
Copyright 2015 MENUPLAN.IT

500 gr funghi champignon tagliati

 qb prezzemolo

 qb sale-pepe-olio evo

 qb Vino bianco secco

3 spicchi aglio

8 fette lonza di maiale

 qb farina

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga con coperchio per i funghi e un'altra senza 

coperchio per la carne, il mixer per tritare, un piatto per la farina. Tritate il prezzemolo. Fate scaldare nella 

padella qualche cucchiaio di olio, poi fate soffriggere l'aglio schiacciato, toglietelo e aggiungete i funghi. Fateli 

soffriggere a fiamma alta, poi sfumate con il vino, facendolo evaporare a fiamma vivace per qualche minuto. 

Aggiungete il prezzemolo tritato regolate di sale e pepe quindi terminate la cottura con coperchio - circa una 

decina di minuti, facendo attenzione che non si attacchino. Nel frattempo passate le fettine di lonza nella farina 

(se fossero troppo spesse battetele cercando di non romperle). Terminata la cottura dei funghi teneteli da 

parte. Nella padella fate scaldare qualche cucchiaio di olio (eventualmente aromatizzato con un rametto di 

rosmarino) e fate cuocer le fettine. un paio di minuti per lato a fiamma vivace, per farle colorire. Volendo potete 

sfumare anche le fettine con del vino bianco.  Regolate di sale e pepe, poi aggiungere i funghi trifolati, 

proseguite la cottura per qualche minuto per far insaporir poi servite subito.

Pasto 1
Classico
Scaloppine con funghi 
Purè di patate in pentola a 
pressione

1 kg patate

300 ml latte

 qb sale

 qb noce moscata

 qb burro

Sbucciate le patate e tagliatele a metà, le dimensioni dei pezzi devono essere simili per cuocere in maniera 

uniforme.

Mettetele a cuocere nella pentola a pressione con qualche bicchiere di acqua - solitamente 15 minuti sono 

sufficienti se le patate non sono troppo grosse. Una volta pronte passatele nel passaverdure o nello 

schiacciapatate o con il mixer ad immersione. Mettete la purea ottenuta in una padella antiaderente, unite una 

grattata di noce moscata, aggiungete il burro a pezzetti  e poco alla volta il latte, regolate di sale  e mescolate 

fino a quando otterrete un purè liscio, gonfio e omogeneo. Servite caldo.

15 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

40 minuti totale 
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Pasto 2

Pesce facile

Bocconcini di pescatrice con 

pomodoro e coriandolo

300 gr rana pescatrice

1 pz cipolla

1 spicchio aglio

4 cucchiai prezzemolo tritato

1 rametto rosmarino fresco

1 pizzico peperoncino

 qb sale-pepe-olio evo

 qb coriandolo

175 gr Polpa di pomodoro

1 cucchiai capperi

1 cucchiai olive nere

Tirate fuori tutti gli ingredienti.. Vi servirà una padella larga e bassa, una ciotola, un mixer 

per tritare.

Tagliate a cubetti il pesce e conditelo con olio e coriandolo macinato. Sbucciate e tritate 

aglio e cipolla e fateli rosolare delicatamente con poco olio. Unite i pomodori, il rosmarino, il 

peperoncino, lasciate insaporire 3-4 minuti, quindi aggiungete il vino e fate evaporare. 

Aggiustate di sale. Coprite e cuocete altri 10 minuti. Unite capperi e olive. Aggiungete infine 

la pescatrice, mescolate, e  fate cuocere ancora per pochi minuti. Cospargete con il 

prezzemolo tritato molto fine e servite.

Carote speziate

500 gr carote baby

2 pz chiodi di garofano

 qb sale-olio evo
 qb cannella

2 foglie alloro

10 grani pepe in grani 
3 semi cardamomo 3 bacche ginepro

qb noce moscata

Riempite una vaporiera per metà di acqua, aggiungete l'alloro,il pepe  le bacche di ginepro, i 
chiodi di garofano e i semi di cardamomo. Quando l'acqua inizierà a sobbollire, ponete sopra 
il cestello della vaporiera e versateci le carote. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere 
per circa 20 minuti. Trasferitele su un piatto conditele con sale,pepe,olio,una grattugiata di 
noce moscata e cannella in polvere.

15 minuti di preparazione 

35 minuti di cottura 

50 minuti totale 

Pasto 3

Piatto unico

Lenticchie con curry 

e riso basmati

300 gr lenticchie

200 gr riso basmati

2 spicchi aglio

1 pz scalogno

 qb sale-pepe-olio evo

500 gr passata di pomodoro

 qb curcuma

 qb zenzero fresco

 qb prezzemolo

150 gr carote

ATTENZIONE per questa ricetta dovrete ricordarvi di mettere a bagno le lenticchie la sera 

prima - se avete acquistato quelle che prevedono l'ammollo.

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una pentola capiente, una padella. 
Mettete a bollire l'acqua per il riso e quella per le lenticchie, poi cucinateli secondo le 

indicazioni sulla confezione. Affettate lo scalogno, grattugiate lo zenzero e tritate 

il prezzemolo e le carote. In una padella fate soffriggere lo spicchio d'aglio e lo scalogno,

le carote poi aggiungete la salsa di pomodoro e le spezie (tranne lo zenzero). Fate cuocere 

per circa 5 minuti mescolando di tanto in tanto. Scolate il riso, aggiungete il prezzemolo 

e tenetelo da parte. Aggiungete le lenticchie cotte alla salsa,  mescolate, aggiungete 

una grattugiata di zenzero e continuate la cottura per circa 15 minuti a fuoco medio 

(se serve aggiungete dell'acqua calda). Servite disponendo il riso sul singolo piatto 

e versandoci sopra le lenticchie al pomodoro.

10 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

40 minuti totale 
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Pasto 4

Spaghetti alle vongole

320 gr spaghetti 
1 kg vongole

1 spicchio aglio

 qb peperoncino

 qb sale-olio evo

 qb prezzemolo

 qb Vino bianco secco

Vi servirà una padella larga antiaderente, un'insalatiera, una ciotola ed una pentola. 

Se usate vongole surgelate seguite le indicazioni sulla confezione. 

Se le vongole sono fresche mettetele in un?insalatiera con acqua salata, e lasciatele 

un'oretta, cambiando spesso l?acqua; per eliminare la sabbia residua. 

Sciacquatele, scolatele e mettetele in una larga padella antiaderente, poi accendete il

fuoco. Dopo qualche minuto le valve inizieranno ad aprirsi, continuate la cottura per un 

paio di minuti; eliminate quelle che alla fine non si saranno aperte.  Togliete le vongole 

dalla padella e deponete le in una ciotola. Filtrate l?acqua che si sarà formata nella padella 

per eliminare eventuale sabbia, mettete da parte in un altro contenitore. Mettete l'acqua 

per gli spaghetti a bollire. Nella padella mettete a soffriggere in 4-5 cucchiai di olio uno 

spicchio di aglio e un peperoncino piccolo. Quando l?aglio sarà imbiondito, toglietelo, 

abbassate la fiamma, poi unite le vongole. Quando le vongole iniziano a soffriggere 

bagnate con il vino bianco e fate evaporare. Versate nella padella l?acqua della cottura 

delle vongole. Lasciate cuocere ancora un paio di minuti e spegnete. Fate lessare gli 

spaghetti in abbondante  acqua poco salata, scolateli al dente e versateli nella padella. 

Rimettete la padella con le vongole sul fuoco, fate insaporire per un minuto,  spegnete e  

servite con una manciata di prezzemolo tritato.

Insalata di gamberetti e

verdure

200 gr gamberetti

1 pz Peperone rosso

6 foglie erba cipollina

 qb sale-pepe-olio evo

4 foglie lattuga

1 vasetti yogurt bianco

100 gr carote

120 gr zucchine

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà il robot da cucina con la lama per tagliare 

a julienne (oppure una grattugia a fori larghi), una padella, una pentola media, un piatto 

da portata. Mettete a bollire dell'acqua salata, non molta: serve a lessare i gamberetti.

Tagliate la carota, il peperone (piccolo altrimenti usatene meta?) e la zucchina a julienne 

o grattugiateli sulla grattugia con i fori rotondi in modo da ottenere dei fili di verdure;

saltateli separatamente in padella (tre minuti per la carota e il peperone due minuti scarsi 

per la zucchina) con un paio di cucchiai di olio EVO regolando di sale e pepe. Lessate i 

gamberetti per tre o quattro minuti e scolateli. Preparate il condimento emulsionando lo 

yogurt con quattro cucchiai di olio EVO, sale, pepe e l?erba cipollina tritata finemente 

(se vi torna più comodo usate la forbice). Disponete i gamberetti e le verdure nelle foglie 

di lattuga lavate e asciugate e condite con la salsa allo yogurt.

25 minuti di preparazione 

32 minuti di cottura 

57 minuti totale 
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320 gr spaghetti 

800 gr Polpa di pomodoro 
1 spicchio aglio

 qb sale-olio evo

 qb basilico fresco

 qb grana grattugiato

 qb sale grosso

 qb zucchero

Mettere a bollire l'acqua nella pentola.

Tritate finemente l'aglio, oppure lasciatelo intero e toglietelo quanto sarà dorato. 

In un padella con un filo d'olio, unite l'aglio tritato o lo spicchio, fate rosolare e versate la

polpa di pomodoro, aggiungete un presa di sale grosso e un pizzico di zucchero, fate 

cuocere per 20 minuti circa a fuoco lento. Quando l'acqua bolle buttate gli spaghetti, 

potete scolarli e condirli con la salsa direttamente nei piatti oppure farli insaporire in 

padella con la salsa per un minuto circa. Aggiungete una manciata di foglie di basilico.

Servite nei piatti con una spolverata di formaggio grattugiato.

Pasto 5

Leggero

Spaghetti integrali pomodoro 

e basilico 
Taccole al pomodoro

300 gr taccole

1 pz scalogno

 qb sale

 qb olio extravergine di oliva

200 gr passata di pomodoro

Tagliare a pezzetti i piattoni - circa 3-4 cm.

In una padella antiaderente rosolare lo scalogno tagliato sottile con un pochino di olio. 

Unire i piattoni, lasciare insaporire qualche minuto, aggiungere un mestolo di acqua calda 

e cuocere per  10 minuti circa con il coperchio. Controllare che l'acqua non evapori troppo.

Trascorsi i 10 minuti aggiungere la passata di pomodoro. Lasciare cuocere ancora 10 

minuti o comunque finchè i piattoni non saranno teneri.

5 minuti di preparazione 

40 minuti di cottura 

45 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa Ingredienti di base 
Pasto1

3 spicchi aglio

qb farina

qb noce moscata

qb prezzemolo

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto2

1 spicchio aglio

qb cannella

2 pz chiodi di garofano

qb grani pepe in grani

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto3

2 spicchi aglio

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto4

1 spicchio aglio

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto5

1 spicchio aglio

qb sale grosso

qb sale-olio evo

qb zucchero

carne e pollame

1 8 fette lonza di maiale

formaggi e latticini

1  qb burro

5  qb grana grattugiato

1 300 ml latte

4 1 vasetti yogurt bianco

frutta e verdura

alloro, prezzemolo, rosmarino fresco 
5  qb basilico fresco

3,4 250 gr carote

2 500 gr carote baby

2 1 pz cipolla

1 500 gr funghi champignon tagliati

4 4 foglie lattuga

1 1 kg patate

4 1 pz Peperone rosso

3,5 2 pz scalogno

5 300 gr taccole

3  qb zenzero fresco

4 120 gr zucchine

pasta e riso

3

4,5
200 gr riso basmati 
640 gr spaghetti  

pescheria

4 200 gr gamberetti

2 300 gr rana pescatrice

4 1 kg vongole

prodotti alimentari - legumi secchi

3 300 gr lenticchie

scatolame

2 1 cucchiai capperi

2 1 cucchiai olive nere

3,5 700 gr passata di pomodoro

2,5 975 gr Polpa di pomodoro

spezie

2 3 semi cardamomo

2  qb coriandolo

3

4

2

2,4

 qb curcuma

6 foglie erba cipollina 
3 bacche ginepro

qb peperoncino

noce moscata
vini e liquori

1,4  qb Vino bianco secco

2



Altre cose che mancano in casa?
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