
Partecipa
alla sfida del 
piatto unico!

www.casadivita.it

Creare un piatto unico è 100% facile 
e divertente, te ne accorgerai appena 
ne proverai uno! Ecco perché vogliamo 
coinvolgere più persone possibili nella 
nostra sfida e far provare questo nuovo 
modo di concepire l’alimentazione a tutti.

È qui che abbiamo bisogno del tuo aiuto. 
Abbiamo selezionato per te 3 piatti unici 
di stagione, facili da preparare e super 
saporiti. 

E questa è la sfida che ti lanciamo:

• Prepara almeno uno di questi 
piatti unici

• Scatta una bella foto alla tua ricetta

• Condividi la foto sul tuo profilo 
social e tagga Casa Di Vita  
(scrivi @Casadivita) oppure inviala via 
WhatsApp al numero 335/8215962

Noi selezioneremo le ricette più belle e le 
pubblicheremo nelle nostre pagine.

Cosa aspetti?
Partecipa anche tu alla nostra sfida 

e prepara il piatto unico che più ti piace!
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PIATTO UNICO CON
RADICCHIO MARINATO,
BULGUR CON FINOCCHI
E BOCCONCINI DI
NASELLO ALL’ARANCIA

1. Radicchio marinato

Ingredienti (per 1 persona)
- 200 g di radicchio spadone o tardivo
- Il succo di mezzo limone  

Passo dopo Passo Despar
- 1 cm di zenzero grattugiato
- 1 cucchiaino di aceto di mele
- 1 cucchiaino di salsa di soia  

(a ridotto contenuto di sale)
- 2 cucchiai di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar

Procedimento
1.  Lava e monda il radicchio e condiscilo 
con olio, zenzero grattugiato, aceto di 
mele, salsa di soia e succo di limone.
2. Mettilo in un contenitore e coprilo 
con della pellicola per alimenti. Se 
possibile metti un peso per far aderire 
la pellicola bene al radicchio.
3. Lascia marinare per almeno 30 
minuti.

2. Bulgur con finocchi

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di bulgur
- 50 g di finocchio
- 2 prese di gomasio alle erbe

Procedimento
1. Monda e taglia il finocchio a dadini.
2. Cuoci il bulgur (seguendo le 
indicazioni riportate sulla confezione) 
insieme al finocchio.
3. Insaporisci con il gomasio.

3. Bocconcini di nasello 
all’arancia

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di nasello
- Mezza arancia  

Passo dopo Passo Despar
- 1 cucchiaino di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di peperoncino  

in polvere Despar

Procedimento
1. Taglia il nasello a bocconcini.
2. Mentre cuoce il bulgur, metti il 
cestello per la cottura a vapore sopra 
la stessa pentola e posiziona il nasello.
3. Una volta cotto, condisci con un filo 
di olio, la mezza arancia sbucciata e 
tagliata al vivo e il peperoncino.
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PIATTO UNICO
CON BARBABIETOLE, 
CONIGLIO IN UMIDO,
RISO AGLI AGRUMI

1. Barbabietole in insalata

Ingredienti (per 1 persona)
- 250 g di barbabietole rosse
- 20 g di feta greca
- 1 cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di gomasio alle erbe

Procedimento
1. Lava e sbuccia le barbabietole. 
Cuocile a vapore tagliate a fettine per 
circa 20 minuti.
2. Una volta cotte, insaporisci con 
olio e gomasio. Versale sul piatto e 
cospargi con la feta greca sbriciolata.

2. Coniglio in umido  
con sedano rapa

Ingredienti (per 1 persona)
- 100 g di coniglio a pezzettoni
- Una manciata di sedano rapa  

tagliato a dadini
- 2 cucchiai di trito di sedano,  

carota e cipolla
- 1 rametto di rosmarino
- 1 foglia di alloro
- 1 foglia di salvia
- 1 spicchio di aglio
- Un bicchiere di vino bianco secco 

Despar + 1 cucchiaio
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale marino integrale  

e di pepe nero

Procedimento
1. Fai marinare la carne con il 
bicchiere di vino, il rosmarino e l’aglio 
schiacciato. Lascia riposare per 2 ore. 
Scola e tampona con carta assorbente.
2. Fai appassire in una padella il trito di 
sedano, carota e cipolla.
3. Nel frattempo in una casseruola 
rosola la carne in modo uniforme a 
fiamma viva per cicatrizzarla. Aggiungi 
il trito di verdure e lascia insaporire per 
qualche minuto. Versa un cucchiaio di 
vino bianco e lascia evaporare.
4. Aggiungi anche le erbe aromatiche, 
aggiusta di sale e pepe e lascia 
cuocere coperto per circa 45 minuti. 
Infine, quando mancano venti 
minuti, inserisci anche la dadolata di 
sedano rapa e prosegui la cottura (se 
necessario allunga con poca acqua 
calda).

3. Riso agli agrumi  
e cardamomo

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di riso integrale Despar Vital
- Mezzo pompelmo rosa
- 1 spicchio di limone  

Passo dopo Passo Despar
- 1 spicchio di arancia  

Passo dopo Passo Despar
- 2 bacche di cardamomo
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale marino integrale

Procedimento
1. Cuoci il riso integrale seguendo 
le indicazioni sulla confezione e 
mettendo direttamente nell’acqua di 
cottura lo spicchio di limone, quello di 
arancia e le bacche di cardamomo.
2. Porta a cottura e al termine aggiungi 
l’olio. Preleva ed elimina le bacche, 
quindi unisci gli spicchi di pompelmo 
rosa sbucciati al vivo (privati quindi 
della pellicina esterna).
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BOWL AUTUNNALE
CON MIGLIO,
MELAGRANA E FETA

Ingredienti (per 1 persona)
- 300 g di miglio
- 300 g di cimette di broccoli
- 160 g di feta
- 80 g di rucola fresca Era Ora Despar
- 1 avocado
- I chicchi di 1 melagrana
- 4 cucchiai di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- 1 cucchiaio di succo di limone  

Passo dopo Passo Despar
- Un pizzico di sale e di pepe nero

Procedimento
1. Tosta leggermente il miglio per 2 
minuti, poi aggiungi 600 g di acqua e 
poco sale. Porta a bollore e cuoci per 
20 minuti con il coperchio a fiamma 
bassa.
2. Trascorso questo tempo, spegni il 
fuoco e lascia riposare con il coperchio 
per 5 minuti.
3. Togli il coperchio e sgrana il miglio 
con una forchetta. Nel frattempo, cuoci 
a vapore le cimette dei broccoli.
4. In una grande ciotola riunisci il 
miglio cotto, i broccoli, la rucola, 
l’avocado tagliato a dadini, i chicchi 
della melagrana e metà della feta.
5. Sbatti olio, aceto balsamico, succo 
di limone e poco sale e condisci la 
bowl mescolando bene il tutto. Dividi 
in quattro ciotole e cospargi con la 
feta rimanente. Servi con pepe nero 
macinato al momento.
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