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Pasto 1

Spaghetti di riso 

e frutti di mare..

180 gr spaghetti di riso

80 gr vongole

150 gr zucchine

100 gr carote

1 pz scalogno

40 gr germogli di soia

130 gr gamberi

4 pz scampi

 qb salsa di soia

 qb vino bianco

 qb sale-olio evo

ATTENZIONE! per questa ricetta dovete ricordarvi di mettere a bagno le vongole

per almeno due ore. 

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi serviranno due ciotole capienti, due padelle basse 

e larghe, il robot da cucina per tagliare le verdure a julienne. Per prima cosa preparate gli 

spaghetti di riso seguendo le indicazioni sulla confezione (solitamente si mettono in ammollo 

in una ciotola con acqua calda per 10 minuti) una volta pronti trasferiteli in un'ampia  ciotola. 

Conditeli con sale e salsa di soia a piacere. Mescolate molto bene poi teneteli da parte. 

Pulite i gamberi e gli scampi. Tagliate a julienne le zucchine, le carote e lo scalogno. Lavate 

i germogli di soia.  Fate scaldare dell'olio nella padella, quindi fate saltare le verdure i 

gamberi e gli scampi a fuoco vivace per 5 minuti, mescolando continuamente. Sfumate con 

il vino ed eventualmente aggiungete un po' di acqua bollente se vedete che tende ad 

attaccarsi. Nell'altra padella intanto scottate le  vongole per circa 2 minuti. Trasferite gli 

spaghetti nella padella con i gamberi, mescolate poi unite anche le vongole e fate saltare 

per meno di 5 minuti. Servite subito.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 

40 gr bottarga di muggine

160 gr spaghetti

 qb olio extravergine di oliva

1 spicchi aglio

 qb sale

Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Grattugiate la bottarga spellata. Fate soffriggere l'aglio 

tagliato a metà in un  tegame basso e largo, adatto a contenere la pasta. 

Tenete da parte qualche mestolo di cottura dell'acqua. Scolate la pasta molto al dente e 

versatela direttamente nella padella con l'olio. Riaccendete la fiamma (piuttosto vivace). Fate 
saltare la pasta in padella aggiungendo qualche mestolo di acqua di cottura. A cottura 
ultimata (al dente) spegnete la fiamma ed unite i 2/3 della bottarga grattugiata mescolando 
bene.  La pasta deve risultare cremosa, quindi potete aggiungere qualche altro cucchiaio di 

acqua. Prima di servire spolverizzate gli spaghetti con la bottarga rimasta.

Pasto 2

Veloce

Spaghetti con bottarga..

involtini di salmone, philadelphia 

e sesamo..

400 gr salmone affumicato

80 gr philadelphia

 qb rucola

4 cucchiai semi di sesamo

Vi serviranno 2 piatti.

In uno metteteci il sesamo, nell'altro disponete  una fettina di salmone, uno strato di 

philadelphia e qualche foglia di rucola a piacere. Arrotolate la fettina di salmone e passatela 

nel piatto con il sesamo fino a ricoprire tutta superficie.  Fatelo con tutte le  fette e servite nei 

piatti. Potete servirli come antipasto o come secondo

15 minuti di preparazione 

13 minuti di cottura 

28 minuti totale 
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Pasto 3

Uova strapazzate al pomodoro..

4 pz uova

50 ml passata di pomodoro

 qb sale-olio evo

1 pz cipolla piccola

 qb parmigiano grattugiato

Tritate la cipolla e fatela dorare in una padella antiaderente con un filo d'olio Evo. 
Aggiungete la passata e fatela cuocere per 5 minuti. Trascorsi i 5 minuti sgusciate le uova 

nel pomodoro, aggiungete il parmigiano, sale e pepe a piacere. Girate bene fino a quando il 

composto non si rapprenda bene e risulti ben omogeneo. Servite ben caldo.

Spinaci in padella 

con parmigiano..

500 gr spinaci già lavati

1 spicchi aglio

 qb burro

 qb sale

 qb parmigiano grattugiato

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

spinaci se non vi piacciono le foglie intere, sbucciate l'aglio. Nella padella sciogliete il burro e 

fate soffriggere l'aglio, poi versate gli spinaci e fateli saltare a fiamma vivace per un paio di 

minuti, poi abbassate e continuate la cottura finchè diventano morbidi. Togliete l'aglio.

Versate una spolverata abbondante di parmigiano e servite.

10 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

35 minuti totale 

240 gr zucchine

150 gr pomodorini pachini

10 gr mandorle

1 spicchi aglio

 qb olio extravergine di oliva

 qb sale

1 pz cipolla

 qb basilico fresco

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un pelapatate, una pentola media, una padella, il 

frullatore (anche ad immersione va bene). 

Affettate o tritate la cipolla.  Mettete a bollire l'acqua per cuocere le zucchine. Lavate le 

zucchine e con l'apposito pelapatate dentellato ricavate gli "spaghetti" passandolo per lungo. 

Se non doveste averlo, potrete utilizzare il pelapatate normale, creare delle fette sottili di 

zucchine e poi tagliarle a striscioline. Ci vorrà qualche minuto in più di preparazione. Alla fine 

dovrà rimanere solo il torsolo centrale, che dovrete tagliare a cubetti (serviranno per il sugo). 

Preparate la salsa frullando grossolanamente i pomodori con il basilico, le mandorle, l'aglio, 

l'olio e un pizzico di sale. Rosolate la cipolla tritata in una padella con un filo d'olio, dopo 

alcuni minuti versateci i cubetti di zucchine, aggiungete la salsa di pomodoro 
precedentemente preparata e fate cuocere per 10 min. Nel frattempo lessate gli spaghetti di 

zucchine in acqua salata per 5 minuti, scolateli e trasferiteli nella padella col sugo. Mescolate 

bene e servite subito. 

Pasto 4

Vegetariana

Tagliatelle di zucchine al sugo..

Caprese aromatizzata alla menta..

2 pz Mozzarella fior di latte

350 gr Pomodori tondi

2 rametti menta fresca

 qb sale-pepe-olio evo

Tritate le foglie di menta o spezzettatele finemente. Tagliare le mozzarelle e i pomodori a 

fette. Sovrapporle su un piatto e condirle con sale, pepe, olio extravergine e le foglioline 

di menta tritate.

15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto 5

Pizza e gelato

Pizza al prosciutto cotto..

350 gr pasta per pizza

200 gr mozzarella

100 gr prosciutto cotto

150 gr Polpa di pomodoro

 qb carta da forno

ATTENZIONE! Questa ricetta richiede un tempo di riposo che varia a seconda della pasta che 

avrete acquistato. Solitamente la pasta fresca per la pizza che si trova al supermercato o dal 

panettiere va fatta rinvenire a temperatura ambiente per 30 min circa. Poi andrà stesa su una 

teglia e fatta riposare per farla lievitare (di solito dai 10 ai 20 minuti - in ogni caso verificate le 

indicazioni oppure chiedete al panettiere). Mentre la pasta lievita, portate il forno a 230°. 
Tagliate la mozzarella a cubetti. Mettete la carta da forno sulla teglia e stendete la pasta - 

anche con le mani, per arrivare a riempire la teglia fino ai bordi. Versate la salsa di pomodoro e 

spalmatela con un cucchiaio, sopra mettete il prosciutto spezzettandolo con le mani e come 

ultima cosa spargete i cubetti di mozzarella. Infornate e cuocete per 10 minuti circa nel ripiano 

medio del forno. Servite la pizza con un filo di olio evo.

Affogato al caffe' con biscotti..

250 gr gelato alla vaniglia

4 pz biscotti al burro

2 cucchiai zucchero di canna

60 gr cioccolato fondente 70%

 qb caffe'

Questo dessert si prepara all'ultimo minuto! Preparate un po' di caffe' zuccherato (va bene 

anche quello solubile) In 2 tazze o ciotole sbriciolate i biscotti e la maggior parte della 

tavoletta di cacao. Una volta pronto il caffe' mettete una cucchiaiata di gelato in ogni tazzina, 

grattugiate sopra un po' di cioccolato e poi versateci sopra un goccio di caffe' caldo, in modo 

che sciolga il cioccolato anche sul fondo. Servite immediatamente.

15 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

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

qb sale-olio evo

Pasto2

1 spicchi aglio

qb olio extravergine di oliva 
qb sale

Pasto3

1 spicchi aglio

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto4

1 spicchi aglio

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto5

qb caffe'

qb carta da forno

2 cucchiai zucchero di canna

banco frigo

2 40 gr bottarga di muggine

5 350 gr pasta per pizza

2 400 gr salmone affumicato

3 4 pz uova

formaggi e latticini

3  qb burro

5 200 gr mozzarella

4 2 pz Mozzarella fior di latte

3  qb parmigiano grattugiato

2 80 gr philadelphia

frutta e verdura

4  qb basilico fresco

1 100 gr carote

4 1 pz cipolla

3 1 pz cipolla piccola

1 40 gr germogli di soia

4 2 rametti menta fresca

4 350 gr Pomodori tondi

4 150 gr pomodorini pachini

2

1

3

1,4

 qb rucola

1 pz scalogno

500 gr spinaci già  lavati 
390 gr zucchine

frutta secca

4 10 gr mandorle

pasta e riso

2 160 gr spaghetti

1 180 gr spaghetti di riso

pescheria

1 130 gr gamberi

1 4 pz scampi

1 80 gr vongole

prodotti alimentari

5 60 gr cioccolato fondente 70%

prodotti alimentari - biscotti

5 4 pz biscotti al burro

salse 

1  qb salsa di soia

salumi

5 100 gr prosciutto cotto

scatolame

3 50 cucchiai passata di pomodoro

5 150 gr Polpa di pomodoro

spezie

2 4 cucchiai semi di sesamo

surgelati

5 250 gr gelato alla vaniglia

vini e liquori

1  qb vino bianco
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