
ricette Le
delcuore



L’alimentazione amica del cuore

1. LA VERDURA È LA PROTAGONISTA 
DI OGNI PASTO
Da sempre, ti senti ripetere di “mangiare 
molta verdura”. Cosa significa nella pratica? 
Per capire quanta verdura effettivamente 
consumare ogni giorno, segui il modello del 
piatto unico secondo cui, quindi, i tuoi pasti 
dovrebbero essere composti per il 50% pro-
prio da verdura. 

3. ALTERNA LE PROTEINE
Durante la settimana è bene alternare le 
fonti proteiche che assumi. Puoi scegliere 
tra proteine animali come quelle del pesce, 
della carne bianca, delle uova (e con mo-
derazione, della carne rossa, del latte e dei 
latticini) e vegetali come quelle dei legumi.

2. MENO SALE, PIÙ SPEZIE
Lo sapevi che puoi rivoluzionare la tua 
alimentazione grazie alle spezie? Queste 
piccole amiche ricche di gusto, infatti, ti 
aiutano a ridurre il contenuto di sale (che 
non deve essere più di 5 g al giorno) pre-
servando la sapidità delle pietanze e do-
nandoti anche dei fitonutrienti benefici 
per il tuo corpo.

4. SCEGLI CIBI AMICI DEL CUORE
Ci sono alcuni cibi che più di altri proteg-
gono l’apparato cardio-circolatorio, quin-
di scegli gli alimenti giusti! Scopri quali  
nella prossima pagina.

Dr. Daniele Nucci 
dietista-nutrizionista

Hai mai pensato all’impatto di ciò che mangi sulla tua vita? Sembra apparentemente bana-
le “cosa mangi a colazione, pranzo e cena”, ma può fare davvero la differenza per te e per chi 
ti sta accanto.  Per questo, quando si tratta di cibo, non affidarti alle mode del momento e 
rifletti bene: c’è tra le mille correnti di pensiero qualche punto di contatto? Ebbene sì, eccoli: 
mangiare tanta verdura, consumare più spezie al posto del sale, assumere in modo corretto 
le migliori fonti di proteine, riconoscere gli alimenti amici della tua salute.
È questa la strada per una vita qualitativamente migliore.
Da dove cominciare allora? Inizia dal tuo cuore. Ascoltalo, fagli del bene, mantienilo in sa-
lute il più a lungo possibile grazie ad alcune semplici ma importanti scelte alimentari da 
adottare tutti i giorni.



PESCE
(meglio se azzurro, come sgombro, 
alici, sardine, aringhe, o salmone)

FRUTTA SECCA A GUSCIO
(in particolare noci)

SEMI OLEOSI
(ottimi quelli di lino e di chia)

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA

VERDURA E FRUTTA
DI STAGIONE

CEREALI INTEGRALI
(meglio se in chicco)

I cibi del cuore

LEGUMI



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 2 cavoli viola
- 2 mele Bio,Logico Despar
- 200 g di anacardi non salati
- Mezzo limone
- 2 cucchiai di aceto di mele
- 2 cucchiai di olio di semi di sesamo Despar Vital
- Un pizzico di gomasio alle erbe
- Un pizzico di pepe

PROCEDIMENTO
1  Lava i cavoli e tagliali a metà nel senso della loro 
lunghezza, quindi tagliali nuovamente nel senso 
della larghezza a losanghe sottilissime. Versa tutto 
in un’insalatiera ampia.

2  Taglia anche le mele a cubetti o a fettine e spre-
mi sopra il mezzo limone. Aggiungi le mele e gli 
anacardi ai cavoli.

3  Condisci con gomasio, pepe, olio di semi di sesa-
mo e aceto di mele.

Insalata
di cavolo viola
e mela 

Ingrediente del cuore: mela



Vellutata
di fagioli
al rosmarino
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 200 g di fagioli borlotti secchi
  Bio,Logico Despar ammollati per 12 ore
- 1 spicchio di aglio
- 1 rametto di rosmarino
- Mezzo cucchiaino di cumino in polvere Despar
- Mezzo cucchiaino di coriandolo in polvere
- 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 
  100% Italiano Despar Premium
- 1 cucchiaio di gomasio alle erbe
- Un pizzico di pepe nero

PROCEDIMENTO
1  Risciacqua e scola i fagioli.

2  In un tegame metti l’aglio tritato, l’olio, gli aghi 
di rosmarino tritati e lascia appassire. Aggiungi i fa-
gioli, il coriandolo e il cumino, quindi ricopri tutto 
con acqua calda. Lascia cuocere a fuoco lento per 
un’ora e mezza.

3  Al termine, frulla tutto con un frullatore a im-
mersione e insaporisci con il gomasio alle erbe e il 
pepe.

Ingrediente del cuore: fagioli



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 200 g di lenticchie verdi già lessate
- 4 panini integrali al sesamo
- 1 cucchiaino di paprika dolce Despar
- 2 cucchiai di pangrattato 
- Lattuga q.b.
- 1 pomodoro a fette
- Senape q.b. 
- Una manciata di prezzemolo
- Olio extra vergine di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

PROCEDIMENTO
1  Metti nel mixer le lenticchie, il prezzemolo, il sale, 
la paprika dolce, un filo d’olio e frulla fino ad avere 
un composto omogeneo. 

2  Aggiungi il pangrattato e mescola con un cuc-
chiaio fino a ottenere un impasto morbido ma lavo-
rabile, se è troppo morbido aggiungi pangrattato, se 
troppo duro aggiungi acqua. 

3  Forma i burger con le mani o con un coppapasta 
della stessa dimensione dei panini integrali, scalda 

Sandwich
con burger
di lenticchie

Ingredienti del cuore: lenticchie

la piastra o una padella antiaderente e cuoci a fuo-
co medio per 3-4 minuti per lato. 

4  Una volta pronti i burger di lenticchie, compo-
ni i sandwich, taglia i panini al sesamo farcendoli 
con le verdure fresche, i burger e una spalmata di 
senape.



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 5 mele Passo dopo Passo Despar
- 3 cespi di indivia belga
- 2 melagrane
- 300 g di scamorza affumicata
- 3 manciate di gherigli di noce Bio,Logico Despar
- 1 spicchio di limone Passo dopo Passo Despar
- 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva Toscano     
  I.G.P. Despar Premium
- 1 cucchiaio di salsa di soia
  (a ridotto contenuto di sale)
- Un pizzico di pepe nero

PROCEDIMENTO
1  Lava le mele, tagliale a fettine e mettile in ac-
qua acidulata con succo di limone. Lava l’indivia e 
tagliala a rondelle. Stacca i chicchi di melagrana. 
Taglia a cubetti la scamorza.
 
2  Riunisci tutti gli ingredienti in un’insalatiera. Con-
disci con la salsa di soia, il pepe nero e l’olio.

Insalata
autunnale 

Ingrediente del cuore: melagrana



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 6 cespi di radicchio spadone
- Mezzo porro
- 3 cucchiai di granella di nocciole
- 2 cucchiai di semi di zucca Despar Vital
- 1 cucchiaino di salsa di soia (preferibilmente
  a minor contenuto di sale)
- 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
  Bio,Logico Despar

PROCEDIMENTO
1  Lava e taglia a losanghe i cespi di radicchio.

2  Versa in una casseruola l’olio e la salsa di soia, 
versa anche il mezzo porro tritato e il radicchio. Ac-
cendi il fuoco al minimo e lascia appassire il tutto 
aggiungendo un mestolino di acqua. Cuoci per 15 
minuti e lascia asciugare.

3  A fine cottura aggiungi la granella di nocciole e i 
semi di zucca. Mescola bene e servi.

Radicchio saltato
con granella di nocciole
e semi di zucca 

Ingrediente del cuore: radicchio



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 4 sgombri sfilettati da 400 g l’uno circa
- 500 g di di patate
- 2 manciate di rucola
- 2 cucchiai di mandorle pelate Bio,Logico Despar
- Un cucchiaio di olio extra vergine di oliva 
  Bio,Logico Despar
- Vino bianco Despar q.b.
- Un pizzico di sale e pepe Despar

PROCEDIMENTO
1  Condisci i filetti di sgombro con sale e pepe. Pre-
riscalda il forno a 180 °C, rivesti la leccarda con car-
ta da forno e adagia i filetti bagnandoli con una 
spruzzata di vino bianco secco. Cuoci per 10 minuti.

2  Nel frattempo fai bollire le patate e porta a cot-
tura. Sbucciale e schiacciale grossolanamente con 
una forchetta aggiustando di sale e pepe.

3 Pesta al coltello la rucola con le mandorle ag-
giungendo un filo d´olio.
Impiatta le patate schiacciate e adagia i filetti di 
sgombro tagliati a tranci. Cospargi il tutto con il pe-
sto di rucola e mandorle.

Sgombro con rucola
e mandorle su passatina
di patate

Ingrediente del cuore: sgombro



INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 2 kg di bietola
- 12 filetti di alici sott’olio di oliva
  ben sgocciolati Despar Premium
- 8 fette di pane rustico integrale
- 3 spicchi d’aglio
- 1 peperoncino intero Despar
- Olio extra vergine di oliva 100% Italiano
  Despar Premium q.b.

PROCEDIMENTO
1  Monda la bietola, tagliando la parte inferiore del-
la costa, lessala per una decina di minuti. Una volta 
pronta scolala, lasciala raffreddare e strizzala bene.

2  In una padella scalda un filo d’olio con due spicchi 
d’aglio, il peperoncino e sei alici sminuzzate. Unisci 
la bietola, precedentemente tagliata, e cuoci per 5 
minuti a fuoco vivace salandola.

3 Abbrustolisci velocemente in forno le fette di 
pane, strofinale con l’aglio e infine adagia sopra la 
bietola e un’alice intera. Servi con un filo d’olio.

Mini bruschette 
con bietola
e alici 

Ingrediente del cuore: alici
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