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Pasto 1

Risotto alla milanese

400 gr vialone nano 
1 litri brodo di carne 
1 bustina zafferano

q.b. grana grattugiato

3 cucchiai cipolla tritata

40 gr burro

qb vino bianco

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, un tagliere, un pentolino. Affettate 

sottilmente la cipolla. Mettete il brodo a scaldare nel pentolino. Nella padella fate soffriggere la cipolla in 20 g 

di burro, aggiungere il riso, fatelo tostare a fuoco medio-alto per 2-3 minuti, girando spesso poi aggiungere il 

vino bianco e farlo evaporare.  Aggiungere quindi 3 mestoli di brodo bollente, mescolare dolcemente 

continuare a versare il brodo man mano che evapora. A metà cottura aggiungere la bustina di zafferano. 

Spegnere la fiamma quando il riso è ancora al dente e la consistenza ancora piuttosto liquida ("all'onda"), 

aggiungere 20 g di burro e il parmigiano e mescolare bene, quindi far riposare il risotto per 1 minuto e servire.

Carote al latte.

150 gr carote

100 ml latte

 qb noce moscata

1 cucchiai farina

25 ml acqua

 qb sale

Tagliate le carote a rondelle. In una casseruola mettete a scaldare il latte e l'acqua. Quando si saranno un po' 

intiepidite aggiungete anche farina, sale e noce moscata continuando a mescolare
Aggiungete le carote e continuate la cottura a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto. 

15 minuti di preparazione 

40 minuti di cottura 

55 minuti totale 

500 gr radicchio tardivo

 qb sale-olio evo

1 pz scalogno

320 gr pasta corta

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. Fate scaldare l'olio in padella e soffriggete lo scalogno, poi aggiungete il 

radicchio. Mescolate bene e fate cuocere per almeno 5 minuti, non di più se lo volete croccante.

Cuocete la pasta secondo le istruzioni, scolatela e versatela direttamente  nella padella con la verdura. Fate 

saltare per qualche minuto per insaporire poi servite, se vi va con una spolverata di pepe macinato al 

momento.

Pasto 2

Pasta e radicchio saltato

Asparagi e uova

8 pz uova

 qb sale-pepe-olio evo

 qb Aceto di vino bianco

400 gr asparagi

Fate cuocere le uova in acqua bollente per circa 7/8 minuti. Toglietele dal fuoco e fatele raffreddare in acqua 

fredda. Cuocete gli asparagi a vapore per circa 8/10 min. - a seconda della dimensione. Mentre gli asparagi 

cuociono sgusciate le uova e tagliatele a metà e prendete i tuorli per frullarli insieme a sale, pepe e un 

cucchiaino di aceto. Unite anche un filo di olio. Riempite gli albumi con la salsina e servite le mezze uova 
insieme agli asparagi.

17 minuti di preparazione 

31 minuti di cottura 

48 minuti totale 
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Pasto 3

Involtini di branzino e bietole 

con torretta di patate gratinate

600 gr filetti di branzino

500 gr patate

4 foglie bietola

4 spicchi aglio

4 cucchiai pangrattato

1 cucchiaino zenzero

 fresco grattugiato

 qb sale-olio evo

4 rametti rosmarino fresco

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una teglia da forno, carta alluminio, una padella con coperchio, un padellino. 
Accendete il forno. Pelate ed affettate le patate a rondelle sottili, conditele con olio e sale. Prendete la teglia da 

forno e sistemate le patate a strati regolari una sopra l'altra formando 4 torrette. Mettete su ogni torretta uno 

spicchio d'aglio e un rametto di rosmarino.  Coprite con l'alluminio e cuocete per 20 minuti a 180 gradi. Passati i 

20 minuti togliete l'alluminio e fate cuocere ancora 10 minuti. Prendete i filetti di branzino e stendeteci sopra le 

foglie di bietola private dei gambi e formate degli involtini. Mettete la padella sul fuoco, aggiungete un filo d'olio e 

mettete gli involtini, aggiustate di sale e coprite. Fate cuocere per una decina di minuti girandoli un paio di volte. 

Nel padellino con poco olio fate tostare il pangrattato con una presa di sale e lo zenzero. Servite nei piatti gli 

involtini e le torrette di patate (private d'aglio e del rosmarino) spolverizzateli con il pangrattato speziato ed un 

filo d'olio. Altro rosmarino e sale a piacere.

20 minuti di preparazione 

35 minuti di cottura 

55 minuti totale 

600 gr zucca a pezzi

200 pz patate

1 pz cipolla

 qb sale-pepe-olio evo

 qb zucchero

100 gr panna da cucina

4 fette pane casereccio

4 fette formaggio fresco

 qb parmigiano grattugiato

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola a pressione, un tagliere, una zuppiera, il frullatore a 
immersione o il passaverdura. Se non avete la pentola a pressione i tempi di cottura sono circa il doppio. 
Affettate la cipolla sottile, tagliate le patate in pezzi più piccoli di quelli della zucca. Fate scaldare un filo di olio 

nella pentola a pressione e rosolate prima la cipolla, quando diventa trasparente aggiungete le patate e la zucca. 

Mescolate per un minuto per insaporire poi aggiungete acqua fino a coprire le verdure, salate leggermente. 

Chiudete il coperchio e fate passare circa 15 minuti da quando inizia il sibilo. Aprite la pentola (serve ricordare di 

far uscire tutto il vapore prima? direi di no!) verificate la cottura, le verdure devono essere morbide. Mettete le 

verdure nella zuppiera e procedete a frullare (o passare) il tutto fino a farlo diventare omogeneo. Qualora la 

consistenza dovesse risultare troppo densa aggiungere un po' del brodo di cottura. Aggiungete anche la panna, 

un cucchiaino di zucchero, il parmigiano a piacere. Regolate di sale e pepe e mescolate bene. Fate tostare le 

fette di pane e mettetele nei piatti fondi, poi disponete la fetta di formaggio sulle fette di pane. Versateci sopra la 

crema di zucca bollente e servite subito, se vi va con altro parmigiano e un filo di olio a crudo.

Pasto 4

Zuppa di zucca

Insalata di salmone e soncino

200 gr soncino

1 pz radicchio rosso

160 gr salmone affumicato 
1 cucchiaio senape

qb sale-pepe-olio evo 
qb prezzemolo tritato
2 cucchiai aceto bianco

1 pz lattuga - 1 pz limoni

Tagliate a strisce sia il radicchio sia la lattuga,e tagliate anche il soncino e mettete il tutto in una insalatiera al 

quale aggiugerete il salmone che avrete precedentemente tagliato a striscioline e infine una spolverata di 

prezzemolo tritato.  Emulsionate in una ciotolina 4 cucchiai di olio, aceto e il succo di limone, senape, un pizzico 

di pepe e di sale. Versate la salsina nell'insalata e servite.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto 5

Fettine farcite al prosciutto

500 gr coscia di vitello a fettine

60 gr prosciutto crudo

2 cucchiai olio di oliva

3 cucchiai vino bianco

8 foglie salvia fresca

 qb pepe

1 pizzico sale

Posate su ogni fetta di carne una fettina di prosciutto e una foglia di salvia.

 Piegate a metà e fissate le fettine di carne con uno stecchino. Scaldate l'olio 1 minuto in una 

padella, versate le fette e fatele rosolare 3 minuti. Sfumate con il vino e cuocete altri 3 minuti. 

Salate, pepate e servite subito.

Patate fritte

600 gr patate fritte

2 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.

3 minuti di preparazione 

22 minuti di cottura 

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

Pasto1

25 ml acqua

1 cucchiai farina

qb noce moscata

qb sale

Pasto2

qb aceto di vino bianco

qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

4 spicchi aglio

4 rametti rosmarino fresco

qb sale-olio evo

Pasto4

2 cucchiai aceto di vino bianco 
qb sale-pepe-olio evo

qb zucchero

Pasto5

qb carta assorbente per alimenti 
2 cucchiai olio di oliva

2 litri olio per friggere

qb pepe

1 pizzico sale

8 foglie salvia fresca

banco frigo

4 160 gr salmone affumicato

2 8 pz uova

carne e pollame

5 500 gr coscia di vitello a fettine

formaggi e latticini

1 40 gr burro

4 4 fette formaggio fresco

1 100 ml latte

1,4 q.b. parmigiano grattugiato

frutta e verdura

2

3

1

4

4

4

3,4

2,4
2

2

4

3

4

400 gr asparagi

4 foglie bietola

150 gr carote

1 pz cipolla piccola

1 pz lattuga

1 pz limoni

700 gr patate

700 gr radicchio tardivo

1 pz scalogno

200 gr soncino

1 cucchiaino zenzero fresco grattugiato 
600 gr zucca a pezzi

pane e sostitutivi

4 4 fette pane casereccio

3 4 cucchiai pangrattato

pasta e riso

2 320 gr pasta corta

1 400 gr vialone nano

pescheria

3 600 gr filetti di branzino

prodotti alimentari

1 1 litri brodo di carne

4 100 gr panna da cucina

salse 

4 1 cucchiaio senape

salumi

5 60 gr prosciutto crudo

spezie

1 1 bustina zafferano

surgelati

1 3 cucchiai cipolla tritata

5 600 gr patate fritte

4  qb prezzemolo surgelato tritato

vini e liquori

1,5  qb vino bianco
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