
SETTEMBRE 2016
www.casadivita.it

TR
IM

ES
TR

AL
E 

D
I A

TT
U

AL
IT

À 
E 

BE
N

ES
SE

RE
 •

 N
° 

29
 •

 A
N

N
O

 8
 •

 S
ET

TE
M

BR
E 

20
16

 •
 €

 1
,0

0 
• 

N
U

M
ER

O
 O

M
AG

G
IO

 

ORA
Come prenderti cura di te, ogni giorno

QUI



www.despar.it



casadiv i ta . i t-  1  -

E D I T O R I A L E

Solo chi è in grado di cambiare la struttura stessa del suo pensiero
sarà in grado di cambiare la realtà.

(da Il Manifesto Di Vita, punto 8)

⁓

  iktor E. Frankl dirigeva un reparto di neuropsichiatria  
fino a quando i nazisti non lo rinchiusero in un campo di concentramento.  
Frankl trasformò quell’esperienza devastante in una palestra per l’anima 
arrivando a dare vita a una vera e propria formula per la sopravvivenza  
che è racchiusa nel suo bellissimo libro “Alla ricerca di un significato della vita”.
È proprio un senso profondo di significato quella variabile fondamentale 
che distingue un’esistenza felice da una triste, una vita appagante
da una vuota, capace di diventare addirittura una luce nel buio di un
campo di concentramento.
Proprio oggi, stanchi della tensione continua, delle notizie tragiche
e anche delle tante, troppe, false soluzioni proposte dal mondo consumistico, 
sempre più persone partono per un personale “viaggio” alla ricerca
di significato. Un viaggio che porta ciascuno di noi a esplorare luoghi diversi,
a vivere grandi esperienze e piccole gioie quotidiane, pianti e risate, scoperte
e perdite. La ricerca di significato è l’energia che ci spinge lontano dalle paludi, 
dalle sabbie mobili dove nulla accade se non il tempo che scorre
troppo veloce davanti ai nostri occhi. La ricerca di significato crea salute
e la salute, a sua volta, è fondamentale per poter affrontare il viaggio.
È la forza che ogni genitore spera di vedere nei propri figli.
È ciò che ha spinto l’uomo fuori dalla savana fino a portarlo sulla Luna.
La ricerca di significato è ciò che ci deve aiutare a ridare misura e direzione
a un mondo ogni giorno più complesso e caotico ma anche sempre più ricco 
di opportunità. 
Ecco perché in questo numero abbiamo pensato di diventare
tuoi compagni di viaggio offrendoti alcuni spunti di riflessione e una serie
di pratiche concrete che possono contribuire a rendere la tua
personale ricerca di significato una parte tangibile di ogni giornata. 

Buona lettura! 
Filippo Ongaro

V
Filippo Ongaro, 46 anni, è uno dei 
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Sisu non è l’acronimo di qualche oscura 
organizzazione internazionale e nemmeno 
una nuova tassa per ripianare il debito pub-
blico. Sisu è una parola finlandese che non ha 
una traduzione letterale in alcuna lingua. Si 
potrebbe definire come la capacità di porta-
re a termine un compito con successo. È la 
determinazione e il coraggio di pren-
dere in mano la situazione, di agire an-
che quando le chance di farcela sono ridotte 
all’osso. Sisu definisce quella forza interiore 
che differenzia quelli che vanno fino in fondo 
nonostante le avversità da quelli che invece 
abbandonano davanti ai primi ostacoli. 
Il termine viene considerato un tratto distinti-
vo della cultura finlandese, una sorta di mar-
chio di fabbrica collettivo di cui andare fieri 
come popolo e come individui, e c’è una ra-
gione precisa che giustifica questo. 

QUI
E ORA
T E S T I  F I L I P P O  O N G A R O
F OTO  A N TO N I O  R A S I  C A L D O G N O

S A L U T E

-  5  -
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Il 30 novembre del 1939 gli aeroplani sovietici lanciarono più di 
350 bombe su Helsinki senza alcun preavviso facendo precipi-
tare la Finlandia nella Seconda Guerra Mondiale. In parallelo 
450.000 soldati invasero il paese via terra, un numero tre volte 
superiore all’intero esercito finlandese. Nel complesso l’Unione 
Sovietica schierò più di 6.000 carri armati rispetto ai 32 finlan-
desi e oltre 4.000 aerei contro i 114 degli avversari. Sarebbe stato 
logico arrendersi e trovare il modo di evitare il peggio, ma i fin-
landesi non ci pensarono nemmeno. In poco più di tre mesi, da 
fine novembre del 1939 a metà marzo del 1940, morirono quasi 
70.000 finlandesi in quella che divenne nota come la “Guerra 
d’inverno”. Poca cosa in confronto ai 323.000 morti sovietici. I 
finlandesi, pur potendo contare su forze armate numericamente 
minime rispetto ai sovietici, respinsero l’invasore grazie a quella 
determinazione che solo chi sa di combattere per una giusta cau-
sa è in grado di tirar fuori.
La storia è piena di esempi di questo tipo. Storie di popoli, grup-
pi o individui capaci di vincere contro ogni pronostico. Ma non 
sono storie di uomini nati eroi. Al con-
trario, si tratta di persone normali 
capaci, in specifiche condizioni, di 
fare cose straordinarie.

Ma quali sono le caratteristiche che de-
terminano l’emergere di tali capacità? 
Come ci si trasforma in eroi per una 
giusta causa?
Ciò che rende possibile sisu nei finlande-
si così come tutte le meravigliose mani-
festazioni di coraggio, determinazione e 
dedizione di cui noi esseri umani siamo 
capaci, non è semplicemente la forza di 
volontà ma la trainante energia di un 
obiettivo, la certezza che non si possa 
accettare nulla di meno della completa 
riuscita del proprio intento, la chiarezza con cui si vede la 
strada che è necessario percorrere. Forza di volontà, coraggio, 
resistenza e determinazione sono tutte conseguenze della robu-
stezza dell’obiettivo: se sfuma quest’ultimo anche i primi si 
sciolgono come neve al sole. 

Proprio per questo, pur essendo capaci di gesti davvero eroici, 
siamo anche tutti così fragili e labili, incapaci a volte di gestire 
anche le scelte più banali della nostra vita. Molto spesso una cosa 

banale, come seguire una dieta o essere regolari con il proprio 
programma di esercizio fisico, può sembrare un’impresa titanica. 
Quello che manca è un obiettivo potente, chiaro, capace di 
spingerci anche nei momenti di difficoltà, di risollevarci 
quando cadiamo perché la voglia di raggiungerlo è più forte di 

qualsiasi distrazione, più gratificante di 
qualsiasi sosta a riposare. 
Ecco perché oltre il 90% di chi fa una 
dieta a distanza di 12 mesi ha più chili di 
prima e solo l’8% di quelli che decido-
no a gennaio di iscriversi in palestra è in 
grado di andare oltre la fine di febbraio.
Mancanza di obiettivi o, ancora peg-
gio, obiettivi confusi e contradditori. 
Facciamo degli esempi: voler dimagrire 
ma senza rinunciare all’aperitivo con 
gli amici quattro volte alla settimana; 
volere essere in forma ma senza toglie-
re tempo ad altre cose; essere stanchi 
ma non rinunciare all’ennesimo inutile 
talk show televisivo, sono tutti esempi di 
conflitti interiori che portano solo a fru-

strazione e mancanza di risultati a lungo termine.
È chiaro, quindi, che il problema non sta tanto in quale dieta 
scegli o in che rivoluzionario programma di allenamento adotti, 
quanto nel valore che attribuisci alla posta in gioco. Tutto quindi 
parte dal controllo della mente, controllo che non si ottiene 
con la pressione ma al contrario con il lasciare andare, come 
se si liberasse un cavallo purosangue che finalmente riesce a ga-
loppare libero verso la sua meta.

Allora, se la mente è tutto, come possiamo imparare a usarla? 
La mente viene considerata come la funzione corporea preposta 
alla regolazione dei flussi di energia provenienti dal corpo stesso o 
dall’ambiente esterno. Per via di questa sua funzione di integrazio-
ne e regolazione, la mente non è mai statica, continua ad adattarsi e 
a evolversi ma risulta sfuggente, difficile da comprendere a tal punto 
che ciascuno di noi fa già fatica a capire la propria. Molte delle no-
stre scelte e una buona parte della nostra esistenza vengono infatti 
vissute sotto il livello di consapevolezza: una serie infinita di gesti 
automatici o quasi, che si susseguono l’uno dopo l’altro.

S A L U T E

[...] persone 
normali capaci, 
in specifiche 
condizioni, 
di fare cose 
straordinarie...
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1. IL SILENZIO

2. IL NON GIUDIZIO

3. LO STARE CON SE STESSI

S A L U T E

Per interrompere questo flusso e dare 
alla propria esistenza una direzione 
voluta, occorre imparare a decifrare il 
linguaggio della mente attraverso alcune 
pratiche che sarebbe bene introdurre nella 
nostra vita quotidiana:

1. IL SILENZIO
Siamo attorniati da rumori, voci, telefoni 
che squillano, persone che parlano. Nella 
vita moderna i momenti di silenzio totale 
sono ormai rari, ma, proprio perché siamo 
immersi in un costante rumore di fondo, di-
ventiamo sordi ai segnali interni provenienti 
dalla nostra mente subconscia, all’intuito, 
alle emozioni, a tante informazioni capaci 
di indicarci la strada giusta. Fai una prova: 
calcola quanti minuti in un giorno vivi di si-
lenzio completo e vedrai che sono davvero 
rari. Cerca di aumentarli.

2. IL NON GIUDIZIO
Giudicare continuamente tutto, tutti e anche 
noi stessi crea un logorio mentale profondo, 
impegna i nostri neuroni in attività che sono 
perlomeno collaterali. Prova ad ascoltarti e 
a prendere nota di quanti giudizi esprimi in 
un giorno, per esempio quante volte dici o 
pensi “che caldo”, “che freddo”, “comincia-
mo bene”, “ci mancava anche questa”, “che 
rottura di scatole”. Decidi di non giudicare e 
vedrai come la giornata diventerà subito piú 
leggera.

3. LO STARE CON SE STESSI
Stare da soli per molti di noi è davvero pro-
blematico. Da soli ci si avvicina a se stessi 
perché non ci sono altri a cui fare riferimen-
to. Si arriva così a un grado di introspezione 
che permette di comprendere davvero chi 

siamo e cosa vogliamo dalla vita. Calcola 
quante volte alla settimana ti capita di es-
sere completamente da solo e ti accorgerai 
che la solitudine è ancora più rara del silen-
zio.

Attenzione però: non occorre trasferirsi in 
un monastero tibetano per praticare silen-
zio, non giudizio e solitudine.
Ci si può ritagliare qualche minuto di rac-
coglimento ogni giorno.

Tutto questo contribuirà
a rasserenarci e a
farci capire meglio
quali sono
i nostri veri obiettivi,
quelli del cuore.



A L I M E N T A  L A  T U A  F E L I C I T À -  8  -

Redazione: Andrea, tu sei Direttore del 
Centro Carni Superdistribuzione di Bol-
zano. Qual è la tua missione ogni giorno 
nei confronti delle persone che scelgono 
la carne Despar?
Vidoni: Mi piace il termine missione, per-
ché indica un coinvolgimento totale, sen-
tito e condiviso da tutto il team di collabo-
ratori del Centro Carni, verso un valore 
che si vuole portare agli altri: dare alle 
persone che scelgono Despar la serenità 
che la carne che acquistano è controllata, 
sicura e, non da ultimo, buona.

R: Dal 1997 tutta la carne Despar provie-
ne dal Centro Carni. Perché Despar ha 
voluto creare questa struttura e quale 
ruolo le è stato affidato? 
V: La vendita del “prodotto carne” richie-
de da sempre una componente umana 
molto forte: la fiducia. Il Centro Carni 
è in questo senso il nostro “centro di fidu-
cia” a cui fare riferimento per un acquisto 
“sereno” della carne nei negozi Despar.
La struttura nasce con l’intento principale 
di gestire in un unico punto la carne per 

tutta l’azienda: una gestione unica per-
mette un unico standard di selezione e di 
valutazione della materia prima, garanti-
sce di ottimizzare tutti i controlli e tutte le 
fasi di lavorazione, oltre che di assicurare 
elevati standard di sicurezza alimentare.

R: Quali fasi della lavorazione della car-
ne svolge il Centro Carni? Quanti e quali 
controlli esegue, in quali fasi e con quali 
tempistiche?
V: Le lavorazioni principali sono il disosso 
e il confezionamento sottovuoto dei tagli 
di carne (mezzene di bovino adulto, di 
vitello e i tagli principali del suino): ogni 
giorno consegniamo ai macellai dei nostri 
punti un semilavorato pronto da lavora-
re. Il Centro Carni è impegnato poi nella 
produzione delle vaschette pronte di car-
ne fresca, di prodotti elaborati e pronti da 
cuocere ed è anche un ottimo salumificio 
dove si producono molti prodotti. Tutte 
le fasi della lavorazione seguono il pro-
gramma di controlli definiti sulla base del-
la norma internazionale ISO22000 
sull’igiene e la sicurezza alimentare.
È presente una struttura di controllo 
qualità che assicura il monitoraggio della 
produzione, dall’accettazione della ma-
teria prima alla spedizione del prodotto 
finito; nel laboratorio interno, attivo tutti 
i giorni, vengono effettuate le analisi mi-
crobiologiche routinarie e sono inoltre 
attuati anche programmi di controllo con 
il supporto di laboratori esterni certificati 
per approfondite analisi chimiche e mi-
crobiologiche.

R: Quali sono i valori fondamentali che 
orientano il lavoro del Centro Carni e che 
danno la sicurezza ai consumatori di sce-
gliere un prodotto di qualità?
V: Sicurezza alimentare: la base su cui 
costruiamo ogni giorno tutti i risultati del 
nostro lavoro. Freschezza: un imperati-
vo. I tempi e le temperature sono i para-
metri di riferimento di ogni operazione, è 
una corsa contro il tempo ma noi arrivia-
mo primi. Tracciabilità: un altro pilastro 
delle fondamenta del Centro Carni. Ogni 
giorno, attraverso le connessioni dati, pas-
sano migliaia e migliaia di informazioni. 
Su queste “autostrade” le informazioni 
sulla carne partono dal fornitore, seguono 
il flusso della produzione e poi arrivano al 
punto vendita; qui attendono la carne che 
arriva e “trovano casa” finalmente sull’e-
tichetta che il nostro consumatore legge. 
Selezione: scegliamo i migliori fornitori 
sul mercato, quelli che garantiscono si-
curezza e affidabilità assolute in termini 
di qualità, disponibilità di quantità, stan-
dardizzazione del prodotto, puntualità, 
parametri di igiene e di controlli analitici. 
Standard di qualità: il Centro Carni è 
il garante del livello di standard di qualità 
Despar.

R: Quanto credete nell’innovazione e 
nella tecnologia come strumenti per ga-
rantire alti standard qualitativi? In quali 
aree concentrate principalmente l’atten-
zione verso questi aspetti?
V: Crediamo fermamente nell’innova-
zione e nella tecnologia: per questo ogni 
anno implementiamo un programma di 

Andrea Vidoni

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

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

LA FILIERA DELLA CARNE DESPAR:
un percorso di fiducia dall’allevamento alla tua tavola 

Intervista ad Andrea Vidoni, direttore del Centro Carni Superdistribuzione di Bolzano
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investimenti a sei zeri, sostituendo le mac-
chine e gli impianti più datati, e mante-
nendo nel tempo il parco tecnico sempre 
aggiornato. Per noi la sfida dell’innova-
zione è orientata a fornire ai nostri punti 
vendita un prodotto dalle caratteristiche 
artigianali, anche se preparato in una re-
altà industriale.

R: Quali sono i parametri più importanti 
che determinano la qualità della carne?
V: Il termine “qualità” per il consumatore 
racchiude un mondo di impressioni: l’a-
spetto, il sapore, la soddisfazione alla ma-
sticazione, il profumo e così via.
Per noi, invece, la qualità è qualcosa di 
più oggettivo e misurabile attraverso 
parametri certi: profilo genetico, con-
formazione dell’animale, alimentazione e 
tipologia di allevamento, luogo di alleva-
mento, catena del freddo, igiene dei locali 
e delle attrezzature, idoneità dei compor-
tamenti degli operatori, adeguatezza delle 
strutture, professionalità nel taglio, confe-
zionamento ermetico, tempi di stoccaggio 
e di frollatura, tracciabilità e informazio-
ne, colore, quantità di grasso, conforma-
zione delle fibre muscolari.

R: La provenienza della carne è un tema 
sentito e determinante: da quali alleva-
menti e da quali zone arriva la carne che 
troviamo sui banchi Despar? 
V: La maggior parte della carne lavorata 
nel centro carni proviene da allevamen-
ti italiani. La nostra filiera “Passo dopo 
Passo”, attualmente attiva sulle carni di 
suino e sul pollame, garantisce il monito-
raggio della provenienza dell’allevamento 
e dei metodi di allevamento.

R: Dopo essere stata sezionata, la carne 
viene confezionata: quanta attenzione 
dedicate a questa fase e con quali proce-
dure viene eseguita?
V: La carne viene confezionata sottovuoto 
non appena sezionata. Il confezionamen-
to permette di mantenere la freschezza e la 
protegge da contaminazioni. Per il bovino 
il confezionamento sottovuoto consente il 
progredire della fase della frollatura (im-
portantissima per la tenerezza) riducendo 
al minimo gli effetti della contaminazione 
esterna.

R: La distribuzione è un anello assoluta-
mente strategico per garantire massima 
freschezza delle carni: come si valuta la 
freschezza e come viene gestita da De-
spar?
V: Quando scegliamo la carne dentro al 
punto vendita utilizziamo come parame-
tro per valutarne la freschezza il suo colo-
re; una volta acquistata, invece, il parame-
tro fondamentale diventa il gusto. 
Ma cosa sta dietro a questo? I tempi rapi-
dissimi di consegna tra la macellazione e 
la consegna, l’estrema efficienza della no-
stra logistica (lavoriamo tutta la carne in 
giornata entro poche ore dal ricevimento), 
il sistema di kombitainer (“armadi” coiben-
tati con ruote, dove viene caricata la carne 
assieme a piastre refrigeranti) che permet-
te di mantenere la catena del freddo lungo 
ogni tragitto: questi sono tutti fattori che 
concorrono a garantire la freschezza delle 
nostre carni.

R: Prospettive future: come pensi sarà 
possibile conquistare sempre più la fidu-
cia delle persone che acquistano la carne 
nei punti vendita Despar?
V: Nel futuro più immediato posso antici-
pare ai lettori che ci saranno grandi novità 
per la nostra carne rossa di bovino: mol-
te referenze entreranno a far parte della 
grande famiglia Passo dopo Passo Despar. 
Grazie al programma di controllo fatto di 
regole sicure e al percorso di filiera garan-
tito, chi sceglierà la nostra carne avrà sicu-
rezza assoluta di qualità.
Sono convinto che lo scambio di idee, di 
informazioni e di impressioni tra le per-
sone che ci scelgono e Despar, rappresen-
terà sempre più la chiave per intercettare 
la loro fiducia.

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

Scopri nel VIDEO
come opera il
Centro Carni Despar
e perché puoi
davvero fidarti
della nostra carne 

85% ALLEVAMENTI IN ITALIA

SEZIONAMENTO
PREPARAZIONE

E GASTRONOMIA

CONFEZIONAMENTO

LA FILIERA

MAGAZZINO
E SPEDIZIONE

PUNTO VENDITA

A CASA TUA

CENTRO CARNI



Nel reparto macelleria Despar c’è una grande novità: da oggi anche la carne rossa di 
bovino è fi rmata Passo dopo Passo Despar. Grazie al percorso di fi liera tracciato e al 
rigoroso programma di controllo effettuato dal Centro Carni Despar, hai la certezza di 
portare sulla tua tavola tutta la sicurezza e la qualità che cerchi.

BUONA, SICURA
E… ROSSA: È LA CARNE

PASSO DOPO PASSO DESPAR

NOVITÀ CARNE ROSSA PASSO DOPO PASSO DESPAR

www.despar.it

IL NOSTRO MEGLIO, PER TUTTI.
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Ormai da più di un decennio la carne 
rossa, alimento che storicamente accom-
pagna l’evoluzione dell’uomo, è oggetto di 
dibattito non solo fra i più famosi nutrizio-
nisti ma anche fra tutti noi, semplici cultori 
di una buona tavola. 
La filiera della carne rossa Despar è la no-
stra risposta a ogni dubbio: origine certi-
ficata, rigorosi controlli dall’allevamento al 
banco frigo, velocità nella lavorazione in 
perfette condizioni igieniche e immanca-
bile freschezza sono i parametri che con-
corrono a definire la nostra carne di alta 
qualità.
Come sempre il messaggio da far proprio 
è quello dell’equilibrio: non è necessario 
rinunciare alla carne rossa (le indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
consigliano di non superare il consumo di 
400 g a settimana) ma piuttosto è impor-
tante sceglierla di qualità, alternandola nel 
tuo piano settimanale ad altre fonti protei-
che animali e vegetali.

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

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

SÌ
ALLA CARNE
ROSSA...
DI QUALITÀ!

• perché è ricca di mioglobina ed emoglobina, 
proteine che portano ferro particolarmente 
biodisponibile e quindi facilmente utilizzabile 
dal tuo organismo;

• perché contiene una rosa di aminoacidi (i mat-
toni con cui si fanno le proteine) completa e 
importante per la costruzione dei muscoli, 
specialmente quando sei in regime di allena-
mento o di rinforzamento della struttura mu-
scolo-scheletrica;

• perché apporta molta vitamina B12, preziosa 
per la tua salute in generale e per quella del tuo 
sistema nervoso in particolare.

PERCHÉ È IMPORTANTE
MANGIARE
LA CARNE ROSSA?
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P R O D O T T I  D E S P A R

Nella scelta della carne di bovino è buona norma 
preferire tagli magri ed eliminare il grasso laddove 
visibile.
Le nostre carni di vitello, vitellone e scottona sono 
tipologie pregiate e ricche di proteine nobili.
Impara a scegliere quella più adatta per le tue ri-
cette.

Scottona = bovino adulto fem-
mina di età inferiore ai 24 mesi 
che non è mai stata gravida.
Le sue carni sono magre, teneris-
sime, succose e molto pregiate.

Vitellone = bovino adulto ma-
schio di età inferiore ai 24 mesi 
dalle carni saporite e comunque 
morbide.

Vitello = bovino di età inferiore 
agli 8 mesi. Le sue carni sono 
delicate, tenere e digeribili, per 
questo consigliate nell’alimenta-
zione infantile.

Mai come per la carne rossa di bovino devi prestare 
attenzione al metodo di cottura: consumala poco 
cotta o prediligi cotture non aggressive a bassa 
temperatura, che permettono di preservare tutti i 
preziosi nutrienti e soprattutto evitano la formazione 
di pericolose sostanze cancerogene che interferisco-
no con il tuo sistema endocrino.
Per esaltare l’umami della carne rossa, uno dei 5 
gusti percepiti dal tuo palato (insieme a dolce, sala-
to, aspro e amaro), cucinala sfumandola con il vino 
rosso: ne aumenterai il sapore con tutto il beneficio 
dei polifenoli contenuti nel vino rosso.

Scopri a seguire come realizzare la cottura perfetta 
della bistecca e altri modi per preparare la carne ros-
sa sempre nel rispetto di una cottura sana.

GUIDA ALLA SCELTA

MASSIMA ATTENZIONE
AL METODO DI COTTURA

PRIMA
DELLA COTTURA
Lo spessore della bistecca deve 
essere uniforme per far sì che lo 
sia altrettanto la cottura.
Lascia la carne fuori dal frigo per 
circa un’ora prima di cuocerla: cu-
cinerà più in fretta raggiungendo 
al cuore temperature più grade-
voli.
Assicurati di asciugare bene la 
carne con carta assorbente da cu-
cina prima di riporla nella padella.

LA TEMPERATURA
Quando si cuoce un alimento tra 
i 140°C e i 180°C si innesca quel-
la che viene definita “reazione di 
Maillard”, una reazione chimica tra 
gli aminoacidi delle proteine e gli 
zuccheri che permette di formare 
la crosticina esterna della carne e 
di trattenere all’interno della stes-
sa i liquidi e i succhi mantenendo-
la morbida e gustosa. 
Il consiglio è quello di rimane-
re più vicini ai 140°C anziché ai 
180°C, in modo da evitare la for-
mazione di sostanze tossiche e 
dannose per l’organismo. 

LA COTTURA 
PERFETTA
DELLA
BISTECCA 

LA COTTURA
Utilizza una padella di qualità, me-
glio se in acciaio o antiaderente 
certificata, spessa e pesante per 
distribuire bene il calore e mante-
nerlo a lungo. 
Scaldala vuota a fuoco medio-alto 
senza aggiungere alcun grasso. 
Quando la padella è molto calda, 
abbassa al minimo il fuoco e ada-
gia la bistecca. 
La carne va cotta il più velocemen-
te possibile: trascorsi circa 2 minuti, 
girala dall’altro lato. Internamente 
la carne deve rimanere umida e 
rosata. 

DOPO LA COTTURA
Una volta pronta, adagia la bistec-
ca su un piatto, aggiungi erbe aro-
matiche, come rosmarino intero o 
tritato, e coprila con un altro piatto 
o con un coperchio per un paio di 
minuti prima di mangiarla. In que-
sto modo si insaporirà, i succhi si 
ridistribuiranno meglio e si reidra-
teranno le parti della bistecca più 
asciutte. 
Aggiungi infine un filo d’olio extra 
vergine di oliva, a piacere del pepe 
macinato fresco, senza bisogno di 
aggiungere sale.
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P R O D O T T I  D E S P A R

Trovi le ricette alla pagina seguente

BATTUTA DI MANZO
CON DRESSING AL RIBES ROSSO

INVOLTINI DI VITELLONE
AL SUGO

BRASATO DI MANZO
AL VINO ROSSO
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P R O D O T T I  D E S P A R

Ingredienti per 4 persone
 □ 1,5 kg di spalla di bovino 
adulto

 □ 2 carote  
Passo dopo Passo 
Despar

 □ 1 gamba di sedano
 □ 1 cipolla  
Passo dopo Passo 
Despar

 □ 2 foglie di alloro
 □ 1 l di vino rosso Despar
 □ 1 cucchiaino di chiodi  
di garofano Despar

 □ 1 cucchiaino di bacche  
di ginepro Despar

 □ Acqua o brodo vegetale 
q.b.

 □ Un pizzico di sale e pepe

Difficoltà: bassa |  Costo: medio
Tempo di preparazione: 15 min  |  Tempo di cottura: 90 min.

Difficoltà: bassa  |  Costo: medio
Tempo di preparazione: 15 min.  |  Tempo di cottura: 35 min.

Procedimento
1. Trita il sedano, le carote e la ci-
polla. Taglia il manzo a cubotti. 
2. Metti tutto in una pentola a 
fiamma bassa con fondo spesso, 
versa subito qualche cucchiaio di 
vino rosso e inizia a cicatrizzare la 
carne mescolando continuamente 
con un cucchiaio di legno per evi-
tare che carne e verdure brucino. 
3. Dopo un minuto copri la carne 
con il vino e aggiungi le foglie di 
alloro, i chiodi di garofano e le bac-
che di ginepro. 
4. Sempre a fiamma bassa conti-
nua la cottura per 90 minuti con il 
coperchio mescolando di tanto in 
tanto e aggiungendo acqua o bro-
do se il sugo dovesse asciugarsi 
troppo.

BATTUTA DI MANZO
CON DRESSING AL RIBES ROSSO

Ingredienti per 4 persone
 □ 400 g di sottofiletto di bovino 
adulto

 □ 150 g di ribes rossi
 □ 1 cucchiaino di senape Despar
 □ 1 cucchiaino di aceto di vino 
bianco Despar

 □ 1 rametto di rosmarino
 □ 2 foglie di salvia 
 □ Mezzo cucchiaino di origano 
secco Despar

 □ Il succo di mezzo limone  
Passo dopo Passo Despar

 □ 4 cucchiai di olio extra vergine 
di oliva 100% Italiano  
Despar Premium

 □ Un pizzico di sale e pepe

Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: /

Procedimento
1. Lava bene i ribes sotto acqua cor-
rente e staccali dal ramoscello. 
2. Mettili nel bicchiere del frullatore a 
immersione con 2 cucchiai di olio e la 
senape. Aggiungi il succo di limone, 
l’aceto bianco, poco sale e pepe, quin-
di frulla bene il tutto.
3. Trita al coltello la carne, condiscila 
con il restante olio, qualche goccia di 
succo di limone, le erbe aromatiche 
tritate e una spolverata di pepe. 
4. Servi la battuta con il dressing di ac-
compagnamento.

INVOLTINI DI VITELLONE
AL SUGO

BRASATO DI MANZO
AL VINO ROSSO

Ingredienti per 4 persone
 □ 8 fettine di spalla  
di vitello

 □ 250 g di passata  
di pomodoro  
Despar Premium

 □ 1 porro
 □ 8 foglie di alloro
 □ 2 cucchiai di vino bianco 
secco Despar

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

 □ Un pizzico di  
peperoncino in polvere 
Despar

 □ Un pizzico di sale

Procedimento
1. Batti le fettine di vitello con un 
batticarne e insaporiscile con un 
pizzico di peperoncino. Appoggia 
sopra a ogni fettina una foglia di 
alloro e arrotolala su se stessa. In-
filza l’involtino con uno stecchino 
per fermare la carne.
2. Affetta finemente il porro e 
versalo in una padella larga antia-
derente. Aggiungi un filo d’olio e 
un paio di cucchiai di vino bianco 
secco. Versa anche gli involtini e la-
sciali cicatrizzare rigirandoli. 
3. Versa la passata di pomodoro 
e lascia cuocere per 30 minuti con 
coperchio a fuoco basso. Controlla 
di tanto in tanto per verificare che 
non sia necessario aggiungere ac-
qua.



FILIERA CARNE DESPAR, PUOI FIDARTI!
Sì, puoi fidarti della carne che acquisti nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar. Perché 
è una carne che deriva da una Filiera Controllata in cui Qualità, Freschezza e Sicurezza sono i 
grandi valori di riferimento. Così, quando fai la spesa nei nostri punti vendita, sai di poter aggiun-
gere al carrello la tua carne preferita in tutta tranquillità.

www.despar.it

MI FIDO
DI TE

Foto Roberto Sam
m

artini

Dal 15 settembre al 25 ottobre 2016 nei punti vendita aderenti all’iniziativa

SCONTO 15% REPARTO CARNE 
su una spesa minima di 15€
di soli prodotti del reparto carne
SCONTO 20% REPARTO CARNE 
su una spesa minima di 20€
di soli prodotti del reparto carne

SE NON SEI ANCORA ISCRITTO ALLA 
DESPAR TRIBÙ INQUADRA IL QRCODE E
SCARICA L’APP SU 

CON L'APP 
PIÙ SPENDI E PIÙ SCONTI!
BUONO SCONTO RISERVATO A CHI HA SCARICATO L'APP 
DESPAR TRIBÙ, spendibile dal 15/09/2016 al 25/10/2016 nei 
punti vendita Despar, Eurospar e Interspar aderenti all’iniziativa e 
applicabile solo sui prodotti del reparto carne. Una spesa minima di 
15€ di soli prodotti del reparto carne dà diritto a uno sconto del 15%, 
una spesa minima di 20€ di soli prodotti del reparto carne dà diritto a 
uno sconto del 20%.
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RICETTE
D’AUTUNNO,
ISTRUZIONI PER L’USO

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

Nelle pagine seguenti troverai tante ricette a base di ingredienti 
di stagione, sani e gustosi. Dimentica, però, la classica suddivi-
sione tra antipasti, primi e secondi. Le ricette sono suddivise se-
condo la logica del piatto unico. 

Ti ricordi il modello del piatto unico?
Ecco qui di seguito un veloce ripasso. Il piatto unico è uno schema 
semplice e immediato per capire come comporre in modo sano 
ogni pasto principale. Quindi, se mangi secondo questo modello, 
i tuoi pranzi e le tue cene dovranno essere composti così:

Nella pagina di ciascuna ricetta vedrai riprodotto lo schema del 
piatto unico in cui viene evidenziato con un determinato colore lo 
spicchio a cui la ricetta fa riferimento:
VERDE per i carboidrati da verdura e frutta;
ARANCIONE per i carboidrati da cereali integrali;
AZZURRO per le proteine.

Puoi leggere tutte le ricette e creare poi le tue combinazioni pre-
ferite per piatti unici sani e personalizzati. 
Una volta che avrai preparato i tuoi piatti unici con queste ricette, 
puoi condividerli sui social con l’hashtag   

                  #piattounicocdv

GRASSI BUONI
da olio extra vergine di oliva, 
frutta secca e semi oleosi

ACQUA

50% 25% 25%
da carboidrati
sotto forma di
verdura (35%)
e frutta (15%)

da carboidrati 
sotto forma di 
cereali integrali 

o patate

da proteine 
animali 

o vegetali 50%
25%

25%

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.

R I C E T T E

Crea i tuoi piatti unici con il
configuratore e personalizza il tuo 
piano alimentare settimanale
su www.casadivita.it
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: tempo di cottura 
del riso come da indicazioni riportate 
sulla confezione

Ingredienti per 4 persone
 □ 320 g di riso integrale
 □ 300 g di cavolo viola
 □ Mezza cipolla 
Passo dopo Passo Despar

 □ 50 g di pistacchi sgusciati non salati 
Bio,Logico Despar

 □ 1 l di brodo vegetale
 □ Mezzo cucchiaino di timo secco 
Despar

 □ Olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale e pepe

Procedimento
1. Frulla il cavolo viola precedentemente 
lavato e tagliato a pezzettoni con la mezza 
cipolla tritata, 900 ml di brodo vegetale e 
un filo d’olio.
2. Versa il composto ottenuto all’interno 
di una pentola a bordi alti e fondo spesso. 
Unisci il riso integrale.
3. Porta a bollore e abbassa il fuoco al mi-
nimo. Lascia cuocere con il coperchio per 
il tempo previsto seguendo le indicazioni 
riportate sulla confezione e lascia assorbire 
l’acqua. Controlla durante la cottura per 
verificare se il riso necessita di altro brodo 
vegetale. 
4. Prima di servire, manteca il riso con 
un cucchiaio di olio, quindi regola di sale 
e pepe e aggiungi i pistacchi ridotti in gra-
nella e una spolverata di timo.

RISO
INTEGRALE
con cavolo viola
e pistacchi

R I C E T T E

SUGGERIMENTO:
aggiungere della verdura cruda 
o frullata durante la cottura dei
cereali integrali significa conferire 
gusto, colore, profumo e 
cremosità al cereale che, non 
rilasciando l’amido, risulterebbe 
altrimenti asciutto e slegato.
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PANE INTEGRALE
AI 3 CEREALI
con semi oleosi
e frutta secca
Difficoltà: media
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.  
+ 2 ore di lievitazione
Tempo di cottura: 50 min.

Ingredienti per 4 persone
 □ 400 g di farina integrale di grano 
tenero

 □ 100 g di farina di grano saraceno
 □ 100 g di farina di farro  
(preferibilmente integrale)

 □ 600 ml di acqua tiepida
 □ 100 g di semi oleosi misti Despar Vital
 □ 100 g di frutta secca mista Bio,Logico 
Despar (mandorle, pinoli, noci)

 □ 15 g di lievito di birra
 □ 1 cucchiaino di semi di finocchio 
Despar Vital

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

 □ 1 cucchiaino di miele Despar
 □ 10 g di sale

R I C E T T E

Procedimento
1. Sciogli il lievito nell’acqua tiepida insie-
me al miele e all’olio. 
2. Mescola le farine con la frutta secca, 
i semi oleosi, i semi di finocchio e il sale. 
Versa poco alla volta l’acqua, ungiti le 
mani con dell’olio e impasta fino a ottene-
re un impasto omogeneo. Risulterà abba-
stanza colloso, ma non aggiungere farina; 
forma una palla e lascia lievitare coperta 
in un luogo caldo per circa un’ora.
3. Trascorso il tempo lavora nuovamente 
l’impasto su una spianatoia per un minu-
to, quindi trasferiscilo in una teglia rive-
stita con carta da forno e lascia lievitare 
ancora per un’ora lasciandolo riposare 
all’interno del forno chiuso.
4. Cuoci in forno preriscaldato a 170°C 
per circa 50 minuti.
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R I C E T T E

SUGGERIMENTO:
evita di esporre i semi oleosi a 
temperature troppo elevate. Il 
loro imbrunimento dà origine 
alla formazione di sostanze 
dannose. Per questo il consiglio 
è di utilizzarli direttamente 
all’interno degli impasti evitando 
di creare con essi la crosta 
esterna. Se i semi sono all’interno 
dell’impasto, la temperatura 
percepita sarà inferiore e non 
saranno esposti direttamente al 
calore del forno.
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Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 10 min. + tempo di cottu-
ra degli spaghetti
 
Ingredienti per 4 persone

 □ 320 g di spaghetti integrali Bio,Logico Despar
 □ 40 g di cicoria
 □ 40 g di mandorle sgusciate Bio,Logico Despar
 □ 40 g di grana padano grattugiato  
Despar Premium

 □ 100 g di zucca 
 □ 100 ml di olio extra vergine di oliva  
100% Italiano Despar Premium

 □ 1 spicchio di aglio
 □ Un pizzico di gomasio alle erbe

 
Procedimento
1. Metti a bollire una pentola con abbondante 
acqua per cuocere gli spaghetti. Sfrutta il vapore 
dell’acqua per cuocere la zucca tagliata a dadini 
all’interno di un cestello per la cottura a vapore.
2. Nel frattempo lava la cicoria, tagliala grosso-
lanamente e mettila a cuocere, sempre a vapore, 
assieme alla zucca per 7/8 minuti tenendola se-
parata.
3. Una volta trascorso il tempo, preleva le verdure 
dal cestello e metti la cicoria nel bicchiere del frul-
latore a immersione assieme all’olio, alle mandor-
le, all’aglio, al grana grattugiato e al gomasio alle 
erbe. Frulla tutto in modo da ottenere un pesto 
omogeneo.
4. Una volta cotti gli spaghetti, saltali in padella 
a fuoco spento con la dadolata di zucca e il pesto 
aggiungendo poca acqua di cottura degli spaghet-
ti per ammorbidire il tutto.

SPAGHETTI
al pesto di cicoria e mandorle
con dadolata di zucca

R I C E T T E

SUGGERIMENTO:
cuocere le verdure al vapore 
ti permette di salvaguardare 
moltissimi nutrienti e di 
ottimizzare sul consumo del gas.
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TRIGLIA
al cartoccio
con agrumi
ed erbe
aromatiche

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

Ingredienti per 4 persone
 □ 8 filetti di triglia
 □ 1 lime
 □ 1 mandarino
 □ 1 limone Passo dopo Passo Despar
 □ 1 cucchiaino di timo secco Despar
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Garda Orientale D.O.P.  
Despar Premium

 □ Un pizzico di pepe bianco

R I C E T T E

SUGGERIMENTO:
la cottura al cartoccio è indicata 
in particolare per i cibi che 
contengono un’alta percentuale 
di liquidi. In questi casi non 
è necessario aggiungere altri 
condimenti perché il cibo cuoce 
con il vapore generato dai suoi 
stessi liquidi.

Procedimento
1. Squama i filetti di triglia e lavali bene 
sotto acqua corrente. 
2. Taglia a fettine il limone e il lime, pela a 
vivo il mandarino. 
3. Copri la leccarda con un foglio di car-
ta da forno, versa un filo d’olio e alterna i 
filetti di triglia agli agrumi. Cospargi alla 
fine con il timo, un pizzico di pepe e un 
altro filo d’olio. 
4. Richiudi il cartoccio e cuoci in forno a 
150°C per circa 25 minuti.
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R I C E T T E

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 5 min.
Tempo di cottura: / 

Ingredienti per 4 persone
 □ 600 g di fagioli cannellini già cotti  
Bio,Logico Despar

 □ 100 g di rapa rossa cotta
 □ 20 g di semi di sesamo Despar Vital
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva  
Dauno Gargano D.O.P. Despar Premium

 □ Acqua o brodo vegetale q.b.
 □ Un cucchiaino di gomasio alle erbe
 □ Un pizzico di pepe

Procedimento
1. Sciacqua i cannellini sotto acqua corrente e 
versali in un recipiente assieme alla rapa rossa 
tagliata a dadini. Aggiungi anche i semi di sesa-
mo, due cucchiai di olio, un pizzico di gomasio 
alle erbe e di pepe. 
2. Frulla con un frullatore a immersione il tutto 
fino a ottenere una crema omogenea e densa. 
Se fosse necessario aggiungi qualche cucchiaio 
di acqua o brodo vegetale.

HUMMUS
DI CANNELLINI
e rapa rossa
ai semi di sesamo
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R I C E T T E

NOVITÀ

Panetti croccanti integrali 
biologici Bio,Logico Despar
Prova questa crema spalmabi-
le come condimento per una 
pasta integrale o con i nuo-
vi Panetti croccanti integrali 
biologici all’olio extra vergine 
di oliva della linea Bio,Logico 
Despar!



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

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

Ingredienti per 4 persone
 □ 4 uova Bio,Logico Despar
 □ 250 g di porcini freschi 
 □ Un mazzetto di prezzemolo fresco
 □ Olio extra vergine di oliva  
100% Italiano Despar Premium

 □ Un pizzico di sale e pepe

Procedimento
1. Pulisci con un pennellino o con della 
carta assorbente umida i porcini freschi. 
Affettali finemente e condiscili con olio, 
poco sale e pepe. 
2. Rompi ogni uovo in una cocottina da 
forno e versaci sopra i porcini conditi. 
3. Inforna a 160°C per 20 minuti. Una 
volta trascorso il tempo, preleva le cocotte 
dal forno e cospargi la superficie con un 
pizzico di prezzemolo tritato.

R I C E T T E

UOVA
IN COCOTTE
con
porcini freschi 

Scopri molte altre idee
per preparare le uova su 
www.casadivita.it

-  2 4  -
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PURÈ DI ZUCCA
e castagne al cardamomo

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 15 min.
 
Ingredienti per 4 persone 

 □ 600 g di zucca
 □ 100 g di castagne bollite e sbucciate
 □ 50 g di porro
 □ 300 ml di bevanda vegetale di avena
 □ 500 ml di acqua
 □ 2 bacche di cardamomo
 □ 1 rametto di rosmarino
 □ 1 cucchiaio di olio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale e pepe
 
Procedimento
1. Monda la zucca, privandola dei semi 
interni e della buccia. Tagliala quindi a 
fette e mettila a cuocere in pentola con il 
porro tagliato a rondelle, un rametto di 
rosmarino e le bacche di cardamomo. Ag-
giungi l’acqua, un cucchiaio di olio, una 
macinata di pepe nero e poco sale. Lascia 
cuocere il tutto a fuoco bassissimo con il 
coperchio per circa 15 minuti.
2. Una volta cotta la zucca, elimina il ro-
smarino e le bacche di cardamomo, ag-
giungi le castagne bollite e schiaccia tutto 
con lo schiacciapatate. 
3. Rimetti il composto in pentola e ag-
giungi la bevanda di avena. Mescola bene 
con un cucchiaio di legno e aggiusta con 
poco sale e pepe.

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

SUGGERIMENTO:
nella cottura al cartoccio è 
preferibile utilizzare la carta
da forno al posto dell’alluminio, 
che, a contatto con alimenti 
acidi e con il calore del forno, 
potrebbe rilasciare residui 
metallici pericolosi e trasferirli 
poi agli alimenti in cottura. 
Inoltre, la porosità della carta da 
forno contribuisce all’omogenea 
doratura dell’alimento, a differenza 
dell’alluminio che porta a una 
cottura più simile al lesso.
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R I C E T T E

Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione:  5 min.
Tempo di cottura: 40 min.
 
Ingredienti per 4 persone

 □ 200 g di zucca
 □ 100 g di cavolo cappuccio
 □ 1 finocchio
 □ 1 rapa rossa
 □ 1 porro
 □ Mezzo cavolfiore
 □ Mezzo sedano rapa
 □ Mezzo cucchiaino  
di maggiorana secca Despar

 □ Mezzo cucchiaino di origano secco Despar
 □ Mezzo cucchiaino di timo secco Despar
 □ Un cucchiaio di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di pepe
 
Procedimento
1. Monda e lava tutte le verdure. Tagliale a 
pezzettoni abbastanza regolari per dimensio-
ni. Mettile tutte in un recipiente e insaporisci 
con le erbe aromatiche, il pepe e un cucchiaio 
di olio amalgamando bene.
2. Adagia le verdure su di un foglio di carta 
da forno richiudendo a formare un pacchet-
to. Inforna a 150°C per circa 40 minuti. Al 
termine verifica la cottura e, se necessario, 
prolungala di qualche minuto.

VERDURE
AL CARTOCCIO
con olio alle erbe
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CIPOLLE
DI MONTORO
al forno con ripieno
di frutta secca

R I C E T T E

Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di cottura: 30 min.
 
Ingredienti per 4 persone

 □ 8 cipolle ramate di Montoro I.G.P.  
Despar Premium

 □ 100 g di noci sgusciate Bio,Logico Despar
 □ 100 g di nocciole sgusciate  
Bio,Logico Despar

 □ 50 g di mandorle sgusciate  
Bio,Logico Despar

 □ 50 g di noci brasiliane
 □ 1 cucchiaino di cannella in polvere Despar
 □ Olio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □ Mezzo bicchiere di acqua
 □ Un pizzico di sale e pepe

 
Procedimento
1. Sbuccia le cipolle e tagliale a metà nel senso 
della larghezza. 
2. Ricopri una teglia con carta da forno e posi-
ziona le cipolle con la parte tagliata verso l’alto. 
Versa un filo d’olio e cospargine la superficie 
con la cannella in polvere. Cuocile in forno per 
15 minuti a 160°C versando direttamente sul-
la teglia mezzo bicchiere di acqua. Trascorso il 
tempo, sfornale.
3. Nel frattempo prepara la farcitura: preleva 
dal centro delle cipolle un po’ di polpa in modo 
da ricavare dei bicchieri, tritala e aggiungila alla 
frutta secca. Mescola bene, aggiungi una ma-
cinata di pepe e riempi le cipolle con l’impasto 
ottenuto.
4. Rimetti tutto in forno per altri 15 minuti.
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R I C E T T E

SCELTO
PER TE 

Cipolle Ramate di Montoro 
I.G.P. Despar Premium
Scopri nel reparto ortofrutta 
le Cipolle Ramate di Mon-
toro I.G.P. della linea Despar 
Premium: dal gusto dolce e 
dall’aroma intenso, questa va-
rietà di cipolla è un prodotto 
tradizionale campano, inserito 
nell’elenco dei prodotti agroa-
limentari tradizionali.
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STUFATO
DI CAVOLO
CAPPUCCIO
al cumino
Difficoltà: bassa
Costo: basso
Tempo di preparazione: 5 min.
Tempo di cottura: 30 min.
 

R I C E T T E

Ingredienti per 4 persone
 □ 2 cavoli cappuccio
 □ Il succo di mezzo limone  
Passo dopo Passo Despar

 □ 1 cucchiaino di semi di cumino
 □ 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
Bio,Logico Despar

 □ Mezzo bicchiere di acqua
 □ Un pizzico di sale e pepe

 
Procedimento
1. Monda, lava i cavoli cappuccio e tagliali 
a listarelle. 
2. Mettili in una pentola a bordi alti con 
un filo d’olio, il succo di limone, un pizzico 
di sale marino integrale e con un cucchia-
ino di semi di cumino. Aggiungi mezzo 
bicchiere di acqua e lascia stufare per 30 
minuti a fuoco bassissimo.

Scopri tante altre

ricette per i tuoi

piatti unici su

www.casadivita.it
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Come sarebbe la tua vita se potessi dedicare ogni 
giorno del tempo a te stesso, al tuo benessere psico-fisico 
e ai tuoi sogni?
“Eh Andrea, sarebbe bello, ma le nostre vite sono troppo frenetiche: 
ritagliarci dei momenti per noi stessi è un lusso che non possiamo più 
permetterci!”
Sicuro?
91 minuti. Questo è il tempo che, secondo una recen-
te ricerca condotta da MobileInsurance.co.uk, passia-
mo mediamente ogni giorno attaccati al nostro adorato 
smartphone.
E questo è solo un esempio di come spesso facciamo un 
uso poco consapevole del nostro tempo.
Quindi sì, è vero, la nostra vita è sempre più frenetica, 
nessuno lo vuole negare, ma molta di questa frenesia è 
spesso generata da attività inutili, bisogni superflui 
e impegni evitabili. 
Smettiamola dunque di raccontarci la scusa del “non ho 
tempo”. 
Osservando attentamente le nostre giornate ci accorgere-
mo che a mancarci non è il tempo, ma la volontà.
Ecco perché oggi voglio proporti una sfida…   

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

LA SFIDA 
DELL’ORA 
SACRA

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

Una sfida per riprendere in mano le redini 
della tua vita ed investire più saggiamente 
il tuo tempo.
Sto parlando della sfida dell’ora sacra.
Se accetti questa prova, nei prossimi 30 
giorni, dovrai dedicare i primi 60 mi-
nuti della tua giornata a te stesso e alla 
tua crescita personale.

Messa così non suona poi così male, ma 
ti assicuro che non sarà una passeggiata.

A proposito di passeggiata… vediamo in 
cosa consiste nello specifico questa ora 
sacra.

L’idea di base è quella di dedicare la pri-
ma ora del mattino, ad attività ben speci-
fiche; attività che siano in grado di avere 
un’influenza positiva sul resto della tua 
giornata e che ti aiutino a “programmare” 
letteralmente il tuo cervello per il successo.
“Sì Andrea, ma come?”

Esistono molte varianti dell’ora sacra e 
spetta a te “cucirti su misura” le attività 
specifiche che porterai avanti nei tuoi pri-
mi 60 minuti dopo il risveglio.
Per trarre però i maggiori benefici da 
questa nuova abitudine il mio consiglio è 
quello di suddividere l’ora sacra in 3 par-
ti, ognuna delle quali sarà dedicata a “nu-
trire” corpo, mente e spirito.

“NON È VERO CHE ABBIAMO POCO TEMPO,
È CHE MOLTO NE SPRECHIAMO.”

Seneca

ECCO ALLORA QUI DI SEGUITO ALCUNE ATTIVITÀ TRA CUI SCEGLIERE PER COSTRUIRE LA TUA ORA SACRA.

CORPO
La prima parte dell’ora sacra dovrebbe 
essere dedicata all’ATTIVITÀ FISICA: insom-
ma, l’obiettivo è quello di riattivare il 
tuo corpo (e magari ossigenare anche il 
tuo cervello!). Alcuni esempi? Esci all’aria 
aperta per una passeggiata o una corsa, 
completa una sessione di yoga oppure fai 
degli esercizi a corpo libero.
Intendiamoci, non devi completare una 
maratona; l’idea di base è quella di utiliz-
zare i primi 15-25 minuti per mettere in 
moto i muscoli del tuo corpo.

SPIRITO
Obiettivo della seconda parte dell’ora sa-
cra è il tuo equilibrio interiore.

In questo caso il suggerimento è quello di 
portare avanti una PRATICA MEDITATIVA: 
mindfulness, meditazione trascendentale, 
preghiera. La scelta è tua.

MENTE
Il modo migliore per concludere la tua ora 
sacra è nutrire la tua mente.
Puoi farlo leggendo dei libri o dei manuali 
di sviluppo personale, oppure ascoltando 
degli audiobook o dei podcast. 
In alternativa puoi utilizzare gli ultimi mi-
nuti della tua ora sacra per prepararti ad 
affrontare con successo la tua giornata: ad 
esempio definendo le tue priorità e visua-
lizzando con chiarezza gli OBIETTIVI che 
intendi completare.

Bene, ti ho fornito tutti
gli elementi per iniziare
la tua sfida dell’ora sacra.
Ora non devi fare altro che 
scegliere le attività che
intendi portare avanti nei 
primi 60 minuti della tua 
giornata e impegnarti a 
rispettare questa nuova
abitudine per almeno 30 
giorni. Chissà che questa
semplice abitudine
non ti rivoluzioni la vita.
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C O N O S C E N Z A  D I  S É

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

FARE
ANIMA

La via d’uscita è dentro.“ ”
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C O N O S C E N Z A  D I  S É

Il poeta inglese John Keats scrisse che 
il mondo non è una valle di lacrime: è la 
valle del Fare Anima. Perché l’Anima non 
arriva preconfezionata dal cielo: è qualco-
sa che si forma, che cresce e matura nel 
corso della nostra avventura umana.
Fare Anima non è indolore e richiede mol-
ta fatica di vivere: Fare Anima è uscire 
dalla comfort zone. L’Anima non ama 
la comfort zone.

La comfort zone è quel modo di vivere 
che ci mette al riparo, o almeno ci sembra, 
dal dolore e dalla sofferenza e che, soprat-
tutto, richiede poca energia per rimanerci 
dentro. 
La comfort zone è anche l’area della no-
stra vita in cui dominano i desideri.

Oggi il desiderio
ha finito di coincidere 
con il bisogno:
crediamo che il fatto di desiderare qual-
cosa significhi di per sé che abbiamo dav-
vero bisogno di quella cosa, che la felicità 
consista nell’avverarsi dei nostri desideri. 
Non è del tutto colpa nostra se crediamo 
questo: siamo accerchiati dall’idea con-
sumistica che vuole convincerci che ciò 
che dobbiamo fare è rendere la nostra 
vita sempre più comoda, confortevole, 
piacevole, sicura, ma anche, a quel pun-
to, comodamente priva di senso, dato che 
così facendo le avremo tolto tutto ciò che 
comodo non è ma che però è più ricco di 
significato. Per questo ci ritroviamo poi ad 
aprire, di notte, lo sportello del frigorifero: 
per compensare il fatto che, di giorno, non 
abbiamo fatto una certa telefonata a una 
certa persona per dirle una certa cosa. 

James Hillman, uno psicologo delle idee, 
come lui si definiva, ci ha lasciato una 
bellissima definizione dell’idea di Anima: 
“quel fattore umano sconosciuto, che tra-
sforma gli eventi in esperienza, che rende 
possibile il significato e che si comunica 
nell’Amore”.
Ad Anima è generalmente attribuita la 
qualità della sensibilità e della delicatezza, 
ma Anima non ha paura di spiegazzarsi il 
vestito, di sporcarsi le mani, di vivere espe-
rienze difficili. Anima è sensibile e delica-
ta, ma non è fragile. 
Quello che è venuta a fare qui, dentro di 
noi e tramite noi, è trovare significati 
e dare senso agli eventi nel mezzo del 
tumulto delle esperienze. Anima è venuta 

nel mondo per comunicare coraggiosa-
mente nell’amore.

Non possiamo dunque tenere la nostra 
Anima sotto una campana di vetro, o rin-
chiuderla per proteggerla. Altrimenti non 
troviamo un senso alla nostra vita, non la 
trasformiamo in esperienza, in un fatto 
davvero significativo per la nostra Anima. 
Fare Anima richiede il coraggio di vive-
re la vita, dando importanza a ciò che è 
veramente importante e soprattutto, cer-
cando di vivere per realizzarlo.

FARE ANIMA
È CAPIRE CIÒ
CHE È
IMPORTANTE
E AVERE
IL CORAGGIO 
DI FARLO.
Ma come possiamo Fare Anima? Fer-
mandoci e riflettendo, dedicando tempo 
all’ascolto di noi stessi, alle letture impor-
tanti, alla preghiera, alla meditazione, 
affrontando il vuoto interiore che cerchia-
mo di colmare con il nostro attivismo, il 
nostro frenetico lavorare o cercare il diver-
timento, smettendo insomma di fuggire 
da noi stessi. Si fa Anima ascoltando i 
nostri bisogni più profondi, quelli che 
cerchiamo di non percepire, quelli che ci 
chiedono di spenderci per qualcosa di si-
gnificativo, qualcosa che normalmente ha 
più a che fare con il dare che con il rice-
vere. Si fa Anima affrontando veramente 
il nostro egocentrismo e trovando in noi la 
parte migliore. Ognuno di noi ha la sua 
via: se la cerchiamo, la troveremo. 



Desideri una vita più sana?
COMINCIA DA CASA DI VITA

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

C A S A  D I  V I T A

Ci vorrebbe un amico” recitava una 
vecchia canzone. E ci vorrebbe un buon 
amico quando si tratta di intraprendere un 
percorso tutto nuovo verso uno stile di vita 
più sano. Se un vero amico è colui che ti sta 
accanto nei momenti difficili, sa consigliarti 
per il tuo bene ed è sincero e leale, allora 
puoi vedere nel sito Casa Di Vita un buon 
amico. 

CASA DI VITA, FACCIAMO
UN PASSO INDIETRO
Casa Di Vita è il “fratello minore” di Di Vita 
magazine: è la testata giornalistica onli-
ne nata nel 2009 e tutta dedicata agli stili 
di vita sani. Corretta alimentazione, attività 

Se desideri vivere
in modo più sano,

puoi contare ogni giorno
sull’aiuto di Casa Di Vita. 

fisica e crescita personale sono gli elementi 
cardine che troverai su Casa Di Vita. 

PERCHÉ CASA DI VITA
PUÒ DIVENTARE
UN TUO GRANDE AMICO
Se desideri migliorare il tuo stile di vita a 
partire, innanzitutto, dall’alimentazione, e 
se vuoi cogliere l’opportunità di vivere al 
100% delle tue potenzialità; allora sì che 
il sito Casa Di Vita può esserti davvero di 
enorme aiuto. Sì, sai che puoi contare 
sull’amicizia di Casa Di Vita per raggiunge-
re questi obiettivi. Ti sembra impossibile? È 
perché non conosci il “Metodo Super Se-
greto in 5 Punti” di Casa Di Vita. 

“

A L I M E N T A  L A  T U A  F E L I C I T À -  3 6  -
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Solo tu e altri fortunati lettori di questo nu-
mero di Di Vita magazine potete conosce-
re il  “Metodo Super Segreto in 5 Punti” di 
Casa Di Vita. Eccolo qui:

Per “amico” intendiamo te o comunque chiunque desidera 
potenziare la propria salute. Casa Di Vita ti conosce perché 
è come te. La Redazione, infatti, è composta da persone che 
giorno dopo giorno fanno propri quei consigli e quel modo 
di vivere espresso da Casa Di Vita e sperimentano sulla loro 
pelle gli effetti di uno stile di vita più sano. Ogni contenuto di 
Casa Di Vita, quindi, è stato testato in prima persona!

È più efficace la dieta a zona, del guerriero o dell’aria fritta? 
Meglio zumba, rumba o pumba? 
Quando si parla di tematiche che riguardano il mondo del 
benessere, c’è sempre molta confusione. Bisogna stare 
attenti a non lasciarsi trarre in inganno da falsi miti o se-
dicenti teorie. 
Per questo Casa Di Vita ti dà gli strumenti giusti per capi-
re come vivere ogni giorno così da poter potenziare il tuo 
stato di salute. 

Un esempio fra tutti? Sei consapevole che dovresti “man-
giare più sano”, ma ti capita di non sapere da che parte 
cominciare? La risposta di Casa Di Vita comprende tan-
te ricette, consigli pratici, video tutorial e soprattutto… il 
piatto unico: il modello migliore per mangiare sano sia a 
pranzo che a cena. Su Casa Di Vita trovi centinaia di idee 
per creare dei piatti unici perfetti e appetitosi e, grazie al 
nuovissimo configuratore online, puoi comporre i tuoi 
piatti unici personalizzati. Un altro strumento utilissimo 
che trovi su Casa Di Vita e che ti servirà a seguire una 
sana alimentazione nella tua vita di tutti i giorni è il piano 
settimanale.

Con il piatto unico e il piano settimanale di Casa Di Vita 
passi dalla teoria alla pratica e ti faciliti la vita perché sai 
esattamente cosa fare per vivere in modo più sano.

IL “METODO
SUPER SEGRETO
IN 5 PUNTI”
DI CASA DI VITA

1.
2.

Conoscere
il proprio amico

Semplificare
la vita

C A S A  D I  V I T A

Solo pochi clic per comporre i tuoi piatti unici grazie al configuratore e...
organizzare facilmente il tuo piano settimanale!
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Per semplificarti davvero la vita (v. punto 2) Casa Di Vita 
sa che deve essere sempre a tua disposizione. Puoi quindi 
rimanere in contatto con tutti i contenuti del sito Casa 
Di Vita da computer, tablet, smartphone oltre che su 
Facebook, Instagram, Pinterest e YouTube.
Inoltre, puoi costantemente rimanere aggiornato iscri-
vendoti alla Newsletter settimanale che arriva dritta drit-
ta sulla tua casella di posta elettronica. 

La vera anima di Casa Di Vita non è la Redazione né il piat-
to unico… sei tu! Siccome il vero obiettivo di Casa Di Vita 
è esserti d’aiuto nel tuo percorso verso uno stile di vita più 
sano, hai la possibilità di farti ascoltare. Puoi commentare 
ogni contenuto e scrivere direttamente alla Redazione a 
contatti@casadivita.it per condividere idee, opinioni o 
dubbi, sia sul sito che sui canali social. 

Ora che conosci il “Metodo Super Segreto in 5 Punti”
di Casa Di Vita puoi farne esperienza diretta.

Come?
Comincia da www.casadivita.it … e vedrai!

Inquadra il QRCODE per collegarti direttamente al sito.

4.

5.

Essere sempre
presente

Rimanere in
ascolto, sempre

C A S A  D I  V I T A

Il sito Casa Di Vita è allergico al sentito dire. Per questo, 
vuole offrirti contenuti sempre aggiornati, di qualità e 
validi dal punto di vista scientifico. Così, nella Redazio-
ne di Casa Di Vita sono presenti non solo persone appas-
sionate del viver sano ma anche figure autorevoli come il 
Direttore Responsabile il Dr. Filippo Ongaro, primo me-
dico italiano certificato in medicina anti-aging e Health 
Coach, e lo chef Stefano Polato, grande sperimentatore 
di cucina sana, che ha messo a punto il bonus food sano 
che gli astronauti si portano nello spazio. 

3.
Puntare
al meglio
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B A M B I N I

Ingredienti per 4 porzioni
 □  350 g di macinato magro di  
bovino adulto 

 □  200 g di zucca già mondata
 □  70 g di pane integrale raffermo
 □  1 uovo Bio,Logico Despar
 □  5 foglie di salvia
 □  Un quarto di cipolla bianca  
Passo dopo Passo Despar

 □  OIio extra vergine di oliva  
Bio,Logico Despar

 □  Pane grattugiato q.b.  
(preferibilmente integrale) 

 □  Un pizzico di sale 

Procedimento
1. Taglia a cubetti la zucca e cuocila in pa-
della con un filo d’olio, la cipolla e le foglie 
di salvia. Riducila in purea, quindi togli dal 
fuoco, elimina la cipolla e la salvia; lascia 
raffreddare.
2. In una ciotola riunisci il macinato, la zucca, 
l’uovo, il pane raffermo ammorbidito con 
poca acqua tiepida e poi strizzato, un piz-
zico di sale. Amalgama tutti gli ingredienti 
e aggiungi pane grattugiato se il composto 
dovesse risultare troppo appiccicoso. Ripo-
ni in frigorifero per almeno mezz’ora.
3. Forma delle polpettine della grandezza 
che preferisci e passale nel pane grattugia-
to.
4. Cuoci in forno statico preriscaldato a 
180°C per circa 20 minuti, utilizzando la 
funzione grill per gli ultimi minuti così da 
renderle più croccanti.

Ingredienti per 4 porzioni
 □ 4 fettine sceltissime di vitello
 □ 50 g di farina di grano tenero integrale
 □ 40 ml di vino bianco secco Despar
 □ Il succo di mezzo limone  
Passo dopo Passo Despar

 □ 4 foglie di alloro
 □ 3 cucchiai di oIio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale 

Procedimento
1. Sgrassa le fettine di vitello e con un batti-
carne rendile più sottili e morbide. Infarina-
le leggermente.
2. Scalda poco l’olio in una padella con le 
foglie di alloro, quindi fai rosolare sui due 
lati le fettine. Togli dalla pentola le fettine e 
tieni da parte.
3. Nella stessa padella dove hai cotto la car-
ne, stempera il fondo di cottura con il vino 
e fai restringere il sughetto a fiamma me-
dia. Aggiungi quindi il limone e un pizzico 
di sale e cuoci ancora per un paio di minuti.
4. Servi le fettine con il sughetto preparato.

POLPETTINE DI MANZO, 
ZUCCA E SALVIA

SCALOPPINE DI VITELLO 
INTEGRALI AL LIMONE, 
VINO BIANCO E ALLOROIngredienti per 4 porzioni

 □ 300 g di polpa di vitellone
 □ 1 mela Passo dopo Passo Despar
 □  50 g di nocciole sgusciate  
Bio,Logico Despar

 □ 1 cucchiaino di curry 
 □ 3 cucchiai di oIio extra vergine  
di oliva Bio,Logico Despar

 □ Un pizzico di sale 

Procedimento
1. Taglia a cubetti la polpa di vitello, dopo 
averla eventualmente sgrassata.
2. Trita le nocciole e riduci a cubetti la mela 
dopo averla lavata e mondata.
3. Scalda leggermente l’olio in una padella 
e fai brevemente rosolare i bocconcini di 
vitello su tutti i lati. 
4. Aggiungi i dadini di mela, le nocciole, il 
curry e un pizzico di sale, e lascia cuocere 
a fuoco non troppo alto per circa 10 minuti. 
Servi caldo.

BOCCONCINI DI VITELLO 
ALLE MELE, NOCCIOLE 
E CURRY

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



A L I M E N T A  L A  T U A  F E L I C I T À -  4 0  -

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

L  a sorpresa davanti a un regalo, la paura del primo giorno di 
scuola, la rabbia per un no di mamma e papà, la gioia di poter 
giocare con gli amici: le emozioni sono segnali fisiologici che 
il nostro corpo e la nostra mente ci inviano per orientarci, met-
terci in guardia da un pericolo, farci partecipare a qualcosa di 
bello o aiutarci a prendere una decisione.
Noi adulti sappiamo come controllarle il più delle volte, e far sì 
che non ci travolgano. Ma i bambini? 
I bambini non sono ancora in grado di filtrare gli stati d’animo 
attraverso la razionalità, così la loro emotività emerge nelle di-
verse situazioni in modo amplificato e istintivo. D’altra parte, 
proprio la manifestazione delle emozioni, anche se turbolenta 
o “drammatica”, svolge un ruolo importantissimo nella cre-
scita e nello sviluppo, a patto che i bambini imparino, un po’ 
alla volta, a riconoscere ciò che sentono e a descriverlo.
La mamma e il papà sono le prime figure adulte di riferimento 
a cui il bambino si ispira e si rivolge sin dalla nascita e ricoprono 
un ruolo indispensabile in questo percorso di autoanalisi, com-
prensione e consapevolezza che lo porterà a gestire i propri 
sentimenti senza reprimerli.

“Le Buone Abitudini” è un programma di 
formazione realizzato da Despar Nordest e 
orientato ai temi della sana alimentazione, 
del movimento fisico, del rispetto per l’am-
biente e della riduzione dei consumi presso 
gli alunni delle scuole primarie. 
La parola d’ordine è educazione attiva: gli 
alunni possono apprendere tutto ciò che c’è 
da sapere sui temi proposti grazie a tantis-
simi materiali illustrati (poster, quaderni, 
ricettari, ecc.), alle attività ludiche e ai per-
corsi didattici in classe oltre che ai labora-
tori scientifici o alle rappresentazioni tea-
trali con gli operatori. 
Gli insegnanti, dal canto loro, sono affian-
cati dallo staff di esperti de “Le Buone 
Abitudini” (pedagogista, nutrizionista, chef, 
psicologa, esperto in progetti didattici, bio-
logo, operatori teatrali) e possono disporre 
di tutto il materiale presente nella scatola 
de “Le Buone Abitudini” per portare avanti 
il progetto. 

B A M B I N I

MAMMA CHE 

T E S T I  D I  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
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Ricorda: i rimproveri per un capriccio spesso non cal-
mano l’emozione, al contrario la alimentano. Quando il 
bambino esprime ciò che prova, anche in modo irrazio-
nale, mantieni un atteggiamento di comprensione e di 
ascolto empatico e pensa che ha di sicuro una ragione 
per provare quell’emozione, anche se lui non la conosce 
ancora. Prova a chiedergli ad esempio “Come ti senti? 
Perché fai così? Cosa vorresti?” per aiutarlo a fare chia-
rezza nei suoi sentimenti.

Esistono emozioni giuste ed emozioni sbagliate? 
La risposta è no. Ciò che può essere un problema non 
sono infatti le emozioni, ma come le esprimiamo o non 
le esprimiamo. Ascolta sempre con apertura e calma il 
bambino quando condivide il suo stato d’animo e ricor-
da che i sentimenti non vanno via da soli ma devono 
essere espressi in un modo o nell’altro. Se ignorati, o 
minimizzati, infatti, possono trasformarsi in parole e/o 
azioni aggressive o, rivolti all’interno, possono rendere 
il bambino ansioso o depresso.

Ogni esperienza, ogni momento insieme, è un’occasione di 
insegnamento utile al bambino per imparare a riconoscere, 
nominare e quindi gestire tutte le emozioni positive o nega-
tive che danno colore alla nostra vita. Insegnare ai bambini a 
confrontarsi con le proprie emozioni può avvenire, ad esempio, 
attraverso il gioco, un momento essenziale per imparare ad 
ascoltare se stessi e gli altri in un contesto spensierato e di di-
vertimento.

È molto importante che tu, adulto, non reagisca subi-
to alle emozioni del bambino, anche se le sue reazioni 
emotive tendono a innescare le tue. Prova a lasciargli il 
tempo di sfogarsi e di capire cosa sta succedendo prima 
di intervenire. In questo modo il bambino potrà scaricare 
la sua tensione e, al tempo stesso, apprenderà dal tuo 
esempio come controllarsi, mettendo uno spazio e un 
tempo tra ciò che prova e l’espressione del sentimento 
stesso.

Darsi
tempo

Ascoltare 
e rispettare 
le emozioni Non colpevolizzare 

le emozioni

Le emozioni come la rabbia, la tristezza, la paura, ma 
anche la curiosità, l’euforia e l’amore possono essere 
ugualmente travolgenti per il bambino. Se confonde, 
ad esempio, la tristezza con la fame, è possibile che ab-
bia difficoltà nell’esprimere la sua emotività e, lasciato 
solo, potrebbe essere indotto a cercare consolazione nel 
cibo, piuttosto che nel rapporto con sé e con gli altri. 
Tu, adulto, puoi aiutarlo allora ad attribuire un nome ai 
sentimenti per imparare a identificarli, a esprimerli più 
facilmente e, nello stesso tempo, a capire che sono sen-
timenti normali, né buoni, né cattivi. 

Nominare 
le emozioni

Ecco allora 4 piccoli spunti pratici che possono aiutare ad accompagnare 
il bambino a orientarsi nell’ampio mare delle emozioni:

Ai bambini, inoltre, piace molto ascoltare le favole. Leggere 
un libro insieme è un’occasione per raccontare i sentimenti 
in modo creativo e in molte storie per bambini sono presenti 
emozioni come la tristezza o la paura. Ecco allora un motivo in 
più per scegliere la lettura come un momento di condivisione 
per imparare a esprimere il proprio mondo interiore.
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GIOCHIAMO 
ALLO YOGA
di Claudia Porta
Gallucci

Lo yoga è anche per bambini! 
Praticarlo come fosse un gioco 
li aiuterà a rafforzare la fiducia 
nelle proprie capacità, a svilup-
pare le capacità motorie, ma 
anche a rilassarsi e a trovare 
maggiore concentrazione nelle 
attività quotidiane. Seguendo 
le illustrazioni di questo libro, i 
bambini possono in autonomia 
riprodurre le posizioni princi-
pali dello yoga divertendosi.

Età di lettura: dai 7 anni 

STORIA DI 
UNA LUMACA 
CHE SCOPRÌ 
L’IMPORTANZA 
DELLA LENTEZZA
di Luis Sepúlveda
Guanda

Una favola morale breve ma 
ricca di significato, racchiuso in 
questa frase: “Per salvarci smet-
tiamo di correre”. Un inno alla 
lentezza, alla riscoperta di ritmi 
più “umani”, che ha per pro-
tagonista un piccolo animale 
saggio ma anche coraggioso e 
ribelle che lentamente abban-
dona il suo mondo sicuro alla 
ricerca di una risposta alle sue 
domande. Una lettura per ra-
gazzi ma anche per adulti.

Età di lettura: dai 9 anni

EMOZIONARIO. 
DIMMI COSA SENTI
AAVV
Nord-Sud Edizioni

Il vocabolario dei sentimenti 
con 42 emozioni raccontate 
da altrettanti artisti per aiutare 
i bambini fin da piccoli a rico-
noscerle e gestirle prendendo 
così consapevolezza di se stes-
si e delle proprie azioni. Grazie 
ai testi brevi e intensi e alle im-
magini evocative realizzate da 
alcuni dei migliori illustratori 
contemporanei, questo albo 
aiuta a sviluppare l’intelligenza 
emotiva.

Età di lettura: dai 3 anni 

DIRE FARE BALLARE. 
L’ABECEDARIO CHE FA 
GIOCARE CON 
LE PAROLE
di Kaufman Ruth 
e Franco Raquel
EDT

Non aspettatevi il classico 
abecedario: qui le lettere non 
rappresentano sostantivi ma 
azioni della vita quotidiana. I 
tantissimi spiritosi personaggi 
che animano questo libro sono 
infatti impegnati a compiere le 
più diverse attività della vita di 
tutti i giorni e invitano i picco-
li lettori a farlo proprio come 
loro. 

Età di lettura: dai 4 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
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I  trend di mercato raccontano di una sem-
pre maggior attenzione per il km 0 nelle 
abitudini d’acquisto. Non è solo questione 
di statistiche e numeri: preferire dei prodotti 
del proprio territorio è una scelta di valore 
perché ricca di significati.
Significati che noi di Despar abbiamo deciso 
di raccogliere e raccontare con il progetto 
“Sapori del Nostro Territorio” pensato per 
valorizzare i prodotti e i produttori locali.
Il primo significato è Origine: i prodotti 
identificati nei punti vendita con il marchio 
“Sapori del Nostro Territorio” hanno una 
provenienza chiara e certificata e sono frut-
to del lavoro e dell’impegno di produttori 
locali che vivono appieno il territorio.
Il secondo significato è Persone: forse non 
te ne sei mai accorto, ma tu conosci già i 
produttori locali selezionati da Sapori del 
Nostro Territorio. Parlano il tuo stesso dia-
letto, li ritrovi negli stessi luoghi che fre-
quenti e molto probabilmente sono pure 
tuoi vicini di casa.
Il terzo significato è Economia: i prodotti 
del territorio sono una risorsa preziosa. Per 
questo scegliamo di sostenerne la produ-
zione e di instaurare con i produttori una 
relazione profonda che si traduce in valore 
e linfa vitale per l’economia locale.
L’ultimo significato è Storie: storie di persone, 
di artigiani del cibo, che sono mossi da una 
grande passione verso le loro produzioni.

Ad occuparsi del territorio non ci sono solo 
gli artigiani del cibo ma altre figure molto 
importanti. Ecco che dal prolungamen-
to naturale di Sapori del Nostro Territorio 
nasce “Custodi del Territorio” che si pone 
come missione quella di dar voce a tutti 
quei testimoni che giorno dopo giorno 

BEPO E LA MONTAGNA
Tra le montagne della Carnia vive il Sig. 
Bepo, con la sua stalla, tre mucche e una 
manzetta. Ma perché rimane lì, in un luo-
go in cui in inverno si rimane spesso isolati? 
Perché sente di non poter abbandonare la 
montagna che rimane viva… anche grazie 
a lui.

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

MAURO E I MAGREDI
La storia di Mauro ti porta in un fazzoletto 
di terra, in provincia di Pordenone, dove le 
acque dei torrenti Cellina e Meduna spro-
fondano nella falda acquifera, dove si è cre-
ato un habitat straordinario e la biodiversità 
regna sovrana. Un territorio dimenticato, 
che per lui significa casa.

MATTEO E PRÀ DE LA CASA 
C’è chi sceglie di abbandonare la città per 
andare a vivere in mezzo alla natura: è la 
storia di Matteo che, con la sua famiglia, 
vive a Prà de la Casa, all’interno del Parco 
Naturale Adamello Brenta, dove a regna-
re è la bellezza del silenzio.

LA TERRA
ha una storia da raccontare

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

si occupano di preservare l’integrità e 
l’identità del territorio, dell’ambiente, del 
paesaggio, della storia e delle tradizioni af-
finché il tempo non li cancelli per sempre.
Noi di Despar abbiamo scelto di dar vita a 
questo progetto perché crediamo ferma-
mente che le “energie pulite” di questi “eroi 
del quotidiano” possano essere oggi il più 
grande esempio per chi sceglie come loro 
di vivere in modo responsabile, vero e con-
sapevole.
Lo abbiamo fatto attraverso una serie di 
video-racconti che danno voce a realtà 
poco conosciute ma preziosissime perché 
puntano a mantenere intatta la bellezza e il 
valore del territorio che ci circonda.

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

I L  S O S T E G N O  A L  T E R R I T O R I O
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L’arte cresce nella natura
Un’esperienza della natura nella natura: così si può definire Arte 
Sella, un luogo magico in cui l’arte si intreccia con le vibrazioni di 
un bosco vivo e non contaminato della Val di Sella. Opere d’arte 
contemporanea che sbocciano armoniose tra alberi maestosi e 
pietre che profumano di muschio, tra prati verdi e pendii assolati.
Lo sguardo si perde nella maestosità delle creazioni in continuo 
dialogo con la natura perché da essa sono state create: foglie, rami, 
pietre e terra danno vita a una galleria d’arte a cielo aperto, dove 
l’opera di ogni artista cambia forma giorno per giorno sul luogo, 
cogliendo da madre natura continue ispirazioni. Nata come ma-
nifestazione internazionale di arte contemporanea e diventata un 
vero e proprio sentiero escursionistico nel bosco, Arte Sella è un 
percorso di suggestioni che parla al cuore prima che agli occhi.
Per info: www.artesella.it

La maga dei tessuti 
La trama ruvida del lino grezzo, l’impalpabilità della lana, la legge-
rezza del cotone: sono queste le suggestioni racchiuse nei tessuti 
che Francesca Arra usa nelle sue creazioni. Questa designer di 
stoffe ha lasciato la grigia Milano per seguire la sua passione e ri-
cominciare una nuova professione ispirandosi alla sublime natura 
del Trentino: con fantasia e creatività oggi ridà vita ai tradizionali 
tessuti dell’Alto Adige, realizzando trame che racchiudono tutti i 
colori dei boschi della val Badia. Niente più classici colori alpini 
dai toni un po’ retrò, ma via libera al verde acido, al giallo intenso 
e al blu cobalto per realizzare tessuti d’arredo che raccontano di 
questi luoghi: e in un attimo, anche la casa si trasforma.
Per info: facebook.com/doo.tessuti

Il TRENTINO-ALTO ADIGE
che incanta

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

Giuliano Mauri, Cattedrale vegetale (Copyright Arte Sella, Foto di Giacomo Bianchi)

A M M I R A

T O C C A Credits: Francesca Arra
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Credits: Il salotto letterario di Villa DeLutti

Credits: AT Bolzano Vigneti e Dolom
iti_Alberto Cam

panile

Profumo di (non) caffè
Aroma di nocciole e cioccolato esce dai bar di Anterivo, quello inconfondibile 
del caffè appena tostato. Ma in questo paesino tra Alto Adige e Trentino, il caffè 
nasconde un segreto: non è caffè. Ad Anterivo, infatti, è ancora viva la tradizio-
ne di ricavare il caffè da una bellissima pianta di lupino: colore e aroma ricorda-
no quello del famoso chicco, ma il sapore è tutto da provare. Il lupino da caffè 
è una specialità tutta altoatesina, assolutamente unica, che si può gustare solo 
qui. Una tradizione lunga cent’anni che dà vita a una bevanda leggermente 
amara, servita insieme a una miscela di orzo, frumento o addirittura fichi secchi, 
per donare un gusto più dolce e raffinato. Una vera e propria ricetta non esiste, 
perché il segreto di questa preparazione è tutto custodito nella memoria delle 
donne che sapientemente ne hanno conservato i semi: non resta che seguirne 
l’aroma fin quassù.
Per info: www.bolzanodintorni.info

Il gusto dell’acqua
A Dobbiaco, nel cuore dell’Alto Adige, esiste 
un luogo dove si può bere acqua al gusto di 
Dolomiti: un’acqua che porta benessere per 
le sue speciali virtù, grazie alle proprietà dei 
minerali. La famiglia Bottazzi, nel suo ne-
gozio del centro storico, porta avanti l’antica 
tradizione legata al magico potere delle pietre 
d’acqua, che pare risalire ai tempi dei Greci. 
Minerali provenienti dal cuore delle montagne 
dolomitiche le donano nuova vita caricandola 
di energetiche vibrazioni. Stando a contatto 
con le pietre, l’acqua infatti si arricchisce di tanti 
benèfici microelementi che possono aiutarti a 
stare meglio, trasmettendo al tuo corpo l’ar-
monia e l’equilibrio della natura. Nel negozio 
si possono degustare fino a 40 mix diversi di 
pietre, ognuno con proprietà differenti: nella 
semplicità di un bicchiere d’acqua, tutto il gu-
sto unico e speciale delle Dolomiti. 
Per info: www.bottazzi-dobbiaco.com

Metti un giorno
con un cantastorie
A Comano rivive la magia del cantastorie, figura millenaria il cui ricordo si perde 
nella notte dei tempi. Tra racconti, momenti teatrali, poesie e melodie, la sua arte 
fa rivivere le storie che si nascondono nei versi del poeta romantico Giovanni 
Prati, originario di queste zone. I luoghi che hanno ispirato il poeta ottocentesco 
si trasformano in storie da ascoltare e da immaginare, attraverso un suggestivo 
itinerario animato che si snoda all’interno del Parco del Poeta. Uno spazio fisico 
e mentale che unisce luoghi carichi di suggestione come il chiostro francescano, 
la casa paterna, chiese, castelli e tutto quell’ambiente naturale dell’altopiano di 
Lomaso che fu caro al poeta. Un modo nuovo e originale per immergersi in 
un viaggio a ritroso nel tempo, rievocando ricordi e suggestioni, personaggi e 
sentimenti che animavano un’epoca ormai perduta.
Per info: www.visitacomano.it 

A S S A P O R A

A S C O L T A

A N N U S A
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Un viaggio attraverso il territorio trentino più “wild”, 
dove uomini e orsi convivono in un rapporto fat-
to di emozioni molto forti: paura, ferocia, bellezza, 
imprevedibilità. L’orso diventa metafora di signifi-
cati molto più profondi di cui l’uomo ha cercato di 
liberarsi e di cui ora sente di volersi riappropriare.

SULLA VIA 
DELL’ORSO
UN RACCONTO
TRENTINO
DI UOMINI
E NATURA
di Anna Sustersic
e Filippo Zibardi
Idea Montagna 

IL SILENZIO
CHE ILLUMINA
NUOVI COMMENTI
A LA LUCE
SUL  SENTIERO
DI MABEL COLLINS
di Osho
Libreria Editrice Psiche 

Il viaggio in solitaria è un’esperienza intensa e coinvolgente 
che permette di esplorare il mondo per scoprire noi stessi 
ed entrare in contatto con gli altri. In questo sito sono rac-
colte storie ed esperienze di tante donne che hanno scelto 
di viaggiare da sole.

viaggiodasolaperche.com

Dall’idea di un’insegnante di yoga, un sito/blog che met-
te a disposizione oltre 60 lezioni di yoga per permettere a 
chiunque di avvicinarsi a questa attività e di praticarla anche 
in modo autonomo. La prima tappa di un percorso ricco di 
positività, conoscenza e benessere.

yoganride.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!

“Nella vita le cose più profonde accadono nel silen-
zio assoluto. […] Questo silenzio ha la sua musica, 
ma per sperimentarlo i sensi che abbiamo devono 
essere raffinati”.
In questa sua opera il maestro spirituale indiano 
Osho ci invita a rimanere focalizzati su noi stessi, 
adesso, ora e qui. Solo con il silenzio potremo far 
uscire da dentro quello che da sempre prova a farsi 
spazio e la nostra vera natura potrà manifestarsi. Il 
silenzio come armonia con l’universo.
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MI HANNO
REGALATO
UN SOGNO
LA SCHERMA,
LO SPRITZ E LE
PARAOLIMPIADI
di Beatrice Vio
Rizzoli 

NICCOLÒ FABI
UNA SOMMA DI PICCOLE COSE (2016)
Il sorriso regalato a quel passante
Il paragrafo di una pagina qualunque
La storia è un equilibrio tra le fonti
Il disegno che compare unendo i punti
Un porto firmato
Un bacio non dato
Il futuro che cambia
È una somma di piccole cose

FIORELLA MANNOIA 
LUCE (2012)
Non c’è terra che non sia la mia terra
e non c’è vita che non meriti amore
Mi commuovono ancora i sorrisi
e le stelle nelle notti d’estate,
i silenzi della gente che parte
e tutte queste strade
Fa’ che non sia soltanto mia
questa illusione
fa’ che non sia una follia credere ancora nelle persone

NOMADI 
TUTTO VERO (2015)
Apri le tue ali e tocca il cielo,
vola con coraggio è tutto vero
Libera il tuo pensiero
che non sia stato solo un sogno,
libera al vento il tuo destino,
corri nel sole del mattino,
vivi di forza e di passione
senza mai vendere il tuo nome,
perché alla fine di ogni notte
c’è un nuovo giorno che si accende,
è tutto vero

FRANKIE HI NRG
PEDALA (2014)
È solo una questione di rapporto tra ingranaggi 
e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, 
che l’unico motore qui sei tu con il fiatone
a spingere in salita per la vita il carrozzone.
Pedala – insegui la tua storia ovunque vada
Pedala – macina chilometri di strada 

Inquadra il QRCODE e ascolta
le canzoni accedendo alla nostra playlist

FAI IL PIENO DI VITA su Spotify.

La storia di una donna che ha vinto nello sport e 
nella vita: Bebe Vio è la campionessa mondiale di 
fioretto individuale paraolimpico, colpita a undici 
anni da una forma di meningite acuta, in seguito 
alla quale ha subito amputazioni a gambe e brac-
cia. Ma la malattia non ha fermato la sua voglia di 
vivere e così Bebe ci racconta la sua vita di dician-
novenne, che ama uscire la sera, andare ai concerti 
e che ha una missione speciale: quella di far capire 
al mondo che a prescindere da tutto “la vita è pro-
prio una figata!”.

ELOGIO DELLA 
GENTILEZZA
BREVE STORIA
DI UN VALORE
IN DISUSO
di Adam Phillips
e Barbara Taylor
Ponte alle Grazie 

Questo libro, scritto da una storica e da uno psica-
nalista, ci ricorda che abbiamo un’arma preziosis-
sima, che non costa nulla ma che spesso dimen-
tichiamo: si chiama gentilezza e aiuta a migliorare 
il nostro umore e quello degli altri che ci stanno 
intorno, i rapporti interpersonali e perfino la salute. 
Da applicare nella vita di tutti i giorni in famiglia, per 
strada, a lavoro e in ogni altro contesto.
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5COSE CHE HAI IMPARATO
IN QUESTO NUMERO

LA VITA SANA PASSA
DA UN OBIETTIVO
CHIARO E POTENTE

Più che la forza di volontà, è la “forza di obiettivo” 
la vera spinta che ti permette di affrontare
con determinazione il tuo percorso
di cambiamento verso uno stile di vita sano.

CHE COSA TI PIACEREBBE
IMPARARE
NEL PROSSIMO NUMERO DI 

DI VITA MAGAZINE? 

Scrivilo a 
redazione@divitamagazine.it

SE ASCOLTI
LA TUA MENTE
DEFINISCI
I TUOI OBIETTIVI

Impara a praticare il silenzio, il non giudizio
e a stare con te stesso così da decifrare
il linguaggio della mente per individuare
quali sono i tuoi veri obiettivi.

MANGIAR SANO
SIGNIFICA COMBINARE I CIBI
NEL MODO CORRETTO

Adotta il modello del piatto unico a pranzo
e a cena e, rispettando la regola del “50-25-25”
oltre che le giuste proporzioni, puoi creare
le tue combinazioni preferite di cibi sani.

LA SFIDA DELL’ORA SACRA
È UTILE ALLA TUA
CRESCITA PERSONALE

Per 30 giorni, dedica i primi 60 minuti
di ogni tua mattina ad attività che coinvolgono 
il corpo, lo spirito e la mente e che abbiano 
un’influenza positiva sul resto della tua giornata. 

FARE ANIMA
È LA CHIAVE
PER UNA VITA PIENA

Esci dalla comfort zone,
capisci cosa è davvero importante nella tua vita
e trova il coraggio di farlo.
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