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Pasto 1

Ricetta (rivisitata) di
Jamie Oliver

Cous cous con pollo

300 gr cous cous

400 gr filetti di pollo

1 pz Peperone rosso

1 pz peperoncino rosso piccante

1 mazzetto aneto fresco

200 gr piselli surgelati

70 gr olive liguri denocciolate

 qb sale-pepe-olio evo

 qb paprika

40 gr feta

 qb Origano secco

1 pz limoni

1 pz Cetrioli

250 gr yogurt bianco

1 ciuffetto menta fresca

In una ciotola versate una tazza di cous cous e due di acqua bollente salata. Coprite e lasciate 

riposare. Condite i filetti di pollo da ambo i lati con sale, una macinata di pepe, paprika e la scorza 

del limone grattugiata fine. Fate cuocere i filetti in una padella con dell'olio evo finchè saranno ben 

dorati, poi metteteli da parte. Grattugiate il  cetriolo con la grattugia a fori larghi, cospargetelo con 

un po di sale e poi strizzatelo per togliere l'acqua in eccesso. Versatelo in una ciotola con lo yogurt, 

il succo di mezzo limone, un pizzico di pepe e le foglie di menta tritate fini, mescolate bene. 

Preparate l'acqua per bollire i piselli. Tagliate i peperoni a cubetti dopo averli privati dei semi e 

metteteli in una ciotola capiente. Tritate l'aneto e il peperoncino con il mixer e aggiungeteli ai 

peperoni. Fate cuocere i piselli in acqua bollente per un paio di  minuti, poi scolateli e aggiungete 

anche questi ai peperoni. Aggiungete le olive tagliate a rondelle poi condite con il restante succo di 

limone e olio evo. Aggiungete il cous cous alle verdure e mescolate, regolando di sale e pepe. 

Tagliate il pollo a listarelle e disponetele sul cous cous. Servite sbriciolando sopra tutto la feta e con 

la salsa al cetriolo a parte.

15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 

Pasto 2

Pesce facile

Sandwich con hamburger 

 di salmone e verdure

4 pz panini da hamburger

300 gr filetti di salmone senza pelle

1 pz uova

1 mazzetto prezzemolo

100 gr robiola

240 gr zucchine novelle

1 pz Peperone rosso

1 spicchi aglio

 qb pangrattato

 qb sale-pepe-olio evo

ATTENZIONE! questa ricetta richiede un tempo di riposo in frigo di 10 minuti.

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, il frullatore, una padella, una ciotola 

abbastanza grande, una piastra e un coltello affilato.

Lavate, tagliate il salmone e mettetelo nel frullatore (sarebbe meglio tagliarlo a mano a pezzetti 

piccolissimi, ma il procedimento è decisamente più lungo..). 

Mettetelo nella ciotola e aggiungetevi l'uovo, il prezzemolo tritato e salate. Mescolate molto 

bene il composto finché gli ingredienti non si sono ben amalgamati.

Formate 4 polpettine, appiattitele leggermente, passatele nel pangrattato e mettetele in frigo per 

almeno 10 minuti. Mettete a scaldare la griglia per il peperone.

Nel frattempo tagliate le zucchine a rondelle e fatele cuocere una decina di minuti in padella con 

un paio di cucchiai di olio uno spicchio d'aglio e una presa di sale. 

Ricavate delle listarelle dal peperone e grigliatelo; conditelo con dell'olio e del sale. 

Potete cuocete le polpettine di salmone nella stessa padella delle zucchine, a fuoco dolce 

aggiungendo due cucchiai di olio.

Una volta cotti gli hamburger, spalmate i panini con un leggero strato di robiola sulla base, 

aggiungete le zucchine, l'hamburger di salmone, i peperoni e il "coperchio" di pane. Servite 

subito.

15 minuti di preparazione 

17 minuti di cottura 

32 minuti totale 
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Pasto 3

Penne con salsiccia e 

radicchio rosso

320 gr penne

200 gr radicchio rosso

250 gr salsiccia

1 pz scalogno

100 ml panna da cucina

 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, una pentola per la pasta e un 
tagliere.

Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Affettate lo scalogno molto sottile. Tagliate i cespi di radicchio 

(lavati) a pezzi lunghi qualche centimetro. Togliete la pelle alla salsiccia, spezzettatela. Fate scaldare 

l'olio in padella e soffriggete lo scalogno, poi aggiungete la salsiccia, spezzettandola ulteriormente 

con la forchetta. Cuocete qualche minuto, quindi alzate la fiamma e aggiungete il radicchio, mescolate 

bene e proseguite la cottura abbassando la fiamma, regolate di sale e pepe. Buttate la pasta. 
Aggiungete la panna nella padella del condimento e mescolate bene. Scolate la pasta e versatela, 

leggermente sgocciolante, direttamente nella padella.=Fate saltare un minuto, spolverate con del pepe e 

servite subito.

Finocchi in insalata

3 pz finocchi

 qb sale-pepe-olio evo
Togliete le parti troppo dure o ammaccate e tagliate il finocchio in 4 parti nel senso della lunghezza. 

Affettate il finocchio molto sottile e mettetelo in una ciotola. Condite con olio, sale e una 

abbondante macinata di pepe nero.

18 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

33 minuti totale 

320 gr riso carnaroli

350 ml brodo di pollo

160 gr gorgonzola piccante

 qb sale

50 gr gherigli di noci

 qb burro

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella larga e bassa, un pentolino per il brodo.

Fate sobbollire il brodo di pollo. Sciogliete il burro in una casseruola piuttosto larga e fate tostare il riso. 

Personalmente non aggiungo la cipolla perché, a mio gusto, mi sembra che non ce ne sia bisogno per 

questo piatto. Una volta che il riso è tostato cominciate a cuocerlo versando poco alla volta il brodo di 

pollo e portate a cottura per 18 minuti regolando di sale. Un consiglio: più rimestate, più amido rilascia il 

riso, quindi se  non vi piace molto cremoso, rimestate il meno possibile. Nel frattempo tagliate a pezzetti 

il gorgonzola e sgusciate le noci. Tenete qualche gheriglio per la decorazione dei piatti e spezzettate 

grossolanamente il resto delle noci. Tenete il riso "all'onda" (molto morbido) e, fuori dal fuoco, mantecate 

con il gorgonzola a pezzetti e le noci spezzettate. Servite il risotto nei piatti battendo sotto il piatto per 

allargarlo e guarnite con i gherigli tenuti da parte. Un'alternativa potrebbe essere preparare una salsa 

besciamella piuttosto liquida (1/2 litro di latte, 30 g. di burro e 30 g. di farina) in  cui sciogliere il 

gorgonzola e con questa mantecare il riso: il piatto  resterebbe certamente più gustoso, ma anche 

decisamente più grasso.

Pasto 4

Risotto con gorgonzola e noci

Insalata con mele e noci

200 gr insalata mista

1 pz Mele verdi

1 pz finocchi

1 manciata gherigli di noci

Tagliate la mela a fettine sottilissime insieme al finocchio: in una ciotola versate il mix di insalate 

ben pulite e aggiungete la mela e il finocchio. Aggiungete una manciata di noci sbriciolate e condite 

con sale e olio  extravergine di oliva.

15 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto 5

Velocissimo

Uova strapazzate con 

cipollotti e formaggio

8 pz uova

3 pz cipollotti

250 gr formaggio provolone

 qb latte

 qb grana grattugiato

 qb sale-olio evo

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una ciotola, una padella antiaderente,

un tagliere.

Affettate i cipollotti molto sottili e fateli soffriggere in padella con poco olio evo, poi

togliete la padella dal fuoco. Tagliate a cubetti il formaggio. Sbattete le uova nella 

ciotola con un pizzico di sale, un goccio di latte e del parmigiano a piacere.

Mettete i cubetti di formaggio nella ciotola insieme alle uova poi rimettete la padella 

sul fuoco. Versate le uova e mescolate con un cucchiaio - possibilmente di legno -

tenendo il fuoco a intensità media. Una volta cotte servitele subito.

Insalata di pomodori ciliegini

800 gr pomodorini cigliegini

 qb sale-olio evo

 qb basilico fresco

Tagliate i pomodori a metà o in quattro - come preferite - e metteteli in una insalatiera. 

Spezzettate le foglie di basilico direttamente sui pomodori, aggiungete abbondante olio evo 

e regolate di sale. Mescolate e servite.

11 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

21 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1

qb sale-pepe-olio evo

Pasto2

1 spicchi aglio

1 mazzetto prezzemolo

qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

qb sale-pepe-olio evo

Pasto4

qb sale

Pasto5

qb sale-olio evo

Ingredienti di base

banco frigo

2,5 9 pz uova

carne e pollame

1 400 gr filetti di pollo

3 250 gr salsiccia

formaggi e latticini

4  qb burro

1 40 gr feta

5 250 gr formaggio provolone

4 160 gr gorgonzola piccante

5  qb grana grattugiato

5  qb latte

2 100 gr robiola

1 250 gr yogurt bianco

frutta e verdura

1 1 mazzetto aneto fresco

5  qb basilico fresco

1 1 pz cetrioli

5 3 pz cipollotti

3,4 4 pz finocchi

4 200 gr insalata mista

1 1 pz limoni

4 1 pz Mele verdi

1 1 ciuffetto menta fresca

1 1 pz peperoncino rosso piccante

1,2 2 pz Peperone rosso

5 800 gr pomodorini cigliegini

3 200 gr radicchio rosso

3 1 pz scalogno

2 240 gr zucchine novelle

4

frutta secca  
100 gr gherigli di noci

pane e sostitutivi

2  qb pangrattato

2 4 pz panini da hamburger

pasta e riso

1 300 gr cous cous

3 320 gr penne

4 320 gr riso carnaroli

pescheria

2 300 gr filetti di salmone senza pelle

prodotti alimentari

4 350 ml brodo di pollo

3 100 ml panna da cucina

scatolame

1 70 gr olive liguri denocciolate

spezie

1  qb origano

1  qb paprika

surgelati

1 200 gr piselli surgelati



Altre cose che mancano in casa?
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