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Pasto 1

Hamburger al vino

4 pz hamburger

 qb sale-pepe-olio evo

 qb vino rosso

Prendente una padella antiaderente, oliatela con un filo d'olio Evo. Adagiate gli hamburger 

e sfumate con il vino rosso (quantità a piacere). Fate cuocere un paio di minuti per parte. 

Salate, pepate e servite.Patate al rosmarino

500 gr patate

3 rametti rosmarino fresco

 qb sale-pepe-olio evo

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

tagliere, una forbice per il rosmarino. 

Tagliuzzate il rosmarino. Pelate e tagliate le patate a cubetti non troppo grandi (2cm), fate 

scaldare l'olio nella padella, aggiungete il rosmarino e poi le patate. Fatele saltare a fuoco 

vivace per qualche minuto, mescolando bene, poi abbassate e proseguite la cottura per 

almeno 15 minuti.

5 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

30 minuti totale 

320 gr pasta corta

30 gr Foglie di basilico

1 spicchio aglio

10 gr pinoli

50 gr parmigiano grattugiato

50 ml olio extravergine di oliva

 pizzico sale grosso

Preparate il pesto.

Vi servirà una pentola, un mortaio in marmo o ceramica e un pestello, se non lo avete potete 

utilizzare un frullatore a velocità bassa e frullate a scatti per non far alzare la temperatura 

del composto, che potrebbe risultare amarognolo; ponete il recipiente e le lame del frullatore 

in frigorifero per un'ora prima di iniziare a preparare. Mettete l'acqua a bollire. Pulite le foglie 

di basilico con un panno o lavatele e asciugate bene. Schiacciate nel mortaio l'aglio  
sbucciato ed il sale. Aggiungete le foglie di basilico e continuate a pestare con movimenti 

circolari finché non vedrete il liquido verde uscire, a questo punto aggiungete i pinoli. 
Continuando a mescolare, aggiungete il  formaggio grattugiato e l'olio, a filo, poco alla volta. 

Fondamentale è il tempo che dedicherete alla preparazione: deve essere il minore possibile, 

solo così eviterete che il basilico e gli altri ingredienti si ossidino. Buttate la pasta e quando è 

cotta e scolata saltatela velocemente con il pesto per  qualche secondo e servite nei piatti 
Altro formaggio grattugiato o pecorino a piacere.

Pasto 2

Pasta al pesto

Insalata di carote e mele verdi 

con maionese allo yogurt

500 gr carote

4 cucchiai Maionese allo yogurt

3 pz Mele verdi

 qb sale-pepe-olio evo

1 pz limoni

Tagliate le carote e le mele verdi a julienne e trasferitele in una terrina e spruzzatele col 

succo di limone condite le carote e le mele con la maionese allo yogurt, l'olio, il sale e 

pepe mescolate bene e servite

20 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto 3

Pesce spada alle erbe liguri

400 gr Fette sottili pesce spada

10 foglie Foglie di basilico

2 rametti maggiorana fresca

4 cucchiai olio extravergine di oliva

2 pz limoni

 qb sale - pepe

Spremere i 2 limoni, tritare le foglie di basilico, menta e maggiorana, assieme al succo di 

due limoni e dell'olio extravergine d'oliva, fino ad ottenere una crema densa e vellutata, 

infine regolate di sale e pepe. Versare la crema ottenuta sulle fettine di pesce spada, e 

lasciare marinare il carpaccio per 15 minuti. 

Broccoletti saltati all'aglio 

500 gr cime di broccoletti

4 spicchi aglio

 qb sale

 qb pepe nero in grani

2 cucchiai olio di arachidi

Tritate finemente l'aglio e fatelo soffriggere unendo un pizzico di sale e una macinata di 

pepe. Aggiungete le cimette e fate saltare il tutto per un paio di minuti a fuoco medio 

continuando a mescolare con un cucchiaio di legno. Bagnate con mezzo bicchiere di 

acqua, e continuate la cottura per altri 4-5 minuti a pentola coperta, finchè il fondo di 
cottura si sarà assorbito. Aggiustate di sale e pepe, servite.

15 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

35 minuti totale 

600 gr fagiolini

400 gr patate

1 spicchio aglio

 qb prezzemolo

 qb sale-olio evo

 qb succo di limone

 qb aceto di mele

Vi serviranno 2  pentole, un'insalatiera e un vasetto di vetro.

Mettete i fagiolini a lessare nella pentola e le patate con la buccia in un'altra. Scolate i 

fagiolini e lasciateli raffreddare. Le patate saranno cotte quando si bucheranno bene con i 

rebbi della forchetta. Scolate le patate una volta cotte, lasciarle intiepidire e poi sbucciatele, 

tagliatele a pezzi non troppo piccoli e metterli in una insalatiera  insieme ai fagiolini.

Preparare un'emulsione che andrà a condire a freddo le patate e i fagiolini: in un vasetto di 

vetro mettere l'olio evo, l'aglio sbucciato, privato dell'anima interna se presente e tritato, il 
succo di mezzo limone o, se preferite, potete usare l'aceto, aggiungere sale e pepe, il 

prezzemolo fresco lavato e tritato, chiudere il vasetto con il suo tappo ed agitarlo 

energicamente per creare un'emulsione. Condire abbondantemente i fagiolini e le patate 

con l'emulsione all'aglio e servire in tavola.

Pasto 4

Insalata di fagiolini e patate

Uova sode

8 pz uova

 qb sale-pepe-olio evo

Vi servirà un pentolino. Sciacquatele brevemente le uova sotto acqua corrente.

Mettetele nel pentolino con acqua fredda e fate in modo che l'acqua copra appena le uova 
e la pentola sia abbastanza alta da contenerle tutte senza far uscire l'acqua che bolle. Dal 

momento del bollore, fate cuocere per 8/9 minuti. Scolate le uova e mettetele sotto acqua 

fredda corrente per raffreddarle subito bene. Sbucciate le uova e lasciatele raffreddare 

definitivamente. Condite con olio, sale e pepe a piacere.

7 minuti di preparazione 

33 minuti di cottura 

40 minuti totale 
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Pasto 5

Passato di verdure

con crostini

500 gr mix di verdure per minestrone

200 gr spinaci 

 qb sale-olio evo

 qb grana grattugiato

4 fette pane casereccio

Vi servirà una pentola ed un minipimer.

Prendete una pentola capiente e metteteci le verdure, potete utilizzare un mix di verdure 

che trovate nel reparto freschi oppure un minestrone surgelato o selezionare voi le verdure 

che più vi piacciono come patate, carote, zucchine, spinaci, cipolle, finocchi, foglie di 

sedano. Aggiungete acqua fino a coprire le verdure, sale, un filo d'olio e cuocete per circa 

40/45 minuti. Preparate i crostini con del pane casereccio tagliato a quadrotti non troppo 

grossi, fateli dorare in padella con un filo d'olio, e sale. Quando le verdure saranno stufate 

frullatele con un minipimer aggiungete un filo d'olio a crudo e una  spolverata di formaggio 

grattugiato. Servite nei piatti con i crostini caldi. 

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 rametti rosmarino fresco

qb sale-pepe-olio evo

Pasto2

1 spicchio aglio

50 ml olio extravergine di oliva 
pizzico sale grosso

qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

4 spicchi aglio

4 cucchiai olio extravergine di oliva 
qb pepe

qb pepe nero in grani

qb sale

Pasto4

1 spicchio aglio

qb prezzemolo

qb sale-pepe-olio evo

qb succo di limone

Pasto5

qb sale-olio evo

banco frigo

4 8 pz uova

carne e pollame

1 4 pz hamburger

formaggi e latticini

5  qb grana grattugiato

2 50 gr parmigiano grattugiato

frutta e verdura

2

3

4

2,3

2,3

3

2

5

1,4

5

500 gr carote

500 gr cime di broccoletti

600 gr fagiolini

50 gr Foglie di basilico

3 pz limoni

2 rametti maggiorana fresca

3 pz Mele verdi

500 gr mix di verdure per minestrone 
900 gr patate

200 gr spinaci 

frutta secca

2 10 gr pinoli

pane e sostitutivi

5 4 fette pane casereccio

pasta e riso

2 320 gr pasta corta

pescheria

3 400 gr Fette sottili pesce spada

prodotti alimentari

4  qb aceto di mele

3 2 cucchiai olio di arachidi

salse 

2 4 cucchiai Maionese allo yogurt

vini e liquori

1  qb vino rosso
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