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S O M M A R I O
Il concorso

Prodotti in promozione

RICETTE 5 MINUTI
Involtini di lattuga con filetti di tonno 
e salsa allo yogurt

Tartufi di tonno e formaggio alla paprika

Avocado toast al salmone, cipollotto 
e peperoncino

Club sandwich di segale con sgombro e verdure

RICETTE 10 MINUTI
Uova al tegamino con tonno, pomodoro e capperi 

Panzanella con tonno, taggiasche, cipolla rossa
e pomodorini 

Frittelle di cavolfiore e alici

Tagliatelle con sgombro, pomodorini, pinoli e basilico

RICETTE 20 MINUTI
Insalata di patate con sgombro, spinacini e noci

Bowl di riso con tonno, ravanelli marinati, 
avocado e germogli

Onigiri di salmone

Ricicla le scatolette nel modo giusto!
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Ricette e foto 
di Francesca Giovannini 

per Despar



Dal 2 maggio al 2 giugno 2019
partecipa al Concorso
“Una marea di bontà”!

...in palio
600 gift card Despar!

Dal 2 maggio al 2 giugno 2019
acquista uno o più prodotti ittici

in promozione e partecipa al concorso.
IN PALIO 600 GIFT CARD

DEL VALORE DI 25 €                   
spendibili nei punti vendita

aderenti*.

Con il concorso 
“Una marea di bontà” 

tentare la fortuna
è semplice:

Scarica l’app
e registrati alla 

SCARICA L’APP DESPAR TRIBÙ SU

Acquista almeno
uno dei prodotti

in promozione e mostra 
il codice personale

alla cassa. 

Montepremi complessivo: 15.000 €
*Per maggiori info e regolamento completo: 
unamareadibonta.despar.it

Scopri subito 
se hai vinto! 

Ogni prodotto acquistato
ti darà la possibilità di vincere 
subito una gift card da 25 €

che troverai subito nella sezione 
dell’app “Gift card Despar”.
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Tonno 
all’Olio di Oliva
NOSTROMO 
3 x 80 g

Filetti di Tonno
all’olio di oliva 
ASDOMAR 
180 g con 
buono sconto

Tonno all’Olio 
di Oliva
RIO MARE 
6 x 100 g

Filetti di  Tonno 
in olio di oliva extra 
vergine biologico
OLASAGASTI 
315 g

Tonno pescato 
a canna in olio 
extra vergine di oliva 
RIO MARE 
3 + 1 x 80 g 

Insalatissime 
Messicana e Tonno
RIO MARE 
160 g

Tonno Leggero 
in olio di oliva
MAREBLU 
8 x 60 g + in regalo 
Frigobox

Nutrimix 
Insalata con Tonno
Leggera
MAREBLU
220 g

Tonno all’olio
di oliva pescato 
a canna 
ASDOMAR
3 +  1 x 80 g 

Pezzetti di Tonno 
Bocconcino 
all’olio di girasole
MARUZZELLA
400 g

Tonno all’Olio 
di Oliva
NOSTROMO
2 x 120 g

Filetti di Tonno 
in olio di oliva
CONSORCIO
195 g

Tonno trancio 
all’olio di oliva
ASDOMAR 
6 x 80 g + in regalo 
cestino porta pane

Insalatissime 
Delizia di Mais e Tonno
RIO MARE 
160 g

Tonno Filo d’Olio 
all’Olio di Oliva 
RIO MARE 
4 x 65 g 

Nutrimix 
Insalata con Tonno
Mediterranea
MAREBLU
220 g

Tonno all’olio
d’oliva 
DESPAR
6 x 80 g

Filetti di Tonno 
all’olio di oliva
NOSTROMO
250 g

Tonno all’olio di oliva
pescato a canna 
MARUZZELLA 
2 x 160 g

Filetti di Tonno 
al naturale
CONSORCIO
135 g

Trancetti di Tonno
all’Olio di Oliva
NOSTROMO 
300 g

Insalatissime
Mix di Fagioli e Tonno
RIO MARE 
160 g

Tonno al Naturale
MAREBLU
2 + 1 x 56 g 

Filetti di Sgombro 
in olio extra vergine di oliva 
da agricoltura biologica 
OLASAGASTI
190 g

Tonno
all’olio di oliva 
MARUZZELLA 
9 x 80 g

Filetti di Tonno 
all’Olio di Oliva
MARUZZELLA
400 g

Filetti di Tonno 
al Naturale
MARUZZELLA
140 g

Tonno all’olio 
di oliva
MAREBLU
6 x 120 g

Tonno Linea  
all’olio di oliva
NOSTROMO 
3 x 60 g 

Nutrimix 
Insalata 
con Tonno 
Messicana
MAREBLU
220 g 

Tonno 
Supernaturale 
RIO MARE 
6 x 56 g

P R O D O T T I
I N  P R O M O Z I O N E



5
MIN

Filetti di Sgombro 
Perfetto in olio 
extra vergine 
di oliva ASDOMAR 
120 g

Filetti di Sgombro 
grigliati al naturale
ASDOMAR
120 g

Filetti di Sgombro 
grigliati in olio di oliva 
RIZZOLI
125 g

Filetto di Salmone
al Naturale  
RIO MARE
125 g

Filetti di Sgombro 
all’olio di oliva
ASDOMAR
150 g

Filetti di Sgombro
al naturale
DELICIUS
2 x 90 g

Filetti di Alici 
in salsa piccante
RIZZOLI
80 g

Filetto di Salmone all’Olio 
Extra Vergine di Oliva 
RIO MARE
125 g

Filetti di Sgombro 
grigliati all’olio 
di oliva 
ASDOMAR
150 g

Filetti di Sgombro 
all’olio di oliva
DELICIUS
2 x 125 g

Filetti di Alici 
in olio extra vergine
d’oliva biologico
RIZZOLI
90 g

Filetto di Salmone  
Gusto Affumicato 
RIO MARE
125 g

Filetti di Sgombro
in olio di oliva 
al peperoncino 
ASDOMAR
150 g

Filetti di Sgombro 
grigliati piccanti 
RIZZOLI
125 g

Filetti di Alici 
in olio di oliva
RIZZOLI
90 g

ricette



Ingredienti per 4 persone
- 400 g di FILETTI DI TONNO
  ALL’OLIO DI OLIVA MARUZZELLA
- 8 foglie di lattuga grandi
- 200 g di cavolo cappuccio rosso
- 140 g di mais in scatola
- 150 g di yogurt greco bianco
- 1 cipollotto fresco
- Semi di sesamo nero q.b.
- Olio extra vergine di oliva q.b.
- Sale q.b.

Procedimento
1. Lava e taglia finemente il cavolo cap-
puccio, mettilo in una ciotolina e condisci 
con un pizzico di sale e un filo di olio.
2. Lava, asciuga le foglie di lattuga e adagia 
al centro una manciata di cavolo cappuc-
cio, un cucchiaino di mais e qualche filetto 
di tonno.
3. Condisci il tutto con una salsina fatta con 
yogurt greco condito con un pizzico di sale, 
un cucchiaino di olio e il cipollotto pulito e 
tagliato finemente. 
4. Guarnisci aggiungendo qualche seme di 
sesamo e servi.

INVOLT IN I
D I  LATTUGA
CON F I L E T T I
D I  TONNO
E  SALSA  ALLO 
YOGURT

Ingredienti per 4 persone
- 260 g di TONNO RIO MARE
  FILO D’OLIO
- 150 g di formaggio spalmabile
- 20 fili di erba cipollina
- Mezzo cucchiaino di paprika dolce

Procedimento
1. Lava, asciuga e sminuzza finemente l’er-
ba cipollina.
2. In una ciotola riunisci il tonno con il for-
maggio spalmabile e la paprika. Mescola 
con una forchetta in modo da ottenere un 
composto abbastanza omogeneo. 
3. Con le mani leggermente inumidite crea 
delle palline, ricoprile con l’erba cipollina e 
servi.

TARTUF I  D I  TONNO 
E  FORMAGGIO ALLA  PAPR IKA

Filetti di Tonno 
all’Olio di Oliva 
MARUZZELLA
400 g

Tonno Filo d’Olio 
all’Olio di Oliva 
RIO MARE 
4 x 65 g 
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Ingredienti per 4 persone
- 2 FILETTI DI SALMONE ALL’OLIO 
  EXTRA VERGINE DI OLIVA RIO MARE
- 2 avocado maturi 
- 4 fette di pane casereccio
- 1 limone
- 1 peperoncino dolce fresco
- 1 cipollotto
- Qualche foglia di prezzemolo fresco
- Pepe nero macinato q.b.
- Sale q.b.

Procedimento
1. Tosta il pane.
2. Apri l’avocado in due, elimina il nocciolo, togli la buc-
cia e taglia delle fettine sottili.
3. Adagia le fettine di avocado sul pane tostato, aggiun-
gi i filetti di salmone e condisci il tutto con un pizzico di 
sale, una pizzico di pepe, qualche fettina di peperoncino 
dolce, una spruzzatina di succo di limone e qualche fo-
gliolina di prezzemolo.

AVOCADO TOAST
AL  SALMONE , C IPOLLOTTO
E  PEPERONCINO

Filetto di Salmone 
all’Olio Extra Vergine 
di Oliva 
RIO MARE
125 g
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Ingredienti per 4 persone
- 2 FILETTI DI SGOMBRO 
  GRIGLIATI AL NATURALE CON 
  SALE INTEGRALE ASDOMAR 
- 8 fette di pane in cassetta
  di segale (o integrale)
- 1 pomodoro maturo
- 50 g di spinacini
- Mezzo cetriolo
- Maionese q.b.

Procedimento
1. Tosta il pane.
2. Lava, asciuga e taglia a fettine il pomo-
doro. Fai lo stesso con il cetriolo.
3. Spalma un filo di maionese su due fette di 
pane, adagia su una le fette di pomodoro 
e sull’altra quelle di cetriolo. Aggiungi quindi 
qualche pezzetto di filetto di sgombro, una 
manciata di spinacini, quindi richiudi il pa-
nino.
4. Taglia in due in modo da creare dei trian-
goli e servi con altra maionese.

CLUB  SANDWICH D I  SEGALE
CON SGOMBRO E  VERDURE

10
MIN

Filetti di Sgombro 
grigliati al naturale
ASDOMAR
120 g

ricette



Ingredienti per 4 persone
- 240 g di TONNO IN OLIO 
  D’OLIVA MAREBLU
- 400 g di polpa di pomodoro
- Mezza cipolla
- 1 cucchiaio di capperi sottosale
- 4 uova
- Origano q.b.
- Olio extra vergine di oliva q.b.
- Sale q.b.

Procedimento
1. Pulisci la cipolla e tagliala a cubetti.
2. In una padella metti un filo d’olio e fai 
soffriggere la cipolla per due minuti a fuo-
co vivo, girando spesso. Aggiungi quindi la 
polpa di pomodoro, il tonno tagliato gros-
solanamente, i capperi dissalati e una spol-
verata di origano. Fai insaporire altri 2 minuti 
girando spesso. Regola di sale.
3. Rompi le uova direttamente sopra al sugo 
di pomodoro in modo che non si sovrap-
pongano e copri con un coperchio. Fai cuo-
cere altri 4 minuti fino a cottura dell’albume. 
Servi con del pane.

UOVA AL  T EGAMINO 
CON TONNO, POMODORO E  CAPPER I 

PANZANELLA
CON TONNO, 
TAGGIASCHE , 
C IPOLLA  ROSSA
E  POMODORIN I 

Procedimento
1. Taglia il pane a pezzetti di circa 2-3 cm, 
mettili in una ciotola, bagnali in modo 
omogeneo con un bicchiere di acqua e 
aceto e lascia da parte.
2. Pulisci e lava la cipolla, tagliala a fettine 
sottili e mettila in ammollo in una ciotola 
con acqua e ghiaccio. Lava i pomodorini 
e tagliali in quattro.
3. Appena il pane si sarà ammorbidito, ini-
zia a sgretolarlo grossolanamente con le 
mani all’interno di una ciotola. 
4. Aggiungi quindi i pomodorini, il tonno 
privato dell’olio, le olive sciacquate e la 
cipolla scolata e asciugata leggermente. 
5. Mescola e condisci con un pizzico di 
sale, il basilico spezzettato e un filo di olio. 

Ingredienti per 4 persone
- 240 g di TRANCIO DI TONNO IN OLIO    
  D’OLIVA ASDOMAR
- 300 g di pane raffermo
- 200 g di pomodori ciliegino
- 1/4 di cipolla rossa di Tropea
- 50 g di olive taggiasche in salamoia
- Mezzo cucchiaio di aceto di vino rosso
- Qualche fogliolina di basilico fresco
- Olio extra vergine di oliva q.b.
- Sale q.b.

Tonno all’olio 
di oliva
MAREBLU
6 x 120 g

Tonno trancio 
all’olio di oliva ASDOMAR 
6 x 80 g + in regalo 
cestino porta pane
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Ingredienti per 4 persone
- 90 g di FILETTI DI ALICI DISTESE IN OLIO 
  DI OLIVA RIZZOLI
- 1 cavolfiore piccolo
- 150 g di farina 00
- 200 ml di birra chiara fredda
- Olio di semi di arachide q.b.
- Sale q.b.

Procedimento
1. Metti a scaldare una pentola con abbondante olio 
per friggere le frittelle.
2. Pulisci, lava, asciuga il cavolfiore e separa le cime in 
modo da ottenere del pezzettini di circa 2-3 cm con una 
piccola parte di gambo.
3. Prepara la pastella: metti la farina in una ciotola e ag-
giungi piano piano la birra mescolando con una frusta in 
modo che non si formino grumi.
4. Avvolgi il filetto di alice sul gambo del cavolfiore, pas-
salo nella pastella in modo da ricoprirlo completamente 
e friggi in olio molto caldo. Appena le frittelle saranno do-
rate, scolale, sala leggermente e servi. 

FR I T TE L LE
D I  CAVOLF IORE
E  AL IC I

Filetti di Alici
in olio di oliva 
RIZZOLI
90 g

16 17



Ingredienti per 4 persone
- 150 g di FILETTI DI SGOMBRO 
  IN OLIO DI OLIVA ASDOMAR
- 250 g di tagliatelle all’uovo
- 250 g di pomodori ciliegino
- 1 spicchio d’aglio
- 15 g di pinoli
- Qualche fogliolina di basilico fresco
- Olio extra vergine di oliva q.b.
- Sale q.b.

Procedimento
1. Cuoci la pasta seguendo le tempistiche 
riportate sulla confezione.
2. Lava e taglia a metà i pomodorini. In una 
padella metti un filo di olio e l’aglio schiac-
ciato con la camicia. Fai soffriggere per 
un paio di minuti a fuoco medio. Aggiungi 
quindi i pomodorini e lo sgombro scolato e 
tagliato grossolanamente. Fai insaporire per 
3 minuti, a fuoco medio, girando spesso.
3. Nel frattempo in una padella fai tostare 
i pinoli a fuoco dolce, muovendoli spesso, 
appena saranno leggermente dorati, toglili 
dal fuoco.
4. Scola la pasta tenendo parte dell’acqua 
di cottura e aggiungila al sugo. Mescola, ag-
giungi i pinoli tostati e una generosa man-
ciata di basilico.

TAGL IATELLE  CON SGOMBRO, 
POMODORIN I , P INOL I  E  BAS I L ICO

Filetti di Sgombro 
all’olio di oliva
ASDOMAR
150 g

20
MIN

ricette



Ingredienti per 4 persone
- 125 g di FILETTI DI SGOMBRO GRIGLIATI 
  ALL’OLIO DI OLIVA ASDOMAR
- 4 patate
- 100 g di spinacini
- 50 g di gherigli di noci
- Olio extra vergine di oliva q.b.
- Sale q.b.

Procedimento
1. Pela e lava le patate. Tagliale a cubetti e cuocile al 
vapore per 10 minuti (se preferisci puoi anche bollirle in-
tere, pelarle e tagliarle a cubetti, in questo caso i tempi di 
preparazione saranno più lunghi).
2. In una ciotola metti gli spinacini lavati e asciugati, ag-
giungi i filetti di sgombro spezzettati con le mani, le pata-
te, i gherigli di noci e condisci con un pizzico di sale e un 
filo di olio. Servi tiepida o fredda.

INSALATA  D I  PATATE
CON SGOMBRO, 
SP INACIN I  E  NOCI

Filetti di Sgombro 
grigliati all’olio di oliva 
ASDOMAR
150 g
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Ingredienti per 4 persone
- 300 g di TRANCETTI DI TONNO
  ALL’OLIO DI OLIVA NOSTROMO
- 200 g di riso basmati
- 2 avocado maturi
- 10 ravanelli
- 50 g di germogli misti
  (ravanello, soia o porro)
- 4 cucchiai di aceto di vino bianco
- Mezzo cucchiaino di zucchero
- 50 ml di salsa di soia
- Mezzo peperoncino fresco
- Semi di sesamo nero q.b.
- Sale q.b.

Ingredienti per 4 persone
- 125 g di FILETTI DI SALMONE
  AL NATURALE RIO MARE
- 400 g di riso per sushi  
  (o vialone nano)
- 1 foglio di alga nori 
- 1 cucchiaio di aceto di riso  
  (facoltativo)
- Salsa di soia q.b.

Procedimento
1. Metti in una pentola 400 ml di acqua e
mezzo cucchiaino di sale. Appena inizia a
bollire, aggiungi il riso, abbassa il fuoco e
cuoci per 10-15 minuti coperto.
2. Lava i ravanelli e tagliali a fettine, mettili a 
marinare almeno per una decina di minuti 
in una ciotolina con lo zucchero e l’aceto.
3. In una ciotola metti la salsa di soia e con-
disci con qualche seme di sesamo e mezzo 
peperoncino lavato, asciugato e tagliato 
a fettine. Apri l’avocado a metà, elimina il 
nocciolo, la buccia e taglia a fettine.
4. In ogni ciotola metti il riso con il tonno 
scolato dall’olio, metà avocado, i ravanelli e 
una manciatina di germogli. Aggiungi qual-
che seme di sesamo e condisci con la salsa 
di soia.

Procedimento
1. Sciacqua molto bene il riso sotto l’acqua 
corrente per eliminare l’amido. Mettilo in un 
recipiente graduato, controlla fino a dove 
arriva, versa in una pentola insieme all’ace-
to di riso e aggiungi lo stesso quantitativo di 
acqua. Copri e cuoci per 10/15 minuti a fuo-
co medio.
2. Scola il salmone, sminuzzalo e condisci 
con un cucchiaino di salsa di soia.
3. Trasferisci il riso in una ciotola ampia e 
muovilo con un cucchiaio in modo da farlo 
raffreddare leggermente. 
4. Inumidisciti leggermente le mani, pren-
di una manciata di riso e crea una pallina, 
metti all’interno un cucchiaino di salmone e 
richiudi pressando insieme molto bene il riso.
5. Conferisci la tipica forma a triangolo e 
aggiungi un rettangolo di alga nori alla 
base. Servi accompagnato da salsa di soia.

BOWL  D I  R I SO  CON TONNO, 
RAVANELL I  MAR INAT I ,

AVOCADO E  GERMOGL I
ONIGIR I
D I  SALMONE

Trancetti di Tonno
all’Olio di Oliva
NOSTROMO 
300 g

Filetto di Salmone
al Naturale 
RIO MARE
125 g
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R IC ICLA 
LE  SCATOLETTE
NEL  MODO GIUSTO!

PER FORTUNA CHE C’È IL PESCE IN SCATOLA! 
Dopo aver provato le ricette è sicuramente quello 
che hai pensato. Ora però parliamo di quello che 
succede dopo averlo assaporato: il riciclo.

CONFEZIONE DI CARTA
Spesso le scatolette sono avvolte da una copertura 
di carta dove è indicato il tipo di pesce, gli ingre-
dienti e la quantità di prodotto nella confezione. Fin 
qui il compito è semplice: getta la busta nei conteni-
tori per carta e cartone.

LATTINA O VASETTO DI VETRO
Il pesce in scatola si può trovare generalmente in 
due confezioni diverse: lattina o vasetto di vetro. Per 
l’ultimo non ci sono dubbi: il vasetto va gettato nel 
vetro. Ma la lattina? Deve essere smaltita nel bidone 
dell’alluminio, ma a volte si smaltisce con la plastica 
e altre ancora con il vetro. Per prendere la decisione 
giusta, chiedi al tuo Comune di residenza!

OLIO DELLA SCATOLETTA
L’olio della scatoletta è considerato un olio esausto, 
proprio come quello della frittura. Per questo gettarlo 
nel lavandino o nello scarico del WC rischia di intasa-
re le tubature o, peggio, di inquinare l’ambiente in cui 
le acque di scarico sono raccolte. La soluzione? Metti 
l’olio in un contenitore e portalo in uno dei punti di 
raccolta di olio vegetale esausto (cerca quello più 
vicino a te nel sito del tuo Comune).
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