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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 sfi da 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 sfi da che ti lanciamo:

• Preparaalmeno uno di questi 
piatti unici

• Scatta una bella foto alla tua ricetta

• Condividi la foto sul tuo profi lo 
social e tagga Casa Di Vita 
e Despar Nordest (scrivi @Casadivita 
e @DesparNordest) 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 al nostro contest

e prepara il piatto unico che più ti piace!
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PIATTO UNICO
CON CARCIOFI
AL LIMONE,
LENTICCHIE
E FARRO
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1. Carciofi al limone

Ingredienti (per 1 persona)
- 4 carciofi
- 2 limoni non trattati (1 per la 

preparazione e 1 per la cottura)
- Mezzo spicchio di aglio sbucciato
 e tritato
- 2 bacche di ginepro
- 1 cucchiaio di olio extra vergine 
 di oliva
- Un pizzico di gomasio alle erbe

Procedimento
1. Monda i carciofi togliendo le foglie 
esterne più dure ed elimina la peluria 
centrale con un cucchiaio. Mettili in 
acqua acidulata con qualche spicchio 
di limone per 10 minuti circa. Disponili 
interi senza tagliarli in una padella ri-
volti a testa in giù.
2. Cospargili con del gomasio, aggiun-
gi l’aglio e le bacche di ginepro. Versa 
l’olio, il limone a spicchi, quindi portali 
a cottura a fuoco lento con un mestolo 
d’acqua coperti con coperchio per cir-
ca 25 minuti.

2. Lenticchie

Ingredienti (per 1 persona)
- 60 g di lenticchie secche
 Despar Vital
- Erbe aromatiche tritate a piacere q.b.

Procedimento
1. Circa dieci ore prima del consumo, 
metti in ammollo le lenticchie secche 
in acqua fredda.
2. Risciacquale e lessale in una pentola 
con altra acqua a fuoco lento per circa 
una ventina di minuti o per il tempo in-
dicato sulla confezione a seconda del-
la varietà. Durante la cottura aggiungi 
erbe aromatiche a piacere.

3. Farro

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di farro decorticato Despar Vital
- 1 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.
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PIATTO UNICO
CON FINOCCHI
AL GRATIN, UOVA
STRAPAZZATE E 
RISO INTEGRALE
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1. Finocchi al gratin

Ingredienti (per 1 persona)
- 250 g di finocchi
- 1 cucchiaio di pangrattato integrale
- 1 cucchiaio di succo di limone
 non trattato
- Mezzo rametto di timo
- Mezzo cucchiaino di salsa di soia 

(preferibilmente a minor contenuto 
di sale)

- 1 cucchiaio di olio extra vergine 
 di oliva

Procedimento
1. Monda i finocchi, lavali e tagliali a 
spicchi.
2. Trasferiscili in una pirofila ricoperta 
di carta da forno, aggiungi il succo di 
limone, la salsa di soia, il timo e l’olio, 
quindi mescola bene.
3. Inforna a 160 °C per 10 minuti co-
prendo la pirofila. Trascorso il tempo, 
scopri la pirofila, cospargi con pan-
grattato e continua la cottura per altri 
10 minuti.

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. Riso integrale con
limone e anacardi

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di riso integrale Despar Vital
- 15 g di anacardi al naturale
- Mezzo limone
- Mezza bustina di zafferano
- 1 cucchiaio di olio extra vergine
 di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. Grattugia metà della scorza del li-
mone e scaldala con l’olio in una pen-
tola. Aggiungi il riso e fallo tostare 30 
secondi mescolando.
2.  Aggiungi acqua pari al doppio del 
volume del riso e lo zafferano, porta a 
bollore, sala e fai cuocere per 30 mi-
nuti, o come indicato sulla confezione.
3. Condisci il riso con il succo del limo-
ne e portalo in tavola guarnito con il 
resto della scorza grattugiata e con gli 
anacardi tritati grossolanamente.
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PIATTO UNICO CON 
BIETA PICCANTE AI 
CAPPERI, FILETTI DI 
SGOMBRO E RISO
INTEGRALE ALLA 
SALSA DI SOIA
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1. Bieta piccante ai capperi

Ingredienti (per 1 persona)
- 500 g di bieta
- Una punta di peperoncino fresco 

Despar
- 1 cucchiaino di capperi dissalati 

Despar
- Un quarto di scalogno
- Un pizzico di maggiorana
- Mezzo cucchiaio di olio extra vergine 

di oliva Despar
- Un pizzico di gomasio alle erbe
- Un pizzico di pepe bianco

Procedimento
1. Monda e lava bene le foglie di bieta, 
quindi tritale grossolanamente.
2. Cuocile in una pentola a bordi alti 
con l’olio, il peperoncino e lo scalogno 
tritati, i capperi, quindi aggiungi un 
mestolo di acqua o di brodo vegetale.
3. Accendi il fuoco al minimo. Lascia 
cuocere per 20 minuti con il coperchio 
mescolando di tanto in tanto.
4.  Aggiusta di sapore con il gomasio, il 
pepe bianco e la maggiorana.
r altri 5 minuti mescolando con un cuc-
chiaio di legno.

2. Filetti di sgombro

Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di filetti di sgombro all’olio
 di oliva in scatola
- 1 limone

Procedimento
1. Sgocciola per bene i filetti di sgom-
bro dall’olio in eccesso e disponili su 
un piatto.
2. Spremici sopra un po’ di succo di 
limone.

3. Riso integrale alla
salsa di soia

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

fresco
- 1 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 aggiungere le erbe 
aromatiche.
3. Condisci il riso con l’emulsione e 
porta in tavola.


