




PIATTO UNICO CON 
CAPONATA D’AUTUNNO, 
TACCHINO AL MANDARINO 
E FARRO
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1. Caponata d’autunno

Ingredienti (per 1 persona)
- 1/4 di cespo di radicchio tardivo 

medio
- 25 g di zucca
- 1/4 di finocchio
- 1/4 di cespo di indivia belga
- 1/4 di sedano rapa
- 1/4 di gamba di sedano bianco
- 1/4 di cipolla
- Capperi dissalati Despar
- Un cucchiaino di pinoli
- Un cucchiaino di aceto di mele
- Un filo di olio extra vergine di oliva
- Un pizzico di gomasio alle erbe
- Un pizzico di pepe

Procedimento
1. Monda e lava tutte le verdure. Metti 
in una padella un filo d’olio, aggiun-
gi come primo ingrediente il sedano 
rapa tagliato a dadini con un mestoli-
no di acqua.
2. Trascorsi 5 minuti di cottura ag-
giungi tutte le altre verdure anch’esse 
tagliate. Aggiungi un altro mestolino 
di acqua e cuoci mescolando bene il 
tutto per circa 2 minuti.
3. Versa l’aceto e continua la cottura a 
fuoco basso fino a quando sarà evapo-
rato del tutto. Aggiungi anche i cappe-
ri e aggiusta di gusto con gomasio e 
pepe.
4. Cospargi con pinoli leggermente 
tostati e servi.

2. Tacchino al mandarino
 
Ingredienti (per 1 persona)
- 200 g di fettine di fesa di tacchino
- Farina integrale di grano tenero
- 1 mandarino
- 1/4 di porro
- Un cucchiaio di brandy
- Olio extra vergine di oliva Despar
- Timo Despar
- Salvia
- Rosmarino
- Un pizzico di sale e pepe

Procedimento
1. Con un frullatore a immersione trita 
la farina con la salvia, il timo, il rosma-
rino e un pezzetto di scorza di manda-
rino fino a quando gli aromi risulteran-
no ben tritati.
2. Passa il tacchino nel mix preparato 
ed elimina la farina in eccesso.
3. Sbuccia il mandarino, spremine il 
succo e rosola in padella una decina di 
spicchi per un paio di minuti.
4. Versa un cucchiaio di olio in una 
padella e dora il tacchino con il porro 
tritato.
5. Bagna con il brandy e, quando que-
sto sarà evaporato, versa il succo di 
mandarino.
6. Fai restringere leggermente il sugo, 
sala, pepa e servi con gli spicchi di 
mandarino rosolati.

3. Farro

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di farro decorticato Despar Vital
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. Sciacqua sotto acqua corrente fred-
da il farro, poi cucinalo seguendo le 
indicazioni riportate sulla confezione.
2. Una volta cotto, scolalo e condiscilo 
con un filo di olio extra vergine di oliva.

www.casadivita.it



PIATTO UNICO CON 
PADELLATA DI VERDURE, 
VITELLO AL LIMONE 
E RISO VENERE
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1. Padellata di verdure

Ingredienti (per 1 persona)
- 150 g di funghi misti (champignon, 

finferli, porcini, pioppini, chiodini)
- 1/4 di finocchio
- 1/4 di cipolla bianca  

Passo dopo Passo Despar
- Mezza gamba di sedano
- Un cucchiaino di prezzemolo tritato
- Una punta di peperoncino in polvere 

Despar
- Una punta di dragoncello
- Un filo di salsa di soia (preferibilmen-

te a minor contenuto di sale)
- Un filo di olio extra vergine di oliva 

Despar

Procedimento
1.  Monda e lava bene i funghi e le ver-
dure. Trita la cipolla e il sedano, taglia 
a dadini il finocchio e a metà i funghi.
2. Versa l’olio in una padella assieme 
a tutte le verdure e i funghi. Aggiungi 
un mestolino di acqua (o brodo vege-
tale) e cuoci a fuoco basso per circa 20 
minuti. Durante la cottura aggiungi ac-
qua o brodo se necessario.
3. Insaporisci con la salsa di soia, il pe-
peroncino e il dragoncello e alla fine 
aggiungi il prezzemolo tritato.

2. Vitello al limone 
e zenzero
 
Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di fesa di vitello in un unico 

pezzo
- 2 cm di radice di zenzero fresco
- Mezzo limone
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un cucchiaino di foglioline essicate 

di lemongrass
- Un pizzico di sale
- Un pizzico di pepe nero

Procedimento
1. Per prima cosa taglia la fesa in picco-
li dadini regolari di circa 2 cm di lato e 
mettili da parte; pela il pezzetto di zen-
zero taglialo a piccole rondelline.
2. In una padella antiaderente metti a 
scaldare l’olio, quindi unisci i boccon-
cini di fesa e falli rosolare per bene su 
tutti i lati a fiamma vivace, regolando di 
sale e pepe a piacere.
3. Successivamente sfuma col limone 
spremuto, unisci lo zenzero, spolve-
ra con un pizzico di lemongrass e fai 
saltare a fiamma vivace per circa 20 
minuti, mescolando spesso per non 
far attaccare la carne al fondo della pa-
della: nel caso il sughetto si asciugasse 
troppo, aggiungi qualche cucchiaio di 
acqua.
4. Una volta cotti i bocconcini e il su-
ghetto ben ristretto, impiatta e servi 
in tavola caldissimo, dando un’ultima 
spolverata di foglioline di lemongrass 
e decorando con una fettina di limone.

3. Riso Venere

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di riso Venere
- 1 limone
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. Fai cuocere il riso Venere in abbon-
dante acqua leggermente salata por-
tata a bollore per circa 18-20 minuti o 
comunque per il tempo indicato sull’e-
tichetta della confezione.
2. Una volta pronto, condisci con un 
po’ di succo di limone e un filo di olio 
extra vergine di oliva.
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PIATTO UNICO CON 
BROCCOLI E PORRO ALLE 
OLIVE, SPIEDINI DI POLLO 
E PATATE AL TIMO E LIME

2

3

1

1. Broccoli e porro 
alle olive

Ingredienti (per 1 persona)
- 200 g di broccolo romanesco
- Mezzo porro
- Un cucchiaino di olive taggiasche 

denocciolate
- Un pizzico di timo Despar
- Un pizzico di dragoncello
- Mezzo cucchiaio di olio extra vergine 

di oliva
- Un pizzico di gomasio alle erbe

Procedimento
1.  Monda e lava i broccoli, ricavane le 
cime e taglia il gambo a pezzetti. Cuo-
cili a vapore tenendoli croccanti (circa 
20 minuti).
2. Trita il porro e fallo appassire in una 
pentola a bordi alti con un cucchiaio di 
olio e un mestolino di acqua per 3 mi-
nuti a fuoco lento.
3. Aggiungi i broccoli, le olive, le spe-
zie e il gomasio. Mescola bene il tutto 
e cuoci, sempre a fuoco basso, per 5 
minuti aggiungendo un altro mestoli-
no di acqua.

2. Spiedini di pollo 
e uva nera

Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di filetto di petto di pollo  

Passo dopo Passo Despar
- 100 g di uva nera
- Un goccio di vino bianco secco
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Garda Orientale DOP  
Despar Premium

- Un pizzico di sale
- Rosmarino q.b.
- Timo Despar q.b.
- Pepe nero macinato q.b.

Procedimento
1. Lava e asciuga bene l’uva.
2. Taglia il petto di pollo a cubetti e 
infilzalo negli spiedini alternando un 
pezzo di carne a un acino d’uva.
3. Fai cuocere in una padella gli spie-
dini con l’olio extra vergine di oliva, 
sfuma con il vino e aggiusta di sale e 
pepe.
4. Trascorsi 10 minuti gira gli spiedini e 
prosegui la cottura per altri 10 minuti.
5. Adagia gli spiedini su una pirofila e 
spolverali con un trito di erbe aromati-
che (rosmarino, timo e peperoncino). 
Inforna quindi a 180 °C per 3/4 minuti 
e servi.

3. Patate al timo e lime

Ingredienti (per 1 persona)
- 100 g patate  

Passo dopo Passo Despar
- 2 cucchiai di succo di lime
- 1 rametto di timo secco
- Un pizzico di pepe bianco
- Un pizzico di gomasio alle erbe

Procedimento
1. Lava e pela le patate, tagliale a dadi-
ni e cuocile a vapore.
2. Quando saranno morbide, trasferi-
scile in un recipiente e schiacciale con 
una forchetta.
3. Aggiungi la buccia grattugiata del 
lime e il suo succo. Unisci anche le fo-
glioline di timo fresco, un pizzico di go-
masio e una spolverata di pepe.
4. Mescola bene il tutto e forma delle 
quenelles con due cucchiai.
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PIATTO UNICO CON ZUCCA 
SPADELLATA, ROASTBEEF 
CON SALSA DI RIBES ROSSI 
E RISO INTEGRALE 
AL COCCO
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1. Zucca spadellata

Ingredienti (per 1 persona)
- 200 g di zucca
- Mezzo rametto di rosmarino
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di gomasio

Procedimento
1.  Pulisci la zucca da semi e buccia, ta-
gliala a fette di circa mezzo centimetro 
e ricavane poi dei dadini con la stessa 
dimensione.
2. Riscalda in una padella antiaderen-
te un cucchiaio di olio, metti la zucca a 
pezzi e lascia il fuoco vivo per evitare 
che la zucca si lessi.
3. Dopo una decina di minuti insapo-
risci con gomasio e cospargi con il ro-
smarino tritato.
4. Lascia cuocere per altri 5 minuti a 
fiamma viva spadellando con una spa-
tola traforata. Servi ben calda.

2. Roastbeef con salsa 
di ribes rossi
 
Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di controfiletto di manzo
- 50 g di ribes rossi
- Mezzo bicchiere vino bianco secco
- Un cucchiaio di succo di limone non 

trattato
- Un cucchiaio di aceto di vino bianco 

Despar
- Mezzo spicchio di aglio
- Una foglia di alloro
- Olio extra vergine di oliva Despar 

q.b.
- Un pizzico di sale e pepe
- Rosmarino q.b.

Procedimento
1. Riscalda l’olio in un tegame antiade-
rente con l’aglio, il rosmarino tritato e 
una foglia d‘alloro. Rosola bene il con-
trofiletto di manzo da tutti i lati.
2. Riponilo in una teglia da forno, ba-
gna con il vino bianco e inforna a 180 
°C per 35 minuti. Bagna con acqua (o 
brodo) di tanto in tanto.
3. Nel frattempo prepara la salsa frul-
lando i ribes con un cucchiaio d’olio, il 
succo di limone, l’aceto, un pizzico di 
sale e una grattata di pepe.
4. Una volta cotto il roastbeef, lascialo 
raffreddare e taglialo a fette sottili.
5. Servi irrorando la carne con la salsa 
e decora con qualche bacca di ribes.

3. Riso integrale al cocco 
e curcuma

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di riso integrale Despar Vital
- 50 g di bevanda di cocco
- 120 g di acqua
- Mezzo cucchiaino di curcuma
- 2 cucchiaini di sesamo a scelta  

tra bianco e nero
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. Scalda l’olio in un pentolino dal fon-
do spesso insieme alla curcuma. Ag-
giungi il riso e lascialo tostare per 30 
secondi, mescolando con un cucchia-
io di legno.
2. Aggiungi il latte di cocco mescolato 
con l’acqua, sala al bollore, abbassa la 
fiamma e lascia cuocere con il coper-
chio per circa 30 minuti, o per il tempo 
indicato sulla confezione.
3. Quando il riso avrà assorbito tutta il 
liquido, controlla la cottura e aggiungi 
altra acqua per completarla solo se ne-
cessario.
4. Tosta i semi di sesamo per pochi 
minuti in un tegame d’acciaio, mesco-
lando spesso. Versa il riso in un piatto 
da portata, aggiungi il sesamo tostato 
e servi in tavola.
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PIATTO UNICO CON 
VELLUTATA DI CAVOLFIORE, 
UOVA STRAPAZZATE 
E GRANO SARACENO
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1. Vellutata di cavolfiore

Ingredienti (per 1 persona)
- 1/4 di cavolfiore
- 250 ml di brodo vegetale
- Mandorle a lamelle
- Olio extra vergine di oliva  

Bio,Logico Despar
- Aceto balsamico tradizionale  

di Modena Despar Premium
- Cannella
- Peperoncino in polvere Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1.  In una pentola a bordi alti metti un 
paio di cucchiai di olio e aggiungi una 
punta di cannella e di peperoncino.
2. Accendi il fuoco e aggiungi il cavol-
fiore lavato e tagliato e le mandorle a 
lamelle.
3. Aggiungi anche il brodo vegetale e 
lascia cuocere fino a che il cavolfiore 
non risulta morbido.
4. Con l’aiuto del frullatore a immer-
sione frulla il tutto fino a ottenere un 
composto liscio e omogeneo. Aggiu-
sta di sale e servi con una spolverata 
di mandorle e qualche goccia di aceto 
balsamico.

2. Uova strapazzate

Ingredienti (per 1 persona)
- 2 uova
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. In una padella antiaderente strapaz-
za le uova lasciandole molto morbide 
e aggiungendo, alla fine, un pizzico di 
sale.
2. Per insaporire ulteriormente aggiun-
gi un po’ di spezie ed erbe aromatiche 
a piacere.

3. Grano saraceno

Ingredienti (per 1 persona)
- 60 g di grano saraceno Despar Vital
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. Fai bollire per 20 minuti il grano sa-
raceno in acqua leggermente salata.
2. Una volta cotto, scolalo e condiscilo 
con un filo di olio extra vergine di oliva.
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L’ECCEZIONE: 

CROSTATINE INTEGRALI 
CON FRUTTA SECCA

Ingredienti (per 4 persone)
- 250 g di farina integrale di grano 

tenero Bio,Logico Despar
- 80 g di burro da centrifuga freddo
- 50 g + 1 cucchiaio di miele millefiori 

Bio,Logico Despar
- 1 uovo intero Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale
- Acqua fredda q.b.
- 100 g di uvetta Bio,Logico Despar
- 50 g di mirtilli rossi essiccati
- 50 g di datteri denocciolati
- 50 g di albicocche secche  

Despar Vital
- 50 g di mandorle tostate  

Bio,Logico Despar
- Il succo e la scorza di un’arancia  

non trattata
- 100 ml di rum
- 1 piccola mela  

Passo dopo Passo Despar
- Cannella e zenzero in polvere q.b.
- Zucchero a velo, per decorare

Procedimento
1.  Mescola l’uvetta con i mirtilli, i datteri, le mandorle e le albicocche tritate, il 
miele, la mela tagliata a cubetti molto piccoli, la scorza grattugiata dell’arancia e 
il suo succo. Aggiungi anche il rum e le spezie a piacere, quindi mescola e lascia 
macerare in frigorifero per almeno 24 ore.
2. Prepara l’impasto mescolando la farina con il burro fino a ottenere un impasto 
sabbioso; aggiungi il sale, l’uovo leggermente sbattuto e il miele. Amalgama gli 
ingredienti, quindi unisci acqua fredda quanto basta fino a ottenere un compo-
sto simile a una frolla. Forma un panetto e ponilo in frigorifero, avvolto nella pel-
licola, per circa 30 minuti.
3. Stendi l’impasto con un matterello e ritaglia 15 dischi con un bicchiere. Rivesti 
uno stampo da muffin con i dischi di impasta e farciscili con il ripieno a base di 
mele e frutta secca.
4. Con l’impasto avanzato ritaglia 15 stelle e ponile sul ripieno.
5. Cuoci le crostatine nel forno preriscaldato a 180 °C per circa 20 minuti, o fino 
a leggera doratura.
6. Decora a piacere con zucchero a velo.

www.casadivita.it


