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Pasto 1

Insalata di farro e tacchino..

Portate a bollore l'acqua salata per il farro e quella, sempre salata, per le verdure. In questa ricetta il 

farro è utilizzato come se fosse della pasta; per questi tempi di cottura utilizzate quello a cottura 

veloce, diversamente ci vorrebbero 20/25 minuti per cuocerlo. Mettete il farro a bollire per 10 minuti 

e fatelo scolare; nel frattempo sbollentate nell'altra pentola le carote per 3/4 minuti; togliete le carote 

e sbollentate i broccoletti per 2 minuti; da ultimo  sbollentate le zucchine per 1 minuto. Tagliate 
carote e zucchine a julienne e  dividete i ciuffi dei broccoletti. In una padella sciogliete il burro e 
saltate velocemente la fesa di tacchino ridotta a striscioline molto sottili; regolate di sale e pepe e 
sfumate con un goccio di marsala. Amalgamate il tutto e condite, solo al momento dell'utilizzo, con 
un'emulsione di olio EVO e salsa di soia: basta mettere i due ingredienti in un piccolo contenitore e 
agitare prima  dell'uso. Non serve altro sale: la salsa di soia darà la sapidità necessaria.

15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 

ATTENZIONE! questa ricetta richiede un tempo di riposo in frigo di 10 minuti.

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà un piatto da portata, un tagliere, una insalatiera capiente, un 

colino per i ceci, un mattarello. Se avete acquistato le fette di pane rettangolari e lunghe, potete 

tagliarle a metà altrimenti una volta ripiene potreste non riuscire ad arrotolarle. Tagliate la sfoglia 

di mozzarella a rettangoli larghi due/tre centimetri, in modo che restino poi al centro delle fette di 

pane. Tagliate i pomodori a fette sottili. Appiattite leggermente le fette di pane e spalmatele con il 

caprino, mettete uno o due rettangoli di sfoglia di mozzarella, fate uno strato di pomodori  versate 

un filo di olio evo e mettete un ultimo strato di prosciutto cotto.  Aiutandovi con la pellicola per 

alimenti arrotolate le fette di pane, chiudendo poi il rotolo alle due estremità. Mettete in frigorifero 

e lasciate raffreddare per 10 minuti. Continuate a preparare i rotoli  fino ad esaurire gli ingredienti. 
Nel frattempo scolate i ceci, sciacquateli e metteteli nella insalatiera insieme all'insalata mista. 

Condite con olio evo, sale ed eventualmente aceto balsamico. Tirate fuori i rotoli dal frigo e 

tagliateli a fette spesse qualche centimetro. Disponeteli sul piatto da portata e servite.

Pasto 2

Involtini di pane e caprino

con insalata di ceci e misticanza..

Mousse di ricotta al cioccolato

 e lamponi..

Lavorate la ricotta con un cucchiaio di legno inseme a 2 cucchiai scarsi di zucchero a velo, 

dovete ottenere un composto omogeneo. Aggiungete due cucchiai di cacao, possibilmente 

facendolo passare attraverso un colino fine per evitare i grumi. Se vi piace - e se lo avete in casa 

- potete aggiungere un cucchiaino di brandy. Distribuite il composto in 2 coppette e 

spolverizzatele con dell'altro cacao, sempre utilizzando un colino a maglia fine. Disponete i 

lamponi (lavati ed asciugati) sul bordo della coppetta e spolverizzate 

con dello zucchero a velo. Tenete in frigo fino al momento di servire.

30 minuti di preparazione 

0 minuti di cottura 

30 minuti totale 

400 gr fesa di tacchino a fette

 qb marsala secco

200 gr farro

130 gr carote

100 gr broccoletti

120 gr zucchine

 qb sale-pepe-olio evo

 qb salsa di soia

2 confezioni pane per tramezzini

2 confezioni sfoglia di mozzarella

250 gr pomodorini

200 gr caprino

100 gr prosciutto cotto

 qb pellicola trasparente per alimenti

 qb maionese

 qb sale-pepe-olio evo

150 gr insalata mista gia lavata

150 gr ceci lessati

300 gr ricotta

3 cucchiai cacao in polvere

4 cucchiai zucchero a velo

200 gr lamponi
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Pasto 3

Insalata di pollo, olive 

e maionese..

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una ciotola capiente.

Togliete la pelle al pollo, poi tagliate la polpa a pezzi e mettetela nella insalatiera. Tagliate le 

olive a rondelle a mettetele insieme al pollo. Versate qualche cucchiaio di maionese e 

mescolate. Tenete presente che il pollo di rosticceria spesso è un po' asciutto quindi meglio 

abbondare con la maionese!  Mescolate bene e mettete in frigorifero se non lo servite subito. 

Insalata di pomodori ciliegini..

Tagliate i pomodori a metà o in quattro - come preferite - e metteteli in una insalatiera. 

Spezzettate le foglie di basilico direttamente sui pomodori, aggiungete abbondante olio evo e 

regolate di sale. Mescolate e servite.

16 minuti di preparazione 

0 minuti di cottura 

16 minuti totale 

1 pz pollo arrosto già pronto

 qb olive liguri denocciolate

 qb maionese

800 gr pomodorini cigliegini

 qb sale-olio evo

 qb basilico fresco
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Pasto 4

Insalata di prosciutto e melone..

Tritate finemente le foglie di basilico e mettetele in una ciotolina che potete portare in tavola. Aggiungete 

1 cucchiaio di olio evo e una spruzzata di succo di limone. Mescolate bene e regolate di sale. Disponete 

le fette di prosciutto su un piatto da portata, poi togliete i semi dal mezzo melone e con un cucchiaio 

prelevate dei pezzi di polpa che metterete insieme al prosciutto. Durante questa operazione si formerà 

del succo che potrete aggiungere al condimento preparato in precedenza. Spruzzate un po' di aceto 

balsamico sul prosciutto e melone, poi portate in tavola insieme alla ciotolina con il condimento.

Bruschette classiche..

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una padella antiaderente, un piatto da portata, una 

ciotola, un piatto fondo.

Fate scaldare la padella. Strofinate le fette con lo spicchio d'aglio. Tagliate i pomodorini a cubetti, 

metteteli in una ciotola, e conditeli 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.

Pesche con gelato..

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una ciotola e le coppette per il gelato.

Iniziate lavando e tagliando le pesche a spicchi, mettetele in una ciotola, aggiungete lo zucchero e il 

succo di limone a piacere. Mescolate e mettetele in frigo fino al momento di servirle. Al termine del 

pasto potete servire il gelato nelle coppette versandoci sopra le pesche con il loro succo.

24 minuti di preparazione 

5 minuti di cottura 

29 minuti totale 

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

Pasto 5

involtini di salmone, philadelphia 

e sesamo..

Insalata mista: tonno, fagioli, 

cipolla e avocado..

Prendete una ciotola capiente. Versate tutti gli ingredienti: tonno, fagioli, tagliate l'avocado a cubetti,  la 
cipolla a fettine e condite a piacere con sale, pepe olio evo, se vi piace aceto o succo di limone. 

15 minuti di preparazione 

0 minuti di cottura 

15 minuti totale 

1 pz melone

1 mazzetto basilico fresco

1 pz limoni

150 gr prosciutto crudo

 qb aceto balsamico

 qb sale

4 fette pane casereccio

1 spicchi aglio

 qb origano

 qb basilico fresco

 qb sale-olio evo

300 gr pomodorini datterini

4 pz pesca noce

1 pz limoni

250 gr gelato fiordilatte

 qb zucchero

800 gr salmone affumicato

160 gr philadelphia

 qb rucola

8 cucchiai semi di sesamo

300 gr tonno al naturale

2 pz cipolla

200 gr fagioli borlotti in scatola

1 pz avocado

 qb sale-pepe-olio evo

 a piacere aceto di mele
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Pasto n. Lista della spesa Ingredienti di base

Pasto1

qb sale-pepe-olio evo

Pasto2

qb pellicola trasparente per alimenti 
qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

qb sale-olio evo

Pasto4

qb aceto balsamico

1 spicchi aglio

qb sale-olio evo

qb zucchero

Pasto5

qb sale-pepe-olio evo

5

banco frigo

800 gr salmone affumicato

1

carne e pollame

400 gr fesa di tacchino a fette

formaggi e latticini

2

5

2

2

200 gr caprino

160 gr philadelphia

300 gr ricotta

2 confezioni sfoglia di mozzarella

frutta e verdura

5 1 pz avocado

3,4

1

1

5

2

2

4

4

4

2,3
4

 qb basilico fresco

 100 gr broccoletti

130 gr carote

2 pz cipolla

150 gr insalata mista gia lavata 
200 gr lamponi

2 pz limoni

1 pz melone

4 pz pesca noce

1050 gr pomodorini ciliegini
 300 gr pomodorini datterini

5

1

 qb rucola

120 gr zucchine

3

gastronomia 
1 pz pollo arrosto già  pronto

4

2

pane e sostitutivi

4 fette pane casereccio

2 confezioni pane per tramezzini

pasta e riso

1 200 gr farro

prodotti alimentari

5  a piacere aceto di mele

2

2

prodotti alimentari - per dolci

3 cucchiai cacao in polvere

4 cucchiai zucchero a velo

salse 

2,3

1

 qb maionese

 qb salsa di soia

salumi

2

4

100 gr prosciutto cotto

150 gr prosciutto crudo

scatolame

2

5

150 gr ceci lessati

200 gr fagioli borlotti in scatola

3

5

 qb olive liguri denocciolate

300 gr tonno al naturale

spezie

4

5

 qb origano

8 cucchiai semi di sesamo

surgelati

4 250 gr gelato fiordilatte

vini e liquori

1  qb 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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