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Pasto 1
Semplicissimo
Petto di pollo alla griglia

700 gr filetti di pollo
 qb sale-pepe-olio evo
1 pz limoni
1 rametti Rosmarino fresco

Fate scaldare molto bene la piastra o griglia. Spennellate i filetti con dell'olio, aiutandovi 
con il rametto di rosmarino. Cuoceteli per circa 8 minuti girandoli sull'altro lato quando 
si staccano dalla griglia. Salateli e pepateli a fine cottura e serviteli con degli spicchi di 
limone.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.

8 minuti di preparazione 

8 minuti di cottura 

16 minuti totale 

Pasto 2
Piatto unico
Salmone agli agrumi e riso basmati

4 pz filetti di salmone
200 gr riso basmati
1 pz arance
1 pz limoni
3 pz cipollotti
 qb zenzero fresco
 qb miele
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga con coperchio, una 
pentola media, un tagliere, una pinzetta per le lische, una padella antiaderente, una 
grattugia. Mettete a scaldare un litro di acqua. Affettate i cipollotti, grattugiate la buccia 
dell'arancio e metà della buccia del limone e lo zenzero, poi spremete l'arancio e metà del 
limone.
Fate scaldare un filo di olio nella padella bassa per tostare il riso per qualche minuto. 
Versate l'acqua bollente sul riso in modo che lo copra abbondantemente, poi coprite e 
cuocete per circa 12 minuti, poi spegnete e tenetelo da parte.
Nel frattempo sciacquate e togliete le lische al salmone. Scaldate un filo d'olio nella padella 
antiaderente quindi cuocete il salmone a fuoco basso.
Dopo qualche minuto aggiungete i cipollotti e fate insaporire per qualche minuto, poi unite 
un cucchiaino di miele, lo zenzero e le scorze grattugiate, girate i filetti per farli insaporire 
quindi aggiungete anche il succo degli agrumi. Regolate di sale e terminate la cottura. 
Servite il salmone nei singoli piatti accompagnato dal riso basmati e irroratelo con il fondo 
di cottura. 

10 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

25 minuti totale 



 Pasti   Ingredienti:  Istruzioni di preparazione

Copyright 2017 
MENUPLAN.IT

Pasto 3
Gusto deciso
Risotto con gorgonzola e noci

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.

Insalata di finocchi e grana

2 pz finocchi
120 gr grana a scaglie
2 cucchiai pinoli
 qb sale-pepe-olio evo

Rosolate i pinoli in un cucchiaio d'olio. Affettate i finocchi sottilissimi e  mescolateli con le 
scaglie di grana e i pinoli ben sgocciolati. Condite con una citronnette ottenuta 
emulsionando 2 cucchiai di succo di limone con sale, pepe e olio.  

15 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto 4
Veloce 
Uova in camicia in nido di verdure 

9 pz uova
120 gr carote
120 gr Peperone giallo
120 gr Peperone rosso
120 gr zucchine
1 cucchiai senape di Digione
4 cucchiai aceto di vino bianco
 qb sale-pepe-olio evo
200 ml olio di semi
1 pz limoni

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà: una padella, un pentolino, il mixer ad immersione, 
una ciotola e il robot da cucina con la lama per affettare a julienne le verdure. 
Mettete a bollire un litro di acqua con l'aceto e un cucchiaino di sale. Tagliate le verdure 
a julienne e saltatele separatamente in padella con pochissimo olio EVO; 4 minuti le carote, 2 
minuti i peperoni, 1 minuto le zucchine. Lasciate scolare l'olio in eccesso e tenetele in caldo. 
Preparate la salsa per condirle mettendo nel bicchiere del frullatore a immersione: un uovo 
piccolo, il succo del limone, un pizzico di sale, un cucchiaino di senape. Frullate il tutto 
aggiungendo l'olio di semi a filo; la salsa deve restare piuttosto liquida e non diventare 
maionese. Abbassate la fiamma dell'acqua: il bollore non deve essere violento.
Rompete un uovo per volta in un piattino e lasciatelo scivolare nell'acqua acidulata; aiutandovi 
con un cucchiaio cercate di mantenere la forma dell'uovo. In teoria si dovrebbe formare un 
vortice nell'acqua, ma, dovendo cuocere 2/3 uova per volta, c'è il pericolo che l'uovo si rompa. 
NON oltrepassate i tre minuti di cottura per uovo, diversamente si cuocerebbe anche il tuorlo 
che deve restare liquido.  Man mano che vengono pronte, disponete le uova su carta 
assorbente, tamponandole delicatamente per asciugarle. Trasferite le verdure tenute in caldo 
in una ciotola, conditele con la salsa preparata in precedenza e mettetele nei piatti in unico 
mucchietto al centro; dategli la forma di un nido aiutandovi con un cucchiaio. Disponete al 
centro del nido due uova e spolverizzate con una macinata di pepe bianco.

15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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300 gr pasta corta 
50 gr burro 
40 gr farina 
500 ml latte
100 ml panna da cucina
200 gr formaggio cheddar 
60 gr pecorino
 qb noce moscata
 qb sale

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un pentolino per il latte, una pentola per la pasta, 
una per la besciamella, una pirofila adatta alla cottura in forno, una frusta.
Scaldate il forno a 200°. Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Preparate la besciamella: 
mettete a scaldare il latte, nell'altra pentola lasciate fondere il burro a fuoco moderato, 
toglietela dal fuoco e unite la farina mescolando con la frusta.  Versate il latte caldo un po' 
alla volta continuando a mescolare finché inizia a bollire. Salate, diminuite l'intensità della 
fiamma e cuocete  per almeno 7/8 min. 
Buttate la pasta e cuocetela al dente. Aggiungete quindi il formaggio cheddar, la panna, il
sale, il pepe, la noce moscata,  il pecorino. Dovrete ottenere una crema liscia.  Scolatela e 
mescolatela alla salsa al formaggio, poi trasferitela in una pirofila adatta al forno. Infornate e 
cuocete per circa 15 minuti o comunque finchè si sarà formata una crosticina dorata. 
Servite caldo.

Pasto 5
In forno!
Pasta al formaggio 
Patate novelle al forno

500 gr patate novelle
 qb Rosmarino fresco
 qb sale
 qb maggiorana
 qb salvia

Scaldate il forno a 200 gradi.
Sbucciate le patate e mettetele in una teglia da forno.
Unite gli aromi: salvia, i rametti di rosmarino e di timo, le foglie di maggiorana, i grani di 
pepe nero. Oliate generosamente con olio di oliva, aggiustate di sale e pepe macinato. 
Mescolate bene il tutto per far insaporire le patate. Cuocete in forno per circa 30 minuti. 

25 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

55 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1
qb basilico fresco
1 pz limoni
1 rametti rosmarino fresco
qb sale-olio evo
qb sale-pepe-olio evo
Pasto2
1 pz limoni
qb sale-pepe-olio evo
Pasto3
qb sale
qb sale-pepe-olio evo
Pasto4
4 cucchiai aceto di vino bianco
1 pz limoni
qb sale-pepe-olio evo
Pasto5
500 ml latte
qb maggiorana
qb noce moscata
qb rosmarino fresco
qb sale-pepe
qb sale-pepe-olio evo
qb salvia

Ingredienti di base
banco frigo

4 9 pz uova
carne e pollame

1 700 gr filetti di pollo
confetture e miele

2  qb miele
formaggi e latticini

5 50 gr burro
3  qb burro
5 200 gr formaggio cheddar 
3 160 gr gorgonzola piccante
3 120 gr grana a scaglie
5 60 gr pecorino

frutta e verdura
2 1 pz arance
4 120 gr carote
2 3 pz cipollotti
3 2 pz finocchi
5 500 gr patate novelle
4 120 gr Peperone giallo
4 120 gr Peperone rosso
1 800 gr pomodorini cigliegini
2  qb zenzero fresco
4 120 gr zucchine

frutta secca
3 50 gr gherigli di noci
3 2 cucchiai pinoli

pasta e riso
5 300 gr pasta corta 
2 200 gr riso basmati
3 320 gr riso carnaroli

pescheria
2 4 pz filetti di salmone

prodotti alimentari
3 350 ml brodo di pollo
4 200 ml olio di semi
5 100 ml panna da cucina

prodotti alimentari - farine
5 40 gr farina 

salse 
4 1 cucchiai senape di Digione



Altre cose che mancano in casa?
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