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4 pz filetti di sogliola

2 cucchiai pangrattato

 qb salvia fresca

 qb Rosmarino fresco

 qb maggiorana

 qb timo-qb sale-olio evo 

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un mixer per tritare, un piatto, una pirofila da forno, una ciotola. 

Portate il forno a 250°. Tritare tutti gli aromi, quanto basta per ottenere un bel cucchiaio pieno di erbe.  

Mescolare il pangrattato e le erbe con una presa di sale, quindi versarlo in un piatto. Passare nel 

pangrattato aromatizzato i filetti di pesce sui due lati, premendo per farlo aderire bene.  Sistemare i filetti 

nella pirofila, versare un filo di olio e infornare per circa 5 minuti, eventualmente attivando la funzione 

del grill per farli dorare bene. Servire subito.

Pasto 1

Sogliole impanate alle erbe. 
Broccoletti con zenzero e peperoncino

200 gr broccoletti

1 spicchi aglio

qb zenzero fresco

 qb aceto balsamico

 qb sale- qb olio evo
1 pz peperoncino rosso piccante

Fate cuocere i broccoletti in acqua bollente  salata per 7-8  minuti, devono restare croccanti. Mentre 

cuociono, In una padella con l'olio fate soffriggere l'aglio con  il peperoncino; tenete la fiamma bassa e 

mescolate spesso. Grattugiate lo zenzero per ottenerne un cucchiaio (o più - in base ai vostri gusti)  

versatelo nella padella e mescolate. Eliminate l?aglio. Scolate i broccoletti e versateli nella padella con il 

condimenti, facendoli saltare per qualche minuto. Servite i broccoletti - se vi va - con 1 cucchiaino di 

aceto balsamico.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 

Pasto 2

Penne al pesto siciliano.

Radicchio in padella..

12 minuti di preparazione 

16 minuti di cottura 

28 minuti totale 

160 gr penne rigate

1 mazzetto basilico

1 spicchi aglio

 qb olio extravergine di oliva

 qb sale

 qb pepe

1 cucchiaio olive nere 

denocciolate 
250 gr pomodori ramati

75 gr ricotta

50 gr parmigiano grattugiato

40 gr pinoli

250 gr radicchio tardivo

qb sale-olio evo 
1 pz scalogno

Pulite e lavate i pomodori, tagliateli in due e dopo aver tolto la parte bianca interna, spremeteli per 

togliere il liquido in eccesso e i semini; metteteli quindi nel frullatore. 

Via via, aggiungete il basilico, i pinoli, lo spicchio di aglio, il parmigiano grattugiato, la ricotta e l'olio. 
Quando il pesto alla siciliana avrà raggiunto la giusta consistenza, aggiustate di sale e di pepe, e 

aggiungete le olive snocciolate precedentemente tagliate a rondelline.
Cuocete le penne in acqua bollente, condite e servite.

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

molto sottile. Tagliate i cespi di radicchio (lavati) a pezzi lunghi qualche centimetro. Fate scaldare l'olio in 

padella e soffriggete lo scalogno, poi aggiungete il radicchio. Mescolate bene e fate cuocere per almeno 

5 minuti, non di più se lo volete croccante.
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Pasto 3

Riso fritto con ananas e pollo..

125 gr riso 

2 cucchiai olio di arachidi

1 pz cipollotti

3 cm zenzero fresco

150 gr pollo petto intero

250 gr ananas 

 qb salsa di soia

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una padella o wok una pentola per il riso.

Mettete a bollire l'acqua e cuocete il riso. Nel frattempo tagliate il pollo a dadini. Grattugiate lo zenzero e affettate lo 

scalogno. Fate scaldare due cucchiai d'olio di semi nel wok o in padella. Aggiungete il pollo e fatelo rosolare. 

Quando la carne avrà cambiato colore in modo uniforme, aggiungete il cipollotto tritato e lo zenzero. Insaporite con 

due cucchiai ( o più) di salsa di soia. Scolate il riso e versatelo nella padella. Regolate di sale aggiungendo 

eventualmente altra salsa di soia. Quando la carne sarà giunta a cottura, aggiungete l'ananas tagliato a pezzi, 

lasciate che s'intiepidisca, quindi spegnete il fuoco e servite con altra salsa di soia a parte.

Insalata con pompelmo rosa

e avocado..

125 gr insalata mista

 pz pompelmo rosa

 pz avocado

 qb sale-pepe-olio evo

 qb aceto balsamico

1 pizzico zucchero

 qb coriandolo

Mondate e lavate l'insalata, scolatela bene e mettetela in un'insalatiera. Sminuzzate le foglie di coriandolo e tenetele 

da parte. Lavorando sopra una ciotolina per raccogliere il succo, pelate un pompelmo al vivo ed estraete gli spicchi. 
Spremete bene le membrane del pompelmo per raccogliere tutto il succo. Mettete da parte. Pelate e tagliate 

l'avocado in fettine di mezzo centimetro di spessore. Preparate una vinaigrette emulsionando il succo di pompelmo, 

l'olio, l'aceto, il sale e lo zucchero (o il miele). Disponetele gli spicchi di pompelmo, le fettine di avocado e le foglie di 

coriandolo sopra l'insalata. Versate la vinaigrette sopra l'insalata, mescolate e servite subito.

15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 

Pasto 4

Zuppa di farro alle erbe.

150 gr farro - qb basilico 
80 gr pancetta a fette 
1 spicchio aglio-1 pz cipolla
qb prezzemolo-sale

1 rametto maggiorana 
200 gr pomodori ramati

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola media e una capiente, Il mixer per tritare gli aromi, un tagliere. 
Scottate per un minuto i pomodori in acqua bollente quindi pelateli e sminuzzateli. Tritate il prezzemolo e qualche 

foglia di basilico. Tritate la cipolla con l'aglio, la pancetta e la maggiorana. Mettete tutto in una pentola capiente con 

dell'olio e fate soffriggere a fuoco basso, poi unite i pomodori e il farro. Fate insaporire, poi aggiungete un litro 

abbondante di acqua. Aggiustate di sale e cuocete per circa 20 minuti da quando bolle. Al termine aggiungete il 

prezzemolo e il basilico tritati, condite con un filo d'olio e servite. Questa zuppa è ottima anche fredda.

15 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

40 minuti totale 

4 pz uova

1 pz cipollotti

90 gr patate

qb latte- prezzemolo 

qb sale-pepe-olio evo

60 gr formaggio provolone

Pasto 5

Frittata con patate..

Lattuga con pere e noci.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 

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.

100 gr lattuga

 qb sale-pepe-olio evo

1 pz pere

30 gr gherigli di noci Tagliate le pere a fette non troppo sottili. Lavate la lattuga e tagliatela a striscioline. Mescolate in una ciotola l'olio 
con l'aceto. Unite il sale e la salsa Worchester. Unite l'insalata alle fette di pera e alle noci a pezzetti. Condite con la 
salsa preparate e mescolate bene.
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Pasto n. Lista della spesa Ingredienti di base 
Pasto1

qb aceto balsamico

1 spicchio aglio

qb maggiorana

qb olio extravergine di oliva 
qb rosmarino fresco

qb sale

qb salvia fresca

Pasto2

1 spicchi aglio

qb sale-olio evo

Pasto3

qb aceto balsamico

qb sale-pepe-olio evo

1 pizzico zucchero

Pasto4

1 spicchio aglio

1 rametti maggiorana

qb prezzemolo

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto5

qb prezzemolo tritato

qb sale-pepe-olio evo

banco frigo

5 4 pz uova

carne e pollame

3 150 gr pollo petto intero

formaggi e latticini

5 60 gr formaggio provolone

5  qb latte

2 50 gr parmigiano grattugiato

2 75 gr ricotta

frutta e verdura

3 250 gr ananas 

3  pz avocado

4  qb basilico fresco

1 200 gr broccoletti

4 1 pz cipolla

3,5 2 pz cipollotti

3 125 gr insalata mista

5 100 gr lattuga

5 90 gr patate

1 1 pz peperoncino rosso piccante

5 1 pz pere

2,4 450 gr pomodori ramati

3  pz pompelmo rosa

2 250 gr radicchio tardivo

2 1 pz scalogno

1,3 3 cm zenzero fresco

frutta secca

5 30 gr gherigli di noci

2 40 gr pinoli

pane e sostitutivi

1 2 cucchiai pangrattato

pasta e riso

4 150 gr farro

2 160 gr penne rigate

3 125 gr riso 

pescheria

1 4 pz filetti di sogliola

prodotti alimentari

3 2 cucchiai olio di arachidi

salse 

3  qb salsa di soia

salumi

4 80 gr pancetta a fette

scatolame

2 1 cucchiai olive nere denocciolate

spezie

2 1 mazzetto basilico secco

3  qb coriandolo

1  qb timo

Altre cose che mancano in casa?


