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Pasto 1

Riso venere con gamberi

350 gr riso venere

300 gr mazzancolle

1 pz scalogno

300 gr passata di pomodoro

 qb vino bianco

 qb sale-olio evo

 qb aneto fresco

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

tagliere o mixer per le verdure. 

Mettete a bollire l'acqua per il riso e cuocetelo secondo le indicazioni. Pulite le mazzancolle 

togliendo il filetto nero.Tritate l'aneto e affettate lo scalogno. Nella padella fate scaldare 

dell'olio per far soffriggere lo scalogno. Dopo qualche minuto aggiungete le mazzancolle, 

fatele rosolare e sfumate con il vino, poi mettetele da parte. Nella stessa padella fate 

scaldare ancora un cucchiaio di olio e versate la passata di pomodoro, facendola cuocere 

5/6 minuti, poi aggiungete le mazzancolle e proseguite la cottura per qualche minuto ancora, 

aggiungendo l'aneto. Scolate il riso venere al dente. Questo piatto potete servirlo in due 

modi: facendo saltare il riso con il sugo per cinque minuti, oppure disponendo il riso nei 

singoli piatti e versandoci sopra il sugo.

Insalata di rucola

grana,  noci e pere

150 gr rucola

2 pz pere

100 gr grana a scaglie

 qb sale-pepe-olio evo

 qb succo di limone

50 gr gherigli di noci

Lavate ed asciugate la rucola. Sbucciate le pere e tagliatele a pezzetti. Spezzettate i 

gherigli delle noci lasciandone qualcuno intero. Mescolate gli ingredienti in una ciotola 

quindi cospargete con i restanti gherigli delle noci. Condite con  olio, sale, limone.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 

4 fette filetto di manzo a fette

2 cucchiai pepe verde in grani

150 ml panna da cucina

1 bicchiere brandy

2 cucchiai senape

 qb sale

 qb spago da cucina

 qb burro

Legate il filetto con dello spago da cucina, schiacciate con il pestacarne un cucchiaio di 

grani di pepe verde e fateli aderire premendoli sulla superficie delle 4 fette di carne. 

Sciogliete una noce di burro in una padella e cuocete i filetti a fiamma viva 2 minuti per 

lato, poi toglieteli e conservateli al caldo. Nella stessa pentola aggiungete il brandy e la 

senape, la panna fresca e il resto del pepe verde, regolate di sale e fate addensare 

leggermente la salsa. Rimettete i filetti qualche secondo in padella per insaporire. Servite 

subito i filetti cosparsi della salsa di cottura.

Pasto 2

Classico

Filetto di manzo al pepe verde

Insalata di finocchi e grana

3 pz finocchi

120 gr grana a scaglie

2 cucchiai pinoli

 qb sale-pepe-olio evo

1 pz limoni

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 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto 3

Velocissimo

Spaghetti tonno e capperi

350 gr spaghetti

150 gr tonno sott'olio

1 cucchiai capperi sotto sale

1 ciuffo prezzemolo

1 spicchi aglio

 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un mixer per le verdure e una padella antiaderente. 
Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Nel frattempo tritate il prezzemolo insieme  ai capperi 

sciacquati e all'aglio. Sgocciolate e spezzettate il tonno. Mentre la pasta cuoce scaldate 

l'olio in una padella aggiungete il trito preparato e fate soffriggere. Unite il tonno spezzettato 

e fate insaporire per uno o due minuti, quindi togliete dal fuoco. Scolate la pasta, versatela 

nella padella e mescolate bene. Servite subito.

Bruschette di mozzarella

di bufala 

400 gr Mozzarella di bufala

1 spicchi aglio

4 fette pane casereccio

 qb origano

 qb basilico fresco

 qb sale-olio evo

300 gr pomodorini datterini

Accendete il grill del forno per far tostare le fette di pane.

Vi servirà un tagliere, un piatto da portata, una ciotola, un piatto fondo. Strofinate le fette 

con lo spicchio d'aglio. 
Tagliate a cubetti le mozzarelle di bufala e metteteli in un piatto a perdere un po' della loro 

acqua poi tagliate anche i pomodorini a cubetti. Metteteli in una ciotola, aggiungete la 

mozzarella poi condite il tutto con basilico, origano, sale e olio. Mescolate bene. Mettete a 

grigliare le fette di pane. Quando saranno pronte disponete le fette su un piatto da portata 

e su ognuna mettete un po' del condimento preparato. Servite subito.

11 minuti di preparazione 

16 minuti di cottura 

27 minuti totale 

Pasto 4

Uova al tegamino 

8 pz uova

320 gr scamorza

 qb sale-pepe-olio evo

Tagliate la scamorza in 8 fette di uguale spessore - circa mezzo centimetro. Cuocetele in 

una padella antiaderente calda per 2 minuti per lato, girando le fette con una spatola. 

Trasferitele nei 4 piatti. Rompete le uova nella stessa padella aggiungendo un filo d'olio se 

necessario. Friggetele per 4 minuti circa. Salate e pepate. Sistemate  ogni uovo su una 
fetta di scamorza e servite subito.

 e scamorza affumicata

Barchette di indivia

2 cespi indivia

200 gr philadelphia

30 gr mandorle affettate

 qb sale-pepe-olio evo

1 pz melagrana

Lavate e pulite l'indivia eliminando le foglie esterne più dure e tagliando via parte del gambo. 
Staccate le foglie dall'idivia e asciugatele.

Tagliate il philadelphia a pezzettini, preparate le mandorle a lamelle, e ricavate i chicchi 

dalla melagrana. Farcite le foglie ottenute con formaggio, mandorle e melagrana. 
Posizionatele su un piatto da portata, condite con sale, pepe e un filo d?olio e servite.

17 minuti di preparazione 

8 minuti di cottura 

25 minuti totale 
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Pasto 5

Le ricette di Sebastiano

Millefoglie di branzino con verdure

4 pz filetti di branzino

2 pz melanzane tonde

320 gr zucchine

320 gr pomodorini

12 pz olive nere

 qb prezzemolo surgelato tritato

1 pz limoni

100 gr vongole sgusciate surgelate

1 spicchi aglio

 qb sale-pepe-olio evo

Preriscaldate il forno a 180° e fate riscaldare una piastra.

Tagliate le melanzane a fette rotonde e le zucchine per il lato lungo; grigliatele sulla 

piastra e salatele. Tagliate i pomodorini in  quarti. In un padella fate soffriggere l'aglio con 

un po' di olio. Aggiungete i pomodorini e fateli ammorbidire per 3/4 minuti. Aggiungete le 

olive tritate grossolanamente e da ultimo aggiungete le vongole; fate cuocere per 4/5 

minuti. Regolate di sale e pepe e aggiungete il prezzemolo tritato e una grattugiata 

di scorza di limone, mescolate e tenete in caldo. Nel frattempo scottate i filetti di branzino 

per 3/4 minuti in padella con un po? di olio (prima dalla polpa, poi dalla pelle, altrimenti si 

arricciano) regolando di sale e pepe. Tagliate a metà i filetti e componete quattro 
millefoglie alternando in verticale melanzane, branzino, e zucchine Disponete le millefoglie 

in una teglia leggermente oliata e terminate  la cottura in forno per 5/6 minuti. Servite 
bagnando le millefoglie con il sugo di pomodorini, olive e vongole.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1

qb sale-pepe-olio evo 
qb succo di limone 
Pasto2

1 pz limoni

qb sale-pepe-olio evo 
qb spago da cucina 
Pasto3

1 spicchi aglio

qb basilico fresco

1 ciuffo prezzemolo 
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto4

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto5

1 spicchi aglio

1 pz limoni

qb sale-pepe-olio evo

Ingredienti di base

banco frigo

4 8 pz uova

carne e pollame

2 4 fette filetto di manzo a fette

formaggi e latticini

2  qb burro

1,2 220 gr grana a scaglie

3 400 gr Mozzarella di bufala

4 200 gr philadelphia

4 320 gr scamorza

frutta e verdura

1  qb aneto fresco

2 3 pz finocchi

4 2 cespi indivia

4 1 pz melagrana

5 2 pz melanzane tonde

1 2 pz pere

5 320 gr pomodorini

3 300 gr pomodorini datterini

1 150 gr rucola

1 1 pz scalogno

5 320 gr zucchine

frutta secca

1 50 gr gherigli di noci

4 30 gr mandorle affettate

2 2 cucchiai pinoli

pane e sostitutivi

3 4 fette pane casereccio

pasta e riso

1 350 gr riso venere

3 350 gr spaghetti

pescheria

5 4 pz filetti di branzino

1 300 gr mazzancolle

prodotti alimentari

2 150 ml panna da cucina

salse 

2 2 cucchiai senape

scatolame

3 1 cucchiai capperi

5 12 pz olive nere

1 300 gr passata di pomodoro

3 150 gr tonno sott'olio

spezie

3  qb origano

2 2 cucchiai pepe verde in grani

surgelati

5  qb prezzemolo surgelato tritato

5 100 gr vongole sgusciate surgelate

vini e liquori

2 1 bicchiere brandy

1  qb vino bianco



Altre cose che mi servono:

Detersivi  e pulizia casa

Prodotti alimentari vari

Acqua bibite vino succhi

Carta, alluminio, pellicole

Prodotti per l'igiene e la cura della persona

Varie...
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