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Filippo Ongaro, 46 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.

“Un uomo che osa sprecare un’ora del suo 
tempo non ha scoperto il valore della vita”, 
diceva Darwin.
Da sempre l’uomo vive un rapporto conflit-
tuale con il passare del tempo. Da un lato, 
se ci annoiamo, ci sembra che i minuti non 
passino mai. Dall’altro, i momenti belli sem-
brano letteralmente sfuggirci dalle mani. Se 
pensiamo alla nostra vita ci sembra brevis-
sima, ma poi tentenniamo e procrastinia-
mo come se vivessimo per sempre.
Molti di noi fanno davvero fatica a investire 
il tempo nelle cose giuste, in quelle espe-
rienze in grado di generare emozioni dure-
voli, in quelle azioni che portano benessere 
a lungo termine. Presi dallo stress e dalle 
delusioni della vita quotidiana, siamo spes-
so portati a dedicare tempo a ciò che ci 
dà piacere immediato dimenticandoci che 
quasi sempre questo avviene a un prezzo, 
a lungo termine, elevato. 
La mancanza di tempo è la scusa più citata 
per giustificare la sedentarietà e un’alimen-
tazione sbagliata. 
Una ricerca recente ci fornisce dei dati al-
larmanti: in media guardiamo il telefonino 

Note
dal Direttore

85 volte al giorno. Passiamo almeno 5 ore 
su 24 navigando su internet, di cui oltre 2 
sono spese letteralmente a perdere tem-
po. Ci distraiamo 1 volta ogni 11 minuti e 
ci vogliono fino a 25 minuti per riprendere 
una concentrazione adeguata dopo ogni 
distrazione. E poi abbiamo il coraggio di 
dire che non abbiamo tempo!
La verità è che il tempo non manca mai: 
esso è solo il riflesso delle priorità che ci 
diamo nella vita. Se una cosa è veramente 
importante, troveremo il tempo per farla. 
Se non lo è, troveremo invece mille ragioni 
per accantonarla. 
Allora iniziamo a costruire una nuova lista 
delle nostre priorità. Una lista dove aperiti-
vi, televisione, videogiochi, intrattenimento 
non spariscono, ma vengono ridimensio-
nati da cose essenziali a circostanze pos-
sibili. 
Impariamo a mettere in cima alla classifi-
ca la cura della nostra vita e di quella degli 
altri. 
Basta un piccolo sforzo iniziale per essere 
soddisfatti per sempre.

Filippo Ongaro
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Formatrice, diplomata MBSR (Mindfulness 
Based Stress Reduction) e docente di scuo-
la secondaria, si occupa di comunicazione 
e social media. Redattrice del proprio blog 
personale greenteaforbreakfast.com, scrive 
anche per alcuni magazine di tematiche le-
gate al benessere.
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LA
PRESENZA 
MOLTIPLICA 
IL TEMPO Il problema che abbiamo con il tempo 

dipende dal fatto che abbiamo un rappor-
to quantitativo con il tempo. 
Tante volte diciamo “non ho tempo”, 
come se fare o non fare certe cose giuste 
per noi e per la nostra vita dipendesse dal-
la scarsa quantità di tempo che abbiamo. 
Questa è una scusa che ci diciamo per non 
cambiare quello che dovremmo cambiare 
nella nostra vita. In realtà non si tratta di 

T E S T I  G I A N L U C A  L I S I
I L L U S T R A Z I O N E  M A U R O  G A T T I
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fare più cose e avere più tempo, quanto di 
fare quello che dobbiamo veramen-
te fare e farlo bene.
Possiamo avere, quindi, un rapporto qua-
litativo con il tempo e quindi anche con 
la vita.
Quando ci prendiamo cura delle persone 
a cui vogliamo bene, il problema del tem-
po emerge in tutta la sua durezza: il tempo 
per i figli, ad esempio, per i familiari, per 
gli amici, sembra non bastare mai. In re-
altà quello che davvero conta, quello che 
fa la differenza, è la qualità del tempo 
che dedichiamo a queste persone. Lo pro-
va il fatto, molto triste, che si può passare 
una vita intera accanto a qualcuno ma 
senza significato e senza valore. Perché 
questo tempo, anche se moltissimo, è se-
gnato dall’indifferenza e non ha qualità. 

La qualità del 
tempo è presenza: 
esserci veramente 
in quel momento, 
con quella persona.
E questo vale 
anche quando
ci prendiamo cura
di noi: dobbiamo
usare il tempo
che abbiamo per
prenderci davvero

cura di noi stessi,
per darci 
veramente amore. 
Forse è una tra le cose più difficili: non 
avere tempo per sé è una scusa per 
non amarci, perché non ci riteniamo 
veramente degni di essere amati.
Infatti, quando vogliamo davvero aiutare 
qualcuno, e non solo dargli vuoti consigli, 
siamo capaci di fornire quel supplemento 
di volontà, di coraggio, di speranza, di de-
siderio di vivere di cui quella persona ha 
bisogno. Lo attingiamo in una parte pro-
fonda e misteriosa di noi che riusciamo a 
raggiungere grazie all’amore che provia-
mo per quella persona, con quello slancio 
che ci permette di afferrare laggiù, da 
qualche parte, un’energia preziosa quanto 
difficile da attingere.
Ecco, quell’energia dovremmo imparare a 
raggiungerla per donarla a noi per primi.
Dare a noi stessi volontà, tenacia, dol-
cezza, rispetto come faremmo con chi 
amiamo davvero. Non lasciarci andare. 
Pensare che ci meritiamo davvero il me-
glio perché anche noi abbiamo diritto di 
essere trattati con amore e rispetto anche 
se, purtroppo, il mondo intorno a noi non 
ha voluto, o potuto, testimoniarcelo quan-
to avremmo voluto. La verità è che ognu-
no di noi è figlio di un pensiero, di una for-
za misteriosa che ci ha dato la vita e ci ha 
amato. Ognuno di noi è voluto, ognuno di 
noi è necessario.
Doniamoci, quindi, un tempo di qualità, 
un tempo in cui siamo davvero presenti, 
ci prendiamo cura di noi, ci diamo vera-
mente amore.
Non ci serve più tempo: dobbiamo 
fare per noi quello che già facciamo, 

ma con più attenzione e amore, sen-
za altri pensieri. 
Il segreto è fare una cosa alla volta, farla 
bene, concentrati su quello che facciamo. 
Un maestro zen, Shunryu Suzuki-roshi 
diceva: “Quando vi inchinate, dovete in-
chinarvi e basta; quando sedete, dovete 
sedere e basta; quando mangiate, dovete 
mangiare e basta. Semplicemente. Se fate 
così, la natura universale è lì, con voi. In 
giapponese questo atteggiamento si chia-
ma ichigyo-zammai, cioè samadhi su 
una sola azione. Sammai (ossia samadhi) 
significa concentrazione, ichigyo una sola 
pratica”. 

CONCENTRIAMOCI 
SU UNA SOLA 
PRATICA: LA CURA 
DI NOI STESSI. 
Dando qualità al tempo: presenti, 
facendo una cosa alla volta.

Con amore.

C O N O S C E N Z A  D I  S É
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Gli estimatori del film cult anni ‘90 
“Fight Club” (interpretato da Brad Bitt 
ed Edward Norton) avranno sicuramente 
riconosciuto la citazione che ho utilizzato 
come titolo di questo articolo.
È una di quelle frasi che ti arrivano dritte 
allo stomaco, come un pugno inaspettato.

Eppure senza
la giusta
consapevolezza
non può avvenire 
alcun cambiamento 
nella nostra vita.
Ecco perché voglio dedicare questo nuo-
vo appuntamento all’importanza del 
tempo e a come smettere di sprecarlo 
inutilmente.

QUESTA È 
LA TUA VITA 
E STA FINENDO 
UN MINUTO
ALLA VOLTA
T E S T I  A N D R E A  G I U L I O D O R I
F OTO  A N TO N I O  R A S I  C A L D O G N O

Per farlo dapprima lavoreremo proprio 
sulla consapevolezza e lo faremo con 
un “antico maestro”. Nell’ultima parte 
dell’articolo, invece, ti fornirò alcuni con-
sigli pratici per sfruttare il tuo tempo effi-
cacemente.

SENECA SUL TEMPO SPRECATO 
PER NEGLIGENZA
Comportati così, Lucilio mio, rivendica il tuo 
diritto su te stesso e il tempo che fino a oggi 
ti veniva portato via o carpito o andava per-
duto, raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti che 
è proprio così, come ti scrivo: certi momenti 
ci vengono portati via, altri sottratti e altri 
ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più 
vergognosa è perder tempo per negligenza. 
Pensaci bene: della nostra esistenza buona 
parte si dilegua nel fare il male, la maggior 
parte nel non far niente e tutta quanta nell’a-
gire diversamente dal dovuto.
[…] Dunque, Lucilio caro, fai quel che mi 
scrivi: metti a frutto ogni minuto; sarai meno 
schiavo del futuro, se ti impadronirai del pre-
sente. Tra un rinvio e l’altro la vita 
se ne va. Niente ci appartiene, Lucilio, 
solo il tempo è nostro.

Nessuno, neanche l’uomo più ricco del 
mondo può fermare le lancette di un oro-
logio. Eppure a ognuno di noi, ogni gior-
no, viene accreditato lo stesso ammontare 
sul “conto corrente del tempo“: 86.400 
secondi esatti, non uno in più, non uno 
in meno. Come spendiamo questo 
tempo è una nostra scelta. 
Di questo vorrei che fossi pienamente 
consapevole. La consapevolezza, però, è 
solo il primo passo. Serve poi agire.
Ecco allora tre consigli pratici per ripren-
dere in mano il tuo tempo e investire sag-
giamente quegli 86.400 secondi che hai a 
disposizione ogni giorno.

C R E S C I T A  P E R S O N A L E
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1. SEMPLIFICA
Pensa a un’attività nella tua vita lavorativa o nella tua vita privata 
che ripeti con una certa frequenza: investire oggi del tempo per 
semplificare questa attività routinaria significherebbe risparmia-
re ore o, addirittura, intere giornate nei mesi a venire.
Non solo, semplificare spesso ci porta anche a fare scelte mi-
gliori nella nostra vita.
Pensa, ad esempio, al piatto unico o al piano settimanale: sono 
strumenti che ti aiutano a semplificare le tue scelte alimentari, 
facendoti risparmiare tempo e guadagnare in salute.
Ridurre l’inutile complessità che spesso caratterizza le nostre 
giornate è uno dei modi migliori per riconquistare il tempo e ri-
trovare la serenità.

2. RIDUCI
Troppi impegni. Troppe attività. Troppi oggetti. La nostra vita sem-
bra somigliare sempre più a una soffitta piena di cianfrusaglie.
Terminata la lettura di questo articolo vorrei che individuassi 
un’attività nella tua vita che ti ruba molto tempo, ma che ti re-
stituisce poco o nulla. Ma soprattutto vorrei che ti impegnassi a 
ridurre il tuo coinvolgimento in questa attività.
Sì, lo so, inizialmente scatteranno sensi di colpa e paure ingiusti-
ficate, ma dopo qualche tempo ti accorgerai che ridurre questa 
attività sarà stata una delle migliori scelte degli ultimi mesi.
Provare per credere.

3. ELIMINA
A volte semplificare e ridurre non basta: servono scelte più dra-
stiche; serve eliminare alla radice i “vampiri” del nostro tempo.
Naturalmente spetta a ognuno di noi individuare questi “vampiri”. 
Prima di salutarti vorrei che facessimo insieme un semplice 
esercizio per… “abituarti” a eliminare ciò che non è essenziale 
nella tua vita.
Prendi il tuo smartphone ed elimina:
• Tutte le app che non hai utilizzato neanche una volta nell’ulti-

mo mese.
• L’app che utilizzi tutti i giorni e che ti sta rubando più tempo in 

assoluto (sappiamo entrambi di che app sto parlando!).
Ogni volta che sentirai di perdere il controllo sul tuo tempo, torna 
a leggere questo articolo, torna a leggere le parole di Seneca e 
poi… semplifica, riduci, elimina.

C R E S C I T A  P E R S O N A L E
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VUOI CAMBIARE VITA?
IMPARA IL DECLUTTERING

Hai mai sentito parlare di “decluttering”? È una pra-
tica che consente di vivere in una casa più ordinata, circon-
dato solo delle cose che ti sono utili o danno gioia, attraverso 
l’eliminazione di ciò che non piace o non serve più. 
“Perché dovrebbe essere così importante vivere con meno oggetti e 
in una casa ordinata? ”, qualcuno potrebbe obiettare. 
Ebbene, secondo diversi studi, come quello riportato su 
Psychology Today*, il disordine causa stress nelle nostre vite. 
Ecco in che modo:
1. Bombarda la mente con un eccesso di stimoli (visivi, 
olfattivi, tattili) e così i sensi si trovano a elaborare continua-
mente stimoli privi di importanza.
2. Ci distrae portando la nostra attenzione lontano dalle 
cose su cui è necessario focalizzarsi.
3. Rende più difficile rilassarsi.
4. Segnala di continuo alla nostra mente che c’è ancora 
del lavoro da fare.
5. Ci rende ansiosi perché non sappiamo mai quanto tem-
po ci vorrà per arrivare alla fine delle cose da sistemare.
6. Ci fa sentire in colpa e talvolta anche in imbarazzo 
(per esempio se riceviamo una visita inattesa).
7. Inibisce la creatività e la produttività perché in-
vade quegli spazi aperti che sono necessari per pensare e 
risolvere i problemi.
8. Ci fa perdere tempo perché rende più difficile trovare 
velocemente le cose che ci servono.

Il disordine nelle nostre case è spesso imputabile alla quan-
tità di oggetti che possediamo. Meno oggetti significa più 
ordine in casa. E poi, siamo sicuri che questi oggetti ci ser-
vano davvero tutti?
Inizia a selezionare gli oggetti della casa e, a poco a poco, 
imparerai anche a dare il giusto ordine e la giusta priorità 
alle situazioni e alle incombenze di ogni giorno. Conser-
vare solo le cose importanti (e non il vestito che abbiamo 
comprato d’impulso nel periodo dei saldi e di una taglia in 
meno), è una sorta di “allenamento” che ti condurrà a com-
prendere e a concentrarti su cos’è davvero importante 
e funzionale al tuo benessere, evitando di farti perdere 
tempo ed energie.

LE 5 REGOLE DEL DECLUTTERING PERFETTO

1.

2.
3.
4.
5.

Procedi a piccoli passi. Puoi suddividere gli oggetti in cate-
gorie, come suggerisce Marie Kondo autrice del best-seller “Il 
magico potere del riordino”, secondo questo schema: vestiti, 
libri, carte, oggetti misti, ricordi oppure puoi selezionare ogni 
giorno una stanza o un angolo della casa su cui concentrar-
ti. Andare avanti per gradi ti permetterà di non sentirti mai 
sopraffatto e raggiungere gli obiettivi intermedi di riordino ti 
gratificherà.

Poniti le giuste domande. Disponi tutti gli oggetti dello stesso 
tipo sul pavimento o in un luogo in cui puoi vederli tutti insieme. 
Prendi in mano un oggetto alla volta e chiediti: “Mi piace? Lo 
utilizzo? Con quale frequenza? Quando lo uso mi sento bene?”

Dividi gli oggetti in 3 categorie: da conservare, da eliminare, 
da regalare/vendere. Gli oggetti da eliminare o da regala-
re/vendere dovrebbero uscire di casa nel più breve tempo 
possibile. È possibile, altrimenti, che si creino nuovi accumuli 
indesiderati.

Ogni cosa deve avere una sua collocazione. Dopo aver stabili-
to ciò che rientra nella categoria da conservare, fissa un posto 
preciso dove riporre ciascun oggetto e raggruppa nella stessa 
zona della casa quelli che hanno una funzione simile. Ti sarà 
più facile tenerli in ordine successivamente.

Fai “selezione all’ingresso”. Questa è probabilmente la regola 
più importante. Dopo aver fatto decluttering con gli ogget-
ti della tua casa, non affrettarti a prenderne altri. Prima di 
comprare qualsiasi oggetto, poniti le domande del punto 2 e 
rispondi con sincerità. Solo se sei sicuro di averne bisogno e 
l’oggetto ti piace davvero, procedi all’acquisto. È molto proba-
bile (a me è successo così) che, dopo aver fatto tanta fatica a 
eliminare il superfluo in ogni angolo della casa, ti sia reso con-
to che si vive meglio con meno oggetti e il fatto di acquistarne 
altri, per un bel po’ di tempo, sarà l’ultimo dei tuoi pensieri.

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

*https://www.psychologytoday.com/blog/high-octane-women/201203/
why-mess-causes-stress-8-reasons-8-remedies
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Quando ho iniziato il mio percorso di 
formazione negli USA in medi-

cina funzionale e anti-aging, una delle prime 
cose che mi hanno insegnato è stata l’impor-
tanza della salute del tratto gastrointestinale. 
“Se hai dei dubbi, parti dall’intestino” è una 
delle frasi che mi sono rimaste più impresse. 
Quello che i miei insegnanti volevano sotto-
lineare è che 
non si sbaglia mai a mettere in
ordine la salute intestinale.
Ovviamente non significa che tutte le pato-
logie dipendano dall’intestino né tantomeno 
che possano essere tutte curate attraverso l’in-
testino. Ma semplicemente che l’intestino è 
centrale nella salute dell’organismo in-
tero e che un recupero della sua funzionalità 
porta benefici sempre e comunque, in qualsi-
asi condizione si trovi la persona.

SE HAI
DEI DUBBI 
PARTI DALL’
INTESTINO
T E S T I  F I L I P P O  O N G A R O
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[...] Sul piano
funzionale,
invece, l’intestino
assomiglia di più a
un filtro intelligente,
capace cioè di
farci assimilare
le cose che ci
servono e smaltire
invece quelle che 
ci danneggiano...

La cura dell’intestino trova ampio spazio in ogni antica tradizione 
medica naturale a sottolineare come fin dai tempi remoti l’uomo 
avesse compreso la centralità delle funzioni gastrointestinali. 
Con lo sviluppo di una medicina sempre più specialistica e settoriale 
le complesse funzioni integrate del tratto gastrointestinale sono state 
messe un po’ in secondo piano. La bocca è diventata dominio del 
dentista, il tratto digerente del gastroenterologo, il cibo che ci passa 
dentro del nutrizionista e le emozioni che vi albergano dello psico-
logo, come se il corpo e le sue funzioni fossero costruite a compar-

timenti stagni. 
Ognuno di noi sente qualcosa nella pancia quando è 
agitato, innamorato o impaurito. Oggi sappiamo che 
il tratto gastrointenstinale possiede un’enorme quantità 
di tessuto nervoso in continua comunicazione con 
il nostro cervello, un tessuto nervoso che fa sì che 
l’intestino risenta immediatamente di ogni sfumatura 
del nostro stato psico-emotivo. 
Del resto è logico che un sistema che governa funzioni 
fondamentali come l’assorbimento di nutrienti, e quindi 
la crescita e la riparazione dei tessuti, sia strettamente 
connesso ai più alti centri di controllo dell’organismo. 
Questo spiega anche perché gli stati emotivi di 
ansia, tensione, paura, stress si ripercuotono 
quasi sempre sulla funzionalità dell’intestino: il 
corpo nella sua magica saggezza sa bene che quelle non 
sono le condizioni idonee alla crescita.
Da un punto di vista meramente anatomico l’intestino 
viene visto come un tubo finalizzato al passaggio degli 
alimenti e all’escrezione delle feci. Sul piano funzionale 
invece l’intestino assomiglia di più a un filtro intelli-
gente, capace cioè di farci assimilare le cose che ci ser-
vono e smaltire invece quelle che ci danneggiano. Un 
sistema preciso che deve distinguere le molecole amiche 
da quelle nemiche nel mezzo delle decine di tonnellate 

di cibo che passano nel nostro corpo nel corso di una vita e che 
sono, sul piano della composizione, ben diverse dai cibi originali del-
la nostra dieta antica.
Nel tratto gastrointestinale vive poi una sorta di universo parallelo 
fatto di miliardi di batteri che lo colonizzano e che hanno un ruolo 
attivo nei suoi meccanismi funzionali. L’intestino e i batteri che ci 
vivono danno vita assieme a un’alleanza che crea una delle compo-
nenti più importanti del nostro sistema immunitario.
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Questa alleanza può essere solida e forte 
quando la tipologia di batteri è ottimale 
e diventa invece debole e meno efficace 
quando si insinuano batteri patogeni che 
ne alterano la funzionalità. Insomma, 
mentre noi stiamo seduti tranquilli sul 
divano, dentro il nostro organismo inte-
ro rimane in costante movimento. Sono i 
delicati equilibri tra le milioni di reazioni 
biochimiche che incessantemente avven-
gono nel nostro corpo a determinare la 
salute della cellula. E da ogni singola cel-
lula dipende la salute di un tessuto, di un 
organo, di un sistema e, infine, di un orga-
nismo nella sua interezza.

È DAI PICCOLI DETTAGLI 
CHE NASCONO I GRANDI 
CAPOLAVORI.
Come abbiamo detto, l’intestino è un fil-
tro e proprio questa funzione risulta essere 
una delle più delicate. Infatti, la funziona-
lità del filtro dipende dalla larghezza delle 
sue maglie e molti dei nostri compor-
tamenti alimentari e di vita in gene-
rale contribuiscono a trasformarlo 
da filtro selettivo a una specie di 
colabrodo. Questo allargamento delle 
maglie consente un passaggio anomalo 
di sostanze dall’intestino all’interno del 
nostro corpo che è, almeno in parte, re-
sponsabile di un’anomala attivazione del 
sistema immunitario, alla base di molte 
patologie autoimmuni. Si ipotizza infatti 
che malattie come le tiroiditi, la psoriasi e 
l’artrite, solo per citarne alcune, abbiano 
una genesi a livello del tratto gastrointesti-
nale. Per questo motivo un percorso di ri-
abilitazione intestinale specifico, che porti 
a riparare la barriera, a volte comporta un 

miglioramento clinico in questi pazienti. 
In un percorso di recupero della funzio-
nalità intestinale, una delle prime cose da 
fare è eliminare gli alimenti poten-
zialmente infiammatori e dannosi, 
per dare invece spazio a quelli che 
forniscono i nutrienti necessari. In 
primo luogo va eliminato l’alcol che ha 
un’azione lesiva diretta sulla barriera in-
testinale. È utile poi ridurre il glutine, che 
può in alcuni casi avere un’azione infiam-
matoria, e preferire i cereali integrali o gli 
pseudocereali, che ne sono naturalmente 
privi. La scelta può ricadere, per esempio, 
su riso, amaranto, quinoa, grano sarace-
no. La verdura risulta fondamentale an-
che in questo aspetto della nostra salute 
per il suo apporto di vitamine, minerali, 
fitonutrienti e fibra. Utili anche i grassi 
sani come quelli monoinsaturi da olio ex-
tra vergine di oliva e avocado e quelli po-
linsaturi omega-3 dal pesce azzurro. Vale 
poi la pena fare attenzione a zuccheri e 
sostanze potenzialmente irritanti come il 
caffè e bere molta acqua. 

La stragrande maggioranza di visite me-
diche presso gli ambulatori di medicina 
di base avviene per sintomi legati al trat-
to gastrointestinale: stitichezza, gonfiore, 
bruciore di stomaco, diarrea sono pro-
blemi davvero diffusi. Anche se non van-
no mai trascurate altre ipotesi e occorre, 
soprattutto in fase iniziale, un’accurata 
diagnosi differenziale, nella maggior parte 
dei casi si tratta di disturbi funzionali sen-
za una causa organica identificabile. 

Queste sono le manifestazioni di una 
ribellione del nostro intestino alla 
vita che abbiamo scelto di fare. Sono 
il rifiuto di una parte fondamentale del no-

stro organismo di vivere nella fretta, nello 
stress, nell’ansia, immerso da alimenti 
malsani e da false distrazioni come l’alcol. 

Ma cosa infastidisce
in particolare il nostro
intestino? Il superfluo,
tutto quello che non è
necessario, ma che noi
scegliamo per raggiungere
un piacere fugace
e momentaneo.
È quindi dalla semplicità, dalla scel-
ta di cibi essenziali, che possiamo ri-
guadagnare la giusta condizione di salute 
per il nostro intestino. Dal decidere di de-
dicare zero tempo alle cose inutili, super-
flue e magari perfino dannose. Basta una 
decisione.
Ascoltiamo le lamentele del nostro intesti-
no. Forse è più saggio di quello che pen-
siamo. Diamo loro il giusto peso, non per 
cedere all’ipocondria ma per far scattare il 
vero cambiamento. 



A L I M E N T A  L A  T U A  F E L I C I T À

14     | S A L U T E

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

PROTEINE?
SE LE CONOSCI, LE ASSUMI!

TUTT I  I  VALORI  SONO R IFER IT I  A  100  g  D I  PRODOTTO
Con la cottura gli apporti proteici degli alimenti possono subire variazioni.

Ti sei mai chiesto perché le proteine svolgono un ruolo così 
importante per la tua salute? Il termine stesso, che deriva 
dal greco e significa “di primaria importanza”, ci ricorda 
che le proteine non solo servono a formare gli enzimi che 
regolano il metabolismo e alcuni ormoni, ma soprattut-
to costituiscono gran parte della struttura corporea. Mu-
scoli, tessuto connettivo e tendini sono formati da 
proteine e la loro salute dipende in gran parte dall’apporto 
di proteine alimentari garantito dalla nostra dieta. 
I componenti più piccoli delle proteine sono gli aminoaci-
di. Le proteine contenute nei cibi come carne, pesce, uova 
e formaggi si definiscono nobili perché contengono una 
varietà completa di aminoacidi, mentre quelle dei legumi e 
di altre fonti vegetali sono non nobili in quanto carenti di 
alcuni di questi. Qui il piatto unico viene però in tuo aiu-
to fornendoti la soluzione: la combinazione con il 25% di 
cereali integrali va infatti a completare la catena di amino-
acidi essenziali delle proteine vegetali. Ecco perché consu-
mare proteine in tutti i principali pasti della giornata 
alternando le diverse fonti (animali e vegetali) è un’in-
dicazione preziosa da mettere in pratica. In media il fabbi-
sogno giornaliero minimo è di 1 grammo per chilo di 
peso corporeo* (ad esempio un uomo di 70 kg dovrebbe 
consumare 70 g di proteine al giorno) ma questo valore va-
ria molto in base al sesso, all’età e al livello di attività fisica 
svolta. Scopri nella tabella le principali fonti e i loro 
apporti. Nota bene: 100 g di pollo non equivalgono 
a 100 g di proteine!

* I valori espressi sono da considerarsi a puro titolo esemplificativo e non 
possono essere utilizzati a scopo diagnostico o terapeutico. Per specifiche 
esigenze si consiglia sempre di contattare il proprio medico di fiducia.

Spigola 16,5 g

Lenticchie 22,7 g

Yogurt greco 6,4 g

Uova 12,4 g

Ricotta di pecora 9,5 g

Fagioli 23,4 g

Coniglio

Tonno al naturale 25,5 g

Tacchino 24,0 g

Bovino

Parmigiano 33,5 g

Salmone affumicato 25,4 g

Ceci 20,9 g

Acciughe 16,8 g

Pollo 23,3 g

Sgombro

Piselli 21,7 g

19,9 g

20,5 g

17,0 g

Latte vaccino 3,3 g

PROTEINE NOBILI PROTEINE NON NOBILI

individuo
SEDENTARIO{
individuo
ATTIVO
SPORTIVO

0,8 g
al giorno per Kg di peso corporeo

PROTEINE

{1/1,5 g
al giorno per Kg di peso corporeo

PROTEINE

Scopri gli apporti 

proteici di molti altri

alimenti su

www.casadivita.it
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Da questo numero inizia il viaggio alla 
scoperta dei metodi di cottura sani che ti per-
mettono di gustare tutto il sapore autentico 
dei cibi, preservando i loro preziosi principi 
nutritivi.

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

LA COTTURA
AL VAPORE

VANTAGGI 
• Non si utilizzano grassi aggiunti: è un metodo di cottura leg-

gero e sano.
• Le sostanze nutritive vengono conservate perché gli alimenti 

non entrano in contatto diretto con l’acqua di cottura.
• Gli alimenti mantengono un sapore naturale e intenso.

COME FARE
1. Utilizza una vaporiera o un cestello per la cottura a vapore in 

acciaio o bambù da inserire all’interno di una pentola (è pos-
sibile cuocere a vapore anche in pentola a pressione: i tempi 
si riducono, ma viene dispersa una maggiore percentuale di 
nutrienti).

2. Riempi la pentola con acqua, prestando attenzione che non 
entri in contatto con il cibo.

3. Copri con il coperchio, trasferisci il tutto sul fuoco e porta l’ac-
qua a bollore, cuocendo per il tempo necessario.

4. In alternativa, anche i forni di ultima generazione consento-
no di cuocere a vapore: in questo caso presta attenzione alla 
temperatura, non superando i 100° C.

CONSIGLI UTILI
• La cottura a vapore è l’ideale per moltissimi alimenti: la verdura, 

il pesce, la carne bianca, le uova e addirittura il pane. Solo la 
carne rossa non risulta avere molto successo con questo metodo 
di cottura. Il cibo da cuocere non deve essere di pezzatura troppo 
grande. Il rischio, infatti, è quello di non arrivare a una cottura per-
fetta in quanto il vapore potrebbe non riuscire a penetrare fino al 
cuore dell’alimento.  Per questo è opportuno tagliare la verdura a 
pezzettoni, il pesce a filetti e la carne a fettine sottili.

• Aromatizza l’acqua di cottura con erbe aromatiche o spezie per 
conferire un sapore più deciso ai tuoi cibi.

• Utilizza l’acqua di cottura per cuocere contemporaneamente al-
tre pietanze, come ad esempio i cereali integrali.
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P I AT TO  U N I C O

I N S A L ATA  U N I C A
P O W E R  B O W L

PA N I N O  U N I C O

Facili, sane, gustose e con ingredienti sem-
plici. Sono le prerogative delle ricette proposte nelle 
seguenti pagine, pensate per permetterti di nutrire al 
meglio il tuo corpo e potenziare la tua salute.

Scopri le combinazioni alimentari per la colazione 
e gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio e 
alcune ricette per rendere ancora più speciali questi 
momenti della giornata, spesso trascurati ma in realtà 
essenziali per esprimerti al massimo delle tue poten-
zialità.

Per te poi nuove ricette “uniche”, cioè tutte basate 
sulla formula del piatto unico:
• 50% di verdura (o 35% verdura e 15% frutta);
• 25% di carboidrati sottoforma di cereali integrali o 

patate;
• 25% di proteine animali o vegetali;
• + grassi buoni da olio extra vergine di oliva, frutta 

secca e semi oleosi. 

Qui la formula del 50-25-25 è proposta in 3 gustose 
forme: quella “classica” del piatto unico e quelle 
inedite dell’insalata unica power bowl e del pa-
nino unico.

Su www.casadivita.it puoi continuare la tua espe-
rienza con il gusto e la salute grazie al configuratore 
del Piatto Unico e del Piano Settimanale: una funzio-
nalità unica pensata per facilitarti la vita nella gestione 
dei pasti e per aiutarti, così, a risparmiare tempo. 

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

È IL TEMPO DEL GUSTO
E DELLA SALUTE

R I C E T T E

Crea i tuoi piatti unici e il tuo piano 
settimanale con il configuratore su 
www.casadivita.it
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COLAZIONE
R I C E T T E

UNA
PROPOSTA

SALATA

UNA
PROPOSTA

DOLCE
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Ingredienti per 4 pancakes
 □ 100 g di farina integrale  
di grano tenero

 □ 30 g di farina di ceci 
 □ 180 g di latte intero  
Bio,Logico Despar  
(o bevanda vegetale)

 □ Un cucchiaino di succo 
di limone

 □ Mezzo cucchiaino di  
bicarbonato

 □ 1 uovo intero Bio,Logico 
Despar

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

 □ 2 avocado maturi
 □ 2 vasetti di yogurt greco  
(170 g cad.)

 □ 2 cucchiai di erba cipollina 
tritata finemente 

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

Procedimento
1. In una ciotola mescola le due farine e 
il bicarbonato.
2. In un secondo contenitore versa il latte 
(o la bevanda vegetale), l’uovo, il succo di 
limone e l’olio.  Mescola fino a ottenere un 
composto omogeneo. 
3. Unisci a questo punto lentamente il 
composto alle farine, in modo che non si 
formino grumi. 
4. Ungi una padella antiaderente con 
un filo d’olio, versa un mestolo di pastella 
nella padella e lascia cuocere per un paio 
di minuti a fuoco bassissimo. Poi gira il 
pancake dall’altro lato e prosegui la cottu-
ra per un altro minuto. Continua fino a 
terminare la pastella, tenendo da parte i 
dischi ottenuti.
5. Farcisci i pancakes intervallandoli con 
l’avocado sbucciato tagliato a cubetti e 
con lo yogurt greco mescolato all’erba ci-
pollina.

PANCAKES INTEGRALI 
con avocado e salsa di yogurt

R I C E T T E

Ingredienti per 8 muffin
 □ 150 g di polpa grattugiata di 
mele Passo dopo Passo Despar 

 □ 130 g di ricotta Despar Vital
 □ 130 g di farina integrale  
di grano tenero

 □ 80 g di latte intero  
Bio,Logico Despar

 □ 40 g di olio extra vergine di oli-
va delicato Bio,Logico Despar

 □ 1 uovo Passo dopo Passo 
Despar 

 □ 2 cucchiai di frutta secca mista 
non salata Bio,Logico Despar 
(noci, mandorle, nocciole, 
pistacchi)

 □ 1 cucchiaio di miele di  
castagno Despar Premium 

 □ 1 cucchiaino di cannella in 
polvere Despar 

 □ Mezza bustina di lievito per 
dolci (8 g)

MUFFIN ALLA RICOTTA E MELE 
con frutta secca e cannella

Procedimento
1. Mescola in una ciotola tutti gli ingre-
dienti secchi: farina, lievito, frutta secca 
tritata e cannella.
2. In un’altra ciotola riunisci ricotta, uo-
vo, olio, miele e latte.
3. Aggiungi al secondo composto la mela 
grattugiata, quindi unisci tutto agli ingre-
dienti secchi mescolando bene.
4. Riempi gli stampini da muffin con l’im-
pasto fino a un centimetro dal bordo.
5. Inforna a 170° C in modalità statica 
per 25 minuti (fai la prova dello stuzzica-
denti e prolunga la cottura per qualche 
minuto se l’impasto risultasse umido).
6. Lascia raffreddare prima di togliere 
dagli stampini.

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

ESTRATTO DI SPINACI, 
RUCOLA, MELA E LIMONE
Ingredienti per 1 bicchiere

 □ 50 g di spinaci 
 □ 50 g di rucola Era Ora Despar
 □ 1 mela e mezza  
Passo dopo Passo Despar

 □ Un quarto di limone

Procedimento
Lava e monda la verdura e la frutta. 
Sbuccia il limone. Introduci nell’estrattore 
gli spinaci, la rucola, per ultimi la mela a 
fette e il limone, quindi aziona.

FRULLATO DI FRAGOLE,
CAROTE E SEMI OLEOSI
Ingredienti per 1 bicchiere

 □ 4 fragole
 □ Mezza carota Passo dopo Passo Despar
 □ Mezzo bicchiere di bevanda 
di mandorla

 □ 1 cucchiaino di semi oleosi misti 
Despar Vital

Procedimento
Lava e monda carota e fragole. Tagliale a 
pezzettoni, quindi riunisci tutti gli ingre-
dienti nel bicchiere del frullatore. Frulla 
fino a ottenere un composto omogeneo.
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3 COMBINAZIONI PER LA TUA COLAZIONE SALATA

1

1

3 COMBINAZIONI PER LA TUA COLAZIONE DOLCE

R I C E T T E

+

+

+

+

+

+

+ +

++

+

+

+

+

PANE INTEGRALE

FETTE BISCOTTATE
INTEGRALI 

DESPAR VITAL

RICOTTA DESPAR VITAL

UOVA STRAPAZZATE
PASSO DOPO PASSO 

DESPAR

BEVANDA DI
MANDORLE

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA

DESPAR PREMIUM

ESTRATTO
VERDURA/FRUTTA

(es. carciofi e zenzero)

FRAGOLE

KIWI 

ESTRATTO
VERDURA/FRUTTA
(es. menta e sedano)

ESTRATTO
VERDURA/FRUTTA
(es. pera e limone)

PROSCIUTTO CRUDO

MIELE DESPAR
PREMIUM

RISO INTEGRALE
DESPAR VITAL

SALMONE AFFUMICATO 
DESPAR PREMIUM

FIOCCHI DI AVENA
DESPAR VITAL

PARMIGIANO REGGIANO
DESPAR PREMIUM

YOGURT GRECO MELA ROSSA  MANDORLE
BIO,LOGICO DESPAR

2

2

3

3

Scopri altre idee

per la tua colazione 

dolce o salata su

www.casadivita.it

E SE HAI POCO TEMPO...
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Ingredienti per 1 insalata unica
Per l’insalata:

 □ 125 g di misticanza Era Ora Despar
 □ Mezza cipolla di Tropea
 □ 2 uova Passo dopo Passo Despar
 □ 80 g di riso Venere già cotto
 □ 1 manciata di noci Bio,Logico Despar
 □ 1 cucchiaino di semi di sesamo  
Despar Vital

Per l’emulsione:
 □ 10 steli di erba cipollina
 □ 1 cucchiaio di bevanda di soia
 □ 3 cucchiai di olio di semi di sesamo 
Despar Vital

 □ 2 cucchiai di acqua 

Procedimento
1. Cuoci le uova a partire da acqua fred-
da per circa 8 minuti dall’inizio del bollo-
re. Una volta cotte e raffreddate, tagliale 
a fettine.
2. Affetta sottilmente la cipolla e assem-
bla l’insalata con tutti gli ingredienti previ-
sti per l’insalata.
3. Prepara l’emulsione: versa nel frullato-
re a immersione l’erba cipollina, la bevan-
da di soia e l’acqua, quindi aziona e versa 
a filo l’olio di semi di sesamo.
4. Condisci l’insalata unica con l’emul-
sione ottenuta.

R I C E T T E

INSALATA UNICA

INSALATA
AROMATICA
con cipolla di 
Tropea, uova, 
riso Venere
ed emulsione 
all’erba cipollina
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Ingredienti per 1 insalata unica
Per l’insalata:

 □ 100 g di lattuga Era Ora Despar
 □ 50 g di rucola Era Ora Despar
 □ 4 ravanelli
 □ 1 gambo di sedano
 □ 120 g di sgombro al naturale  
Despar Vital

 □ 80 g di patate Passo dopo Passo Despar 
 □ Mezzo limone  
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 cucchiaio di semi di zucca  
Despar Vital

Per il dressing:
 □ 2 fragole
 □ 1 cucchiaino di zenzero fresco  
sbucciato e tritato

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

 □ 1 cucchiaino di aceto balsamico
 □ 1 cucchiaino di salsa di soia  
(a ridotto contenuto di sale)

 □ 2 cucchiai di acqua 

Procedimento
1. Cuoci a vapore le patate tagliate a da-
dini (circa 25 minuti). 
2. Lava, monda e taglia i ravanelli e il 
sedano a rondelle. Sgocciola lo sgombro.
3. Assembla tutti gli ingredienti.
4. Prepara il dressing: con un frullatore 
a immersione frulla le fragole tagliate a 
pezzettoni con lo zenzero, l’olio, la salsa 
di soia e l’aceto balsamico fino a ottene-
re un condimento omogeneo. Versa a filo 
sull’insalata e mescola bene.

R I C E T T E

INSALATA UNICA
INSALATA
PRIMAVERILE
con sgombro, 
patate
e dressing
alle fragole
e zenzero
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PIATTO UNICO

ASPARAGI ALLA MENTA CON PISTACCHI
E FRAGOLE, INVOLTINI DI SPIGOLA,
PATATE NOVELLE ALLA SALVIA E LIMONE
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Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 250 g di asparagi 
 □ 6 fragole 
 □ 5 foglie di menta
 □ 1 manciata di pistacchi non salati 
Bio,Logico Despar

 □ 1 cucchiaio di scalogno tritato
 □ 1 cucchiaino di gomasio alle erbe
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Lava e monda gli asparagi, privandoli 
della parte più legnosa. 
2. Tagliali a tocchetti e mettili a cuocere 
in padella con l’olio, lo scalogno, la menta 
tritata e un mestolino di acqua. Cuoci a 
fuoco basso per 10 minuti e aggiungi le 
fragole. Cuoci per altri 5 minuti. 
3. Insaporisci con il gomasio e aggiungi i 
pistacchi tritati.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 2 filetti di spigola (circa 60 g l’uno)
 □ 4 foglie di lattuga Era Ora Despar
 □ 1 cucchiaino di gomasio alle alghe
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di 
oliva Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Priva i filetti di spigola della pelle e di-
stendili su un tagliere. 
2. Disponi due foglie di lattuga sopra cia-
scun filetto. Arrotola su se stessi i filetti e 
fermali con uno stecchino.
3. Cuoci al vapore per 15 minuti. Al ter-
mine insaporisci con il gomasio e lucida 
con un filo d’olio.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 80 g di patate novelle
 □ 4 foglie di salvia
 □ 1 cucchiaio di cipollotto tritato
 □ Il succo di mezzo limone
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Mezzo cucchiaino di salsa di soia 
(a ridotto contenuto di sale)

 □ Un pizzico di pepe nero 

Procedimento
1. Lava e sbuccia le patate. Versa il cipol-
lotto tritato e l’olio in una padella, aggiun-
gi un mestolino di acqua e cuoci le patate 
per 20 minuti a fuoco basso coprendo con 
un coperchio. 
2. A cottura ultimata aggiungi la salvia 
tritata, un pizzico di pepe, il succo di limo-
ne e la salsa di soia. Mescola bene e servi.

ASPARAGI
ALLA MENTA
con pistacchi
e fragole

INVOLTINI
DI SPIGOLA 

PATATE
NOVELLE
alla salvia
e limone

IL PIATTO UNICO 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.
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PIATTO UNICO

CARCIOFI CON SALSA ALLE MANDORLE,
PETTO DI POLLO ALLE CILIEGIE,
RISO VERDE AGLI SPINACI



casadiv i ta . i t

|     25

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 6 carciofi interi
 □ 5 mandorle Bio,Logico Despar
 □ 10 g di bevanda di soia
 □ 25 g di olio di semi di girasole  
spremuti a freddo

 □ 1 cucchiaino di gomasio alle erbe

Procedimento
1. Lava i carciofi e mondali, eliminando 
la barba centrale. Cuocili a vapore per cir-
ca 30 minuti, lasciandoli interi.
2. Nel frattempo versa la bevanda di soia 
nel bicchiere del frullatore a immersione, 
aggiungi le mandorle e il gomasio. Aziona 
il frullatore e versa a filo l’olio fino a otte-
nere un composto omogeneo.
3. Preleva i carciofi, disponili sul piatto e 
condisci con la salsa alle mandorle.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 120 g di petto di pollo  
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 cucchiaio di farina integrale  
di grano tenero

 □ 10 ciliegie 
 □ 1 cucchiaio di cipolla  
Passo dopo Passo Despar tritata

 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di 
oliva Toscano I.G.P. Despar Premium

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

Procedimento
1. Infarina il petto di pollo. Metti in una 
padella la cipolla con l’olio, versa un me-
stolino di acqua e aggiungi il petto di pollo 
e le ciliegie denocciolate. Insaporisci con 
gomasio e pepe, quindi cuoci a fuoco bas-
so per 15 minuti, aggiungendo acqua qua-
lora asciugasse troppo.
2. Una volta cotto, taglia il pollo a fettine 
e irrora con la salsa alle ciliegie.

Ingredienti per 1 piatto unico
 □ 80 g di riso integrale Despar Vital
 □ 50 g di spinaci 
 □ 1 cucchiaino di salsa di soia 
(a ridotto contenuto di sale)

 □ 250 g di acqua

Procedimento
1. Frulla gli spinaci con l’acqua e la salsa 
di soia. Versa il composto in una casseruo-
la e unisci il riso. 
2. Accendi il fuoco, porta a bollore e ab-
bassa al minimo il fuoco fino alla comple-
ta cottura del riso, aggiungendo acqua se 
dovesse asciugare troppo. 

CARCIOFI
con salsa
alle mandorle

PETTO
DI POLLO 
alle ciliegie

RISO
VERDE
agli spinaci

R I C E T T E

Scopri tante altre

ricette per i tuoi

piatti unici su

www.casadivita.it
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 10 min.

R I C E T T E

CRACKERS INTEGRALI 
con crema di fagioli
alla paprica e semi 

UNA
PROPOSTA

DOLCE

UNA
PROPOSTA

SALATA
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Ingredienti per 10 pepite
 □ 10 albicocche secche  
Despar Vital

 □ 5 fichi secchi
 □ Una manciata di noci tritate 
Bio,Logico Despar

 □ Una manciata di mandorle 
sbucciate Bio,Logico Despar

 □ 1 cucchiaio di granella di 
nocciole

 □ 150 g di cioccolato fondente 
85% cacao

 □ Mezzo cucchiaino di cannella 
in polvere Despar

Ingredienti per circa 20 crackers
Per i crackers:

 □ 200 g di farina integrale
 □ 50 g di semola di grano duro
 □ 100 g di acqua naturale
 □ 40 g di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar  
+ altro per spennellare la superficie

 □ Un pizzico di sale marino integrale

Per la crema di fagioli:
 □ 100 g di fagioli cannellini  
Bio,Logico Despar già cotti

 □ 1 cucchiaino di paprica  
piccante Despar

 □ 1 cucchiaio di semi oleosi misti 
Despar Vital

 □ Mezzo spicchio di aglio
 □ Acqua o brodo vegetale q.b.

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

Procedimento
1. Trita finemente le albicocche 
secche e i fichi secchi. Versali in una 
ciotola e aggiungi tutti gli altri ingre-
dienti, a eccezione del cioccolato. 
Amalgama bene con le mani cercan-
do di compattare il tutto. 
2. Dividi il composto in 10 palline 
e posizionale su un foglio di carta da 
forno.
3. Sciogli a bagnomaria il cioccolato 
e, una volta raffreddato leggermente, 
versalo sopra le palline. Lascia rap-
prendere in frigorifero per circa 2 
ore, quindi servi.

Procedimento
1. Miscela farina integrale e semola, quindi 
aggiungi acqua, olio e sale. Amalgama bene 
con l’aiuto delle mani fino a ottenere un impa-
sto liscio. Forma una palla, ricoprila con pelli-
cola e lascia riposare mezz’ora.
2. Stendi l’impasto con il matterello o con 
la macchina per la pasta in una sfoglia molto 
sottile.
3. Con un coltello ricava dei rettangoli e ada-
giali su una teglia rivestita di carta da forno.
4. Spennella i crackers con dell’olio e cuoci in 
forno preriscaldato a 170° C per 15-20 minuti, 
fino a quando risulteranno asciutti e croccanti.
5. Nel frattempo prepara la crema di cannel-
lini: frullali con un frullatore a immersione ver-
sando a filo dell’acqua o del brodo vegetale in 
modo da facilitarne la lavorazione. Aggiungi 
anche l’aglio precedentemente tritato e frulla 
fino a ottenere una crema non troppo compat-
ta. Aggiungi la paprica e mescola bene.
6. Spalma la crema sui crackers e cospargi 
con semi oleosi. 

R I C E T T E

SPUNTINO

PEPITE DI
FRUTTA SECCA 
al cioccolato 
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1

1

E SE HAI POCO TEMPO...

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

BRESAOLA
DESPAR PREMIUM

YOGURT BIANCO
DESPAR VITAL

PANE INTEGRALE

GALLETTE DI RISO
DESPAR VITAL

CAFFÈ ESPRESSO

ESTRATTO
VERDURA/FRUTTA
(es. sedano e carote)

INFUSO 

SEDANO

CILIEGIE

SALMONE AFFUMICATO 
DESPAR PREMIUM

GALLETTE DI RISO
DESPAR VITAL

TÈ VERDE  COMPOSTA DI FRUTTA
BIO,LOGICO DESPAR

2

2

3

3

ESTRATTO
VERDURA/FRUTTA

(es. spinaci e mela verde)

NOCI BIO,LOGICO
DESPAR

 MANDORLE
BIO,LOGICO DESPAR

CIOCCOLATO 70%
DESPAR PREMIUM

3 COMBINAZIONI PER IL TUO SPUNTINO SALATO

3 COMBINAZIONI PER IL TUO SPUNTINO DOLCE
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3 COMBINAZIONI PER IL TUO SPUNTINO SALATO

Ingredienti per 1 panino unico
 □ 8 foglie di lattuga Era Ora Despar
 □ Una manciata di spinacino fresco 
 □ 4 ravanelli
 □ 40 g di riso integrale Despar Vital  
già cotto

 □ 4 fettine di salmone affumicato  
Despar Premium

 □ 1 cucchiaio di maionese
 □ 1 ramoscello di aneto tritato

Procedimento
1. Sbollenta per una decina di secondi le 
foglie di lattuga, asciugale e disponile su 
un foglio di carta da forno accostandole 
e creando un quadrato (disponi 4 foglie 
sopra le altre 4). Adagia poi sopra lo spi-
nacino ben disteso.
2. In una ciotola riunisci il riso, l’aneto e 
il salmone tritato grossolanamente, quindi 
amalgama e aggiungi la maionese. Me-
scola bene il tutto e sistema il composto al 
centro del quadrato. 
3. Arrotola su se stesse le foglie di lattuga 
creando una sorta di salsicciotto.

ROLL DI LATTUGA 
con verdure, riso,
salmone
e maionese all’aneto

PANINO UNICO

R I C E T T E
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Ingredienti per 1 panino unico
 □ 80 g di fesa di tacchino
 □ 5 asparagi (solo le punte)
 □ 1 cucchiaio di cipolla Passo dopo Passo 
Despar tritata

 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di 
oliva 100% Italiano Despar Premium

 □ 1 cucchiaino di gomasio alle erbe
 □ 2 uova Passo dopo Passo Despar
 □ 2 cucchiai di latte Bio,Logico Despar  
(o bevanda vegetale)

 □ Pepe nero macinato Despar q.b.
 □ Una manciata di rucola Era Ora 
Despar

 □ 20 g di bevanda di soia
 □ 40 g di olio di semi di girasole spremuti 
a freddo

 □ 1 cucchiaino di aceto 
 □ 1 cucchiaino di maggiorana Despar
 □ Mezza costa di sedano
 □ 2 fette sottili di pane integrale

Procedimento
1. Taglia a listarelle il tacchino e saltalo 
per 5 minuti in padella con l’olio extra 
vergine di oliva, la cipolla tritata, del pepe 
e un mestolino di acqua. Aggiungi le pun-

te degli asparagi tagliate a metà nel senso 
della lunghezza. Cuoci per circa 5 minuti 
a fuoco basso. Una volta cotte, insaporisci 
con il gomasio alle erbe.
2. Sbatti bene le uova con il latte e un 
pizzico di pepe. Cuoci in padella a fuoco 
basso per ottenere una frittata rotonda. 
3. Una volta pronta, adagia la frittata su 
un tagliere e ritagliala creando un quadra-
to. Trita i ritagli e tienili da parte.
4. Prepara la maionese: versa la bevanda 
di soia nel bicchiere del frullatore a im-
mersione, aggiungi l’aceto e la maggiora-
na, quindi aziona il frullatore versando a 
filo l’olio di semi di girasole. Frulla sino a 
ottenere un composto cremoso. 
5. In una ciotola unisci il tacchino, la co-
sta di sedano tagliata a cubetti, i ritagli di 
frittata avanzati e un cucchiaio di maione-
se alla maggiorana. Mescola bene il tutto.
6. Taglia a metà la frittata ricavando due 
triangoli uguali. Spalma un velo di maio-
nese su una delle due metà e adagia sopra 
il pane integrale. Versa poi il composto di 
tacchino, sedano e maionese e richiudi 
con l’altro triangolo.

CLUB SANDWICH
INTEGRALE 
agli asparagi e tacchino
con maionese
alla maggiorana

PANINO UNICO
R I C E T T E

CENTRIFUGATO DI KIWI, 
LATTUGA E CAROTA
Ingredienti per 1 bicchiere

 □ 2 kiwi
 □ 100 g di lattuga Era Ora Despar
 □ 2 carote Passo dopo Passo Despar

Procedimento
Sbuccia i kiwi, monda e lava le carote. 
Inserisci nella centrifuga gli ingredien-
ti partendo dalla lattuga, poi i kiwi, in-
fine le carote fino a ottenere un succo 
fluido.
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PasquaS P E C I A L E

Uova ripiene
alle alici ed erbette

Tagliatelle integrali
con piselli, fiori di zucca e asparagi

Cosciotto di agnello
con salsa di carciofi

Crostata
alla composta di ciliegie

I L  MENU DELL A FESTA
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Ingredienti per 4 persone
 □ 6 uova Bio,Logico Despar
 □ 20 filetti di alici Despar Premium
 □ 2 cucchiai di pangrattato integrale
 □ 1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano  
Despar Premium grattugiato

 □ 1 cucchiaio di erbette tritate  
(prezzemolo, timo e origano) 

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

 □ Un pizzico di pepe pero 

Procedimento
1. Fai bollire le uova per 10 minuti e lasciale raffred-
dare. Sbucciale, tagliale a metà e prelevane i tuorli.
2. In una ciotola mescola 8 alici tritate grossolana-
mente, il pangrattato, i tuorli, le erbe aromatiche e 
il Parmigiano. Amalgama bene il tutto e riempi gli 
albumi cotti con il composto cercando di conferire 
la forma dell’uovo intero.
3. Ripassa in forno le uova ricomposte a 160° C per 
10 minuti irrorando la superficie con un filo d’olio.
4. Al termine decora le uova adagiando sopra 
ognuna un filetto di alice.

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 20 min.

Tante altre ricetteper la tua Pasqua suwww.casadivita.it

Uova ripiene
a l l e  a l i c i  ed  e rb e t t e

ANT IPASTO
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Tagliatelle
integrali
con  p i s e l l i ,
f i o r i  d i  zucca
e  aspara g i

Ingredienti per 4 persone
Per le tagliatelle:

 □ 220 g di farina integrale di grano 
tenero

 □ 100 g di semola di grano duro
 □ 3 uova Bio,Logico Despar
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di 
oliva Bio,Logico Despar 

Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 20 min.  
+ 30 min. di riposo dell’impasto
Tempo di cottura: 15 min.

Per il condimento:
 □ 200 g di piselli freschi sgranati
 □ 1 mazzo di asparagi verdi
 □ 6 fiori di zucca
 □ 1 scalogno
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di gomasio alle erbe 
 □ Un pizzico di pepe nero
 □ Un pizzico di sale marino integrale

Procedimento
1. In una spianatoia unisci le farine forman-
do la classica fontana, aggiungi le uova 
(precedentemente sbattute) e l’olio.  Impa-
sta per 5 minuti. Premi l’impasto ottenuto 
con un dito: se lascia un’impronta e non si 
attacca al dito, significa che è pronto. Se la 
sfoglia invece risulta appiccicosa, impasta 
ancora aggiungendo farina, poca alla volta, 
fino a raggiungere la corretta consistenza.
2. Dividi la sfoglia in due parti, avvolgile 
nella pellicola e lascia riposare in frigo per 
almeno 30 minuti.
3. Trascorso il tempo, infarina la spianato-

ia e con il matterello conferisci una forma 
rettangolare al primo impasto. Continua a 
stendere la sfoglia infarinandola e rigiran-
dola. Esegui lo stesso procedimento con 
il rimanente impasto. Infarina abbondan-
temente le sfoglie ottenute e arrotolale su 
loro stesse. Tagliale della misura desiderata 
(1 cm di larghezza circa) e stendi le taglia-
telle ottenute.
4. Forma dei nidi e tieni da parte ad asciu-
gare.
5. Prepara il sugo: taglia le punte di aspa-
rago. Trita lo scalogno e lascialo appassire 
in padella con un filo d’olio e un mestolino 
di acqua. Aggiungi gli asparagi, i piselli e i 
fiori di zucca privati dei pistilli, lavati e tritati. 
Cuoci a fuoco lento per una decina di mi-
nuti aggiungendo una grattata di pepe e 
qualche cucchiaio di acqua. Al termine in-
saporisci con del gomasio e mescola bene.
6. Cuoci la pasta fresca in abbondante ac-
qua leggermente salata e al termine fai sal-
tare nel sugo per un minuto.

PR IMO



Cosciotto 
di  agnello
con  sa l sa
d i  ca rc i o f i

Ingredienti per 4 persone
 □ 1 cosciotto di agnello da circa 1,5 kg 
 □ 8 carciofi
 □ 10 patate novelle sbucciate
 □ 2 carote Passo dopo Passo Despar
 □ 1 cipolla Passo dopo Passo Despar
 □ 1 gambo di sedano
 □ 300 g di brodo vegetale
 □ 2 rametti di timo fresco
 □ 1 rametto di rosmarino
 □ 1 limone Passo dopo Passo Despar
 □ 1 spicchio di aglio
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ Pepe nero macinato q.b.
 □ Sale marino integrale q.b.

Procedimento
1. Incidi la superficie del cosciotto d’agnello prati-
cando dei tagli incrociati profondi circa un centi-
metro.
2. Rosola il cosciotto in un largo tegame con un 
filo d’olio cercando di cicatrizzarlo su ogni lato. 
Trasferiscilo quindi in una pirofila da forno.
3. Cospargilo con un trito di aglio, rosmarino e 
timo. Insaporisci con un pizzico di sale e di pepe.
4. Monda e lava gli ortaggi (carote, sedano, pata-
te e cipolla) e aggiungile al cosciotto. Bagna con 
metà del brodo e inforna a 170° C per un’ora e 15 
minuti.
5. Lava, monda e taglia i carciofi a spicchi, quindi 
immergili in acqua acidulata con succo di limo-
ne. Trascorsi 45 minuti dall’inizio della cottura del 
cosciotto, aggiungi i carciofi scolati e prosegui la 
cottura aggiungendo il rimanente brodo.
6. A cottura ultimata, frulla i carciofi aggiungendo 
del liquido di cottura fino a ottenere una sorta di 
purè.
7. Taglia il cosciotto a fettine e adagiale sulla salsa 
di carciofi, accompagnando con le verdurine.

Difficoltà: media
Costo: alto
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 1 ora e 30 min.

S P E C I A L E  P A S Q U A

A L I M E N T A  L A  T U A  F E L I C I T À
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Ingredienti per una tortiera  
del diametro di 18 cm
Per la frolla:

 □ 200 g di farina di farro  
(preferibilmente integrale)

 □ 1 uovo Bio,Logico Despar
 □ 80 g di zucchero di canna grezzo 
integrale

 □ 70 g di olio extra vergine di oliva  
delicato

 □ La scorza grattugiata di mezzo limone 
Passo dopo Passo Despar

 □ Un pizzico di sale marino integrale

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 20 min.

Per la composta:
 □ 1 kg di ciliegie
 □ Mezza mela Passo dopo Passo Despar 
sbucciata a cubetti

 □ Mezzo baccello di vaniglia
 □ 1 cucchiaio di miele di castagno Despar 
Premium

 □ 2 cucchiai di succo di limone Passo 
dopo Passo Despar

 □ 200 g di acqua

Procedimento
1. Prepara la composta: snocciola le ciliegie, 
mettile in una pentola con fondo spesso 
e aggiungi tutti gli altri ingredienti. Cuoci 
tutto per 20 minuti mescolando di tanto in 
tanto.
2. Nel frattempo prepara la pasta frolla me-
scolando la farina con l’uovo intero, lo zuc-
chero, la buccia di limone grattugiata, l’olio 
e il sale. Impasta tutto per 4 minuti e metti 
a riposare in frigorifero l’impasto avvolto 
da pellicola per 30 minuti. Qualora il com-
posto risultasse troppo morbido (dipende 
dalla grandezza delle uova utilizzate e dal 

tipo di farina), aggiungi un cucchiaio di fa-
rina; se invece il composto fatica a compat-
tarsi, aggiungi un tuorlo d’uovo.
3. Ungi d’olio e stendi con le dita 2/3 
dell’impasto direttamente nella tortiera ri-
coperta da carta forno. Pratica sul fondo 
dell’impasto dei forellini con i rebbi di una 
forchetta e versavi la composta raffreddata. 
4. Dall’impasto avanzato ricava le classiche 
righe della crostata: intrecciale fra di loro 
per decorare la superficie.
5. Infornare a 170° C per 50 minuti a forno 
statico e preriscaldato.

S P E C I A L E  P A S Q U A
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Crostata
a l la  compos ta 
d i  c i l i e g i e

DOLCE
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Ingredienti per 4 porzioni
 □  180 g di patate Passo dopo Passo  
Despar per gnocchi 

 □ 100 g di spinaci 
 □ 80 g di farina di grano tenero integrale 
+ 2 cucchiai per la lavorazione

 □ 1 tuorlo d’uovo Bio,Logico Despar
 □ 1 cucchiaino di buccia di limone  
grattugiata Passo dopo Passo Despar

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

 □ Un pizzico di sale marino integrale 

Procedimento
1. Sbuccia le patate precedentemente cot-
te al vapore, passale allo schiacciapatate e 
aggiungi gli spinaci tritati finemente. Unisci 
il tuorlo d’uovo e la farina. Impasta bene, 
aiutandoti con ulteriore farina per stendere 
l’impasto conferendo la forma di salsicciotti 
e poi ricava degli gnocchetti.
2. Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua 
leggermente salata e attendi che vengano 
a galla. 
3. Scola con una schiumarola e fai saltare 
per un minuto in padella con l’olio e con la 
buccia di limone grattugiata.

GNOCCHETTI DI PATATE 
E SPINACI AL LIMONE

SORBETTO  
AI FRUTTI ROSSI

Ingredienti per 4 porzioni
 □ 4 filetti di sogliola
 □ 4 carote Passo dopo Passo Despar
 □ Il succo di mezzo limone 
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 cucchiaio di semi di girasole 
Despar Vital

 □ 2 cucchiaini di gomasio alle erbe
 □ 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
100% Italiano Despar Premium 

Procedimento
1. Lava e monda le carote, quindi tagliale a 
listarelle sottili. Mettile a marinare per una 
decina di minuti con olio, gomasio, semi di 
girasole e succo di limone.
2. Stendi i filetti di sogliola su un tagliere e 
condisci con un pizzico di gomasio. Adagia 
al centro alcune listarelle di carota, quindi 
arrotolali su se stessi e fermali con quattro 
stecchini di legno.
3. Cuoci al vapore per 20 minuti.
4. Forma con le carote avanzate dei nidi e 
adagia sopra i filetti di sogliola.

Ingredienti per 4 sorbetti
 □ 25/30 fragole
 □ 10 ciliegie
 □ Mezzo bicchiere di acqua

Procedimento
1. Lava e monda la frutta.
2. Mettila in congelatore per almeno 6/8 ore.
3. Preleva la frutta dal congelatore e versala 
nel frullatore con l’acqua.
4. Aziona e lascia in funzione sino a ottene-
re un sorbetto cremoso. Servi subito.

INVOLTINI DI SOGLIOLA 
E CAROTE 

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
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CHIEDIMI COSA
MI PIACE
di Bernard Waber e Suzy Lee
Terre di Mezzo Editore

Un papà e la sua figlioletta 
passeggiano serenamente nel 
parco ammirando i vivaci colo-
ri della natura. “Chiedimi cosa 
mi piace” esordisce la bimba, 
“Cosa ti piace?” chiede il bab-
bo, “Mi piacciono i cavalli”… e 
così il dialogo più tenero che ci 
sia continua fino a trasformare 
una semplice giornata in un 
momento unico e prezioso tra 
padre e figlia, perché il tempo 
trascorso insieme è il dono più 
bello. 

Età di lettura: dai 4 anni 

IL SOGNO
DELLE STAGIONI
di Arianna Papini
Donzelli Editore Roma

Pronti a far le valigie, la nave sta 
salpando! Insieme al vecchio 
del mare e all’omino Landù si 
intraprende un entusiasmante 
viaggio nei quattro angoli del 
mondo dove ogni stagione è 
per sempre. Questo avventu-
roso racconto mostra la bel-
lezza del trascorrere del tempo 
nelle diverse stagioni: perché a 
ogni passaggio da una stagio-
ne all’altra si sarà appreso qual-
cosa in più. 

Età di lettura: dai 5 anni

MOMO
di Michael Ende
Longanesi

Momo è una bambina fuggita 
dall’orfanotrofio e adottata da 
tutto il vicinato capace di farsi 
amare per la sua capacità di 
ascoltare e dare consigli utili a 
tutti. Un brutto giorno arrivano 
nel quartiere gli agenti della 
Cassa di Risparmio del Tempo 
e gli amici di Momo cadono 
nella trappola dei Signori Gri-
gi. Riuscirà Momo a risolvere 
questa situazione? A svelarlo 
è Michael Ende che in questo 
romanzo affronta il tema del 
tempo e di come viene impie-
gato nella società occidentale. 

Età di lettura: dagli 8 anni 

LA MUSICA AIUTA A CRESCERE
Ogni giorno ritagliati un momento per ascoltare musica
insieme al tuo bambino. Inquadra il QRcode e accedi alla playlist 

DIVITALANDIA su Spotify.

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!

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

IL POSTINO
DEI MESSAGGI
IN BOTTIGLIA
di Michelle Cuevas
ed Erin E. Stead
Babalibri Editore

La vita è fatta di attese: si 
aspetta il treno, si aspettano 
le pagelle, si aspetta in coda al 
supermercato e c’è chi aspet-
ta un bellissimo messaggio 
in bottiglia eppure non lo sa! 
Glielo farà scoprire il posti-
no dei messaggi in bottiglia 
che raccoglie dal mare queste 
preziose lettere, intraprende 
lunghi viaggi per consegnarle 
ai destinatari e una volta che 
riesce a recapitarle… quanta 
felicità nei loro volti! È proprio 
vero che le gioie più grandi si 
apprezzano perché richiedono 
tempo. 

Età di lettura: dai 5 anni 
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T ic, tac, tic, tac. Le lancette dell’orologio scandiscono ogni gior-
no le nostre attività e i nostri impegni: “È ora di portare i figli a scuo-
la, di andare a lavorare, di preparare il pranzo, di tornare a lavoro. È 
ora di chiamare l’idraulico, di fare la spesa, di innaffiare le piante e 
di portare il cane a passeggio. È ora di mettere i bambini a letto e 
di andare a dormire, che domani si ricomincia”. 

Quante “ore” diverse riempiono le nostre giornate. Quanti appun-
tamenti e scadenze si susseguono e si accumulano nei nostri ca-
lendari e ci danno la sensazione che il tempo a disposizione non sia 
mai abbastanza. E le scuse per non fermarci a chiedere se questo 
correre ci renda davvero felici sono moltissime; così, semplicemen-
te, ci accontentiamo di non avere più tempo per incontrarci, diver-
tirci, meravigliarci, stare insieme agli altri o con noi stessi.

Abbiamo l’ora ma non abbiamo il tempo e ci dimentichiamo che 
sono proprio i momenti vissuti a determinare la qualità della vita, 
la nostra e quella di chi ci circonda. Lasciamoci allora sorprendere 
dalla semplicità dei bambini che letteralmente “non vedono l’ora” 
di stare con noi e proviamo a ricavare, tra i tanti impegni, lo spazio 
da dedicare a loro, a tutti i nostri cari e a ciò che ci fa stare bene.

Per maggiori informazioni scrivi a:
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.  

T E S T I  M I C H E L A  C A P U TO ,  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 ATO ,  P S I C O L O G A  D E L L’ E TÀ  E V O L U T I VA

B A M B I N I
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ECCO 4 PICCOLE STRATEGIE
DA METTERE IN ATTO PER

TRASCORRERE AL MEGLIO IL TEMPO
CON I PROPRI BAMBINI

Dopo una giornata stancante di lavoro forse non avrai le 
energie necessarie per inventare nuove storie, nuovi gio-
chi o nuove attività per i tuoi bambini. Impara, allora, a 
divertirti con loro partendo dai giochi e dai racconti che 
hanno accompagnato la tua infanzia: leggi le tue fiabe 
preferite; riproponi conte, canzoni e passatempi; guarda 
insieme i cartoni e le serie tv di una volta, e ritrova con 
gioia il bambino che è in te!

Per avere tempo da dedicare agli altri, spesso bisogna 
prendersi tempo. Quando rientri a casa, quindi, per pri-
ma cosa metti da parte i telefoni, isolati dal mondo ex-
trafamiliare e passa almeno mezz’ora insieme ai tuoi figli. 
Non domandare loro cosa vogliono fare ma sii proposi-
tivo, chiedendo “Ti va di ...?”. Basterà fare un puzzle insie-
me, costruire un gioco, leggere una storia ma anche solo 
coinvolgere i piccoli in tutte le operazioni domestiche più 
semplici, come azionare una lavatrice, apparecchiare la 
tavola, scaricare la lavastoviglie, girare il sugo, stendere 
i panni… loro ti aiuteranno nei tuoi impegni e in più si 
divertiranno!

E se a causa dei diversi impegni genitori e figli potessero 
riunirsi soltanto la sera tardi? E se per lavoro un genito-
re dovesse addirittura assentarsi da casa per più giorni? 
Come fare in questi casi? Per il bambino non è importan-
te solo la tua presenza fisica ma anche sapere e sentire 
che lui è sempre nei tuoi pensieri e che può contare su di 
te in ogni momento. Non rinunciare quindi a trasmettere 
ai piccoli tutto il tuo affetto anche quando sei lontano: 
prima di uscire di casa lascia nello zaino o vicino alla taz-
za della colazione un biglietto di saluto o un disegno 
dedicato a loro; quando ti assenti per qualche giorno, 
filma un video per raccontare ciò che stai facendo. Al tuo 
ritorno, a casa, potrete riguardarlo insieme e condividere 
esperienze ed emozioni.

Creare
occasioni

Superare
il tempo

Per un bambino è fondamentale che l’adulto partecipi 
con gioia alle attività per lui appassionanti e diverten-
ti, poiché vede in questo la conferma di essere davve-
ro importante e interessante per le persone a cui vuole 
bene. Mostrati, perciò, entusiasta nei confronti dei giochi 
infantili proposti dai tuoi piccoli e, una volta alla settima-
na, programma tu per loro un’attività nuova o diversa da 
svolgere insieme. Organizza con cura momenti speciali 
che si adattino alle loro attitudini e preferenze e che li 
possano divertire maggiormente.

Mettersi
in gioco

Riscoprirsi
bambini

B A M B I N I
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T E S T I  F I L I P P O  O N G A R O
F O T O  A N T O N I O  R A S I  C A L D O G N O

L   a maggior parte delle cose belle della vita si ottengono af-
frontando un certo grado di fatica. Partorire e allevare un bam-
bino costa fatica. Studiare e acquisire competenze, fare carriera, 
aiutare gli altri, esprimere la propria creatività sono tutti esempi 
di attività che ci ripagano immensamente ma che costano un 
certo grado di sforzo. La maggior parte di noi accetta le regole 
della vita e affronta così le fatiche che gli vengono richieste. 
Ma una di queste cose belle che richiedono sforzo, la più im-
mediata e forse meno complessa, ossia imparare a curare il 
proprio corpo, appare per un numero enorme di persone dif-
ficilissima. Le stime indicano che circa 24 milioni di italiani sono 
completamente sedentari. E la maggior parte dei non sedenta-
ri va poco oltre qualche camminata nel corso della settimana. 
Cosa ci frena? La mancanza di conoscenze? Questa può spiega-
re solo in parte tale refrattarietà nei confronti dell’uso del corpo. 
Oggi tutti sanno che muoversi fa meglio che stare fermi e basta 
ben poco per acquisire quel minimo di basi per poter affrontare 
l’attività fisica con regolarità e sicurezza. E allora da cosa dipen-
de la nostra sedentarietà?
Molti rispondono dalla mancanza di tempo. Eppure anche in 
questo caso la realtà appare diversa da come ci piace descriver-
la. In una ricerca recente sull’uso della tecnologia, i ricercatori 
hanno tracciato con una specifica applicazione l’uso del telefono 
cellulare nei partecipanti. È emerso che in media al giorno guar-
diamo il telefono 85 volte e passiamo circa 5 ore a navigare su in-
ternet. Questo è circa un terzo del tempo che passiamo da svegli 
e più del doppio di quello di cui ci rendiamo consapevolmente 

Il buongiorno si vede
DALL’ESERCIZIO

conto. Di queste ore più di 2 sono passate in totale distrazione. 
Secondo i dati ogni 11 minuti c’è una distrazione e sono necessari 
circa 25 minuti per riprendere la concentrazione dopo ogni distra-
zione. E poi ci giustifichiamo dicendo di non avere tempo?
In realtà il tempo è solo un riflesso delle nostre priorità: 
c’è sempre per le cose che mettiamo in cima alla lista.

Eppure ci sono persone che ce 
la fanno, uomini e donne capaci 
di organizzarsi e trovare il loro 
ritmo. 
Giovani e meno giovani che capiscono che fare attività fisica re-
golarmente può aver risvolti positivi sulla loro vita a 360 gradi, sul 
corpo e sulla mente. In fondo non è poi così difficile: basta alter-
nare un’attività di tipo aerobico, come per esempio la camminata 
veloce, con un’attività muscolare, come per esempio i pesi o la gin-
nastica anche a corpo libero, e aggiungere un po’ di esercizi per la 
flessibilità. La combinazione di questi stimoli crea un adattamento 
completo e profondo del corpo. Ma perché questo avvenga sono 
necessari due ingredienti potentissimi: costanza e  progressio-
ne. Costanza perché l’attività fisica per dare effetti completi deve 
diventare una routine regolare e non un semplice gesto sporadico 
che potremmo chiamare piuttosto “movimento”. Progressione 
perché il corpo necessita di un regolare aumento dello sforzo 
per spingersi sempre più in là nel miglioramento della salute o 
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della prestazione. 
Ricerche recenti suggeriscono che siano 
necessari in media

66 giorni per dare 
vita a una nuova
abitudine. 
In questo periodo di pratica deliberata è 
soprattutto il nostro cervello ad adattarsi. 

I neuroni coinvolti nel nuovo comporta-
mento si rafforzano in un processo detto 
di neuroplasticità. Diventano via via capaci 
di inviare segnali più potenti che vanno 
a sostituire quelli di qualche vecchia abi-
tudine nociva. Sembra fantasia, invece si 
chiama neuroscienza. 
Se puoi sfrutta delle reti di supporto, amici 
che già fanno sport, familiari più organiz-
zati di te o cerca almeno di evitare in que-
sti 66 giorni cruciali di farti deviare da chi 

vuole continuare con vecchie e malsane 
abitudini. 
Una volta superata la soglia in cui fare 
esercizio diventa parte della tua routine 
quotidiana, nulla e nessuno ti distoglierà. 
Provare per credere.
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IL VALORE,
AL PROPRIO INTERNO

Perché Despar crede nello Sviluppo delle Persone

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

Redazione: Lo “Sviluppo delle Persone” è un valore che Despar 
si impegna a portare avanti ogni giorno. Cosa vi spinge a nutrire 
una motivazione così forte?
Pigatto: Siamo convinti che le aziende di servizi, come la nostra, 
siano vincenti nella misura in cui possano contare su collabora-

tori di qualità. E le persone di qualità di un’azienda leader di 
mercato si caratterizzano per essere orientate al cliente, per 
avere uno spiccato senso di responsabilità, per possedere buone 
capacità relazionali e per essere preparate sotto il profilo tecnico. 
Ultima caratteristica, ma in realtà prima, amano il loro lavoro.

R: La gestione del personale: come opera concretamente De-
spar per favorire lo sviluppo delle potenzialità dei singoli e per 
fornire loro la giusta motivazione per crescere?
P: Per favorire lo sviluppo e le potenzialità dei singoli 
sono impegnate tutte le aree di cui la Direzione Risorse Umane si 
compone. Dall’Ufficio Selezione, impegnato a reclutare persone 
volenterose e predisposte al miglioramento continuo, all’Ufficio 
Gestione, il cui obiettivo è gestire al meglio le variazioni contrat-
tuali del rapporto di lavoro. Poi abbiamo l’Ufficio Relazioni Sin-
dacali, destinato a sviluppare corrette relazioni istituzionali e a 
raccogliere e a gestire i suggerimenti dei collaboratori; l’Ufficio 
Sicurezza, impegnato a garantire postazioni di lavoro e procedu-
re sicure, e l’Ufficio Formazione, che si occupa dell’organizzazio-
ne e gestione delle attività formative. Citiamo anche l’Ufficio Va-
lutazione, che mira a organizzare efficaci sistemi di misurazione 
della performance e del potenziale, e l’Ufficio Amministrazione 
del Personale, presente per garantire la puntualità e la qualità de-

Despar continua il suo impegno nell’essere una presenza significativa 
nel territorio attraverso il rafforzamento, giorno dopo giorno, del suo 

sistema di valori riassumibili in 4 concetti chiave: Attenzione al Cliente, 
Sostenibilità, Innovazione e Sviluppo delle Persone. Nel precedente 
numero di Di Vita magazine (n° 30, dicembre 2016), abbiamo ap-
profondito il valore della Sostenibilità, qui invece il focus è tutto 
sulla capacità di Despar nel mettere al centro le Persone e il loro 
Sviluppo. 
Despar crede fermamente nella crescita professionale e persona-

le dei propri collaboratori attraverso progetti in grado di favorire 
l’apprendimento continuo, la responsabilità e l’autonomia lavorativa, 

di motivare al raggiungimento degli obiettivi e di creare un forte senso 
di appartenenza. 

Per comprendere ancora meglio in cosa consiste lo Sviluppo delle Persone 
secondo Despar, andiamo direttamente “alla fonte”.

Angelo Pigatt
o

1. ATTENZIONE
AL CLIENTE

2. INNOVAZIONE

4. SOSTENIBILITÀ

3. SVILUPPO
DELLE PERSONE

INTERVISTA AD ANGELO PIGATTO, DIRETTORE
RISORSE UMANE DESPAR (GRUPPO ASPIAG)



RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

D E S P A R  P E R  L O  S V I L U P P O

gli adempimenti contrattuali. Ma soprattutto un ruolo decisivo 
è svolto da tutti i responsabili di filiale. Il lavoro di squadra di 
tutti è indispensabile per favorire la motivazione e lo sviluppo dei 
collaboratori.  

R: Possiamo fare un esempio di un progetto in corso orientato 
allo sviluppo delle persone? 
P: Il Progetto Allievi Store Manager. Si tratta di un percor-
so annuale che prevede la selezione, sia di candidati interni che 
esterni, la formazione e l’affiancamento operativo, con l’ambizio-
ne di preparare al meglio i responsabili del futuro. 

R: Come sta cambiando il ruolo dello Store Manager e perché 
diventa sempre più importante?
P: Lo Store Manager è la figura chiave nella nostra Or-
ganizzazione. È colui che rappresenta l’Azienda nel punto ven-
dita, il collegamento tra le funzioni di sede e tutti i collaboratori 
della filiale. Oltre alle competenze tecniche, deve possedere buo-
ne capacità relazionali. È responsabile della corretta applicazione 
degli standard di qualità aziendali e può raggiungere questo im-
portante obiettivo solo grazie a un team motivato e preparato. È 
inoltre responsabile del clima positivo in filiale.  

R: Com’è andato il Progetto “Allievi Store Manager”? Quali ri-
scontri avete avuto? 
P: Questo progetto è partito a ottobre 2016 e ha coinvolto sia 
colleghi interni sia candidati esterni. In 107 ore di formazione in 
aula e 803 ore di formazione “sul campo”, gli Allievi hanno po-
tuto sviluppare le conoscenze dei 4 ambiti di responsabilità dello 
Store Manager: Gestione e Sviluppo delle Persone, Gestione del 
Cliente, Gestione Commerciale, Gestione Processi e Normativa. 
Il vero focus del Progetto, però, è stato nella parte pratica: ogni 
Allievo ha seguito un training all’interno di un punto vendita, che 
gli ha permesso di conoscere in modo approfondito ogni reparto, 
sotto l’occhio vigile di un collega Store Manager. Come ogni per-
corso formativo, anche il Progetto “Allievi Store Manager” si con-
clude con un esame finale per verificare il 
livello di preparazione degli “apprendisti” 
Store Manager.
Il bilancio di questo Progetto è sicuramen-
te positivo e ci dà lo stimolo per continuare 
sulla strada intrapresa anche per i prossimi 
anni. Abbiamo visto nei colleghi una voglia 
di mettersi in gioco e di crescere sia pro-
fessionalmente che umanamente. 
In questi mesi sono emerse tante idee e una 
forte passione in un bel clima di collabo-
razione e di entusiasmo.

LA TESTIMONIANZA DIRETTA 
DEGLI ALLIEVI STORE 
MANAGER
Siamo un gruppo di 9 persone assunte in Despar a 
seguito di un’intensa fase di selezione; persone senza 
precedenti esperienze in questa Azienda, con percorsi 
professionali talvolta non correlati alla Grande Distribu-
zione Organizzata e di diversa provenienza geografica 
(Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto).
“Ambizioso” è sicuramente il termine che meglio defi-
nisce il Progetto “Allievi Store Manager”, un percorso 
di alta formazione per figure professionali altamente 
qualificate nella gestione dei punti vendita, siano 
essi piccoli supermercati di quartiere o grandi punti 
vendita. È stato per noi molto formativo poter appren-
dere i “segreti del mestiere” dai colleghi che vivono da 
anni la realtà aziendale e confrontarci con i dirigenti 
interni e i professionisti esterni della formazione che 
hanno condiviso tutte le loro esperienze e conoscenze 
durante le ore in aula.
Entrare a far parte di questo Progetto ha significato co-
gliere una sfida accettando la responsabilità di far parte 
di una famiglia che si allarga e cresce insieme al ter-
ritorio, coltivando un rapporto privilegiato con chi in 
quei territori ci vive.
Nei frequenti momenti di formazione in punto vendita 
abbiamo respirato la cultura aziendale Despar fatta di 
qualità e servizio, radicata nel territorio da oltre 50 
anni. Questi sono valori che ci impegniamo ad appli-
care in ogni attività svolta. 
Nel prossimo futuro saremo chiamati come Store Ma-
nager, a voler trasmettere una (nuova) cultura azien-
dale fatta di innovazione di processi e metodi, oltre 
che di sostenibilità dei progetti dove il centro di gravità 
resta il rapporto di fiducia tra chi lavora nei negozi 
e i clienti.
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Chissà come il Sig. Giovanni Bertinelli si immaginava il futuro del 
suo caseificio da lui stesso fondato nel 1895 sulle colline di Medesano, 
in provincia di Parma. Alla fine dell’Ottocento, forse, non avrebbe mai 
creduto che l’Azienda Agricola Bertinelli sarebbe diventata oggi una 
realtà solida, un’eccellenza del territorio per quanto riguarda la produ-
zione del Parmigiano Reggiano D.O.P. e non solo.  
Sicuramente il Sig. Giovanni sarebbe molto orgoglioso del suo bisni-
pote Nicola che oggi guida l’Azienda Agricola e con cui noi di De-
spar, all’interno del progetto “Sapori del Nostro Territorio”, siamo in 
costante dialogo per portare una delle sue specialità gastronomiche 
all’interno dei nostri punti vendita con il marchio Despar Premium: il 
Parmigiano Reggiano D.O.P. millesimato 30 mesi.
Questo prodotto eccezionale racchiude in sé tutta la tradizione italiana 
del “far bene”, propria di coloro che noi di Despar amiamo chiamare 
gli “Artigiani del Cibo”. Questa cura e passione si riscontrano proprio 
nell’Azienda Agricola Bertinelli, che è una delle poche realtà che è im-
pegnata nell’intera filiera, dal campo per la produzione di foraggio al 
caseificio, passando per la stagionatura.
Nicola ama ripetere: “Per fare un grande formaggio, ci vuole un gran-
de latte”; per questo l’Azienda Agricola Bertinelli fa dell’accurata se-
lezione del latte il principale ingrediente del proprio Parmigiano. Per 
garantire un latte di gran qualità viene scelto solo latte da mucche di 
un’unica stalla e che hanno partorito da poco, fino a un massimo di 
90 giorni. 
Oltre al latte, non bisogna dimenticare il valore della stagionatura a 
30 mesi; del resto per dare vita al meglio c’è bisogno di tempo. 
Il risultato di tutto questo si sente, eccome! Il Parmigiano Reggiano 
D.O.P. millesimato 30 mesi Despar Premium si distingue per dolcezza, 
equilibrio e per il suo gusto vellutato. 

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!

Inquadra il QRCODE
e guarda tutti i VIDEO
di Sapori del Nostro 
Territorio.

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

AZIENDA AGRICOLA BERTINELLI:

TRA TRADIZIONE
E INNOVAZIONE, 

LÌ DOVE

nasce il
sapore
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Il sentiero della roggia di Brandis
Tra robusti alberi e rocce impervie si snoda il sentiero della roggia 
di Brandis che si conclude con una cascata nascosta dalla vege-
tazione, un luogo appartato e silenzionso dove riprendersi dalla 
passeggiata ascoltando solo i rumori della natura. Lungo il per-
corso si possono ammirare le rovine di Castel Brandis e godere 
di scorci imperdibili sulla conca di Merano, il Gruppo di Tessa e il 
Picco Ivigna.
Per info: www.merano-suedtirol.it

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

PASQUA, 
tempo di gite fuori porta

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

Credits: M
arco Zanta

L’orto di Venezia
Atmosfere rarefatte e un silenzio che circonda gli ampi campi col-
tivati a carciofo violetto (Presidio Slow Food): nell’isola di Sant’Era-
smo il tempo sembra essersi fermato, per far spazio a una serenità 
che profuma di tradizione. Lunga solo quattro chilometri, è un pic-
colo paradiso lontano dal frastuono della modernità dove passeg-
giare a piedi o in bicicletta, tra filari di vigna, frutteti e perle storiche, 
come la Torre Massimiliana.
Per info: www.turismovenezia.it

La laguna di Marano
Dove i fiumi della pianura incontrano la laguna veneta, sorgono 
le riserve naturali di Valle Canal Novo e Foci dello Stella. Qui ci si 
imbatte nei tipici “casoni”, palafitte che raccontano le antiche storie 
dei pescatori. Nei dintorni di Marano esistono numerosi sentieri 
percorribili in bici o a piedi che conducono alla scoperta di splen-
dide varietà di fauna e vegetazione, immersi in un’atmosfera che 
sembra dilatata.
Per info: www.comune.maranolagunare.ud.it

Credits: w
w

w.veraclasse.it

Credits: w
w

w.m
erano-suedtirol.it

Nel cuore del Delta
Equilibrio sospeso tra acqua e cielo: le Valli di Comacchio sono un 
paradiso naturale ancora incontaminato dove gli eleganti fenicot-
teri rosa amano sostare. Un’escursione in barca scivolando tra i fitti 
canneti permette di assaporarne tutta la magia e conoscere la sto-
ria e le tradizioni dei vallanti.
Per info: www.vallidicomacchio.info  
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Jessica e Massimo: 
UNA VITA “A PASSO LENTO”

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

Ci sono storie che hanno in sé una forza magica: riescono a farti riflettere sulla 
tua vita, a guardarla magari da un’altra prospettiva. Sentirle raccontare ti fa capire 
che la vita è un viaggio meraviglioso nel quale tutto è davvero possibile.

Questo è ciò che è successo a me quando ho intervistato Jessica e Massimo 
di “A passo lento”, un’asineria sui colli euganei in Veneto. La loro è una storia di 
cambiamento verso un nuovo modo di pensare e vivere, fatto di cose semplici, 
di contatto con la natura, di rapporti umani autentici e di ritmi... a misura d’asino.

Redazione: È vero che per cambiare bisogna aver attra-
versato, in qualche modo, una sofferenza?
Massimo: Per cambiare è necessario decidere di essere fe-
lici. Veramente. Quando capisci che non stai vivendo la 
vita che davvero vorresti, questa consapevolezza in effetti 
fa soffrire. Per noi è stato così: avevamo tutto dalla vita, ma 
entrambi sentivamo dentro una grande insoddisfazione, 
che non ci permetteva di essere felici fino in fondo. 

R: Poi cos’è successo?
M: Poi la vita ti manda dei messaggi. Per noi è stata la 
crisi economica, che ha iniziato a far vacillare i nostri 
rispettivi lavori, facendoci comprendere che nulla è immu-
tabile. Io avevo una falegnameria artigianale, Jessica invece 
era una rappresentante per una grossa multinazionale.
Questo ci stimola a cercare nel viaggio una qualche 
risposta sul senso del nostro vivere e sul nostro futuro.
Era il 2010 e ancora io e Jessica non ci conoscevamo: in 
quell’anno decido di partire per il mio primo cammino di 
Santiago, un viaggio capace in qualche modo di cambiarti 
dentro. Qui faccio il primo dei miei incontri fortu-
nati, quello con Luigi: è lui che mi farà innamorare degli 
asini, animali straordinari ed estremamente empatici. Ca-
pisco subito che gli asini avrebbero avuto un ruolo im-
portante nella mia vita e infatti, una volta rientrato in 
Italia, inizio a frequentare corsi e a specializzarmi in ono-
terapia, fondando poi l’associazione “A passo lento”.

Jessica: Io mi metto in viaggio due anni più tardi, nel 2012, 
dopo che la crisi mi aveva messo in ginocchio, facendomi 
perdere il lavoro e la casa. Mi innamoro così tanto di que-



casadiv i ta . i t

sto cammino che dopo pochi mesi dal mio 
ritorno decido di vendere tutto e ripartire 
per la seconda volta, questa volta viven-
do a donativo, semplicemente offrendo 
ciò che sapevo fare, in cambio di ospitalità.

R: Quindi il viaggio può davvero cam-
biarti la vita.
M: Per noi è stato così. Prima di tutto 
perché ci ha fatti incontrare. Io ero Ho-
spitalero Voluntario in un albergo per pel-
legrini, Jessica una pellegrina che cercava 
ospitalità.
Il nostro incontro è stato subito speciale e 
lo capiamo non appena iniziamo a par-
lare dei nostri rispettivi sogni: io volevo 
andare a piedi a Santiago insieme ai miei 
asini, Jessica fino a Roma. Dopo un’ora 
stavamo già progettando il nostro viaggio 
da Padova a Santiago de Compostela con 
due asini e un cane.
A luglio del 2013 abbiamo quindi fatto il 
primo passo del nostro lungo viaggio, 
quello della vita: 2400 km da percorrere 
a piedi insieme ai nostri amici asini cer-
cando, passo dopo passo, di trovare un 
senso più profondo al nostro vivere. 

R: La vostra esperienza di viaggio cosa vi 
ha insegnato quindi?
M: A me ha insegnato il valore 

dell’umiltà. Viaggiare a donativo è una 
grande lezione di vita, perché ti insegna 
a dare un valore nuovo alle cose, slegato 
dal loro prezzo. È uno scambio tra perso-
ne che si incontrano e danno un valore  
umano a ciò che possiedono. 
A entrambi gli asini hanno insegnato a 
rallentare il ritmo delle nostre giornate che 
erano costantemente frenetiche e piene di 
impegni. L’asino ti “costringe” a vi-
vere il presente, a smettere di program-
mare il futuro e a godere dei doni che sa 
darti la vita: il risultato è la nostra nuova 
vita a ritmo lento, legata ai tempi della 
natura e dei nostri animali. 

R: Sempre di più si sente parlare di cam-
biamento.
M: L’esigenza di cambiare ce l’abbiamo 
tutti: in realtà la fatica più grande è quella 
di volerlo davvero, trovare la forza e il 
coraggio per fare quel primo passo 
verso la realizzazione della nostra natura 
più autentica. Il segreto sta nel fare 
quel primo, grande passo.

R: Bisogna per forza mettersi in viaggio 
come avete fatto voi?
J: Viaggiare aiuta, ma alla base di tutto, 
per iniziare il viaggio di cambiamento, bi-
sogna amare se stessi e rispettare le 

proprie emozioni, bisogni e deside-
ri più sinceri. Ognuno deve trovare la 
propria personale forma di cambiamento, 
che è diversa l’uno dall’altro.

R: Ora siete felici?
M: Oggi viviamo una vita che è vera-
mente nostra, ogni giorno è una grande 
avventura che spesso ci costa fatica, ma 
che ci fa sentire vivi, completi, pieni 
di gioia. Ogni giorno portiamo avanti il 
nostro piccolo grande sogno: sviluppare le 
attività dell’associazione “A passo lento”, 
attività educative e didattiche per i bam-
bini, passeggiate e trekking, e l’onoterapia, 
con attività assistite dedicate al mondo 
della disabilità e della terza età. 
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DRITTI AL SODO
COME SCEGLIERE 
CIÒ CHE CONTA
E VIVERE FELICE
di Greg McKeown
De Agostini

La vita frenetica è diventata un circolo vizioso da 
cui non riesci più a uscire? Il lavoro è solo una serie 
di scadenze da rispettare, che non ti permettono di 
applicarti al meglio? Quello che devi imparare non 
è fare di meno, ma fare diversamente. Questo libro 
spiega come scegliere l’essenziale per ritrovare il 
controllo, sperimentando un nuovo modello men-
tale ed emotivo: evita tutto quello che è superfluo 
e vai dritto al sodo.

Hai una casa perennemente sottosopra e ogni vol-
ta che ti decidi a resettare pensi «Con la pigrizia che 
mi ritrovo non ce la farò mai a riordinare»? L’autrice 
di questo libro promette che, applicando i suoi in-
segnamenti, imparerai l’arte del riordino, di cui non 
potrai più fare a meno. E noterai che riordinando 
casa in modo radicale, a cambiare drasticamente 
saranno anche la tua forma mentis e la tua esisten-
za. Vale la pena di provarci, no?

IL MAGICO 
POTERE DEL 
RIORDINO
IL METODO 
GIAPPONESE 
CHE TRASFORMA 
I VOSTRI SPAZI E 
LA VOSTRA VITA
di Marie Kondo
Vallardi Antonio

Migliorare la propria vita, riuscire a raggiungere un sogno, 
definire obiettivi e realizzarli, ritrovare il sorriso, coglie-
re le sfide della vita e vincerle. Una giornalista freelance è 
l’autrice di questo blog che raccoglie storie di chi è riuscito 
a cambiare, notizie positive da tutto il mondo, iniziative ed 
eventi di crescita personale. 

thatsgoodnewsblog.com

  Web,
LIBRI
  e musica

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

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!

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

“Chi nasce disordinato è condannato a vivere nel disordine e 
nella disorganizzazione? Se guardo la mia casa e la mia vita 
devo rispondere di sì, ma voglio provare una buona volta 
a migliorarmi”. Un blog ricco di suggerimenti e consigli utili 
sull’organizzazione della casa, il decluttering, il risparmio, la 
gestione del tempo.

52settimanediorganizzazione.wordpress.com

52settimanediorganizzazione
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LIGABUE 
NATI PER VIVERE 
(ADESSO E QUI) - 2013
Ogni giorno è un altro giorno
Non si può sapere
Ciò che è andato storto adesso
Non lo puoi cambiare
Ma respiri a fondo e senti
Che ora il tempo non ti scapperà
Nati per vivere
Adesso e qui
Sotto le costole
Un ritmo irregolare
Che non si fa dimenticare

FABRIZIO MORO
PAROLE, RUMORI
E GIORNI - 2007
Siamo ancora in tempo per ricominciare a ridere
Siamo ancora in tempo per scrollarsi tutto e vivere
Maledette le ambizioni quando non si concretizzano
Ma fra prendere e lasciare non si deve mai aspettare
Perché il tempo che perdiamo non ce lo ridà nessuno

NICCOLÒ FABI
LENTAMENTE - 2003
Ora siediti qui
E aspetta
Fino a che puoi resistere
Solamente chi va senza fretta
L’amore sa come si fa
Prenditi il tempo
Per conoscere il mio tempo
Tanto anche domani sarò qui
Poi senza corsa né riposo
Fino in fondo

Inquadra il QRCODE e ascolta
le canzoni accedendo alla nostra playlist

FAI IL PIENO DI VITA su Spotify.

MITOCONDRIO 
MON AMOUR
STRATEGIE DI UN 
MEDICO PER VIVERE 
PIÙ A LUNGO
di Enzo Soresi con
Pierangelo Garzia
De Agostini

L’autore di questo libro è un medico che ci raccon-
ta con ironia e professionalità il suo segreto per 
invecchiare bene. La ricetta prevede una corretta 
alimentazione, la pratica frequente di attività fisica 
e l’ingrediente segreto: il mitocondrio, un “prezioso 
organello” delle nostre cellule che gioca un ruolo 
importante in molte funzioni del corpo. Un espe-
rimento di medicina narrativa tra partite di golf, 
diagnosi geniali, ricordi commoventi e insperate 
guarigioni, per poter dire con orgoglio: “Vecchio 
sarà lei!”.

LO ZEN,
L’ARCO, 
LA FRECCIA
VITA E 
INSEGNAMENTI
DI AWA KENZO
di John Stevens
Edizione Mediterranee 

Tutta la saggezza di uno dei più famosi maestri 
giapponesi di arco è raccolta nelle pagine di que-
sto libro. Riprendendo il senso dello spirito Zen, il 
maestro ci spiega che gli strumenti del proprio me-
stiere, utilizzati in una perfetta unione di tecnica e 
spirito, diventano strumenti grazie ai quali è possi-
bile accedere a piani più profondi di comprensione 
di se stessi e dell’universo. 
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5COSE CHE HAI IMPARATO
IN QUESTO NUMERO

RITAGLIATI DEL
TEMPO DA DONARE
A TE STESSO

Dedica del tempo per la cura di te stesso. 
In questi momenti mettici tutta la tua attenzione
e il tuo amore, senza altri pensieri: hic et nunc.

CHE COSA TI PIACEREBBE
IMPARARE
NEL PROSSIMO NUMERO DI 

DI VITA MAGAZINE? 

Scrivilo a 
redazione@divitamagazine.it

INVESTI IL TUO TEMPO
NEL MIGLIOR MODO
POSSIBILE

Semplifica le tue attività routinarie, riduci il tuo 
coinvolgimento in attività che ti rubano troppo 
tempo senza restituirti alcunché, elimina ciò che 
non è essenziale nella tua vita: sono le 3 buone 
pratiche per riprendere in mano il tuo tempo.

L’INTESTINO È CENTRALE
NELLA SALUTE DELL’ORGANISMO,
ABBINE CURA

Preserva la corretta funzionalità
del tuo intestino: riscopri cibi essenziali
e semplici, vivi di emozioni positive.

LIBERATI
DEL SUPERFLUO

Con la pratica del decluttering elimini le cose
che non ti piacciono o non ti servono più,
così puoi vivere in una casa più ordinata
con solo ciò che è davvero utile o ti dà gioia.

FAI DELL’ESERCIZIO FISICO
UNA TUA PRIORITÀ

Solo la salute ti permette di essere
davvero libero nella tua vita e la salute,
del corpo e della mente,
inizia proprio dall’attività fisica.
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100 MODI DI DIRE VERDURA
1 MODO PER ESSERE FELICE

LA TUA COPIA DEL RICETTARIO “100 MODI DI DIRE VERDURA” 
TI ASPETTA NEI PUNTI VENDITA INTERSPAR ADERENTI.
Scopri di più su www.casadivita.it

LA STRADA PER LA FELICITÀ PASSA ANCHE ATTRAVERSO LA SALUTE.
Il primissimo passo? Inizia dal gusto colorato, fresco e sorprendente della verdura. 

Lasciati guidare dalle idee facili e veloci del ricettario “100 modi di dire verdura”.

modi
di preparare
le verdure
di stagione

piatti
unici
e insalate 
uniche

modi 
di bere 
verdura
e frutta

modi 
per condire
verdura
e frutta

modi
di abbinare
spezie ed erbe
a verdura e frutta

modi
di far mangiare
la verdura
ai bambini

40 
6

20 
20 

20 
10

4 cime
di broccolo

1 cucchiaio
di mandorle

un quarto di
bicchiere di
bevanda di avena

2 pere

mezzo
limone

www.despar.it
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BOLLINO DOPO BOLLINO

DAL 27 MARZO AL 2 LUGLIO 2017 
Vieni a scoprire la nuova Collezione

con tanti premi esclusivi pensati per te

SCEGLI
LA TUA IDEA DIbenessere


