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Pasto 1
Bistecche di vitello alla piastra..

2 pz Bistecca di vitello
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori gli ingredienti.  Vi servirà una piastra in ghisa o una padella con fondo alto, un coltello e della carta 
assorbente. Praticate 2-3 tagli in verticale sulle bistecche per non farle arricciare durante la cottura. Tamponate la 
carne con carta da cucina. Scaldate su fiamma viva la piastra in ghisa o la padella. Mentre si sta scaldando unire 
un filo d'olio ed asciugarlo con carta da cucina. Mettete la bistecche e lasciatele cuocere per 2-3 minuti, senza 
toccarle. Girate la carne e lasciate cuocere la carne sul secondo lato. Mettete le bistecche nel piatto e conditele a 
piacere con un filo d'olio, sale e pepe.

Cavolini di Bruxelles al vapore..

250 gr cavolini di bruxelles
 qb sale-pepe-olio evo

Vi occorre una vaporiera.

Prendete i cavolini ed eliminate le foglie rovinate più esterne, fateli cuocere a vapore per circa 15 minuti, fino a 

quando non saranno teneri.. Metteteli nei piatti e conditeli a piacere con sale, pepe ed olio..

7 minuti di preparazione 

23 minuti di cottura 

30 minuti totale 

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.

Pasto 2
Uova strapazzate al pomodoro..
Fagiolini alla genovese..

300 gr fagiolini
1 spicchi aglio
 qb prezzemolo - qb burro
 qb sale-pepe-olio Evo
2 filetti di acciughe

Lessate i fagiolini in acqua bollente salata per circa 8 minuti, devono restare leggermente croccanti. 

Scolateli e teneteli da parte. Rosolate le acciughe nel burro e in 2 cucchiai di olio insieme  all'aglio tritato, 
mescolando bene. Unite i fagiolini, lasciateli  insaporire rapidamente, cospargete con un cucchiaio di prezzemolo 
tritato e servite, profumando a piacere con pepe  macinato al momento. 

20 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

45 minuti totale 

Tirate fuori gli ingredienti. Vi serve una casseruola ampia e un cucchiaio di legno. Preparate il brodo di verdure o 
scaldate quello che avete. Tagliate la cipolla a velo e fatela imbiondire nella casseruola con metà del burro ed un 
filo d'olio. Private la salsiccia della pelle e sbriciolatela con una forchetta, aggiungetela alle cipolle e sfumate con il 
vino bianco. Aggiungete ora la zucca a tocchetti, mescolate e fate cuocere una decina di minuti a fiamma bassa. 
Aggiungete il riso, fatelo tostare nel condimento mescolando con un cucchiaio di legno. Versate un mestolo per 
volta di brodo bollente e mescolate di tanto in tanto. A fine cottura, aggiustate di sale, spegnete il fuoco e 
mantecate il risotto aggiungendo il restante burro ed il parmigiano. Fate riposare il risotto zucca e salsiccia 
qualche minuto prima di servirlo nei piatti.

Togliete le parti troppo dure o ammaccate e tagliate il finocchio in 4 parti nel senso della lunghezza. 

Affettate il finocchio molto sottile e mettetelo in una ciotola. Condite con olio, sale e una abbondante macinata di 

pepe nero.

Pasto 3
Risotto zucca e salsiccia..
Finocchi in insalata..

18 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

48 minuti totale 

160 gr riso per risotti 
200 gr zucca a pezzi 
100 gr salsiccia  
1 pz cipolla
 1/2 bicchiere vino bianco
1 l. brodo vegetale 
25 gr burro - qb sale-olio evo 
15 gr parmigiano grattugiato

2 pz finocchi
 qb sale-pepe-olio evo
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Pasto 4
Tutto in forno!
Orate al cartoccio..

Pulite le orate e squamatele accuratamente, oppure fate fare queste operazioni dal vostro pescivendolo. Lavate 
e tagliate i pomodorini a metà, pulite, lavate il prezzemolo e tritatelo, pulite l'aglio e tagliatelo a fettine. Preparate 
quattro fogli di alluminio o di carta forno adatti a contenere le orate (per facilitare questa operazione potete 
tagliare la coda alle orate). Condite la cavità delle orate con sale e pepe, e metteteci dentro un po' di aglio e di 
prezzemolo.  Deponete un'orata al centro di ogni foglio e distribuiteci sopra l'aglio e il prezzemolo rimasti, poi i 
pomodorini e completate con un filo d'olio d'oliva e una spolverata di sale e di pepe. Chiudete i cartocci con 
cura. Deponete i cartocci nella teglia, versateci dentro un po' di acqua fino a raggiungere l'altezza di un dito. 
Infornate nel forno caldo a 180 gradi e cuocete per una ventina di minuti.
Deponente i cartocci chiusi su dei piatti individuali e servite subito.

Patate novelle al forno..

250 gr patate novelle
 qb pepe-sale-salvia
 qb Rosmarino fresco 
 qb maggiorana

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. 

20 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

50 minuti totale 

2 pz orata
100 gr pomodorini datterini
2 spicchi aglio
 qb sale-pepe-olio evo
1 mazzetto prezzemolo
2 fogli alluminio per alimenti

170 gr Farfalle
250 gr pisellini surgelati
qb misto per soffritto surgelato
qb vino bianco
2 cucchiai pangrattato 
1 bustina zafferano
qb sale-pepe-olio evo

In una padella larga e bassa fate scaldare un paio di cucchiai di olio quindi aggiungete il misto per soffritto 
secondo il vostro gusto e fare rosolare per un paio di minuti. Aggiungete i piselli surgelati, sfumate con il vino e 
quando è evaporato regolate di sale e pepe. Aggiungete uno o due cucchiai di acqua bollente, coprite e cuocete 
per 20 minuti circa. Mettete a bollire l'acqua per la pasta e nel frattempo in un padellino fate tostare il pangrattato 
finche' diventa dorato. Fate cuocere la pasta e quando sarà pronta scolatela e versatela direttamente nella 
padella con il condimento. Servitela con una spolverata di pangrattato e una macinata di pepe.

Pasto 5
Farfalle con piselli..
Broccoli e feta..

150 gr broccoletti
100 gr feta
1 cucchiai succo di limone
 qb sale-pepe-olio evo
 qb prezzemolo tritato
4 pz pomodori secchi

Mettete a bollire l'acqua per i broccoli leggermente salata.

Preparate una marinata con succo di limone, olio d'oliva, prezzemolo tritato e pepe nero, quindi aggiungete la 

feta a dadini. Scottate i broccoli in acqua bollente salata, devono restare croccanti.

Fate soffriggere l'aglio in poco olio, poi aggiungete i broccoli e i pomodori secchi, mescolando di tanto in tanto. 

I broccoli devono cuocersi ma restare sempre  croccanti. Scolate la feta dalla marinata e aggiungetela alla 
verdura. Mescolate delicatamente e servite con la marinata rimasta in una ciotolina a parte.

10 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

40 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa Ingredienti di base 
Pasto1
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto2
1 spicchio aglio
qb prezzemolo
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto3
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto4
2 spicchi aglio
2 fogli alluminio per alimenti 
qb maggiorana
1 mazzetto prezzemolo 
qb rosmarino fresco
qb sale-pepe-olio evo
qb salvia
Pasto5
qb prezzemolo tritato
qb sale-pepe-olio evo
1 cucchiaio succo di limone

banco frigo
2 4 pz uova

carne e pollame
1 2 pz Bistecca di vitello
3 100 gr salsiccia

formaggi e latticini
2,3
5

40 gr burro 
100 gr feta

2,3 30 gr parmigiano grattugiato 
frutta e verdura

5 150 gr broccoletti
1 250 gr cavolini di bruxelles
2,3 2 pz cipolla piccola
2 300 gr fagiolini
3 2 pz finocchi
4 250 gr patate novelle
4 100 gr pomodorini datterini
3 200 gr zucca a pezzi

pane e sostitutivi
5 2 cucchiai pangrattato

pasta e riso
5 170 gr farfalle
3 160 gr riso per risotti

pescheria
4 2 pz orata

prodotti alimentari
3 1 lt brodo vegetale

scatolame
2
2
5

2 pz acciughe sotto sale
50 ml passata di pomodoro 
4 pz pomodori secchi

spezie
5 1 bustina zafferano

surgelati
5  qb misto per soffritto surgelato
5 250 gr pisellini surgelati

vini e liquori
3,5  mezzo bicchiere vino bianco

Altre cose che mancano in casa?


