è comunicazione

Come spiega Bert Hellinger, psicologo 
e scrittore tedesco, perché l’Amore possa 
funzionare, i genitori devono dare e 
i figli ricevere, così come il ruscello
scorre da monte a valle.

A M A
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Da

Per

Abbraccio

Sofia

Roberta

BUONI
MESSAGGI!

Tutto ciò che hai potuto leggere in questo nu-
mero di Di Vita magazine, o nei precedenti, che 
più ti ha ispirato, ti ha fatto pensare, ti ha re-
galato un sorriso o ti ha emozionato, puoi con-
dividerlo con chi ti sta accanto. Questo Nata-
le, o in qualsiasi altra occasione speciale, puoi 
accompagnare i tuoi regali per amici e parenti 
con le etichette chiudipacco che ti proponiamo 
nelle due pagine successive. Ritagliale e legale 
con un filo ai pacchetti oppure appendile come 
decorazione originale al tuo albero di Natale: 
ognuna contiene un messaggio che, nella sua 
semplicità, vale più di mille parole.

“La felicità è reale    solo quando condivisa” (C. McCandless, tratto da “Into the Wild”)

A M A
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Inquadra il QRCODE e prenota
il tuo libro direttamente su
bookstore.despar.it,
la libreria online con oltre 
un milione di titoli. Potrai ritirarlo 
nel punto vendita a te più comodo!

A M A

SEMINA COME
UN ARTISTA
di Austin Kleon
Vallardi

IL MIRACOLO 
DELLA PRESENZA 
MENTALE
UN MANUALE 
DI MEDITAZIONE
di Thich Nhat Hanh
Ubaldini Editore

Il proprio lavoro, così come la propria vita, può 
essere affrontato come un entusiasmante viaggio 
creativo. La prima tappa è questo speciale manuale 
che racchiude 10 idee utili per condividere la pro-
pria creatività e far conoscere le proprie potenziali-
tà nel lavoro e non solo. È un libro che regala tanti 
stimoli utili per accendere la mente e lasciar correre 
la fantasia. 

Il sottotitolo di questa opera non lascia spazio a 
dubbi: si tratta di un manuale di meditazione, una 
guida per comprendere come introdurre questa 
preziosa pratica nella propria vita quotidiana. L’o-
riginalità di questo libro è che non vede la medita-
zione come qualcosa a sé stante; anzi! Offre tanti 
consigli su come anche le attività quotidiane più 
banali, come fare le pulizie, possano essere vissu-
te appieno con gioia e soddisfazione. Tutto questo 
grazie alla meditazione. 

IL PROFETA
di Khalil Gibran
Edizioni Clandestine

VIVERE
ALLA GRANDE
di Robin S. Sharma 
Tea

Pubblicato per la prima volta nel 1923, “Il Profe-
ta” di Gibran è sempre attuale. Questa raccolta di 
poesie in prosa, unica nel suo genere, offre tanti 
spunti di riflessione sui tanti temi della vita come 
l’amore, lo spirito, la mente, la natura. È un libro 
che va letto e riletto perché ogni volta è possibile 
cogliere qualcosa di diverso a seconda dello spe-
cifico momento della vita in cui ci si trova. È il libro 
perfetto per chi è alla costante ricerca di risposte 
e ispirazioni.

"Ottieni il meglio dalla tua vita!" è la promessa di 
questo bestseller della crescita personale, scritto 
da Robin Sharma, uno dei più noti autori e guru di 
motivazione e gestione della vita. 200 trucchi per 
arrivare al successo, 5 segreti orientali, 5 azioni per 
realizzare i propri sogni, una ricetta per la prospe-
rità e una per contrastare il pessimismo: sono gli 
ingredienti di questo manuale pregno di insegna-
menti per una vita piena di soddisfazioni.

        
LIBRI

T E S T I  L A  R E D A Z I O N E
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Redazione: Fabio, chi sono i membri del FEAD Network, e  come 
mai siete stati contattati dalla Commissione Europea?
Fabio Donà: Agli incontri del FEAD partecipano circa novanta 
rappresentanti delle istituzioni europee (Commissione Europea, 
Parlamento Europeo, ecc.), di organizzazioni non-profit come 
Croce Rossa e Caritas Europa, di organizzazioni partner e di au-
torità pubbliche nazionali provenienti dai 28 Stati membri. Noi 
siamo stati invitati a partecipare all’incontro perché l’impegno di 
Aspiag Service contro lo spreco alimentare è considerata una 
“best practice” a livello europeo.

R: Erano presenti altre insegne della grande distribuzione?
D: Come esempio virtuoso in Italia c’eravamo solo noi. C’e-
rano però altre realtà internazionali: la manager della comunica-
zione e della responsabilità sociale di AB Vassilopoulos (Grecia) e 
il direttore della CSR di Tesco per l’Europa Centrale.

R: Cosa avete raccontato?
D: Abbiamo raccontato che dal 2015 tutte le nostre filiali hanno 
almeno un’associazione benefica di riferimento che con regola-
rità preleva e ridistribuisce a chi ne ha bisogno la merce non più 
commercializzabile ma ancora perfettamente commestibile: solo 
nel 2016 abbiamo rimesso virtuosamente in circolo 5,4 
milioni di euro in alimenti, riconvertibili in oltre 1.800.000 
pasti a persone in difficoltà.

Abbiamo anche raccontato che organizziamo incontri con le as-
sociazioni per formarle sulle corrette prassi igienico-sanitarie le-
gate alla distribuzione degli alimenti, e che vorremmo estendere 
il progetto anche a tutti i nostri affiliati.

R: Cosa portate a casa da questa esperienza?
D: La gratificazione di aver ricevuto i complimenti di tutti i par-
tecipanti, anche e soprattutto dei competitor internazionali. Ma 
soprattutto la conferma che la strada che abbiamo intrapreso or-
mai tanti anni fa è quella giusta: trasformare in risorsa quel-
lo che altrimenti sarebbe diventato un rifiuto, e prevenire 
qualsiasi forma di spreco alimentare.

Il 21 settembre si è svolto a Bruxelles il settimo appuntamento del FEAD 
Network (Fund for European Aid to the Most Deprived - Fondo per aiuti 
Europei agli indigenti): Aspiag Service (Despar Nordest) è stata invitata a 
presentare il proprio progetto di donazione merce e prevenzione dello 
spreco alimentare. 
A rappresentare l’azienda in sede europea sono stati Federica Coppo, 
responsabile del progetto, e il Direttore Marketing Fabio Donà, al quale 
chiediamo di raccontarci come è andata e cosa significa per Despar la 

partecipazione a questo incontro, organizzato direttamente dalla Com-
missione Europea per lo scambio di esperienze e buone pratiche a livello 

internazionale.

LOTTA ALLO SPRECO
ALIMENTARE  

Despar è un esempio in Europa 
T E S T I  L A  R E D A Z I O N E
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RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
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LA MUSICA È CAMBIATA...
Despar Teatro Italia: il supermercato più bello d’Italia

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

Da dicembre 2016 la musica all’ex cinema Italia a Cannaregio 
(Venezia) è cambiata: l’apertura del nuovo Despar ha permesso a 
questo spazio pregno di arte, storia e cultura di ritrovare la propria 
bellezza delle origini.
Il restauro finanziato e condotto con grande passione e mas-
sima cura da Despar Nordest (in stretta collaborazione e sotto il 
controllo della Sovrintendenza) ha permesso di restituire ai Vene-
ziani e a tutti i turisti che ogni giorno visitano il capoluogo veneto
un gioiello del neogotico e del liberty d’inizio Novecento, in disuso 
ormai da decenni. Fare la spesa in questa cornice sensazionale di-
venta così un’esperienza unica e ricca di emozione.
Un’emozione amplificata grazie anche ad alcuni concerti d’ecce-
zione che Despar Teatro Italia ha ospitato nei mesi precedenti.
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CONCERTO A SORPRESA  
Lo scorso 17 giugno Despar Teatro Italia ha ospitato a sorpresa il 
suo primo concerto gratuito. I clienti presenti in punto vendita 
sono stati colti di sorpresa dalle struggenti note della Madama 
Butterfly di Puccini, evocate dagli allievi del Conservatorio Bene-
detto Marcello di Venezia. 

OMAGGIO ALL’EX CINEMA
È in concomitanza con la 74esima edizione della Mostra del Ci-
nema che lo scorso 8 settembre Dario Bisso Sabàdin e la sua or-
chestra hanno fatto ritorno nel Despar Teatro Italia per un concer-
to-omaggio a uno dei più grandi compositori di musica da film: 
Ennio Morricone. A comporre la scaletta alcune delle colonne so-
nore firmate dal Maestro, sulle cui note si è suggellata la nascita del 
gruppo orchestrale “Teatro Italia Orchestra - TIO”.

VICINI AL CUORE D’ITALIA
Il terzo appuntamento con la grande musica si è tenuto lo scorso 
30 ottobre, nel primo anniversario dalla forte scossa di terremoto 
che ha colpito il Centro Italia. Se l’emergenza è passata, le ferite 
restano: forte di questa consapevolezza, Despar ha promosso il 
concerto dei Billi Brass Quintet. Negli Interspar e nel punto vendi-
ta di Teatro Italia, inoltre, sono state inserite in assortimento alcune 
eccellenze enogastronomiche di quei territori, come ulteriore so-
stegno ai terremotati.

Inquadra il QR CODE
e rivivi i momenti significativi
del PROGETTO BUTTERFLY

Inquadra il QR CODE e rivivi i 
momenti significativi dell’OMAGGIO 

AL MAESTRO MORRICONE






