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PIATTO UNICO CON 
CIPOLLE RIPIENE, 
FRITTATA E FARRO 
INTEGRALE
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1. Cipolle ripiene di frutta 
secca alla cannella

Ingredienti (per 1 persona)
- 2 cipolle
- 4 gherigli di noci
- Nocciole
- Noci brasiliane
- Mandorle
- Un pizzico di cannella in polvere
- Mezzo cucchiaio di pangrattato
- Un filo di olio extra vergine di oliva
- Un pizzico di gomasio alle erbe
- Un pizzico di pepe

Procedimento
1. Sbuccia le cipolle e tagliale a metà 
nel senso della larghezza. Ricopri una 
teglia con carta da forno e posiziona le 
cipolle con la parte tagliata verso l’al-
to. Versa un filo d’olio e cospargine la 
superficie con la cannella. Cuocile in 
forno per 15 minuti a 160 °C versan-
do direttamente sulla teglia mezzo 
bicchiere di acqua. Trascorso il tempo, 
sfornale.
2. Nel frattempo prepara la farcitura: 
trita grossolanamente la frutta secca, 
togli dal centro delle cipolle un po’ 
di polpa in modo da ricavare dei bic-
chieri, trita la polpa di cipolla e aggiu-
gila alla frutta secca con il pangrattato. 
Mescola bene, aggiungi un pizzico di 
gomasio e di pepe, quindi riempi le 
cipolle con l’impasto ottenuto.
3. Rimetti tutto in forno per altri 15 mi-
nuti, quindi servi.

2. Frittata ai pomodorini 
secchi e noci 

Ingredienti (per 1 persona)
- 2 uova
- 6 pomodori secchi sott’olio  

Despar Premium
- 2 cucchiai di gherigli di noce
- 1 cucchiaino di olio extra vergine  

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

Procedimento
1. Prepara un trito fine di pomodori 
secchi, ben scolati dall’olio, e gherigli 
di noce tostata.
2. Sbatti le uova con sale e pepe e ver-
sale in una padella antiaderente dove 
hai scaldato poco olio. Muovi la pa-
della in modo che la frittata si allarghi 
bene.
3. Con l’aiuto di una spatola solleva la 
frittata e girala; finisci di cuocerla an-
che dall’altro lato.
4. Distribuisci il trito di noci e pomodo-
ri secchi da un lato della frittata, quin-
di avvolgila su se stessa a formare un 
rotolo.

3. Farro integrale con 
cipolla e frutta secca

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di farro decorticato Despar Vital
- 7 olive taggiasche denocciolate 

Despar Premium
- 1 cucchiaio di cipolla rossa tritata
- 4 mandorle sgusciate  

Bio,Logico Despar
- 10 pinoli Bio,Logico Despar
- 2 cucchiai di aneto, finocchietto  

e basilico tritati
- 1 cucchiaio di olio extra vergine  

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

Passo dopo Passo Despar
- 1 cucchiaio di zeste di limone  

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

Procedimento
1. Sciacqua sotto acqua corrente fred-
da il farro, poi cucinalo seguendo le 
indicazioni riportate sulla confezione. 
Scola e tieni da parte.
2. Tosta leggermente i pinoli in una pa-
della calda antiaderente. Trita le man-
dorle grossolanamente.
3. Aggiungi tutti gli ingredienti al farro, 
mescola bene e servi tiepido o freddo.
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PIATTO UNICO CON 
FINOCCHI, CECI 
CON OLIVE E SEMI 
E RISO VENERE AL 
CURRY
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1. Finocchi alla salvia 
e sesamo

Ingredienti (per 1 persona)
- 200 g di finocchi
- 2 foglie di salvia
- Un quarto di scalogno
- 1 cucchiaino di semi di sesamo
- Un pizzico di gomasio alle alghe
- Un cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva

Procedimento
1. Monda e lava i finocchi, quindi ta-
gliali a fettine non troppo sottili.
2. Versa in padella l’olio e lo scalogno 
tritato. Lascialo ammorbidire per un 
paio di minuti aggiungendo un mesto-
lo di acqua o di brodo vegetale.
3. Aggiungi i finocchi, insaporisci con 
del gomasio e lascia cuocere per al-
meno 20 minuti a fuoco bassissimo 
coprendo con un coperchio e mesco-
lando di tanto in tanto.
4. A fine cottura, aggiungi i semi di se-
samo e la salvia tritata. Mescola bene 
e servi.

2. Ceci con olive taggiasche 
e semi di zucca 

Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di ceci cotti
- 15 g di olive kalamata o nere
- 1 cucchiaino di semi di zucca
- 1 cucchiaino di prezzemolo fresco 

tritato
- 1 cucchiaino di aceto balsamico
- 1 cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico di sale

Procedimento
1. Trita grossolanamente le olive e i 
semi di zucca e tienili da parte.
2. Prepara un’emulsione con l’olio, l’a-
ceto balsamico e il sale a cui aggiun-
gere il prezzemolo tritato.
3. Unisci i ceci lavati e scolati al condi-
mento e aggiungi olive e semi di zuc-
ca. Mescola bene e servi in tavola.

3. Riso Venere al curry 
con arachidi

Ingredienti (per 1 persona)
- 80 g di riso Venere
- 1 manciata di arachidi
- 1 cucchiaio di curry Despar
- 1 spicchio di aglio
- 1 cucchiaio di zenzero grattuggiato 

fresco
- 4 cucchiai di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- Un pizzico 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. Sguscia le arachidi, tritale grossola-
namente e falle tostare per pochi mi-
nuti in una padella antiaderente.
3. Aggiungi olio, zenzero, curry e lo 
spicchio d’aglio. Lascia insaporire per 
una qualche minuto, mescolando 
spesso. Alla fine elimina lo spicchio di 
aglio.
4. Fai saltare il riso in padella con il 
condimento per circa 5 minuti perché 
ne assorba i profumi. Servi in tavola.
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PIATTO UNICO CON 
PURÈ DI SEDANO, 
POLLO AL VINO 
BIANCO E PATATE
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1. Purè di sedano rapa

Ingredienti (per 1 persona)
- 200 g di sedano rapa già sbucciato
- Una manciata di mandorle a lamelle
- 2 cucchiai di bevanda vegetale  

di riso
- Noce moscata a piacere
- Un filo di olio extra vergine di oliva
- Un pizzico di gomasio alle erbe
- Un pizzico di pepe

Procedimento
1. Taglia il sedano rapa a pezzettoni, 
cuocilo in padella per 20 minuti con 
mezzo bicchiere di acqua e un pizzico 
di gomasio e una macinata di pepe.
2. Una volta cotto, passalo allo schiac-
ciapatate e aggiungi la bevanda di riso 
e l’olio. Passalo ancora in padella per 
altri 5 minuti mescolando con un cuc-
chiaio di legno.
3. Aggiungi della noce moscata a pia-
cere, mescola nuovamente e cospargi 
con lamelle di mandorle.

2. Pollo al vino bianco, 
ginepro e alloro 

Ingredienti (per 1 persona)
- 120 g di fettine di petto di pollo
- 1 cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar
- 60 ml di vino bianco secco
- 3 bacche di ginepro
- Mezzo cucchiaino di alloro in foglie
- Un pizzico di sale
- Un pizzico di pepe

Procedimento
1. Scalda l’olio in una padella antiade-
rente. Una volta caldo, aggiungi il pol-
lo e rosolalo per un paio di minuti da 
entrambi i lati.
2. Sfuma col vino, aggiungi anche il 
ginepro e l’alloro e chiudi con un co-
perchio.
3. Fai cuocere per 10 minuti, quindi ri-
muovi il coperchio e lascia che il vino si 
riduca ulteriormente. Aggiusta di sale 
e pepe.
4. Togli dal fuoco una volta che la salsa 
si sarà ristretta del tutto.

3. Patate

Ingredienti (per 1 persona)
- 100 g di patate  

Passo dopo Passo Despar
- 1 cucchiaio di olio extra vergine  

di oliva Bio,Logico Despar

Procedimento
1. Lava e pela le patate, tagliale a dadi-
ni e cuocile a vapore.
2. Una volta pronte, impiattale e con-
discile con un filo di olio extra vergine 
di oliva. Aggiungi gusto con spezie ed 
erbe aromatiche a piacere.


