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Pasto 1

Naturale

Spaghetti pomodoro e basilico..

160 gr spaghetti

400 gr Polpa di pomodoro

 spicchio aglio

 qb sale-olio evo

 qb basilico fresco

 qb sale grosso

 qb zucchero

 qb parmigiano grattugiato

Mettere a bollire l'acqua nella pentola.

Tritate finemente l'aglio, oppure lasciatelo intero e toglietelo quanto sarà dorato. In un 

padella con un filo d'olio, unite l'aglio tritato o lo spicchio, fate rosolare e versate la polpa di 

pomodoro, aggiungete un presa di sale grosso e un pizzico di zucchero, fate cuocere

per 20 minuti circa a fuoco lento. Quando l'acqua bolle buttate gli spaghetti, potete scolarli 

e condirli con la salsa direttamente nei piatti oppure  farli insaporire in padella con la salsa 

per un minuto circa. Aggiungete una manciata di foglie di basilico. Servite nei piatti con una 

spolverata di formaggio grattugiato.

Insalata scamorza 

e verdure grigliate..

100 gr scarola

100 gr scamorza affumicata

240 gr zucchine

1 pz melanzane

1 cucchiai prezzemolo surgelato tritato

 qb sale-pepe-olio evo

Mettete a scaldare sul fuoco una bistecchiera o griglia.

Tagliate a fette la melanzana e le zucchine e grigliatele per 2 minuti  su entrambi i lati. 

Tagliate la scamorza affumicata a fettine dello spessore di 2 cm circa;  ungete ogni 

fetta con un po? di olio e fatela grigliare un minuto su  entrambi i lati. Mettete 

l'insalata in una ciotola ed adagiatevi sopra le verdure e la scamorza grigliate, 

condite con un filo di olio di oliva,  sale e prezzemolo tritato, quindi servite.

15 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

45 minuti totale 

Pasto 2

Le ricette di Sebastiano

Maiale ripieno in panatura di

pistacchi con broccoletti..

4 fette lonza di maiale

40 gr gorgonzola dolce

4 pz noci

20 gr pistacchi

 qb pangrattato

1 pz uova

 qb farina bianca

20 gr burro

1 cespo broccoletti

 qb sale

Portate a bollore dell' acqua salata. Separate i ciuffetti del broccoletto e tagliate il gambo a 

rondelle (scartate la parte in fondo). Sbollentate i ciuffetti per 3/4 minuti, scolateli e 

continuate a far bollire le rondelle del gambo per 15 minuti. Al termine della cottura frullatele 

con il frullatore a immersione  con un mestolino di acqua di cottura e qualche cucchiaio di 

olio EVO fino ad ottenere una salsa liscia; regolate di sale e pepe. Estraete i gherigli dalle 

noci e tritateli grossolanamente e mescolate la granella ottenuta al gorgonzola.  Disponete il 

composto su  quattro fette di lonza (non devono essere troppo spesse; nel caso battetele 

per renderle sottili) e ricopritele con le altre quattro formando dei fagottini chiudendoli con 

degli stuzzicadenti. Tritate grossolanamente i pistacchi e mescolateli al pangrattato. Panate 

i fagottini passandoli prima nella farina, poi nell'uovo sbattuto e infine nel pane con i 
pistacchi. Fate sciogliere il burro in padella e cuocete i fagottini fino a che non saranno ben 

dorati. Saltate velocemente i broccoletti sbollentati; componete i piatti disponendo sul fondo 

la salsa e adagiandovi sopra i fagottini; completate on i ciuffi di broccoletti saltati.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto 3

Tutto in forno

Lasagne ai funghi porcini..

150 gr lasagne fresche

300 gr Funghi porcini

250 ml latte

20 gr farina

20 gr burro

1 pizzico noce moscata

1 cucchiaio prezzemolo tritato

1 spicchio aglio

 qb sale-pepe-olio evo

50 gr parmigiano grattugiato

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà: una padella, una casseruola, un pentolino ed una pirofila. 
Pulite i funghi con un panno umido ed affettateli. Se non disponete di funghi freschi potete 

sostituirli con 200 g. di funghi porcini secchi da ammollare in acqua tiepida prima di cuocerli. 

Accendete il forno a 200°. Mettete nella padella un filo d'olio Evo, lo spicchio d'aglio e fatelo 

rosolare, aggiungete i funghi, il prezzemolo ed un pizzico di sale e fate cuocere per 5 minuti e 

tenete da parte. Preparate la besciamella. Scaldate il latte fino ad ebollizione. In un altra 

pentola sciogliete il burro, versatevi dentro la farina e fatela tostare, a questo punto aggiungete 

(lontano dal fuoco) il latte, mescolate bene per far sciogliere tutta la farina nel latte, controllate 

che non ci siano grumi nel composto, aggiungete la noce moscata grattugiata, il sale e cuocete 

per 10 minuti. Nella pirofila ponete sul fondo un po' di besciamella, ricoprite con uno strato di 

lasagne, sopra mettete uno strato di besciamella, 2 cucchiai circa di funghi ed una spolverata 

di formaggio grattugiato. Ripetete finché non avete terminato gli ingredienti. Cuocete in forno 

per 20 minuti a 180 gradi.

10 minuti di preparazione 

35 minuti di cottura 

45 minuti totale 

Pasto 4

Le ricette di Sebastiano

Petti di pollo al marsala 

con asparagi panati..

250 gr petto di pollo fettine

8 pz asparagi

 qb farina bianca

50 ml marsala secco

 gr pangrattato

 qb sale

1 pz uova

 qb burro

 qb parmigiano grattugiato

Preriscaldate il forno a 200°.

Sbollentate per cinque minuti gli asparagi in acqua bollente salata. Nel frattempo sbattete 

l'uovo con un pizzico di sale. Scolate gli asparagi e quando si saranno raffreddati passateli, 

dalla metà in su, prima nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato mescolato al parmigiano. 

Avvolgete la parte non panata degli asparagi in una fetta di bacon formando dei mazzetti da 

quattro asparagi ciascuno e disponeteli in una teglia da forno. Infarinate leggermente i petti 

di pollo. Fate sciogliere il burro in una padella grande e dorate i petti di pollo un paio di minuti 

per parte regolando si sale e pepe. Sfumate con il marsala fate cuocere ancora qualche 

minuto (dipende dallo spessore delle fettine).  Togliete i petti di pollo e fate ridurre il fondo di 

cottura fino a che non si sia formata una salsa leggermente densa. Mentre si riduce il fondo 

di cottura, infornate gli asparagi nella parte più alta del forno per 5/6 minuti. Servite i petti di 

pollo bagnati con la salsa ottenuta e un mazzetto di asparagi.

15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto 5

Frittata con patate..

4 pz uova

1 pz cipollotti

90 gr patate

 qb latte

 qb prezzemolo tritato

 qb sale-pepe-olio evo

60 gr formaggio provolone

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella antiaderente, una ciotola capiente, 

un tagliere, una pentola media, una grattugia a fori larghi, un piatto da portata rotondo.

Mettete a bollire l'aqua per le patate, leggermente salata. Grattugiate il provolone. 

Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti non troppo grandi, quindi fateli bollire per circa 

5 minuti. Nel frattempo tagliate i cipollotti a rondelle sottili e fateli rosolare in padella con 

qualche cucchiaio di olio, quindi spegnete. Scolate le patate e tenetele da parte. 

Nella ciotola sbattete le uova aggiungendo qualche cucchiaio di latte, del prezzemolo, 

il provolone e regolando di sale e pepe. Aggiungete anche le patate e i cipollotti, 

quindi riaccendente il fuoco sotto alla padella e aggiungete un cucchiaio di olio. 

Versate le uova e fate cuocere la frittata, girandola una volta che lo strato inferiore 

si sarà rassodato (potete aiutarvi capovolgendo la pentola sopra al piatto da portata, 

quindi facendo scivolare la frittata di nuovo nella pentola dal lato ancora da cuocere, 

(sembra una manovra da giocoliere ma in realtà è facile!) 

Potete servirla subito, ma è ottima anche fredda.

Insalata con mele e noci..

100 gr insalata mista

1 pz Mele verdi

1 pz finocchi

1 manciata gherigli di noci

Tagliate la mela a fettine sottilissime insieme al finocchio: in una ciotola versate il mix di 

insalate ben pulite e aggiungete la mela e il finocchio. Aggiungete una manciata di noci 

sbriciolate e condite con sale e olio  extravergine di oliva.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1

spicchio aglio

qb basilico fresco

qb sale grosso

qb sale-olio evo

qb sale-pepe-olio evo

qb zucchero

Pasto2

qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

1 spicchio aglio

20 gr farina

250 ml latte

1 pizzico noce moscata

1 cucchiaio prezzemolo tritato

qb sale-pepe-olio evo

Pasto4

qb sale-pepe

Pasto5

qb latte

qb prezzemolo tritato

qb sale-pepe-olio evo

Ingredienti di base

banco frigo

2,4,5 6 pz uova

carne e pollame

2 4 fette lonza di maiale

4 250 gr petto di pollo fettine

formaggi e latticini

2,3,4 50 gr burro

5

2

60 gr formaggio provolone 
40 gr gorgonzola dolce

1,3,4

1

 qb parmigiano grattugiato 

 100 gr scamorza affumicata

Frigorifero

3 150 gr lasagne fresche

frutta e verdura

4 8 pz asparagi

2 1 cespo broccoletti

5 1 pz cipollotti

5 1 pz finocchi

3 300 gr Funghi porcini

5 100 gr insalata mista

1 1 pz melanzane

5 1 pz Mele verdi

5 90 gr patate

1 100 gr scarola

1 240 gr zucchine

2,5

2

frutta secca 
1 manciata gherigli di noci

20 gr pistacchi

pane e sostitutivi

2,4  qb pangrattato

pasta e riso

1 160 gr spaghetti

prodotti alimentari

2,4  qb farina bianca

scatolame

1 400 gr Polpa di pomodoro

surgelati

1 1 cucchiai prezzemolo surgelato tritato

vini e liquori

4 50 ml marsala secco



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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