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E D I T O R I A L E

Ebbene sì! Abbiamo avuto il coraggio di mettere un pesce in copertina e 
di promuovere così l’uso di un alimento proteico di origine animale. Men-
tre oggi tanti parlano un po’ a caso dei danni provocati dalle proteine ani-
mali, noi crediamo sia necessario essere precisi e attenti. I dati scientifici 
indicano che alcuni alimenti proteici possono essere dannosi se assunti in 
eccesso, ma che altri sono invece fondamentali per la nostra salute, primo 
tra tutti il pesce che rimane la fonte migliore di proteine animali. Associa-
re un elevato consumo di verdure a un uso regolare di pesce è l’approccio 
alimentare più salutare. 
Le proteine sono infatti fondamentali perché il tuo corpo è sostanzialmen-
te fatto di proteine, non solo i muscoli ma anche le ossa, la struttura degli 
organi, la pelle, i capelli, le unghie e perfino alcuni dei tuoi ormoni. Le 
proteine non sono quindi dei nemici ma degli alleati preziosi di cui devi 
rifornirti con regolarità e nelle giuste dosi per mantenerti in salute da un 
punto di vista fisico e mentale. Il piatto unico ti aiuta anche in questo.
Nel caso del pesce, e in particolare di quello azzurro, ai benefici delle 
proteine si associano anche quelli degli omega-3, ormai confermati da 
numerosissime ricerche. In questo numero potrai esplorare in profondità 
i tanti effetti positivi degli omega-3 sulla tua salute, alcuni dei quali sicu-
ramente poco conosciuti.
Sul pesce, poi, esiste un dibattito aperto che riguarda la sua sicurezza e 
la garanzia della tracciabilità di filiera. Anche in merito a questo tema ti 
daremo informazioni specifiche e poco scontate.
Buona lettura.

Filippo Ongaro

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

Filippo Ongaro, 45 anni, è uno dei 
pionieri europei della medicina 
funzionale e anti-aging. Ha lavorato 
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www.filippo-ongaro.it e collabora 
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(da Il Manifesto Di Vita, punto 3)

Il cibo è informazione,
decidi se trasferire al tuo corpo
informazioni positive o negative
attraverso la scelta di alimenti
più o meno sani.
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Foto Antonio Rasi Caldogno
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D I  F I L I P P O  O N G A R O

OMEGA-3:
TUTTO QUELLO
CHE FINO A OGGI
NON SAPEVI

Se ora ti chiedessi “Conosci gli omega-3?”, molto 
probabilmente la tua risposta sarebbe affermativa.
Effettivamente è un tema molto dibattuto e sulla boc-
ca un po’ di tutti, media in primis.
Eppure esistono moltissimi aspetti che probabilmente 
ignori e che la lettura di questo articolo potrà svelarti.
Aspetti che fino a oggi non immaginavi nemmeno 
lontanamente e che invece hanno importantissime 
implicazioni per la tua salute.
Non è un’esagerazione: gli acidi grassi omega-3 con-
tribuiscono davvero a migliorare il tuo stato di salute.
Sai, ad esempio, che memoria, concentrazione e 
vista possono migliorare grazie a una loro regolare 
assunzione?
O che un’alimentazione ricca di questi grassi, conte-
sualizzata all’interno di uno stile di vita sano, contribu-
isce a mantenere sotto controllo i normali livelli di 
pressione, colesterolo e trigliceridi?
O - scoperta ancora più incredibile - che cuore e 
funzioni cerebrali beneficiano significativamente 
di una corretta alimentazione potenziata di omega-3?
Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 sono responsabili 
di questi e di molti altri straordinari effetti benefici.

Prima di entrare nel vivo del tema, è importante però 
fare un passo indietro per conoscere i diversi tipi di 
grassi e capire come approcciarsi a essi.Foto Antonio Rasi Caldogno
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Grassi buoni
1. Acidi grassi polinsaturi omega-3:
gli acidi grassi omega-3 sono potenti antinfiammatori e sono considerati i più importanti 
tra i grassi buoni. La nostra alimentazione ne è diventata povera perché sono grassi che si 
trovano soprattutto in cibi come pesce (salmone, sgombro, sardine), semi di lino, noci e altri 
semi che in generale vengono consumati sempre meno.

2. Alcuni acidi grassi polinsaturi omega-6:
in dosi ridotte sono utili perché in grado di produrre anch’essi delle sostanze antinfiammato-
rie. Tuttavia è importante prestare attenzione a non assumere questi grassi da fonti raffinate, 
come gli oli vegetali presenti in molti alimenti industriali. Fonti adeguate, se assunte a piccole 
dosi, sono l’olio di sesamo, l’olio di girasole, l’olio di semi di zucca e l’olio di semi di canapa, 
ovviamente pressati a freddo.  

3. Grassi monoinsaturi:
questi grassi si trovano soprattutto nell’olio extra vergine d’oliva ma anche nelle mandorle, 
nelle noci brasiliane, negli anacardi, nell’avocado e in alcuni semi come quelli di sesamo. 
Anche questa categoria ha effetti metabolici salutari come l’abbassamento del colesterolo. 

4. Alcuni grassi saturi:
la maggior parte dei grassi saturi contenuti in formaggi e carni non è salutare se assunta 
a dosi elevate. Diversamente alcuni grassi saturi provenienti, per esempio, da cibi come il 
cocco (anche il latte di cocco), possono essere utili se assunti in minima quantità. Queste fonti 
sono infatti ricche di acido laurico che, assieme agli omega-3, è un’importante componente 
del sistema nervoso centrale.

Tutti i tipi di grassi 
Gli acidi grassi che assumi attra-
verso gli alimenti possono essere 
classificati in polinsaturi (ome-
ga-3 e omega-6), monoinsatu-
ri e saturi.
Per semplificare e evitare comples-
se classificazioni biochimiche, è 
possibile anche parlare di grassi 
buoni, grassi nocivi se assun-
ti in eccesso e grassi da cui 
stare davvero alla larga. 

Grassi nocivi se assunti in eccesso
1. Altri acidi grassi polinsaturi omega-6:
includono gli acidi grassi polinsaturi raffinati e non pressati a freddo degli oli vegetali e l’aci-
do arachidonico che si trova in molti cibi animali (latte e derivati, carne rossa). 

2. Altri acidi grassi saturi:
manzo, agnello, pollo, formaggi, latte e derivati sono la maggior fonte di acidi grassi saturi. 
Le uova sono vittime di un mito. In media un uovo ha 3-5 grammi di grassi, una quantità 
molto limitata. Inoltre il colesterolo che circola nel sangue dipende solo minimamente dal 
colesterolo ingerito. Per questi motivi le uova possono essere mangiate senza grossi problemi.

Grassi da cui stare alla larga 
In questa categoria vanno inseriti i grassi idrogenati, una categoria di grassi formati pro-
cessando chimicamente oli vegetali. Si ottiene così un prodotto solido, stabile e durevole 
che è stato molto usato in particolare in prodotti da forno e cibi fritti. Questi grassi non 
sono riconosciuti dall’organismo, stimolano un aumento del colesterolo e sono associati a un 
maggior rischio di patologie cardiometaboliche. Fortunatamente sono usati sempre meno 
dall’industria alimentare.

S A L U T E
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I benefici degli 
omega-3
I dati scientifici parlano chia-
ro: una regolare e abbondante 
assunzione di alimenti ricchi di 
omega-3 è fondamentale per la 
nostra salute. I due acidi grassi 
importanti di cui veramente hai 
bisogno sono l’acido eicosa-
pentaenoico (EPA) e l’acido 
docosaesaenoico (DHA) che si 
trovano nel grasso del pesce (quin-
di non il precursore acido alfa li-
nolenico, ALA, presente nei cibi di 
origine vegetale). 

Le principali condizioni che possono trarre 
beneficio da un consumo regolare di EPA e DHA

S A L U T E

Malattie del cuore
> azione antinfiammatoria, riduzione del colesterolo LDL e dei trigliceridi, 
riduzione dell’aggregrazione piastrinica, riduzione della pressione arteriosa 
ed effetto di stabilizzazione della placca aterosclerotica.

Patologie infiammatorie e autoimmuni
come l’artrite reumatoide
> azione antinfiammatoria che aiuta a contrastarne i sintomi.

Osteoporosi
> l’osteoporosi ha una componente legata all’infiammazione che viene 
ridotta dal consumo di omega-3.

Depressione
> molti studi suggeriscono un effetto positivo degli omega-3 sull’umore e 
sulla funzionalità cerebrale in generale. Il sistema nervoso centrale è ricco 
di DHA.

ASMA
> effetto antinfiammatorio.

Malattie infiammatorie della pelle
> gli omega-3 sono utili in molte patologie cutanee su base infiammatoria.

Degenerazione maculare
> un apporto adeguato di omega-3 potrebbe prevenire la degenerazione 
maculare e rallentarne la progressione.

Patologie infiammatorie intestinali
> il consumo di omega-3 contribuisce a migliorare i sintomi di patologie 
del tratto gastrointestinale.

Patologie tumorali
> un corretto rapporto tra omega-6 e omega-3 contribuisce a ridurre la 
tendenza infiammatoria che può facilitare lo sviluppo di alcuni tumori.

DIABETE
> miglioramento della sensibilità insulinica.
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S A L U T E

Dalla teoria
alla pratica
Arrivati a questo punto, ti starai sicura-
mente chiedendo come fare per assu-
mere omega-3.
Molto più semplice di quanto puoi pensa-
re: questi acidi grassi si trovano in molti 
alimenti comuni e facilmente reperibi-
li, sia di origine animale che vegetale.
Se il tuo primo pensiero ora è “sicura-
mente non saranno cibi gustosi”, dovrai 
ricrederti: mangiare sano non equivale a 
rinunciare al piacere del cibo ma al con-
trario significa andare alla scoperta di 
nuovi gusti e sapori con cui arricchire le 
proprie ricette oltre che la propria salute.

Inizia da oggi: la tua prima azione
Ora che hai scoperto quanto potenti sono gli omega-3, sei pronto per ini-
ziare. 
Grazie al piano settimanale potrai facilmente orientarti nelle tue scelte 
quotidiane e mettere a punto la tua strategia personale in cui alimentazione e 
attività fisica saranno i pilastri. Presto questi semplici gesti quotidiani divente-
ranno delle abitudini di vita irrinunciabili.
Per non perdere altro tempo, ecco per te la prima azione da compiere già 
oggi: aggiungi alla tua lista della spesa sgombro e mandorle.

Ma iniziamo con il comprendere quali 
sono gli acidi grassi davvero neces-
sari al nostro corpo. 
Prima di tutto occorre capire che esiste 
una differenza importante tra gli omega-3 
di origine vegetale e quelli derivati dal pe-
sce. I primi forniscono acido alfa linoleni-
co che, pur essendo un omega-3, non è 
capace di sortire grandi effetti sulla nostra 
salute. Esso deve venire convertito nei due 
acidi grassi importanti, EPA e DHA, che 
sono invece presenti come tali nel pesce 
azzurro. 
In altre parole con il pesce hai un apporto 
diretto degli omega-3 realmente utili. Con 
le fonti vegetali, invece, assumi omega-3 
che devono essere a loro volta convertiti. 
Visto che questa conversione non sempre 
funziona al meglio, il consiglio è di con-
sumare almeno 2-3 porzioni di pesce 
azzurro alla settimana, meglio se di 
piccola taglia.  

Scegli poi frutta secca e semi oleosi 
per i tuoi spuntini spezza-fame (ne basta 
una manciata) e avrai aggiunto un’altra 
importante dose di omega-3 alla tua dieta. 

E se non riesci ad assumere la quantità 
di pesce consigliata? Meglio non contare 
solo sulle fonti vegetali ma scegliere piutto-
sto un integratore di omega-3.
In questo caso presta attenzione ad ac-
quistare prodotti con oli certificati per pu-
rezza e qualità e contenenti antiossidanti 
come la vitamina E che proteggono questi 
acidi grassi delicati e facilmente alterabili 
con il calore e la luce. Tieni sempre per 
questo gli omega-3 al fresco. 
Per persone in condizione di salute che 
non assumono farmaci il dosaggio può 
essere di 1-2 g al giorno che apportano 
circa 300-500 mg di EPA e 200-300 mg 
di DHA.

SCOPRI UN ESEMPIO DI
MENU SETTIMANALE
POTENZIATO DI 
OMEGA-3
ALLE PAGINE 32-33
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Redazione: La filiera dei prodotti della 
pesca ha inizio in modo differente in 
funzione della modalità di reperimen-
to del prodotto (cattura o allevamen-
to). Sui banchi delle pescherie Despar 
i clienti possono trovare sia pesce alle-
vato che pescato?
Zangirolami: Proprio così, ogni giorno 
alla nostra Piattaforma Pesce Despar, 
che si trova a Porto Viro (RO), arriva-
no prodotti di pesca e di allevamento 
locali, nazionali ed esteri per garantire 
freschezza e soddisfare le richieste più 
specifiche dei clienti.

R: Quali specie di pesce da allevamen-
to Despar propone sui suoi banchi di 
vendita?
Z: Salmone, orata, branzino, trota iri-
dea, mazzancolla, ombrina, ricciola. 
Tra i molluschi bivalvi cozze, vongole e 
ostriche.

R: Dopo la pesca quali sono i passaggi 
della filiera del pesce?
Z: Il pesce pescato locale viene portato 
nei mercati (i principali sono quello di 
Chioggia, Caorle, Pila, Porto Garibaldi, 
Marano). Da questi attingiamo quoti-
dianamente per far fronte alle richieste 
dei colleghi di pescheria. Per il pesce 
estero, invece, a causa delle tempistiche 
di rientro dalla pesca e la consegna stes-
sa, gli acquisti vengono effettuati con 
quasi una settimana d’anticipo. 
Dopo esser passato per la nostra Piatta-
forma, le consegne ai punti vendita sono 

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

Q U A L I T À  E  S I C U R E Z Z A  D E S P A R

quotidiane e vengono effettuate duran-
te la notte, in tempo per poter esporre 
i prodotti in maniera adeguata, dando 
quindi fin dal primo cliente una chiara 
e ampia possibilità di scelta.

R: Catena del freddo (cold chain): come 
funziona e quanto è importante?
Z: Vista l’alta deperibilità del pesce, la 
catena del freddo è indispensabile per la 
sua corretta conservazione. Secondo la 
normativa di legge, la catena del freddo 
prevede, in tutte le fasi che precedono 
la vendita, la conservazione alla tem-
peratura del ghiaccio in fusione (da 0° 
a +4°C).

R: Da quali mari proviene il pesce che 
troviamo sui banchi Despar?
Z: La nostra prima scelta va ovviamen-
te a pesce proveniente dai mari italiani. 
La nostra Piattaforma in prossimità dei 
principali mercati ittici del Nord Adria-
tico ci offre il grande vantaggio di poter 
ridurre significativamente le tempistiche 
di consegna.  
Il pesce fresco dall’estero arriva pre-
valentemente dall’Oceano Atlantico, 
mentre per il congelato non ci sono li-
mitazioni e quindi può arrivare anche 
dall’Oceano Pacifico e da quello India-
no.

R: È importante come viene nutrito il 
pesce di allevamento? 
Quali mangimi vengono utilizzati per il 
pesce Despar? 
Z: Per tutelare l’animale, l’ambiente e il 
consumatore chiediamo a tutti i nostri 
fornitori di attenersi ad alcune linee gui-
da. Fra queste, ad esempio, richiediamo 
che il mangime somministrato ai pesci 

Ti sei mai chiesto da dove arriva il 
pesce che porti sulla tua tavola?
Sai quale percorso segue da 

quando viene pescato fino ad arriva-
re fresco sul tuo piatto?
Chi lo ha pescato? Chi lo ha lavorato? 
Chi lo ha trasportato fino al punto 
vendita? 
La filiera del pesce Despar è una ga-
ranzia di qualità e di sicurezza perché 
ogni passaggio è controllato e trac-
ciato e prevede l’applicazione di rigo-
rose procedure igienico-sanitarie.
Oggi abbiamo incontrato Flavio 
Zangirolami che in Despar (gruppo 
Aspiag) è responsabile degli acquisti 
dei prodotti ittici, per scoprire insie-
me a lui come funziona la filiera del 
pesce Despar e quanto è importante 
per assicurarti la massima freschezza, 
sicurezza e qualità di un alimento che 
nella tua alimentazione non dovreb-
be mai mancare.

PERCHÉ IL 
PESCE

DESPAR
è buono
e sicuro

Intervista a
Flavio Zangirolami,
Area Manager Ittico

di Aspiag Service

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

Flavio Zangirolami
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Q U A L I T À  E  S I C U R E Z Z A  D E S P A R

sia totalmente privo di OGM. Inoltre non 
utilizziamo prodotti terapeutici e il pesce 
viene tenuto a digiuno almeno 48 ore pri-
ma di essere messo in vendita sui nostri 
banchi, al fine di garantire un completo 
svuotamento delle viscere da qualsiasi re-
siduo di alimentazione.

R: Quali metodi di allevamento del pesce 
utilizza Despar?
Z: Il pesce Passo dopo Passo Despar viene 
allevato in diverse tipologie d’ambiente. I 
branzini e le orate, ad esempio, vengono 
allevati in mare aperto nelle acque del Me-
diterraneo che bagnano Licata all’interno 
di grandi reti. I salmoni e i rombi sempre 
in grandi gabbie, i primi nel Mare di Nor-
vegia mentre i rombi in Oceano Atlantico. 
Le trote crescono dentro a delle grandi va-
sche che attingono l’acqua dalle risorgive 
del Sile e in questo caso le analisi dell’ac-
qua vengono effettuate sia in entrata che 
in uscita della stessa.

R: In base a quali caratteristiche Despar 
seleziona gli allevamenti ittici?
Z: Tre sono i requisiti indispensabili nella 
scelta degli allevamenti: il mangime som-
ministrato non deve essere OGM, devono 
essere effettuati controlli puntuali sul pro-
dotto e devono essere rispettati i periodi di 
digiuno previsti dalla legge.

R: Quali organi di controllo eseguono gli 
accertamenti sul pesce?
Z: I principali sono l’ASL (veterinari di 
competenza), i NAS (nucleo dei Carabi-
nieri) e la Capitaneria di Porto.

R: Quali accertamenti vengono effettuati 
sul pesce?
Z: Gli organi competenti eseguono regola-
ri controlli qualitativi visivi e di laboratorio 
sia sui prodotti in arrivo in piattaforma, sia 
su quelli esposti nei nostri banchi di ven-
dita.
Sono moltissime le analisi microbiologiche 
e chimiche che effettuiamo sul nostro pe-
sce: in quello azzurro, come lo sgombro,  
verifichiamo la presenza dell’istamina, una 
sostanza responsabile di alcune reazioni 
allergiche.
Nella platessa, per fare un altro esempio, 
ricerchiamo la presenza dell’azoto basico 
volatile, mentre i metalli pesanti, come 
piombo, mercurio e cadmio, vengono 
controllati in pesci come lo spada e lo sme-
riglio.
Nei molluschi bivalvi si ricercano biotossi-
ne algali e metalli pesanti.

R: Quali informazioni è obbligatorio ri-
portare nelle etichette del pesce?
Z: Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 
la Comunità Europea ha introdotto un 
regolamento sull’etichettatura dei prodotti 
ittici, dove si richiede l’inserimento all’in-
terno di un cartellino riportante il prezzo 
di vendita del prodotto: la denominazione 
commerciale, il metodo di produzione e la 
zona di cattura per i prodotti pescati o del 
Paese d’origine per quelli allevati. Questo 
regolamento è stato rivisto inserendo, da 
dicembre 2014, l’obbligo della dicitura 
scientifica dell’animale e, nel caso di pesca-
to, anche dell’attrezzo da pesca utilizzato. 
Onde evitare spiacevoli inconvenienti, in 

collaborazione con i colleghi del centro in-
formatico della sede, questi dati vengono 
inviati in  forma puntuale per ogni referen-
za in consegna in tutti i negozi, attraverso 
la trasmissione delle informazioni da sede 
durante la notte. In questo modo le stam-
pe dei cartellini prezzo riportano puntual-
mente e in automatico quanto richiesto 
dalla normativa.

R: Quali caratteristiche deve avere il pe-
sce per essere definito di qualità e fresco? 
Es. molluschi, cefalopodi, pesce azzurro…
Z: Occhio vivo e lucentezza della pelle 
sono preziosi indicatori di freschezza del 
pesce ma quello più significativo è rappre-
sentato dalla consistenza del muscolo che, 
se il pesce è fresco, è soda ed elastica.

R: Qualche indicazione su come conser-
vare/consumare i prodotti ittici una volta 
acquistati?
Z: Il pesce dev’essere conservato in frigo-
rifero ma non all’interno di un sacchetto 
chiuso perché deve areare. Va ovviamente 
consumato nel più breve tempo possibile. 
Nel caso si volesse congelare un prodotto 
fresco, dev’essere eviscerato e non sciac-
quato.
I molluschi bivalvi, come cozze e vongole, 
devono essere sempre tenuti in frigorifero 
bene avvolti in uno straccio umido. Prima 
di consumarli (sempre da cotti) è preferibi-
le metterli a bagno almeno una mezz’ora 
in acqua fredda con sale. Dopo la cottura, 
anche con il loro liquido di cottura, posso-
no essere congelati.

Foto della Piattoforma Pesce Despar a Porto Viro (RO)
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P R O D O T T I  D E S P A R

OMEGA-3:
I  CIBI IMMANCABILI
NELLA TUA LISTA DELLA SPESA

Ora che hai scoperto quali alimenti sono più ric-
chi dei preziosi omega-3, è arrivato il momento di 
passare ai fatti e di mettere in pratica la teoria!

Lista della spesa alla mano, oggi ti accompagnia-
mo a fare la spesa nei punti vendita Despar che 
seleziona per te sempre la massima qualità al 
miglior prezzo: dal salmone Passo dopo Passo 
Despar, che trovi nel reparto pescheria sempre 
fresco di giornata, ai filetti di sgombro all’olio di 

oliva Despar Vital, gustosi e versatili in cucina, 
alle noci e mandorle Bio,Logico Despar, spuntini 
spezza-fame pratici e sani, all’olio di semi di lino 
Despar Vital, ideale a crudo per condire verdure 
e carni bianche.

Divertiti a creare piatti unici sempre diversi e ri-
cette ricche di omega-3, come quelle che ha pen-
sato per te il nostro chef Stefano Polato.

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

Foto Antonio Rasi Caldogno
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Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 10 min. + 1 ora 
per la marinatura del salmone
Tempo di cottura: 20 min. 

Ingredienti per 4 persone
 □ 800 g di salmone fresco  
Passo dopo Passo Despar

 □ 60 g di mandorle sgusciate  
Bio,Logico Despar

 □ 1 arancia
 □ 1 limone 
 □ 1 cm di radice di zenzero fresco 
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
 □ 6 bacche di pepe rosa
 □ Sale 

P R O D O T T I  D E S P A R

Procedimento
1. Metti a marinare il salmone in una piro-
fila con il succo dell’arancia e del limone, e 
lo zenzero a fettine. Lascia riposare in frigo 
per almeno un’ora coperto con pellicola. 
2. Trascorso il tempo, riprendi il salmone, 
toglilo dalla marinata e cospargi di man-
dorle precedentemente tritate. 
3. Riponi su una teglia ricoperta di carta da 
forno, aggiungi un filo d’olio e cuoci in for-
no già caldo per 20 minuti a 180°C.
4. Una volta pronto, grattugia sopra un po’ 
di scorze di limone e arancia.

SALMONE
AGLI
AGRUMI
IN CROSTA DI
MANDORLE

LE FONTI DI OMEGA-3
IN QUESTA RICETTA

Salmone fresco  
Passo dopo Passo Despar

Mandorle sgusciate  
Bio,Logico Despar
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 15 min. 

Ingredienti per 4 persone
Per la crema di piselli:

 □ 200 g di piselli freschi già sgranati
 □ Una manciata di mandorle pelate 
Bio,Logico Despar

 □ Una manciata di foglie menta fresca
 □ 2 cucchiai di olio di semi di lino  
Despar Vital

 □ 1 spicchio di aglio
 □ Sale e pepe  

Per le tortillas:
 □ 160 g di farina mais fioretto 
 □ 80 g di farina integrale di grano tenero
 □ 120 g di acqua calda
 □ Olio di semi di mais q.b.
 □ Un pizzico di sale 

P R O D O T T I  D E S P A R

Procedimento
1. Lessa i piselli in acqua leggermente salata 
per 5 minuti, scolali e conserva un po’ del li-
quido di cottura.
2. In un bicchiere del frullatore a immersione 
riunisci i piselli, la menta, l’aglio e le mandorle 
tritate grossolanamente. Aggiustate con un 
pizzico di sale e pepe, quindi frulla. 
3. Aggiungi il liquido di cottura e l’olio di semi 
di lino e continua a frullare fino a ottenere un 
composto liscio e omogeneo. 
4. Prepara le tortillas impastando tutti gli 
ingredienti, tranne l’olio, fino a ottenere un 
impasto omogeneo. Dividilo in 10 palline e 
stendile con l’aiuto di un matterello a for-
mare dischetti sottili. Spennellali con olio da 
entrambi i lati. Con un coltello taglia ciascun 
disco prima a metà poi ancora in modo da 
formare 6/8 spicchi uguali per ogni tortillas. 
Inforna i triangoli ottenuti a 200°C per circa 
10 minuti finché si colorano.
5. Trasferisci la crema in una ciotola e servi 
con le tortillas..

CREMA  
SPALMABILE
DI PISELLI
ALLA MENTA
E MANDORLE
CON TORTILLAS 

LE FONTI DI OMEGA-3
IN QUESTA RICETTA

Olio di semi di lino  
Despar Vital

Mandorle pelate 
Bio,Logico Despar
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 5 min.
Tempo di cottura: 40 min.  

Ingredienti per 4 persone
 □ 300 g di patate da gnocchi
 □ 100 g di filetti di sgombro 
in olio di oliva Despar Vital

 □ Un mazzetto di prezzemolo tritato
 □ 5 gherigli interi di noci  
Bio,Logico Despar

 □ Pane grattugiato integrale
 □ 1 cucchiaio di succo di limone
 □ Olio extra vergine di oliva
 □ Sale e pepe bianco 

P R O D O T T I  D E S P A R

Procedimento
1. Lessa le patate, pelale e schiacciale con lo 
schiacciapatate.
2. Aggiungi i filetti di sgombro ben sgoccio-
lati, il prezzemolo tritato, il succo di limone, i 
gherigli di noci tritati, un pizzico di sale e una 
macinata di pepe bianco. Mescola bene e la-
scia raffreddare. 
3. Con il composto ottenuto forma delle palli-
ne e passale nel pane grattugiato. 
4. Sistemale in una teglia da forno rivestita 
con carta da forno e oliale. Cuoci in forno cal-
do a 180°C per 15 minuti fino a quando saran-
no ben dorate. 

CROCCHETTE
DI SGOMBRO,
PATATE E NOCI

LE FONTI DI OMEGA-3
IN QUESTA RICETTA

Filetti di sgombro 
in olio di oliva Despar Vital

Noci sgusciate 
Bio,Logico Despar



Filetti di sgombro in olio di oliva 
Despar Vital - 125 g

Mandorle sgusciate
Despar Bio,Logico - 70 g

€ 2,49

€ 1,89

BUONO DA 

€ 0,60

Buono sconto spendibile dal 30/03/2016 al 
30/04/2016 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

SKU prodotto: 523237

In esclusiva da:

Sono davvero tanti i prodotti ricchi di omega-3 e moltissime sono anche
le ricette che puoi divertirti a preparare per scoprirne tutto il gusto.
Inizia da oggi: aggiungili alla tua lista della spesa e provali nelle ricette
che hai imparato nelle pagine precedenti (da pagina 10 a 13)!

FAI IL PIENO DI OMEGA-3
CON I BUONI SCONTO DESPAR!

C O U P O N  D E S P A R

RITAGLIA I
BUONI SCONTO
E CONSEGNALI
ALLE CASSE

Olio di semi di lino
Despar Vital

250 ml

€ 2,50

€ 1,90

BUONO DA 

€ 0,60

Buono sconto spendibile dal 30/03/2016 al 
30/04/2016 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

SKU prodotto: 380197

€ 2,69

€ 2,19

BUONO DA 

€ 0,50

Buono sconto spendibile dal 30/03/2016 al 
30/04/2016 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

SKU prodotto: 802813

Mandorle pelate
Despar Bio,Logico - 70 g

€ 2,69

€ 2,19

BUONO DA 

€ 0,50

Buono sconto spendibile dal 30/03/2016 al 
30/04/2016 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

SKU prodotto: 802814

Noci sgusciate
Despar Bio,Logico - 80 g

€ 3,59

€ 2,99

BUONO DA 

€ 0,60

Buono sconto spendibile dal 30/03/2016 al 
30/04/2016 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

SKU prodotto: 814886

Noci in guscio
Despar Bio,Logico - 350 g

€ 3,68

€ 3,08

BUONO DA 

€ 0,60

Buono sconto spendibile dal 30/03/2016 al 
30/04/2016 nei punti vendita Despar, Eurospar 
e Interspar che trattano il prodotto.

SKU prodotto: 844647



Foto Antonio Rasi Caldogno

Amo le stagioni, la loro diversità, il loro essere ogni volta sorprendenti 
e inaspettate, i loro profumi e colori che fuori esplodono e che io porto 
con me dentro la mia cucina e dentro i miei piatti perché trovino 
nuova forma e nuova espressione.
Respiro l’aria di primavera e in me nascono idee nuove. Questo è il 
bello del cibo sano, questa la più grande opportunità che dà a me così 
come a chiunque ne abbia compreso il valore: dai prodotti veri della 
terra, dai sapori semplici e autentici nascono le più grandi intuizioni 
e le più belle scoperte.
Primavera è voglia di uscire, è voglia di stare insieme alle persone: 
stendi un plaid sull’erba fresca, sdraiati, stacca la mente e accompagna 
questi momenti con le ricette che ho pensato per i tuoi pic-nic all’aria 
aperta. Oppure siediti a tavola vicino a chi vuoi tu e prenditi tutto il 
tempo per scoprire i mille volti della primavera assaporando le altre 
ricette che condivido con te in questo numero.
Piccole gioie dal grande significato.

Stefano

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

RICETTE DI
PRIMAVERA
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 40 min. 

Ingredienti per 4 persone
 □ 200 g di verdure miste (biete da costa, 
cicoria, spinaci) 

 □ 10 uova Passo dopo Passo Despar
 □ 10 cucchiai di grana padano  
grattugiato

 □ 1 cucchiaio di pinoli Bio,Logico Despar
 □ 1 cucchiaio di erbe aromatiche secche 
o fresche tritate a piacere (timo,  
dragoncello, maggiorana, salvia) 

 □ 1 pizzico di peperoncino Despar
 □ Sale

 □ 4 vasi da conserva per alta temperatura

Procedimento
1. Lava bene le verdure sotto acqua cor-
rente, eliminando le parti più coriacee e 
fibrose.
2. Sbollenta le verdure in abbondante ac-
qua non salata per 10 minuti. Una volta 
cotte, scolale e tritatale grossolanamente.
3. Rompi le uova in un recipiente, sbattile 
e aggiungi il grana padano. Mescola bene 
con un cucchiaio e aggiungi le erbe aro-
matiche, il sale, il peperoncino e i pinoli. 
Mescola ancora in modo da amalgamare 
tutti gli ingredienti.
4. Aggiungi anche le verdure sbollentate e 
tritate, e amalgama bene.
5. Versa il composto con l’aiuto di un me-
stolo all’interno di 4 vasi di vetro.
6. Inforna i vasi senza coperchio in forno 
caldo (180°C) per 30/35 minuti.

FRITTATA IN VASO 
DA PIC-NIC 
CON VERDURE 
DI STAGIONE, 
ERBE AROMATICHE 
E PINOLI
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R I C E T T E

Difficoltà: media
Costo: medio
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 40 min. 

Ingredienti per 4 persone
Per gli gnocchetti:

 □ 700 g di patate per gnocchi  
Passo Dopo Passo Despar

 □ 300 g di asparagi verdi sottili
 □ 250 g di farina di grano tenero  
integrale più una cucchiaiata

 □ 2 tuorli d’uovo Bio,Logico Despar
 □ Noce moscata Despar
 □ Sale 

Per il ragù di scampi:
 □ 12 scampi freschi
 □ Il succo e la buccia grattugiata  
di mezzo lime 

 □ 1 scalogno
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine  
di oliva Despar

 □ Un pizzico di peperoncino Despar
 □ Sale

GNOCCHETTI DI ASPARAGI E PATATE 
CON RAGÙ DI SCAMPI AL LIME

Procedimento
1. Lessa le patate lavate con la buccia in 
abbondante acqua non salata per circa 
mezz’ora.  
2. Nel frattempo priva gli asparagi della 
parte legnosa dei gambi, cuocili a vapore 
per 5 minuti, poi asciugali e passali in una 
cucchiaiata di farina. 
3. Prepara il ragù: lava accuratamente gli 
scampi, privane 6 del carapace e ricavane 
solo la coda. Elimina il filo nero con uno 
stuzzicadenti e trita le code.
4. Trita lo scalogno, versalo in una padella 
con olio extra vergine di oliva e aggiungi 
tutti gli scampi (sia quelli tritati che quelli 
rimasti interi) con il succo di lime e un cuc-
chiaio di acqua.
5. Aggiusta di sale e insaporisci con il pe-
peroncino. Cuoci a fuoco basso per 10 
minuti. 

6. Pela le patate lessate ancora calde e pas-
sale allo schiacciapatate.
7. Aggiungi alle patate i tuorli e la farina e 
impasta con un pizzico di sale e noce mo-
scata grattugiata.
8. Una volta ottenuto l’impasto, forma 3 o 
4 filoncini spessi circa un pollice. 
9. Schiacciali con il dito per tutta la lun-
ghezza per creare al centro una specie di 
fossa in cui disporre gli asparagi, quindi 
richiudi l’impasto intorno agli stessi aspa-
ragi. 
10. Taglia i filoncini a tronchetti lunghi 
circa 2 cm e lessali in abbondante acqua 
salata.
11. Raccogli con una schiumarola gli 
gnocchetti quando vengono a galla e ver-
sali direttamente sul ragù di scampi. 
12. Servi con una grattugiata di scorza di 
lime.
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Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 20 min. 

DENTICE
CON RÖSTI 
DI PATATE 
E SPINACI 

Ingredienti per 4 persone
 □ 4 filetti di dentice da circa 150 g l’uno
 □ 500 g di patate per gnocchi  
Passo dopo Passo Despar

 □ 500 g di spinaci
 □ 1 spicchio di aglio
 □ Una manciata di olive taggiasche 
denocciolate Despar Premium

 □ 2 cucchiai di vino bianco secco Despar
 □ Un pizzico di peperoncino  
in polvere Despar

 □ Olio extra vergine di oliva Despar
 □ Sale e pepe

Procedimento
1. Sbuccia e grattugia le patate; mettile ad 
asciugare su un canovaccio.
2. Lava bene sotto acqua corrente gli spi-
naci e saltali in padella per 5 minuti con 
un filo d’olio, lo spicchio d’aglio in camicia 
e le olive taggiasche, insaporendo con sale 
e peperoncino. Tieni da parte.
3. Con le patate grattugiate crea delle pol-
pette schiacciate. Passale in una padella 
unta d’olio cuocendole 3 minuti per lato.
4. Squama bene i filetti di dentice, lavali 
sotto acqua corrente e tagliali a metà nel 
senso della larghezza. Passa anch’essi in 
padella appoggiandoli dalla parte della 
pelle. Sfuma con un paio di cucchiai di 
vino bianco e copri la padella con un co-
perchio. Cuoci per 5 minuti a fuoco prima 
vivace, poi lento, aggiungendo una maci-
nata di pepe.
5. Impiatta partendo dal rösti di patate e 
sali intervallando spinaci e dentice. Termi-
na con un filo d’olio a crudo. 

R I C E T T E
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Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min. + 20 min. 
per la marinatura dei finocchi 
Tempo di cottura: 45 min. 

Ingredienti per 4 persone
 □ 1 kg di pollo Passo dopo Passo Despar 
 □ 200 g di mollica di pane integrale
 □ 3 albumi d’uovo Passo dopo Passo Despar
 □ 2 porri 
 □ 2 finocchi 
 □ 1 arancia
 □ 40 g di brandy 
 □ 30 g di olio extra vergine di oliva Bio,Logico 
Despar per la terrina di pollo più 3 cucchiai

 □ 1 cucchiaino di aceto balsamico tradizionale  
di Modena Despar Premium

 □ Erba cipollina
 □ Sale e pepe  

Procedimento
1. Macina il pollo e in un mixer o tritatutto ag-
giungi la mollica di pane, l’olio, gli albumi, il bran-
dy, il sale e il pepe. Aziona e lascia in funzione sino 
a ottenere un composto omogeneo.
2. Prelevalo, aggiungi i porri tagliati a rondelle e 
sbollentalo per 5 minuti. Scola, amalgama bene 
e versa il composto in uno stampo da plumcake 
unto d’olio.
3. Inforna per circa 45 minuti a 180°C coprendo 
lo strato superiore con della carta da forno.
4. Nel frattempo lava, monda e taglia a fettine sot-
tili i finocchi. 
5. Prepara la marinatura per i finocchi mixando il 
succo d’arancia con tre cucchiai di olio extra ver-
gine di oliva, l’aceto balsamico, un pizzico di sale 
e pepe. Metti a marinare per circa 20 minuti in 
frigorifero ricoperti da pellicola.
6. Servi adagiando sul piatto l’insalatina di finoc-
chi scolata e la terrina di pollo affettata; decora 
con dell’erba cipollina tritata.

“TERRINA” DI POLLO 
AL FORNO 
CON FINOCCHI 
MARINATI

R I C E T T E
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R I C E T T E

Difficoltà: media
Costo: medio/alto
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 60 min. 

TORTINO DI MAIS, 
PORCHETTA D’AGNELLO AGLI AROMI 
E CARCIOFI IN INSALATA
PIATTO UNICO

Ingredienti per 4 persone
Per i tortini di mais:

 □ 200 g di farina di mais per polenta 
Despar

 □ 750 ml di acqua
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
 □ 1 cucchiaino di foglie di timo fresche  
o secche Despar

 □ 1 cucchiaino di sale
 □ Pane grattugiato integrale q.b. 

Per la porchetta:
 □ 1 cosciotto di agnello e 1 spalla di 
agnello (in totale circa 1 kg)

 □ 20 g di vino bianco secco Despar 
più mezzo bicchiere

 □ 20 g di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ 1 spicchio di aglio 
 □ 1 scalogno
 □ 1 cucchiaio di aghi di rosmarino
 □ Sale e pepe  

Per l’insalata di carciofi:
 □ 10 carciofi
 □ Olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ Il succo di 1 limone  
Passo dopo Passo Despar

 □ Sale e pepe

Procedimento
1. Prepara la salsa che servirà per insapo-
rire la porchetta: mescola i 20 g di vino 
bianco, l’aglio tritato grossolanamente, lo 
scalogno pelato e tritato, gli aghi di rosma-
rino tritati, l’olio extra vergine di oliva, il 
sale e il pepe.
2. Disossa il cosciotto e la spalla dell’a-
gnello (oppure chiedilo direttamente al 
macellaio). Livella la polpa ottenuta con 
l’aiuto di un coltello e incidila in superficie 

in modo da poterla stendere linearmente. 
Riponila su un tagliere.
3. Insaporisci la carne con la salsa prepa-
rata.
4. Arrotola su se stessa la carne e legala 
con uno spago da cucina formando una 
sorta di rotolo per arrosto. 
5. Cuoci la carne in forno preriscaldato a 
180°C per un’ora circa, bagnandola con il 
vino bianco e girandola di tanto in tanto. 
Una volta cotta, lascia raffreddare e rac-
cogli il fondo di cottura.
6. Nel frattempo metti l’acqua per la po-
lenta nel paiolo o in un tegame, aggiungi 
il sale, l’olio e porta a bollore. Appena l’ac-
qua comincia a bollire, versa a pioggia la 
farina di mais e mescola con un mestolo di 
legno. Lascia cuocere per circa 35-40 mi-
nuti a fiamma bassa, mescolando durante 
la cottura.
7. Una volta pronta la polenta, aggiun-
gi un cucchiaino di timo, mescola bene 
e spolverizza degli stampini in alluminio 
con del pangrattato. Versa all’interno la 
polenta, cospargi anche la superficie di 
pane grattugiato e inforna per circa 20 
minuti.
8. Finché cuociono in forno agnello e tor-
tini di mais, prepara i carciofi. Mondali 
eliminando le foglie esterne più dure, la 
parte superiore delle foglie e la parte più 
dura del gambo. Tagliali a metà, privali 
della barba interna e versali in un reci-
piente contenente acqua acidulata con 
succo di limone. Scolali e tagliali a fettine 
molto sottili. Condiscili con olio, sale, pepe 
e del succo di limone.
9. Per la presentazione del piatto, affetta 
la porchetta di agnello, adagia le fette sul 
piatto e irrorale con il fondo di cottura, 
affiancando il tortino e l’insalatina di car-
ciofi.
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R I C E T T E
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R I C E T T E
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 40 min. 

Ingredienti per 4 persone
 □ 4 uova Bio,Logico Despar
 □ 250 g di riso integrale Despar Vital
 □ 1 bustina di zafferano 
 □ 5 bacche di cardamomo
 □ 1 cucchiaino di curry in polvere  
Despar

 □ Sale 

Per la caponata:
 □ 4 carciofi romaneschi
 □ 250 g di bietole 
 □ 200 g di ravanelli
 □ 100 g di piselli sgranati
 □ Una decina di asparagi verdi
 □ 3 cipollotti 
 □ 1 cucchiaio colmo di pinoli  
Bio,Logico Despar

 □ 1 cucchiaio colmo di uva sultanina 
Bio,Logico Despar

 □ Olio extra vergine di oliva Despar
 □ 1 cucchiaio di aceto di vino rosso
 □ Sale e pepe 

Procedimento
1. Cuoci il riso integrale seguendo i tempi 
e le dosi riportate sulla confezione. 
2. Aggiungi al riso zafferano, curry e un 
pizzico di sale. Sbuccia le bacche di carda-
momo e schiacciane i semini in un mor-
taio o con un batticarne, quindi aggiungi 
anch’essi.
3. Nel frattempo lava e monda i carciofi, 
privandoli della barba e conservando solo 
i fondi con un pezzetto di gambo; taglia-
li in quattro. Monda anche gli asparagi 
eliminandone la parte legnosa. Lava le 
bietole e riducile in pezzi. Monda e lava 
i ravanelli e tagliali a metà. Lava i piselli. 
Taglia a pezzettoni i cipollotti.
4. Cuoci tutti gli ortaggi al vapore per 15 
minuti. 
5. Preleva le verdure e ripassale veloce-
mente (2 minuti) in padella con un filo 
d’olio e un cucchiaino di aceto di vino 
rosso. Aggiungi i pinoli e l’uva sultanina 
prima ammollata in acqua tiepida, quindi 
aggiusta di sale.
6. Ungi di olio 4 stampini in alluminio e 
rompi dentro ciascuno un uovo. Posiziona 
il cestello per la cottura a vapore e al suo 
interno gli stampini e cuoci per 10 minuti.
7. Insaporisci le uova con una macinata di 
pepe e un filo d’olio e servi tutti gli ingre-
dienti in un piatto.

RISO INTEGRALE CON CURRY 
E CARDAMOMO, 
UOVA AL VAPORE 
E CAPONATA DI PRIMAVERA
PIATTO UNICO

R I C E T T E
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BATTUTA DI CARNE DI MANZO 
CON INSALATINA DI ASPARAGI MARINATI, 
CROSTONI DI PANE INTEGRALE  
E SALSA TAHINA 

Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 5 min. 

Ingredienti per 4 persone
 □ 280 g di sottofiletto di manzo  
ben sgrassato

 □ 500 g di insalatina misticanza
 □ 300 g di asparagi verdi
 □ 100 g di ravanelli
 □ 12 fette di pane integrale
 □ 50 g di semi di sesamo  
più un cucchiaino

 □ 30 ml di olio di semi di girasole
 □ Un pezzetto di radice di zenzero (1 cm)
 □ Il succo di mezzo limone
 □ Olio extra vergine di oliva  
100% Italiano Despar Premium

 □ Sale e pepe 

Procedimento
1. Prepara la salsa di semi di sesamo (tahina): distri-
buisci i semini di sesamo in una padella e tostali per 
due minuti a fiamma molto dolce. Mescola conti-
nuamente i semi di sesamo per evitare che imbru-
niscano, sviluppando così composti amarognoli e 
dannosi per la salute. 
2. Versa i semi di sesamo nel frullatore, aggiungi 3 
cucchiai di olio di semi di girasole e frulla.
3. Lava, monda gli asparagi e privali della parte più 
legnosa. Con un pelapatate affettali ricavandone 
delle striscioline sottilissime. Mettile a marinare per 
circa 15 minuti con olio extra vergine di oliva, pepe, 
succo di limone e lo zenzero grattugiato.
4. Monda e lava i ravanelli e tagliali a fettine o a 
dadini.
5. Trita la carne di manzo al coltello e insaporiscila 
con olio extra vergine di oliva, pepe, semi di sesa-
mo, un pizzico di sale. Amalgama bene il tutto con 
le mani e riponi in frigorifero sino al momento del 
servizio ben coperta da pellicola per evitare che si 
ossidi diventando nera.
6. In una ciotola versa la misticanza, aggiungi gli 
asparagi marinati e i ravanelli. Condisci con olio ex-
tra vergine di oliva, sale e pepe.
7. Impiatta disponendo l’insalatina affiancata dalla 
battuta di carne e dalle fette di pane integrale leg-
germente tostate. Servi il piatto accompagnato dalla 
salsa tahina.

PIATTO UNICO

R I C E T T E
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Difficoltà: alta
Costo: basso
Tempo di preparazione: 40 min.  
+ 5 ore e mezza circa per la lievitazione 
Tempo di cottura: 45 min. 

FOCACCIA INTEGRALE 
AL VINO BIANCO

Ingredienti per uno stampo di carta 
per focaccia da 750 g

 □ 350 g di farina 00 Bio,Logico Despar
 □ 150 g di farina integrale  
di grano tenero

 □ 100 g di burro Despar Premium
 □ 3 uova intere Bio,Logico Despar
 □ 80 ml di bevanda vegetale  
di mandorla tiepida

 □ 50 ml di vino bianco secco Despar
 □ 20 g di lievito di birra fresco 
 □ 5 cucchiai di zucchero  
di canna integrale

 □ 1 stecca di vaniglia
 □ 1 cucchiaio di buccia di arancia  
e limone grattugiate

 □ 1 presa di sale 

Per la glassa:
 □ 20 g di farina di mandorle 
 □ 20 g di albume d’uovo  
Bio,Logico Despar

 □ 20 g di zucchero a velo 

Procedimento
1. Mixa bene le due farine (integrale e 00).
2. Per il lievitino: 
in un recipiente sciogli il lievito di birra 
nella bevanda di mandorla tiepida con 20 
g di zucchero di canna e 50 g di farina. 
Forma una sorta di pastella, copri con un 
panno umido e lascia lievitare in luogo 
non freddo per 30-40 minuti (fino a quan-
do sarà il volume sarà raddoppiato).
3. Primo impasto:
sempre su una spianatoia o su un tagliere, 
riunisci 150 g di farina, 20 g di zucchero di 
canna e 1 uovo. Aggiungi il lievitino e co-
mincia a lavorare il tutto. Aggiungi 30 g di 
burro morbido a pezzettoni e continua a 
lavorare finché l’impasto si staccherà dalle 
mani e sarà molto morbido e liscio (circa 

15 minuti). Forma una palla con l’impasto 
e metti a riposare coperta finché non sarà 
raddoppiata (circa un’ora e mezza).
4. Secondo impasto:
unisci 100 g di farina, 20 g di zucchero di 
canna e 1 uovo; aggiungi l’impasto lievi-
tato e comincia a lavorare, aggiungi altri 
30 g di burro morbido a pezzettoni e con-
tinua a lavorare finché l’impasto sarà bel-
lo liscio, molto morbido ed elastico senza 
appiccicarsi alle mani. Quindi rimettilo a 
riposare per circa un’ora e mezza coperto 
fino al raddoppiamento del volume.
5. Terzo impasto:
trascorso il tempo, aggiungi al secondo 
impasto la farina, lo zucchero e l’uovo 
rimanenti, la buccia di arancia e limone 
grattugiate, il vino bianco, i semi della 
bacca di vaniglia, il sale.
Lavora il tutto finché l’impasto sarà bello 
liscio. Aggiungi il burro morbido rimasto e 
continua a lavorare per rendere l’impasto 
molto morbido ed elastico sempre senza 
che si attacchi alle mani. 
6. Forma una palla con l’impasto e mettila 
in uno stampo per focacce, lascia lievitare 
finché arriverà al bordo dello stampo (cir-
ca 2 ore). 
7. Prepara la glassa: monta leggermente 
l’albume con lo zucchero per dargli un 
po’ di struttura, quindi aggiungi la farina 
di mandorle. Spennella la superficie del 
dolce con la glassa ottenuta.
8. Metti in forno caldo a 170°C e, non ap-
pena la focaccia si colora in superficie 
(dopo circa 15 minuti), rivestila con un 
foglio di carta alluminio e porta a cottura 
finale (saranno necessari in tutto circa 40-
45 minuti). Una volta fredda si conserva 
per qualche giorno dentro a un sacchetto 
di plastica per alimenti.

R I C E T T E
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Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 5 min.  
+ il tempo di ammollo del miglio
Tempo di cottura: 25 min. 

Ingredienti per 4 persone
 □ 350 g di bevanda vegetale di riso
 □ 50 g di riso
 □ 50 g di miglio
 □ 30 g di carote Passo dopo Passo Despar
 □ 200 g di acqua
 □ 60 g di zucchero di canna integrale
 □ 4 cucchiaini di granella di nocciola
 □ 2 cucchiai di succo di arancia 

Procedimento
1. Metti in ammollo la sera prima il miglio 
in abbondante acqua, ricopri con pellicola 
e riponi in frigorifero.
2. Il giorno dopo metti in una pentola 
a bordi alti tutti gli ingredienti (le carote 
devono essere prima tagliate a dadini) e 
lascia cuocere per 20 minuti a fuoco bas-
sissimo.
3. Trascorso il tempo, frulla il composto 
con un frullatore a immersione. Per filtra-
re bene il composto passalo poi al colino 
con l’aiuto di un cucchiaino fino a creare 
una crema liscia.
4. Versa la crema in 4 coppette monopor-
zione e lascia raffreddare.
5. Prima di servire cospargi la superficie 
con granella di nocciole.

CREMA COTTA
DI MIGLIO  
ALL’ARANCIA
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Perché
Mark Zuckerberg
indossa ogni giorno
la stessa t-shirt
e come questo può
aiutarti a vivere
una vita più sana

Mark Zuckerberg.
Età: 32 anni.
Professione: fondatore di Facebook.
Patrimonio: 46 miliardi di $.
Guardaroba: una t-shirt grigia.

D I  A N D R E A  G I U L I O D O R I
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Sembra una barzelletta, eppure è tut-
to vero. Basta fare una ricerca su Google 
con i termini “Mark Zuckerberg magliet-
ta grigia”, per ottenere centinaia di foto in 
cui l’under 40 più ricco del mondo indos-
sa immancabilmente la sua t-shirt d’ordi-
nanza.

Sia chiaro, non è sempre la stessa (ne ha 
un armadio pieno), eppure la sua scelta 
stilistica ha destato spesso curiosità. A tal 
punto che nel 2014, durante un suo inter-
vento pubblico, un giornalista gli ha chie-
sto: “Ma perché indossi sempre la stessa 
maglietta?”.

Tutti si aspettavano un sorriso imbaraz-
zato dal timido Zuckerberg ecco invece la 
sua risposta puntuale:

“Desidero semplificare la mia vita il più 

possibile e dedicare la mia attenzione al 

servizio della community di Facebook. Sono 

infatti nella fortunata posizione di poter aiu-

tare ogni giorno più di un miliardo di persone 

e sento che non farei il mio lavoro se investissi 

le mie risorse mentali in decisioni frivole.”

Decidere ci affatica: 
cos’è la decision
fatigue e come puoi
prevenirla.
Ogni giorno prendiamo centinaia di deci-
sioni: cosa indosseremo, cosa mangeremo, 
che canzone ascolteremo, e così via.
Ognuna di queste micro-decisioni ha un 
“costo biologico”, ovvero consuma par-
te delle nostre energie mentali, facendo 
scattare il meccanismo noto in psicologia 
come “decision fatigue” (fatica deci-
sionale).

Insomma, devi immaginare il tuo cervello 
come la batteria di uno smartphone: ogni 
volta che prendi una decisione, anche la 
più insignificante, la “batteria” si scari-
ca finché non ti ritrovi in riserva e inizi a 
prendere decisioni davvero stupide.

Ecco spiegato perché quando torni dal la-
voro non hai voglia di andare in palestra o 
ti capita di abbuffarti con la prima schifez-
za trovata nel frigo.

Nel caso di Zuckerberg, indossare ogni 
giorno la stessa maglietta è quindi una 
strategia (estrema) per ridurre la decision 
fatigue e conservare le energie mentali 
necessarie per dirigere un’azienda da 280 
miliardi di dollari.

Per quanto ci riguarda, possiamo ancora 
permetterci di variare il nostro abbiglia-
mento, tuttavia dovremmo imparare a 
ridurre la fatica di decidere, così da poter 
prendere meno decisioni, ma migliori. 
Ecco un esempio pratico.

La lista della spesa 
efficace
Ti è mai capitato di arrivare a casa stanco 
e dover decidere cosa cucinare per cena?
Fammi indovinare: hai preparato per 
l’ennesima volta quella ricetta (non pro-
prio sanissima), ma così comoda e veloce. 
Questa scelta “stupida” è un esempio de-
gli effetti della decision fatigue.

Tante di queste scelte “stupide”, messe in 
fila, possono addirittura mettere in perico-
lo la tua salute.
Un semplice rimedio? Prenditi 15 minuti 
a settimana per pianificare i pasti di 
ogni singolo giorno e buttar giù una lista 
della spesa con tutti gli ingredienti di cui 
avrai bisogno per rispettare il tuo “piano 
alimentare”.

Questo semplice accorgimento ti aiuterà 
a fare scelte alimentari migliori, ad avere 
una dieta più varia e bilanciata, ma anche 
a risparmiare sulla spesa: sapendo esat-
tamente cosa mangerai nei diversi giorni 
della settimana, non ti ritroverai mai con 
prodotti scaduti o ingredienti mancanti da 
comprare all’ultimo minuto.

Che ne dici di testare questo semplice ac-
corgimento oggi stesso? Sbarazzati della 
decision fatigue e impara ad adottare la 
lista della spesa efficace.
Non dimenticare che hai due strumenti 
straordinari nelle tue mani che insieme 
alla lista della spesa ti permettono di piani-
ficare senza fatica le tue scelte alimentari: 
il piatto unico e il menu settimanale.

Il piatto unico è uno schema facile da 
ricordare e da tenere sempre a mente per 
i tuoi pasti: ti aiuterà a non fare confusione 
su come mangiare tutto quello che serve 
per affrontare le sfide della giornata.

Non fermarti a pensare alla giornata di 
oggi ma allarga la tua visione alla settima-
na: stampa il menu settimanale e at-
taccalo al frigo o dove puoi averlo sempre 
sott’occhio.
Il tuo corpo ha bisogno di assumere deter-
minati alimenti in determinate quantità 
ogni settimana. Ascoltalo.

E, anche se all’inizio potrà sembrarti im-
pegnativo, in realtà pianificare ti aiuterà 
tantissimo a semplificare la tua esperien-
za con il cibo e a prendere pieno posses-
so della qualità della tua vita e della tua 
salute.

C R E S C I T A  P E R S O N A L E

SCOPRI UN ESEMPIO
DI MENU SETTIMANALE

composto da piatti unici
alle pagine 32-33
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D I  F I L I P P O  O N G A R O

UN MENU
SETTIMANALE
RICCO DI omega-3
PRENDI ISPIRAZIONE
DAL NOSTRO ESEMPIO

PRIMA DI MANGIARE, RESPIRA!
A ogni pasto non dimenticare di eseguire questi 
importanti esercizi di respirazione che ti permette-
ranno di rilassare mente e corpo prima di iniziare 
a mangiare.

RESPIRAZIONE RITMATA
Inspira contando fino a 4 ed espira contando fino 
a 4, sempre attraverso le narici. Rallentare il ritmo 
del respiro stimola il sistema nervoso parasimpatico 
e aiuta a rilassare. Ripeti l’esercizio per 3-4 minuti.

RESPIRAZIONE ADDOMINALE
Sempre inspirando ed espirando lentamente, ap-
poggia una mano sull’addome e respira usando il 
diaframma e la pancia invece del torace. Se la tec-
nica è corretta, inspirando la pancia si dilaterà e la 
mano si sposterà in fuori (o in alto se sei disteso). 
Ripeti l’esercizio per 10 minuti.

RESPIRAZIONE ALTERNATA
Chiudi la narice destra con il pollice destro e inala 
lentamente e profondamente usando l’addome. A 
inalazione completa, chiudi la narice sinistra con 
l’anulare ed espira lentamente. Continua così alter-
nando le narici. Ripeti l’esercizio per 5-10 minuti.

LUNEDÌ MARTEDÌ

COLAZIONE

SPUNTINO  ORE 10
PROTEINE

ANIMALI E VEGETALI
da pesce, carne,
uova e legumi

CARBOIDRATI
da cereali integrali

o patate

CARBOIDRATI
da verdura e frutta

PRANZO

CENA

SPUNTINO  ORE 16/17

Uovo sodo,
pane integrale

e avocado 
+ estratto/centrifugato

di verdura

Legumi (es. ceci)
+ cereali integrali
(es. riso venere)

+ verdura di stagione

Pesce (es. salmone)
+ cereali integrali

(es. riso rosso integrale)
+ verdura di stagione

Menu settimanale ricco di omega-3 a puro scopo esemplificativo. Non può essere utilizzato a scopo diagnostico o 
terapeutico per qualsiasi malattia o condizione fisica. Si consiglia in tal caso di consultare il proprio medico di fiducia.

Pane integrale,
salmone, un ricciolo
di burro e olio e.v.o.

+ estratto/centrifugato
di verdura

Crema spalmabile
di piselli alla menta 

e mandorle
con tortillas

RICETTA
A PAGINA

12

 Carne bianca
(es. tacchino)

+ cereali integrali
(es. riso integrale)

+ verdura di stagione

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)
e un frutto di stagione

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)
e un frutto di stagione

IL PIA
TT

O
 U

N
IC

O
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P I A N O  S E T T I M A N A L E

Scopri su www.casadivita.it tante ricette complete
per creare i tuoi piatti unici da inserire nel tuo piano settimanale.

MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

RICETTA
A PAGINA

13
RICETTA

A PAGINA

11
Carne rossa (es. vitello)

+ cereali integrali
(es. riso integrale)

+ verdura di stagione

Pesce (es. sgombro)
+ cereali integrali

(es. pasta integrale)
+ verdura di stagione

Yogurt, semi
e frutta fresca

+ estratto/centrifugato 
di verdura

Carne bianca (es. pollo)
+ cereali integrali

(es. pasta integrale)
+ verdura di stagione

 Legumi (es. fagioli)
+ cereali integrali
(es. riso integrale)

+ verdura di stagione

Cereali integrali, 
bevanda vegetale o 
latte e frutta fresca

+ estratto/centrifugato 
di verdura

Crocchette di
sgombro,

patate e noci

Uova
+ cereali integrali
(es. riso venere)

+ verdura di stagione

Yogurt, semi
e frutta fresca 

+ estratto/centrifugato 
di verdura

Salmone agli agrumi 
in crosta di mandorle

 Legumi (es. lenticchie)
+ cereali integrali

(es. pasta integrale)
+ verdura di stagione

Fiocchi integrali
d’avena, bevanda di riso, 

frutta secca
+ estratto/centrifugato 

di verdura

E C C E Z I O N E

E C C E Z I O N E

Uovo sodo,
pane integrale

e avocado 
+ estratto/centrifugato

di verdura

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)
e un frutto di stagione

Frutta secca
(es. 1 manciata di noci 

o mandorle)
e un frutto di stagione

Pane integrale,
salmone, un ricciolo
di burro e olio e.v.o.

+ estratto/centrifugato
di verdura



A F F A M A T I  D I  S A L U T E -  3 4  -

M O V I M E N T O

Hai mai sognato di sentirti pieno di energia, di alzarti al 
mattino con un sorriso smagliante e la forza di un leone? O di 
poter correre una rampa di scale a piena velocità senza avere il 
fiatone?
Questi sono solo alcuni dei benefici di cui gode chi fa attività 
fisica con regolarità. 
Numerose ricerche scientifiche hanno ormai inequivocabilmente 
dimostrato che l’attività fisica, oltre a farci sentire bene, contri-
buisce a prevenire malattie cardiovascolari, tumori, diabete, 
sovrappeso, osteoporosi, aiuta a contrastare depressione e ansia 
e potrebbe perfino ridurre il rischio di sviluppare patologie neu-
ro-degenerative come l’Alzheimer e il Parkinson. 
Ma allora, visti questi effetti pressoché miracolosi, perché addi-
rittura il 42% della popolazione italiana è completamente seden-
tario?
Evidentemente serpeggia tra noi una buona dose di pigrizia e 
una scarsa dimestichezza con la fatica fisica. Amiamo mangiare 
fuori, andare al cinema o a teatro o partire per le vacanze ma, 
quando si parla di fare sport, troviamo mille scuse e finiamo con 
il chiudere il discorso con il tipico “eh non ho tempo”. Quasi 
volessimo sottolineare che ci piacerebbe tanto ma che non ci è 
proprio possibile!

Magari basta riflettere in modo diverso su alcuni aspetti legati 
all’attività fisica per trovare la motivazione per partire e non 
fermarsi più.

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

I 10 passi
per trasformare
l’attività fisica
da sacrificio
a piacevole abitudine
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M O V I M E N T O

Alcuni dicono che ci vogliono in media

66 GIORNI PER FORMARE UN’ABITUDINE.
Non sono poi molti.

Due mesi di sacrifici per cambiare vita. 
Vale la pena provarci.

1
Domandati quali
ti aspetti di ottenere nel breve,
medio e lungo termine. Sii onesto e non
illuderti, ma non essere nemmeno
troppo timido nel definirli.

Evita di fare a caso o di testa tua,
meglio chiedere aiuto a un

ESPERTO per capire quale attività è più 
corretta e come svolgerla. È utile fare una visita 
medico-sportiva per escludere problemi e poi 
rivolgersi a un trainer laureato in scienze motorie 
per avviarsi verso un’attività fisica pianificata. 

Abbi PAZIENZA perché all’inizio
ci si stanca ma si stentano a percepire i benefici 
che arriveranno con il tempo. In questa fase
il richiamo delle vecchie abitudini è forte.
Non cascarci e vai avanti.

ATTIVITÀ FISICA
E NUTRIZIONE sono i pilastri 
della prevenzione. Non mangiare poco perché 
non ti muovi o mangiare troppo e male perché 
tanto pensi di compensare con il movimento. 
Usa queste due armi potenti in modo sinergico 
e complementare per avere risultati maggiori.

Non credere a quelli che promettono
miracoli senza fatica o che ti parlano di segreti 
per avere risultati rapidissimi.

L’unico segreto è la COSTANZA
di andare avanti nel tempo.

Non crearti il solito alibi che non hai

TEMPO. Il tempo si trova, è solo 
questione di priorità e di scelte. A volte è utile 
fare qualche piccola rinuncia per concentrarsi di 
più su se stessi e sul proprio benessere a lungo 
termine.

Anche se non è il tuo luogo ideale, la

PALESTRA ha molti vantaggi: è 
utilizzabile con il freddo e con il caldo, se c’è il 
sole o se piove. Ha personale esperto che ti può 
guidare e offre nello stesso luogo molte opzioni 
di attività complementari tra loro.

Non seguire semplicemente le mode
del momento.
Fai l’attività fisica più IDONEA
a raggiungere gli obiettivi
che ti sei prefissato.

Ci vuole MOTIVAZIONE.
Senza non si va da nessuna parte, tanto nella 
vita quanto nello sport. Ma la motivazione non 
è una forza magica che alcuni possiedono e 
altri inseguono invano. La motivazione si forma 
allenamento dopo allenamento, risultato dopo 
risultato fino a quando fare attività fisica diventa 
un’abitudine come lavarsi i denti al mattino. 

6
2 7
3 8
4 9
5 10

Identifica bene i tuoi obiettivi, non accontentarti 
di un generico “voglio muovermi di più”. 

OBIETTIVI CHIARI
servono anche a mantenere alta la motivazione 
perché, contrariamente a quanto molti pensano, 
se gli obiettivi sono realistici si possono 
raggiungere un passo alla volta.

RISULTATI 
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Tra le valli incantate della Carnia, dove si respira aria di montagna e 
dove le tradizioni sono rimaste intatte, nasce una storia di dignità. 
Una storia fatta di persone speciali che con il loro lavoro danno valore 
al territorio, portando sulle tavole un prodotto semplice come le uova, 
ma che racchiude in sé tutta la forza della speranza. 

L’avventura della Cooperativa Sociale Davide inizia nel 2000, dal de-
siderio di Roberta di seguire le orme del padre e offrire una possibilità 
di riscatto alle persone svantaggiate, favorendone la crescita perso-
nale e l’integrazione sociale. Impegno, dedizione, spirito di collabo-
razione e voglia di cambiare le cose: queste le basi da cui un gruppo 
di famiglie e ragazzi disabili sono partiti per dare vita alla cooperativa 
e per creare prodotti unici e di qualità. È un percorso fatto di salite e 
discese, di piccoli passi e grandi conquiste, dove la meta è sempre la 
stessa, chiara e visibile: vivere esperienze insieme. 

Le attività svolte dalla Cooperativa sono diverse, una di queste è la 
produzione di uova biologiche. All’inizio si è partiti con poco, giusto 
un centinaio di galline, che oggi sono diventate ben 1300: è bello ve-
derle razzolare all’aperto, libere di muoversi nello spazio dell’azienda 
e beccare avidamente il loro mangime rigorosamente certificato. I ra-
gazzi che vi lavorano qui seguono tutto il processo di produzione: a 
una a una timbrano manualmente le uova con un timbro alimentare e 
si occupano anche dell’etichettatura delle confezioni. 
La soddisfazione più grande è sapere che qui i ragazzi sono davvero 
felici: il loro sorriso contagia tutti non appena si entra in cooperativa e 
in un attimo tutti i problemi se ne vanno, consapevoli che per cambia-
re il mondo si parte anche dalle piccole cose.

È per tutto questo che noi di Despar abbiamo scelto di avere nei nostri 
punti vendita le uova della Cooperativa Sociale Davide, perché credia-
mo che valorizzare il territorio significhi anche donare a tutti un futuro 
di speranza e dignità.

Siamo in Friuli Venezia Giulia, terra gene-
rosa e autentica, terra di lunghe e con-
solidate tradizioni, terra fatta di persone 

di anima e cuore che queste memorie le cu-
stodiscono e le proteggono gelosamente e 
con fiero orgoglio. 
Qui il cibo è prima di tutto cultura: i produttori 
locali, quelli che amiamo chiamare “artigiani 
del cibo”, rappresentano per noi di Despar un 
patrimonio da tutelare e una fonte di ispira-
zione preziosissima, perché restituiscono un 
valore inestimabile al territorio e alle persone. 
Oggi vogliamo raccontarti quattro storie 
speciali che parlano di umanità, di passione, 
di sacrificio, di dedizione, di eccellenza e di 
sicurezza. 

Queste sono le storie che noi di Despar vo-
gliamo portare sulla tua tavola, facendoti 
trovare nei nostri punti vendita i prodotti 
che hanno tutto il gusto inconfondibile 
della tradizione di questa Regione.

IL MERAVIGLIOSO
MONDO DEGLI

“artigiani
  del cibo”
4 storie di umanità e passione

dal Friuli Venezia Giulia

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

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

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

La Cooperativa Sociale Davide
INSIEME A DESPAR
PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE
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Nella Bassa friulana sorge un piccolo paese, detto il “paese del gra-
noturco”: è Mortegliano e la sua lunga tradizione agricola si perde 
nella notte dei tempi. Qui particolari condizioni ambientali (terre-
ni freschi e fertili, clima favorevole) si uniscono alle competenze e 
all’esperienza di molti agricoltori appassionati. Dalla loro passione 
è nata la Cooperativa La Blave di Mortean, con l’intento di unire le 
forze e impegnarsi a ritrovare le caratteristiche del mais di un tem-
po e a tutelarne la qualità.

Questa è una storia d’impegno e dedizione di tanti produttori 
che hanno deciso di mettersi insieme per ottenere un mais dalle 
grandi virtù, da cui deriva una farina che si distingue per le sue 
eccellenti qualità organolettiche di profumo, colore, sapore e con-
sistenza. Dal 1998 la Blave di Mortean è diventato un vero e proprio 

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

marchio dato poi in concessione alla Cooperativa, che deve rispet-
tare fedelmente le regole di un rigido disciplinare di produzione: 
per garantire la qualità del grano, la raccolta e la selezione delle 
pannocchie viene addirittura fatta a mano, come una volta.

La Blave di Mortean ha dato origine a una tradizione che ha con-
notato i friulani come grandi mangiatori di polenta fin dal 1600 e 
ha permesso di salvare molte famiglie dalla fame contadina che ha 
afflitto per secoli la regione. 

Oltre al mais, nel corso degli anni la produzione della Cooperativa 
si è arricchita con orzo, riso e nuovi prodotti derivati dalla loro tra-
sformazione: caffè d’orzo, biscotti e grissini.

LA FORZA DELL’UNIONE:
la Cooperativa
La Blave di Mortean

Inquadra il QRCODE
e guarda il video completo de
“LA STORIA DELLA
COOPERATIVA SOCIALE DAVIDE”
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I L  S O S T E G N O  A L  T E R R I T O R I O

Il Salumificio Lovison:
OLTRE CENTO ANNI DI PASSIONE E TRADIZIONE ARTIGIANA

Siamo in uno dei “Gioielli d’Italia”, Spilim-
bergo, antico borgo dell’entroterra friulano 
dove il tempo sembra essersi fermato. Qui 
si respira il profumo della storia e delle tra-
dizioni, in un legame indissolubile con il ter-
ritorio e i suoi valori profondi. Ed è proprio 
qui che nasce la storia del Salumificio Lovi-
son, azienda che da oltre cento anni fonde 
la sapienza manuale di un’arte antica come 
quella della salumeria con la passione di chi 
è rimasto artigiano dentro.

Una lunga tradizione familiare iniziata nel 
1903 da Agostino Lovison, passata di gene-
razione in generazione fino ai giorni nostri. 
Il successore, Pietro Lovison, ha capito che 
la qualità di un prodotto può passare solo 
attraverso una materia prima eccellente: 
ha iniziato così a selezionare una razza di 

maiale particolare, in grado di garantire 
carni pregiate dalle caratteristiche uniformi 
tutto l’anno, affinché le spezie possano es-
sere assorbite alla stessa maniera. L’unicità 
di quest’azienda sta proprio nel controllo 
sull’intera filiera di produzione, dall’alle-
vamento, alla lavorazione fino alla legatura, 
fatta ancora rigorosamente a mano.

L’azienda produce salumi e insaccati (il pro-
dotto di punta è il musetto) seguendo an-
cora le antiche ricette di una volta. Si usa 
ancora la damigiana di vino per preparare 
l’infusione di aglio che darà il profumo alle 
carni, perché, per tramandare i sapori di 
un tempo, non bisogna scendere a com-
promessi: niente aromi artificiali, quindi, né 
sostanze chimiche od OGM.

Esperienza, dedizione e amore per le 
cose ben fatte: sono dunque questi gli 
ingredienti segreti custoditi gelosamente 
dal signor Lovison che, ancora oggi a quasi 
ottant’anni, prima di andare a letto gira in 
vestaglia tra i suoi salami e le sue salcicce, 
per controllarne personalmente la stagio-
natura.

Scegliere un salume Lovison significa avere 
piena garanzia di qualità: carni provenienti 
rigorosamente dalle zone limitrofe all’a-
zienda, trasformate seguendo tecniche e 
segreti di lavorazione che si tramandano 
da secoli.
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Cerca nei punti vendita Despar, Eurospar e 
Interspar i prodotti marchiati Sapori del Nostro 

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

genuinità ed eccellenza. 

CHI TROVA QUESTA ETICHETTA,
TROVA UN TESORO!

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

L’azienda agricola  
Mansutti:
IL GUSTO DELLA TRADIZIONE

Questa è una storia che parla d’impegno e amore 
per la propria terra: dal 1929 la storia della Famiglia 
Mansutti si unisce indissolubilmente a quella della bro-
vada, piatto tipico friulano a base di rape fermentate 
nel vino.

La brovada non è una semplice ricetta della tradizione 
friulana, ma ha una valenza storica che quasi supera 
quella della polenta: per secoli, infatti, ha rappresenta-
to una delle principali riserve di verdure per affrontare 
l’inverno, permettendo di trarre un po’ di energia nelle 
fredde giornate lavorative in campagna. La brovada ha 
origini antichissime (si parla addirittura del 1300) e oggi 
ha acquisito l’importanza del piatto tipico regionale, 
tanto da ottenere il riconoscimento DOP: si tratta di 
un prodotto unico, che si può trovare solo in questo 
angolo di Friuli tra Udine e Gorizia. Il segreto del loro 
colore sta tutto nel vino: solo quello a bacca rossa re-
gala a questo piatto la sua particolare colorazione vio-
lacea, grazie alle bucce che vengono lasciate macerare 
insieme al vino e alle rape.

Da quando il signor Giuseppe seminava oltre dieci et-
tari interamente a mano a oggi, di strada ne è stata 
fatta tanta e l’azienda è passata da sola produttrice di 
rape a essere uno dei maggiori produttori di brova-
da del Friuli Venezia Giulia. Da ben tre generazioni la 
famiglia Mansutti continua il suo impegno per valoriz-
zare quello che è considerato il prodotto più tradizio-
nale del Friuli: ancora oggi per preparare la brovada 
si segue l’antica ricetta tradizionale, restando “sot la 
trape” (sotto vinaccia) per almeno 45 giorni e acqui-
sendo così il suo gusto inconfondibile e intenso. 

Da oltre trent’anni la brovada Mansutti si trova nei 
punti vendita Despar. Abbiamo scelto di sostenere i 
prodotti di questi veri e propri “artigiani del cibo” per 
permettere a tutti di riscoprire tipicità e sapori della tra-
dizione del nostro territorio.
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Come formare nuove abitudini attraverso
la conoscenza e la consapevolezza

Per maggiori informazioni scrivi a:
lebuoneabitudini.despar@gmail.com

Una buona abitudine è come un chicco di cereale o un seme 
di legume. Ci mette un po’ a formarsi e crescere, ci vuole pa-
zienza, ma una volta che si è sviluppata regala delle emozioni 
incredibili. Tante piccole buone abitudini sono nate tra gli alunni 
delle classi 5^A e 5^B della scuola elementare “G. Bonetto” 
di Albignasego (PD).
Tra di loro, Giulia si è lasciata incantare dalla vita segreta dei ce-
reali e dei legumi. Quando la maestra ha proposto di aderire al 
progetto “Le Buone Abitudini” le sembrava tutto così noioso: 
“Un programma di educazione alimentare? Uffa, che barba!”.                                         
Giulia non si aspettava le rappresentazioni teatrali e tante belle 
attività in classe. Niente libri e compiti a casa da fare! “Wow! Que-
sto sì che è un modo divertente per imparare”. Ha partecipato 
con tanta gioia alla preparazione dei cartelloni dedicati ai cereali 
e ai legumi. “Grano, riso, mais, farro, avena, segale, orzo, miglio, 
amaranto, grano saraceno, grano khorasan e quinoa”. Giulia ave-
va imparato a riconoscere proprio tutti i 12 cereali, anche quelli 
che non conosceva come il grano saraceno e l’amaranto. Faceva 
a gara con i suoi compagni per sapere chi sapeva elencarli tutti 
e più in fretta.
Poi che bella sorpresa sono stati i legumi! Per Giulia è stato fan-
tastico quel giorno in cui lei, i suoi compagni e la maestra Isabel-
la, sono andati tutti insieme nell’orto della scuola per seminare i 
piselli, i fagioli, le fave e la soia.  È stata così orgogliosa nel vedere 
come da semini così piccoli sono nate delle belle piante ricche 
di baccelli. 
Giulia era così entusiasta delle tante scoperte che faceva ogni 
giorno su cereali e legumi che a casa condivideva sempre tut-
to quello che aveva imparato. “Nonna, nonna: oggi facciamo la 
minestra di orzo?”. Come poteva la nonna dire di no davanti 
agli occhioni dolci della sua nipotina?  Si ricordava che mangiava 
tante zuppe di legumi e cereali quand’era piccina, ma col tem-
po aveva perso quest’abitudine. Grazie a Giulia, invece, anche lei 
aveva cominciato a riscoprire il sapore di questi alimenti ecce-

“Le Buone Abitudini” sono il program-
ma di formazione realizzato da Despar 
Nordest e orientato ai temi della sana 
alimentazione, del movimento fisico, 
del rispetto per l’ambiente e della ri-
duzione dei consumi presso gli alunni 
delle scuole primarie. 
La parola d’ordine è educazione atti-
va: gli alunni possono apprendere tutto 
ciò che c’è da sapere sui temi proposti 
grazie a tantissimi materiali illustrati 
(poster, quaderni, ricettari, ecc.), alle at-
tività ludiche e ai percorsi didattici in 
classe oltre che ai laboratori scientifi-
ci o alle rappresentazioni teatrali con 
gli operatori. 
Gli insegnanti, dal canto loro, sono af-
fiancati dallo staff di esperti de “Le 
Buone Abitudini” (pedagogista, nu-
trizionista, chef, psicologa, esperto in 
progetti didattici, biologo, operatori 
teatrali) e possono disporre di tutto il 
materiale presente nella scatola de “Le 
Buone Abitudini” per portare avanti il 
progetto. 

P R O G E T T O  S A L U T E  N E L L E  S C U O L E

POTERE
    all’educazione

T E S T I  L A  R E D A Z I O N E
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zionali.  L’entusiasmo della nonna e della sua nipotina contagiò 
presto tutto il resto della famiglia.
La mamma di Giulia con piacere assecondava le nuove richieste 
della sua bambina. “Questa sera voglio mangiare lenticchie!”: a 
sentire questo strano invito la mamma spalancò la bocca. Ave-
va sentito bene? Non i soliti piatti di cui era ghiottissima ma un 
piatto di lenticchie. La mamma di Giulia fu ben contenta di as-
secondare la piccola Giulia. Da una singola richiesta, pian pia-
no cereali integrali e legumi sono diventate la prassi in casa 
di Giulia. Le Buone Abitudini avevano fatto proprio centro. E il 
papà in tutto questo? Beh, per lui il cambiamento all’inizio è stato 
un po’ difficile. Però mano a mano che si abituava a mangiare 
alimenti ricchi di principi nutritivi per il corpo, si accorgeva che 
davvero era sempre pieno di energie, sia a lavoro che durante le 
partite di calcetto. 
Ancora oggi Giulia è tanto contenta perché grazie a “Le Buone 
Abitudini” ha potuto migliorare il proprio stile di vita e quella 
della sua famiglia. 
Con Giulia, anche Emanuele, Elena, Claudio, Riccardo e tanti altri 
suoi compagni di scuola hanno avuto l’occasione di adottare del-
le buone abitudini nella loro vita quotidiana e in quella dei propri 
cari. Delle buone abitudini che, si sa, una volta che vengono “se-
minate”, cominciano a crescere e crescere sempre più.
Ecco allora che i genitori e la scuola, in qualità di educatori delle 
nuove generazioni, hanno oggi una missione importante da leg-
gere come una grande opportunità: educare sempre, ogni gior-
no, senza mai perdere la motivazione, ai valori giusti e alle scelte 
di vita corrette per fare in modo che col tempo si trasformino in 
abitudini di vita consolidate. Tra queste i valori del cibo e dell’a-
limentazione devono essere posti alla base come presupposto 
fondamentale di prevenzione e salute: il palato va “educato” ai 
sapori veri e naturali, sfruttando tutta la curiosità che contrad-
distingue i bambini e il loro essere “foglio bianco” su cui poter 
scrivere una storia meravigliosa.

P R O G E T T O  S A L U T E  N E L L E  S C U O L E



A F F A M A T I  D I  S A L U T E -  4 2  -

B A M B I N I

OLGA DI CARTA  
IL VIAGGIO 
STRAORDINARIO
di Elisabetta Gnone
Salani Editore

Olga Papel è una bambina spe-
ciale, fatta di carta, che sogna 
di diventare un giorno in carne 
e ossa. La sua più grande dote 
è quella di saper raccontare 
storie così speciali da sembra-
re vere e da incantare tutti gli 
abitanti del paese. Un libro per 
tutti, perché raccontare storie 
in fondo aiuta a sconfiggere 
quei “mostri” che spaventano 
piccoli e grandi.

Età di lettura: dai 10 anni 

PRIMA DOPO
di Anne-Margot Ramstein e 
Matthias Aregui
L’Ippocampo

Un libro che non ha bisogno di 
parole nel vero senso del ter-
mine, tanta è la potenza delle 
immagini che lo animano. Im-
magini che parlano del tempo 
della vita e della natura. Dalle 
api al miele, dal marmo alla sta-
tua, dal bruco alla farfalla, dalla 
tela bianca al dipinto: sono tan-
tissime le trasformazioni e le 
creazioni che avvengono ogni 
giorno intorno a noi.

Età di lettura: dai 4 anni

IL MERAVIGLIOSO 
CICCIAPELLICCIA
di Beatrice Alemagna
Topipittori

Dietro alla storia di Eddie, una 
bimba rossiccia dalla giacchet-
ta fucsia, che deve trovare un 
regalo speciale per il comple-
anno della mamma, si cela 
l’insegnamento più profondo 
di questo libro: il valore e la 
bellezza di ogni singolo detta-
glio della  nostra vita, anche il 
più piccolo e apparentemente 
meno importante. Illustrazioni 
sorprendenti da scoprire a ogni 
nuova lettura.

Età di lettura: dai 5 anni 

UN LIBRO
di Hervé Tullet
Franco Cosimo Panini

Non è il solito libro, ma piutto-
sto un invito all’immaginazione 
e alla fantasia. Geniale nella sua 
semplicità, pagina dopo pa-
gina le sue illustrazioni essen-
ziali coinvolgono il bambino e 
lo rendono protagonista di un 
nuovo gioco. Vincitore del pre-
mio Andersen 2011 come “mi-
glior libro fatto ad arte”.

Età di lettura: dai 3 anni 

O R D I N A  S U B I T O O R D I N A  S U B I T O O R D I N A  S U B I T O O R D I N A  S U B I T O

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

&ricetteletture
PER I PIÙ PICCOLI

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!
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Ingredienti per 4 porzioni
 □ 5 pomodori ramati maturi di media 
grandezza

 □ 200 g di fagioli cannelli in scatola  
(sgocciolati) Despar

 □ Un pezzetto di cipolla 
 □ OIio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ 1 rametto di timo fresco
 □ Sale
 □ Crostini di pane integrale 

Procedimento
1. Pratica un’incisione poco profonda a “x” 
sul fondo dei pomodori per tagliare la buc-
cia.
2. Immergi in acqua bollente i pomodori 
per pochi secondi, quindi scolali e privali 
della buccia che si staccherà agevolmente.
3. In una casseruola riunisci i pomodori 
sbucciati, la cipolla, i fagioli cannellini prima 
sciacquati sotto acqua corrente.
4. Copri con acqua e sala leggermente. 
Cuoci con coperchio per circa 20 minuti 
o fino a quando l’acqua di cottura si sarà 
quasi consumata.
5. Con un frullatore a immersione riduci in 
crema il tutto.
6. Condisci con un filo d’olio, del timo fre-
sco e servi con crostini di pane integrale.

Ingredienti per 4 porzioni
 □ 350 g di fettine di tacchino  
Passo dopo Passo Despar

 □ 4 cucchiai di sesamo Despar
 □ 5 cucchiai colmi di farina di mais
 □ 2 zucchine
 □ 2 carote
 □ 2 patate novelle
 □ 1 cipolla novella
 □ 200 g di passata di pomodoro  
Bio,Logico Despar

 □ OIio extra vergine di oliva Despar
 □ Sale 

Procedimento
1. Taglia il tacchino a striscioline. Riunisci 
e mescola la farina di mais con il sesamo, 
quindi impana bene le fettine di tacchino.
2. In una padella scalda dell’olio, rosola gli 
straccetti per qualche minuto e cuocili, gi-
randoli su entrambi i lati.
3. A parte prepara la ratatouille: monda e 
taglia tutti gli ortaggi a cubetti.
4. In una casseruola scalda l’olio e inizia a 
cuocere patate e carote. Dopo circa 5 mi-
nuti aggiungi cipolla e zucchine e cuoci per 
altri 3-4 minuti.
5. Sala, aggiungi la passata di pomodoro e 
termina la cottura (le verdure non devono 
sfaldarsi troppo).

Ingredienti per 4 porzioni
 □ 2 banane
 □ 10 fragole
 □ 50 g di fiocchi di avena 
 □ 150 ml di bevanda di riso fredda 

Procedimento
1. Taglia le banane a rondelle e le fragole 
mondate a pezzetti.
2. Ammolla i fiocchi di avena nella bevanda 
di riso per qualche minuto.
3. Riunisci nel bicchiere del frullatore a im-
mersione tutti gli ingredienti e frulla fino a 
ottenere una consistenza cremosa e omo-
genea.
4. Servi freddo.

ZUPPETTA DI
POMODORO E
CANNELLINI AL TIMO

STRACCETTI CROCCANTI 
DI TACCHINO E SESAMO
AL FORNO
CON RATATOUILLE
DI ORTAGGI PRIMAVERILI

SMOOTHIE ALL’AVENA, 
FRAGOLA E BANANA
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Il cielo in un fiore
Un piccolo fiore azzurro che spunta orgoglioso tra le rocce delle 
Prealpi Giulie e delle Dolomiti friulane e che incanta per la sua stra-
ordinaria bellezza: è la Genziana di Froelich, una pianta endemica 
del Friuli che cresce su ghiaioni e rocce in alta quota (dai 1400 ai 
2300 m), su versanti freschi settentrionali, lungo le creste e sulle 
vette, ma sempre dove sussiste una buona copertura di neve alme-
no per 4-6 mesi all’anno. Questa Genziana arriva da lontano, dalle 
montagne olartico-asiatiche e l’azzurro della sua corolla a forma di 
calice fa andare la mente ai cieli di fine estate, un vero spettacolo 
per gli occhi. Per la sua rarità merita un’escursione fino alla cima, 
per vederla tra le nevi dell’inverno che la proteggono dal gelo, pri-
ma che questo pazzo clima rischi di farla sparire per sempre. E, 
guardandola, imparare ad avere rispetto per la montagna, grande 
maestra di vita.
Per info: provenzone@libero.it

Hai mai abbracciato
un gigante?
Tra le Alpi Tarvisiane sono ben cinque i giganti buoni che aspettano 
di essere abbracciati per trasmetterti tutta la loro energia: si tratta 
di alberi secolari di maestosa bellezza, immersi in un paesaggio 
splendido e intatto. Niente come il loro contatto aiuta a sciogliere 
i pensieri e a riconciliarsi col proprio io. Ti invitiamo a percorrere la 
ciclovia Alpe Adria per raggiungere l’Acero di Fusine, ad un passo 
dalla Slovenia. Lui è lì da 150 anni, svettante nella sua armonica 
perfezione. Poco distante il Noce di S. Antonio immerso in un’at-
mosfera sospesa di montagna. A Rutte sorge il tiglio di Napoleone 
di oltre 300 anni, pronto ad avvolgerti con la sua immensa chioma 
colorata. Salendo in quota lungo l’antica Via dei Pellegrini si arriva 
a Malga Lussari, dove la solenne presenza di un larice di oltre 500 
anni ripaga ogni fatica. L’ultimo gigante che aspetta di essere ab-
bracciato è l’elegante tiglio nel cortile dell’antico Palazzo Veneziano 
di Malborghetto. 
Per info: info.tarvisio@turismo.fvg.it 

T U R I S M O  E C O - S O S T E N I B I L E

RISVEGLIA I SENSI,
scopri il Friuli Venezia Giulia

D I  S E L E N E  C A S S E T T A

Credits: Giuliano M
ainardis

Credits: D
e Bortoli M

ario
A M M I R A

T O C C A
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Senti come respira il mare
C’è un luogo in cui si sente chiaramente il respiro del mare, in cui il profumo sal-
mastro dell’aria si mescola a quello della pineta: è la laguna di Marano, punta 
estrema del Friuli, in cui la bellezza incontaminata della natura si intreccia da se-
coli con il lavoro dell’uomo. Un’escursione a bordo di una motonave è d’obbligo 
per scoprirne gli angoli più nascosti, ma soprattutto per raggiungere il villaggio 
di casoni dei pescatori che da sempre vivono in simbiosi con il mare. Una brezza 
leggera soffia tra i canali e sospinge le ali di aironi, folaghe e germani reali che 
qui vivono tranquilli: in questo regno dove il tempo scorre lento, due grandi 
riserve naturali (Valle Canal Novo e Foci del Fiume Stella) proteggono questo 
equilibrio delicato e mutevole, tra cielo e acqua. 
Per info: info@turismo.fvg.it

Storia di una rapa
che amava il vino:
la brovada
Si sa, spesso i piatti della tradizione nascono da ingre-
dienti semplici e talvolta “poveri”, frutto dell’adatta-
mento della cucina ai periodi più difficili. E la brovada è 
uno di questi: nata come riserva alimentare per i mesi 
freddi, oggi ha acquisito l’importanza del piatto tipico 
regionale, tanto da ottenere il riconoscimento DOP. 
Ma di cosa si tratta? È un piatto a base di rape bianche 
che vengono lasciate fermentare per oltre un mese 
nella vinaccia, per poi essere grattugiate e cucinate: 
quello che si ottiene è un prodotto dai profumi intensi 
e dal sapore pungente e acido, ideale per accompa-
gnare piatti di carne, ma anche come ingrediente per 
zuppe o piatti unici a base di verdure. Non troverai la 
brovada in nessun altro luogo se non qui e il suo sapo-
re inconfondibile ti parlerà della storia di questa terra. 
Per info: info@brovadafvg.it

Tra il ticchettio di Pesariis
il tempo si è fermato
In Val Pesarina (Carnia) sorge un piccolo borgo dall’aspetto fiabe-
sco: è Pesariis, il paese degli orologi. Qui il tic tac avvolge ogni 
viuzza: un vero e proprio museo a cielo aperto, dove ben 14 inge-
gnose macchine per misurare il tempo sono lì per stupirti. Orologi 
a torre, ad acqua, a palette giganti, a calendario, a carillon, oltre 
che una particolare meridiana orizzontale analemmatica, adorna-
no le facciate delle case, gli angoli delle vie, le piccole piazze. Que-
sta tradizione risale al Seicento, quando grazie ai commerci con 
la Germania, qualche pesarino apprese i segreti della meccanica 
dell’orologeria che usò per costruire orologi per le case dei ricchi e 
si sviluppò appieno quando la Solari diede avvio a una produzione 
industriale orologiaia. 
Ma, anche se un ticchettio avvolge la valle, qui davvero il tempo 
sembra essersi fermato, in un’atmosfera sospesa tra fiaba e realtà. 
Per info: pesariis@pesariis.it 

T U R I S M O  E C O - S O S T E N I B I L E

Credits: Ulderica D
a Pozzo
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D E  L A  R E D A Z I O N E

L I B R I  E  W E B

Spunti di lettura
I nostri suggerimenti per la primavera.

LA MENTE SUPERA LA MEDICINA
di Lissa Rankin
Macro Edizioni 

Coltivare le relazioni interpersonali, essere soddi-
sfatti a lavoro e in famiglia, trascorrere in modo 
costruttivo il tempo libero, affrontare le situazioni 
della vita con ottimismo: questo il segreto per stare 
bene anche fisicamente. Secondo l’autrice, la tua 
mente e i pensieri positivi hanno una grande in-
fluenza anche sul tuo stato di salute: “pensa po-
sitivo e starai meglio” è il messaggio più forte di 
questo libro.

LA FELICITÀ E ALTRE PICCOLE  
COSE DI ASSOLUTA IMPORTANZA
di Haim  Shapira
Pickwick 

Cos’è per te la felicità? Ognuno di noi ha sicura-
mente una risposta diversa ma quello che conta 
davvero è il modo in cui scegliamo di viverla.
L’autrice ti esorta con grande ironia e leggerezza a 
costruirti la tua personale idea di felicità, basandola 
sulla gioia delle piccole cose, smettendo di arrab-
biarti per cose di poco conto, tornando a meravi-
gliarti di tutto quello che ti accade intorno, vivendo 
il tempo anziché risparmiarlo.

O R D I N A  S U B I T O O R D I N A  S U B I T O

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!
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ANDARE A QUEL PAESE.
VADEMECUM DEL TURISTA 
RESPONSABILE
di Duccio Canestrini
Universale Economica Feltrinelli 

Viaggiare consapevoli e responsabili del proprio 
impatto ambientale è oggi un dovere del turista 
per ridare un senso al viaggio. Un viaggio che, 
per l’autore, va oltre la dimensione fisica e di-
venta anche intimo e personale, contribuendo 
alla crescita dell’individuo. “Il buon turista” dice 
l’autore, “viaggia perché ama il mondo”. Questo 
libro offre una serie di esempi concreti e di sug-
gerimenti per passare dalla teoria alla pratica.

I PIEDI SUL FRIULI.
VIAGGIO TRA LUNE, BORGHI
E STORIE DIMENTICATE
di Mauro Daltin
Edizioni Biblioteca dell’Immagine 

Per chi vuole scoprire un lato inedito e autenti-
co della terra friulana, l’autore goriziano ne offre 
uno sguardo al di fuori di ogni stereotipo, ac-
compagnando idealmente il lettore in un viaggio 
a piedi dal mare alla montagna. I protagonisti 
assoluti di questo libro sono il paesaggio, i luo-
ghi abbandonati, i borghi sconosciuti e le storie 
dimenticate del Friuli.

DAL WEB

www.storiedichi.it
Silvia Zanardi, giornalista professionista e 
curatrice del blog, dà voce nel suo spa-
zio virtuale a storie di persone che, nel 
silenzio, riescono con la loro passione a 
realizzare le proprie ambizioni. Un modo 
diverso di viaggiare attraverso gli occhi di 
chi si sente a casa nel proprio territorio 
raccontandone la bellezza.

www.thegreenwatcher.it
Questo portale rappresenta una nuova 
opportunità di fare eco-sostenibilità at-
traverso il coinvolgimento attivo di ope-
ratori del settore e del pubblico finale. Gli 
utenti possono infatti cercare e scegliere 
tra migliaia di attività commerciali, ricet-
tive e di ristorazione in tutto il mondo, 
dove poter mangiare, divertirsi e passare 
il proprio tempo all’insegna dell’eco-so-
stenibilità.

www.centodieci.it
“L’educazione è l’arma più potente per 
cambiare il mondo” recita uno dei pun-
ti del manifesto di questo sito nato da 
un progetto di Mediolanum Corporate 
University. Uno spazio online di cultura 
del pensiero, un laboratorio virtuale di 
confronto e di riflessione multidisciplina-
re aperto a tutti, nella convinzione che il 
capitale culturale di ogni individuo per-
mette di interagire in modo efficace nella 
società e nella vita.

L’ARTE DI CORRERE
di Haruki Murakami
Einaudi Super ET 

Forse non tutti sanno che il celebrato e famoso 
autore giapponese, oggi ultrasessantenne, è an-
che un maratoneta convinto e appassionato. Per 
combattere le conseguenze della sedentarietà 
del suo mestiere si è avvicinato a questa discipli-
na e ogni giorno corre almeno 10 km. Murakami 
ti offre in questo libro una riflessione sulla corsa, 
sull’impegno e la fatica che richiede, sul signi-
ficato che l’intensa attività fisica assume come 
vera e propria strategia di sopravvivenza.

L I B R I  E  W E B

O R D I N A 
S U B I T O

O R D I N A 
S U B I T O

O R D I N A 
S U B I T O



A F F A M A T I  D I  S A L U T E -  4 8  -

1

5
4
2

3

(     )

COSE CHE HAI IMPARATO
IN QUESTO NUMERO

ESISTONO DEI GRASSI BUONI 
CHE FANNO DAVVERO BENE 
ALLA TUA SALUTE

IL TURISMO SOSTENIBILE È 
IL MODO MIGLIORE PER VIVERE APPIENO 
UN TERRITORIO

BASTANO 66 GIORNI PER 
FORMARE UN’ABITUDINE

Primi tra tutti, gli omega-3, acidi grassi 
che ti aiutano a potenziare la tua salute.
Con la loro efficace azione preventiva proteggi
il cuore, le ossa, la pelle, gli occhi, l’intestino
e tutte le cellule del tuo corpo. 

L’Italia offre innumerevoli luoghi nascosti 
che non aspettano altro che essere scoperti. 
Con l’approccio del turismo sostenibile
puoi trovare dei bellissimi luoghi da esplorare, 
in maniera lenta e consapevole,
anche vicino a casa tua.
La miglior guida di viaggio? I tuoi sensi. 

Sono sufficienti due mesi per abituarti
a svolgere regolarmente attività fisica.
I vantaggi sono importanti: ti sentirai pieno di 
energie e aiuterai il tuo corpo a difenderti dalle 
malattie. La chiave per mantenerti costante
nei 66 giorni è trovare la giusta motivazione.
La motivazione è come fare la doccia:
serve ogni giorno. 

CHE COSA TI PIACEREBBE
IMPARARE
NEL PROSSIMO NUMERO DI 

DI VITA MAGAZINE? 

Scrivilo a 
redazione@divitamagazine.it

IN UNA SANA ALIMENTAZIONE 
IL PESCE AZZURRO HA UN RUOLO 
DA PROTAGONISTA

LA PIANIFICAZIONE È IL TUO
PIÙ GRANDE ALLEATO 

Per potenziare la tua salute, puoi contare 
sull’aiuto degli omega-3: questi acidi grassi non 
devono mai mancare nella tua alimentazione. 
Per questo, consuma almeno 2-3 porzioni 
di pesce azzurro alla settimana.  

Per rimanere costante nel tuo proposito
di mantenere uno stile di vita consapevole,
la pianificazione è una valida alleata.
Ti bastano pochi minuti per creare il tuo piano 
alimentare settimanale ricco di piatti unici.
Saprai come comporre, ogni giorno, i tuoi piatti unici 
rimanendo costante nelle tue corrette abitudini.

T A K E  H O M E  M E S S A G E






