




PIATTO UNICO 
CON CICORIA, 
FESA DI TACCHINO 
E RISO INTEGRALE 
ALLA SALSA DI SOIA
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1. Cicoria con briciole 
di pane alla paprica

Ingredienti (per 1 persona)
- 250 g di cicoria
- 1 spicchio d’aglio sbucciato
- Un cucchiaio di pane raffermo  

integrale sbriciolato
- Un filo di salsa di soia  

(preferibilmente a minor contenuto 
di sale)

- Un pizzico di paprica dolce Despar
- Olio extra vergine di oliva q.b.

Procedimento
1. Elimina la parte finale terrosa delle 
foglie di cicoria e risciacqua abbon-
dantemente.
2. Versa in una padella un cucchiaio 
d’olio e il pane raffermo sbriciolato. To-
stalo velocissimamente a fuoco medio 
con la paprica per un paio di minuti 
circa. Tienilo quindi da parte.
3. Utilizza la stessa padella e versa un 
altro cucchiaio di olio, gli spicchi di 
aglio e un mestolino di acqua. Accendi 
il fuoco al minimo, lascia ammorbidire 
l’aglio e aggiungi la cicoria tritata gros-
solanamente. Insaporisci con la salsa 
di soia e saltala in padella per 5 minuti, 
fino a che non si sarà asciugata.
4. A fine cottura aggiungi le briciole di 
pane e le servi.

2. Fesa di tacchino 
con vinaigrette all’arancia
 
Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di filetto di fesa di tacchino
- Mezza arancia non trattata (la scorza)
- 15 ml di succo di arancia
- 10 ml di aceto balsamico
- 10 g di salsa senape
- 2 g di senape in grani
- 40 ml di vino bianco secco
- 3 cucchiai di olio extra vergine di 

oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale e pepe

Procedimento
1. Con l’aiuto di un rigalimoni, preleva 
la buccia dell’arancia e tieni da parte.
2. Prepara la vinaigrette: in un piccolo 
barattolo di vetro con coperchio, riu-
nisci il succo di arancia, l’olio, l’aceto 
balsamico, la salsa e i grani di senape. 
Agita vigorosamente e tieni da parte.
3. In un’ampia padella fai scaldare 1 o 
2 cucchiai di olio, poi rosola a fiamma 
vivace per circa 5 minuti il filetto di tac-
chino su tutti i lati, fino a che non risulta 
omogeneamente dorato.
4. Aggiusta di sale e pepe, aggiungi 
il vino, fai sfumare un minuto, poi ab-
bassa la fiamma e lascia cuocere con 
coperchio per altri 8-10 minuti, ag-
giungendo ancora poco vino nel caso 
la carne dovesse asciugarsi troppo.
5. Una volta cotta, lascia riposare qual-
che minuto e poi procedi al taglio a 
fettine. Servi insieme alla vinaigrette e 
decora con scorza di arancia.

3. Riso integrale 
alla salsa di soia

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di riso integrale Despar Vital
- Un cucchiaio di salsa di soia
- Mezzo cucchiaino di timo Despar
- Mezzo cucchiaino di maggiorana
- Mezzo cucchiaino di prezzemolo 

fresco
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Cuoci il riso integrale in acqua ab-
bondante per circa 30 minuti, o per il 
tempo indicato sulla confezione, sen-
za aggiungere sale. Scolalo bene una 
volta cotto.
2. Prepara un’emulsione con l’olio e 
la salsa di soia, a cui aggiungi le erbe 
aromatiche.
3. Condisci il riso con l’emulsione e 
porta in tavola.
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PIATTO UNICO 
CON VERZA STUFATA, 
FRITTATA AL RADICCHIO 
E PASTA INTEGRALE
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1. Verza stufata al cumino

Ingredienti (per 1 persona)
- 250 g di cavolo verza
- Mezzo cucchiaino di semi di cumino 

Despar
- Mezzo cucchiaino di salsa di soia 

(preferibilmente a minor contenuto 
di sale)

- 3 cucchiai di brodo vegetale
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Despar

Procedimento
1.  Elimina le foglie esterne dal cavolo 
verza, lavale e tagliale a losanghe sot-
tili.
2. Versa in una pentola a bordi alti l’olio 
e la salsa di soia. Accendi il fuoco al mi-
nimo e aggiungi la verza tagliata. Me-
scola bene e versa il brodo. Aggiungi i 
semi di cumino, mescola nuovamente 
e copri la pentola.
3. Lascia cuocere sempre a fuoco bas-
sissimo per 30 minuti, mescolando e 
controllando di tanto in tanto che non 
sia necessario aggiungere altro brodo.

2. Frittata al radicchio
 
Ingredienti (per 1 persona)
- 2 uova
- 1/4 di cespo di radicchio trevigiano 

mondato e lavato
- 1/4 di spicchio di aglio
- Un cucchiaio di grana padano  

grattugiato
- Olio extra vergine di oliva q.b.
- Un pizzico di sale e pepe q.b.
- Latte q.b.

Procedimento
1. In una padella antiaderente scalda 
un cucchiaio d’olio extra vergine d’oli-
va con lo spicchio d’aglio schiacciato 
e unisci il radicchio tagliato a listarelle 
sottili. Fallo stufare aggiungendo un 
mestolino di acqua, con coperchio, 
per 10 minuti circa.
2. Nel frattempo, a parte in una ciotoli-
na, sbatti le uova con un pizzico di sale, 
una macinata di pepe, il grana e il latte.
3. Versa tutto nella padella con il radic-
chio, mescola velocemente e cuoci a 
fiamma bassa, con coperchio, finché la 
frittata non sarà cotta.

3. Pasta integrale

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di pasta integrale  

Bio,Logico Despar
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. Fai cuocere la pasta integrale, nel 
formato prescelto, in acqua bollente 
leggermente salata per il numero di 
minuti indicato sulla confezione.
2. Una volta pronta, condisci con un 
filo di olio extra vergine di oliva.
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