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PIATTO UNICO
CON FINOCCHI E
AGRUMI, FESA DI 
TACCHINO E ORZO
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1. Finocchi e agrumi
in insalata

Ingredienti (per 1 persona)
- 1 finocchio
- 1 mandarino
- Mezza arancia
- Mezzo cucchiaino di salsa di soia 

(preferibilmente a minor contenuto 
di sale)

- 1 cucchiaio di olio extra vergine
 di oliva
- Un pizzico di pepe bianco

Procedimento
1. Monda, lava e taglia il finocchio in 
maniera da ottenere delle fettine mol-
to sottili. Mettile in un contenitore ab-
bastanza ampio.
2. Sbuccia gli agrumi, ricava da ognu-
no gli spicchi e tagliali grossolanamen-
te.
3. Aggiungili ai finocchi e condiscili 
con olio, salsa di soia e pepe bianco. 
Mescola bene e servi.

2. Fesa di tacchino

Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di filetto di fesa di tacchino 

Passo dopo Passo Despar
- Un cucchiaio di olio extra vergine
 di oliva Bio,Logico Despar

Procedimento
1. In un’ampia padella fai scaldare leg-
germente 1 o 2 cucchiai di olio, poi la-
scia rosolare a fiamma vivace ma non 
aggressiva per circa 5 minuti il filetto 
di tacchino su tutti i lati fino a che non 
risulta omogeneamente dorato
2. Insaporisci il tacchino con spezie ed 
erbe aromatiche a piacere.

3. Orzo

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di orzo integrale Despar Vital
- 1 cucchiaio di olio extra vergine
 di oliva Bio,Logico Despar
- Sale

Procedimento
1. Sciacqua sotto acqua corrente l’orzo 
e mettilo a cuocere seguendo le mo-
dalità 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 RADICCHIO 
SALTATO, SGOMBRO 
AL VAPORE E
RISO VENERE
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1. Radicchio saltato

Ingredienti (per 1 persona)
- 200 g di radicchio
- Un quarto di cipolla
 Passo dopo Passo Despar
- Un pizzico di gomasio
- Un cucchiaio di olio extra vergine
 di oliva Bio,Logico Despar
- Semi oleosi e frutta secca q.b.

Procedimento
1. Lava le foglie del radicchio, sgoccio-
lalo senza asciugarlo e taglialo a lista-
relle non troppo sottili.
2. Sbuccia la cipolla e affettala sottil-
mente.
3. Fai appassire la cipolla in una padel-
la con un cucchiaio di olio e falla roso-
lare poco a fuoco basso.
4. Aggiungi il radicchio e insaporisci 
con del gomasio, copri poi con un co-
perchio.
5. Fai cuocere per 10 minuti a fuoco 
medio.

2. Sgombro al vapore con 
pesto di capperi e mandorle

Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di filetti di sgombro fresco
- 25 g di frutti di cappero
- 15 g di mandorle sgusciate
- Mezzo limone
- 2 rametti di timo limonato
- 4-5 cucchiai di olio extra vergine
 di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale
- Un pizzico di pepe

Procedimento
1. Trita grossolanamente al coltello 2 o 
3 mandorle. Tieni da parte.
2. Prepara il pesto tritando nel mixer 
i frutti di cappero sciacquati sotto ab-
bondante acqua corrente, le restanti 
mandorle e le foglioline del timo, ag-
giungendo due cucchiai di olio. Tieni 
da parte.
3. Posiziona i filetti di sgombro nel ce-
stello per la cottura al vapore. Spremici 
sopra il succo del mezzo limone e irro-
ra con un cucchiaio d’olio.
4. Cuoci lo sgombro al vapore coperto 
per 5 minuti (da quando raggiunge il 
bollore), poi aggiungi poco sale e con-
tinua la cottura per altri 5 minuti senza 
coperchio.
5. Disponi lo sgombro nel piatto in-
sieme al pesto di mandorle e capperi 
diluito con un cucchiaio di acqua. Me-
scola a piacere.

3. Riso Venere con zenzero 
e pistacchi

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di riso Venere
- 1 cucchiaio di zenzero grattuggiato 

fresco
- 1 limone
- 30 g di pistacchi non salati
- 4 cucchiai 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. In una ciotola unisci il succo di li-
mone filtrato, l’olio, il sale e lo zenzero 
grattugiato fresco. Mescola e lascia ri-
posare per 10 minuti.
3. Trita grossolanamente i pistacchi e 
aggiungili al riso, precedentemente 
scolato.
4. Condiscoi il tutto con il mix di limo-
ne e zenzero e mescola bene prima di 
servire.
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PIATTO UNICO
CON BIETA ALLA 
CURCUMA, CECI
CON CURRY E RISO 
INTEGRALE ALLE 
MANDORLE
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1. Bieta alla curcuma
con uvetta e pinoli

Ingredienti (per 1 persona)
- 250 g di bieta
- 1 cucchiaio di uvetta
- 1 cucchiaio di pinoli
 Bio,Logico Despar
- Mezzo cucchiaino di curcuma
- 1 cucchiaio di cipollotto tritato
- Un pizzico di peperoncino in
 polvere Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. Cuoci la bieta in acqua bollente leg-
germente salata: per prime immergi le 
coste più dure per 10 minuti. Trascorso 
questo tempo, immergi anche la parte 
verde più tenera e cuoci per altri 7/10 
minuti. Fai raffreddare, poi taglia tutto 
a pezzetti con una forbice da cucina.
2. Metti a bagno l’uvetta. Tosta legger-
mente i pinoli in una padella antiade-
rente calda.
3. In un’altra padella fai insaporire l’o-
lio con la curcuma e il peperoncino, 
aggiungi la verdura e falla insaporire, 
aggiusta di sale se necessario, unisci 
anche il cipollotto tritato e fai saltare 
per 2 minuti. Infine aggiungi i pinoli e 
l’uvetta strizzata e asciugata.
4. Servi la bieta calda.

2. Ceci con curry, senape
e coriandolo

Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di ceci cotti
- Mezzo cucchiaino di senape
 di Digione
- Un quarto di cucchiaino
 di curry Despar
- Un quarto di cucchiaino
 di coriandolo in polvere
- Mezzo cucchiaino di olio extra 

vergine di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. In una ciotolina emulsiona l’olio con 
la senape, poi aggiungi anche il sale, il 
curry e il coriandolo in polvere, mesco-
lando bene il tutto.
2. Trita finemente le foglie di coriando-
lo fresco e aggiungile all’emulsione.
3. Unisci i ceci lavati e scolati al condi-
mento, mescola bene e servi in tavola.

3. Riso integrale alle
mandorle e pepe rosa

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di riso integrale Despar Vital
- 1 scalogno piccolo
- 1 cucchiaio di mandorle sgusciate
- Bacche di pepe rosa q.b.
- Un pizzico di sale
- 1 cucchiaio di olio extra vergine
 di oliva Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Cuoci il riso in acqua pari al doppio 
del suo volume per circa 30 minuti, o 
per il tempo indicato sulla confezione, 
salando al bollore.
2. In un padellino d’acciaio tosta le 
mandorle per 3 minuti, fino a che non 
saranno gonfie e profumate, agitando-
le spesso. Tritale grossolanamente.
3. In una padella scalda l’olio e metti a 
rosolare lo scalogno finemente tritato. 
Aggiungi il riso cotto, le mandorle tri-
tate e il pepe. Salta 1-2 minuti e servi 
in tavola.




