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Pasto 1

Piatto unico

Riso alla cantonese.

125 gr riso basmati

 qb sale

6 cucchiai olio di arachidi

1 pz cipolla bianca

1 cucchiaio salsa di soia

2 pz uova

125 gr piselli

65 gr prosciutto cotto a dadini

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola capiente e una media, una ciotola, una 

padella capiente che potete portare in tavola. Mettete a bollire l'acqua per il riso e quella per i 

piselli. Affettate finemente la cipolla, mettetene metà in una ciotola nella quale sbatterete le 

uova con un pizzico di sale. Mettete a cuocere il riso e i piselli - entrambi al dente. Scaldate 

due cucchiai di olio nella padella e strapazzate le uova. Una volta pronte spezzettatele 

finemente con una forchetta e mettetele da parte. Sciacquate velocemente la padella e 

rimettetela sul fuoco con un cucchiaio di olio per far saltare il prosciutto a cubetti insieme ai 

piselli scolati,  per 2 minuti, regolate di sale poi mettete anche questi da parte. Mettete 

nuovamente sul fuoco la padella con un filo di olio e fate appassire l'altra metà della cipolla. 

Scolate il riso al dente quindi versatelo nella padella con la salsa di soia e mescolate per far 

insaporire.  Dopo qualche minuto aggiungete i piselli, il prosciutto e le uova, fateli saltare a 

fiamma bassa per 2 minuti tutti assieme per mescolare bene gli ingredienti. Servite subito.

30 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

40 minuti totale 

200 gr Mozzarella di bufala

1 spicchi aglio

2 fette pane casereccio

 qb origano

 qb basilico fresco

 qb sale-olio evo

150 gr pomodorini datterini

Accendete il grill del forno per far tostare le fette di pane.

Vi servirà un tagliere, un piatto da portata, una ciotola, un piatto fondo. Strofinate le fette 

con lo spicchio d'aglio.

Tagliate a cubetti le mozzarelle di bufala e metteteli in un piatto a perdere un po' della 

loro acqua poi tagliate anche i pomodorini a cubetti. Metteteli in una ciotola, aggiungete 

la mozzarella poi condite il tutto con basilico, origano, sale e olio. Mescolate bene.

Mettete a grigliare le fette di pane. Quando saranno pronte disponete le fette su un piatto 

da portata e su ognuna mettete un po' del condimento preparato. Servite subito.

Pasto 2

Leggero

Bruschette di mozzarella

di bufala..

Involtini di bresaola

8 fette bresaola

4 pz Formaggio caprino

18 foglie erba cipollina

10 foglie basilico fresco

 qb sale-pepe-olio evo

Mescolate con una frusta 2 bastoncini di caprino con olio EVO, sale, pepe e 10 fili di 

erba cipollina tritata finemente. Mettete il composto al centro di quattro fette di bresaola 

e avvolgetele in modo da formare un cannolo e chiudeteli annodandoli con un filo di 

erba cipollina. Ripetete lo stesso procedimento con le altre fette di bresaola sostituendo 

il basilico tritato all'erba cipollina.

16 minuti di preparazione 

6 minuti di cottura 

22 minuti totale 
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Pasto 3

Carne alla pizzaiola.

150 gr fette di manzo

1 cucchiai origano

 qb pepe

 qb sale

 qb olio extravergine di oliva

1 cucchiai concentrato di pomodoro

1 spicchi aglio

 qb prezzemolo

100 ml passata di pomodoro

Battete le fettine di manzo con il batticarne per renderle più sottili.

Mettete in una padella piuttosto capiente un filo di olio e l'aglio quindi fate dorare quest'ultimo. 

Quando l'aglio sarà dorato unite la passata di pomodoro, il triplo concentrato e l'origano,il 

prezzemolo, e per finire condite con sale e pepe nero. 

Fate cuocere il tutto per qualche minuto fino a che la passata si sarà un poì addensata, poi 

aggiungete le fette di carne, una alla volta e ricopritele con il sugo per ottenere una cottura 

uniforme, poi coprite con un coperchio e lasciate cuocere per 5-6 minuti. 

A questo punto girate le fette di carne e proseguite la cottura per altri 5-6 minuti.

Fagioli bianchi in pinzimonio

250 gr fagioli borlotti in scatola 
2 spicchi aglio

4 rametti prezzemolo

 qb sale

 qb olio extravergine di oliva

Scolare i fagioli, se si usano quelli in scatola sciacquarli brevemente sotto acqua fresca 

corrente. Spellare gli spicchi d'aglio ed affettarli.  Tritare il prezzemolo. Mettere in una ciotola 

l'olio, qualche goccia di succo di limone ed emulsionare accuratamente con una frusta manuale. 

Mettere i fagioli in una ciotola, unire l'olio emulsionato, un pizzico di sale, il peperoncino, un 

cucchiaio di prezzemolo tritato e mescolare.Lasciar riposare almeno 10-15 minuti prima di 

servire.

15 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

40 minuti totale 

6 fette pane a cassetta senza bordo

 qb maionese

 qb senape

180 gr arrosto di tacchino a fette

 qb lattuga già lavata

80 gr bacon a fette

300 gr Pomodori tondi

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, un piatto da portata, 

un coltello lungo, una padella antiaderente.

Fate cuocere il bacon in padella finchè diventa croccante, quindi mettetelo da parte. Affettate i 

pomodori a fette non troppo sottili.  Fate tostare leggermente il pane sotto il grill del forno o nel 

tostapane. Spalmate su un lato di ciascuna fetta uno strato di maionese e un pizzico di senape. 
Procedete a preparare gli strati alternando su una fetta di pane le fette di pomodoro, la lattuga, il 

bacon e il tacchino, quindi chiudete il sandwich con una fetta di pane e ripetete il procedimento 

per il secondo strato. Richiudete il club sandwich e pressatelo leggermente, dopodichè tagliatelo 

in diagonale per creare il classico triangolo, che disporrete sul piatto da portata. Ripetete fino a 

che avrete esaurito gli ingredienti. 

Pasto 4

Club sandwich con tacchino..

Patate fritte..

300 gr patate fritte

1 litri olio per friggere

 qb sale

 qb carta assorbente per alimenti

Ogni tanto possiamo anche fare uno strappo e cedere al "cibo spazzatura", quindi: tirate fuori 

una padella molto capiente e possibilmente con i bordi alti, le patate devono essere immerse 

completamente nell'olio bollente. Seguite le indicazioni sulla confezione, sgocciolate bene le 

patate e mettetele su un piatto di portata. Servitele caldissime.

8 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

28 minuti totale 
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Pasto 5

Gnocchi con gorgonzola..

200 gr gnocchi di patate

250 ml latte

15 gr farina

20 gr burro

70 gr gorgonzola dolce

 qb sale

 qb noce moscata

Mettete a bollire l'acqua per gli gnocchi.

Scaldate il latte con un paio di pizzichi di sale e una spruzzata di noce

 moscata. In un'altro pentolino  fate sciogliere il burro a fiamma bassa senza

 farlo friggere e, una volta sciolto, aggiungete 15 gr. di farina; mescolate

 energicamente con una frusta per un paio di minuti (in modo da evitare la

 formazione di grumi) poi aggiungete il latte caldo. Continuate a mescolare

 alzando la fiamma: quando si addensa (pochi minuti) la besciamella e'

 pronta; eliminate eventuali grumi passandola per un colino a maglia molto

 fitta o, in alternativa,frullandola con il frullatore a immersione.

Aggiungete il gorgonzola a pezzi e, su fuoco basso, amalgamate fino a che

 non si sarà sciolto del tutto. Lessate gli gnocchi in acqua bollente salata per
 
 

pochi minuti (quando vengono a  galla sono pronti) e conditeli con la salsa
 
 al 

gorgonzola.

Pane all'aglio con formaggio

(Cheese and garlic bread)

1 pz filone di pane

2 spicchi aglio

1 cucchiai prezzemolo tritato

100 gr burro

 qb alluminio per alimenti

150 gr mozzarella per pizza

Preriscaldare il forno a 180°.  Vi servirà un mixer per gli aromi, un tagliere e un coltello 

seghettato, un foglio di carta d'alluminio.

Tirate finemente il prezzemolo insieme agli spicchi di aglio. Tagliate la mozzarella (o altro 

formaggio, basta che sia filante quando si scalda) a cubetti piccoli.

Fate sciogliere il burro e poi aggiungete il trito preparato, soffriggete a fiamma bassa per 

un minuto o due. Tagliate il pane diagonalmente su tutta la superficie, dovrete creare dei 

solchi profondi ma senza romperlo, l'importante è che il burro e il formaggio penetrino 

bene nel pane e che il pane si possa prelevare con le mani. Negli spazi creati dovrete 

inserire il condimento e il formaggio a cubetti. Versatene un po' anche sulla superficie. 

Avvolgete il filone con la carta di alluminio e cuocete in forno per 10 minuti - fino a 

quando il formaggio si fonde. Togliere l'alluminio e cuocere per altri 5 minuti per renderlo 

croccante e dorato. Servire subito una volta tolto dal forno.

17 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

37 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa Ingredienti di base

Pasto1

qb sale

Pasto2

1 spicchi aglio

qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

1 spicchi aglio

qb olio extravergine di oliva

qb pepe

qb prezzemolo

qb sale

Pasto4

qb carta assorbente per alimenti 
1 litri olio per friggere

qb sale

Pasto5

2 spicchi aglio

qb alluminio per alimenti

15 gr farina

qb noce moscata

1 cucchiai prezzemolo tritato 
qb sale

banco frigo

4 180 gr arrosto di tacchino a fette

4 80 gr bacon a fette

2 8 fette bresaola

5 200 gr gnocchi di patate

1 65 gr prosciutto cotto a dadini

1 2 pz uova

carne e pollame

3 150 gr fette di manzo

formaggi e latticini

5 120 gr burro

2 4 pz caprino

5 70 gr gorgonzola dolce

5 250 ml latte

2 200 gr Mozzarella di bufala

5 150 gr mozzarella per pizza

frutta e verdura

2

1

 qb basilico fresco

1 pz cipolla

4

4

2

 qb lattuga già  lavata 300 

gr Pomodori tondi 150 gr 

pomodorini datterini

pane e sostitutivi

5 1 pz filone di pane

4 6 fette pane a cassetta senza bordo

2 2 fette pane casereccio

pasta e riso

1 125 gr riso basmati

prodotti alimentari

1 6 cucchiai olio di arachidi

salse 

3 1 cucchiai concentrato di pomodoro

4  qb maionese

1 1 cucchiaio salsa di soia

4  qb senape

3

scatolame 
fagio

100 ml passata di pomodoro 
-fagioli borlotti spezie

2 18 foglie erba cipollina

2  qb origano

3 1 cucchiai origano

surgelati

4 300 gr patate fritte

1 125 gr piselli

3

fagioli borlotti 



Altre cose che mancano in casa?
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