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4  zucchine
300 gr quinoa
1 spicchio aglio
2 cucchiai semi di sesamo
 qb prezzemolo
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola media per la quinoa, una per le zucchine 
(oppure una vaporiera), una padella bassa e larga, un piatto da portata. Ricordate di sciacquare 
la quinoa molto bene. Per cuocere un bicchiere di quinoa servirà un bicchiere pieno + un 
bicchiere pieno per tre quarti di acqua. Mettete acqua, un pizzico di sale e quinoa nella pentola, 
portate a bollore poi abbassate la fiamma e coprite. Deve cuocere per circa 15 minuti e quando 
sarà cotta mettete un foglio di carta assorbente sopra alla pentola, coprite con il coperchio e 
aspettate qualche minuto prima di sgranarla. Lessate le zucchine in acqua salata per 10 minuti. 
Scolatele e dividetele in 2 tronchetti ciascuna Aiutandovi con uno scavino o un cucchiaio 
estraete dalle zucchine parte della polpa ricavando le barchette e facendo attenzione a non 
romperle. Tenetele in caldo. Rosolate in una padella l'aglio tritato con un filo d?olio, aggiungete 
la polpa scavata e tritata delle zucchine e la quinoa, salate e mescolate bene. Fate insaporire 
per qualche minuto.Farcite le barchette con la quinoa ripassata in padella, quindi completate 
con qualche foglia di prezzemolo e con una spolverata di sesamo nero. Aggiustate di sale e 
pepe. Servite subito.

Pasto 1
Barchette di zucchine 
con quinoa
Broccoletti con zenzero 
e peperoncino

400 gr broccoletti
1 spicchi aglio
 qb zenzero fresco
 qb aceto balsamico
 qb sale
 qb olio extravergine di oliva
1  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.

25 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

55 minuti totale 
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Pasto 2
Farro saltato con zucchine e
 mandorle al limone

350 gr farro
3  cipollotti
2  zucchine
40 gr mandorle affettate
 qb timo
 qb OE di limone
 qb sale-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, una pentola media 
per il farro, un tagliere e il robot per tagliare le zucchine a julienne (oppure una grattugia 
con i fori larghi).
Mettete a bollire l'acqua per il farro, nel frattempo affettate i cipollotti sottilissimi.
Cuocete il farro. Mentre il farro cuoce tagliate a julienne le zucchine. Fate scaldare nella 
padella qualche cucchiaio di olio, fate insaporire l'olio con una spolverata di timo poi 
aggiungete i cipollotti facendoli soffriggere per qualche minuto. Scolate il farro e mettetelo da 
parte. Aggiungete le zucchine nella padella, mescolate per insaporire e fate saltare anche 
queste per qualche minuto. Regolate di sale e aggiungete due gocce di olio essenziale di 
limone. Versate il farro nella padella, mescolate e fate insaporire per qualche minuto. 
Spegnete e servite spolverando con le scaglie di mandorle.

10 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

30 minuti totale 

Pasto 3
Vellutata di finocchi e 
branzino

400 gr filetti di branzino 
2  patate
2  finocchi
1  porro
1,500 litro brodo vegetale 
2 rametti aneto fresco
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una pentola con coperchio, un mixer ad immersione ed 
una padella  antiaderente.T agliate a tocchetti i finocchi, le patate ed il porro.
Nella pentola mettete il brodo e aggiungete le verdure tagliate e coprite parzialmente con il 
coperchio, fate cuocere per 20 minuti. Spegnete, togliete la pentola dal fuoco e frullate fino ad 
ottenere una crema omogenea, aggiustate di sale e pepe.
Prendete il pesce, praticate delle incisioni sulla pelle. Scaldate la padella, spolverizzate un 
pizzico di sale, adagiate i filetti di branzino dalla parte della pelle e fateli cuocere per 3/4 
minuti, girate e fate cuocere altri 2 minuti.
Suddividete la vellutata nei piatti, adagiatevi i filetti di branzino, condite con abbondante olio 
Evo e spolverizzate con le foglie di aneto sminuzzate. Servite subito.

10 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto 4
Pasta e ceci veloce

400 gr ceci in scatola
350 gr mezze penne
2 spicchi aglio
1 pz peperoncino piccante fresco
 qb sale-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola per la pasta, una padella larga e bassa, 
un tagliere.
Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Sciacquate i ceci sotto l'acqua e scolateli bene.
Affettate l'aglio e il peperoncino molto sottili. Nella padella fate scaldare abbastanza olio evo, 
fate saltare l'aglio per un minuto, aggiungete il peperoncino e fate insaporire per un altro 
minuto, poi aggiungete anche i ceci, facendoli saltare a fuoco medio per fare insaporire bene 
tutto - regolate di sale. Nel frattempo fate cuocere la pasta per il tempo indicato, tenendo da 
parte un bicchiere scarso dell'acqua di cottura. Schiacciate metà dei ceci con una forchetta 
quindi quando la pasta è cotta versatela direttamente nella padella, mescolando bene. Se 
dovesse sembrarvi troppo asciutta aggiungete qualche cucchiaio dell'acqua che avete messo 
da parte. Servite subito - se vi va con un aggiunta di olio evo e una spolverata di origano. 

Carote al latte di cocco e curry

500 gr carote
1  porro
 qb sale-olio evo
1 lattina latte di cocco
 qb curry

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una pentola antiaderente bassa e larga con coperchio, il 
robot da cucina o una mandolina per affettare le carote, un pelapatate, un tagliere. Affettate 
finemente il porro, quindi fatelo soffriggere lentamente in padella con abbondante olio evo.
Nel frattempo pelate le carote e tagliatele a rondelle molto sottili - con il robot da cucina ci 
vorrà davvero  un minuto - se invece utilizzate la mandolina calcolate qualche minuto in piu.. 
e tenete d'occhio il soffritto. Aggiungete le carote affettate ai porri e fate rosolare bene, 
regolando di sale.
Aggiungete tutta la lattina di latte di cocco mescolate, poi aggiungete il curry a piacere. 
Coprite la pentola e fate cuocere a fuoco basso, facendo attenzione che non si addensi 
troppo il latte, eventualmente aggiungete un goccio di acqua per terminare la cottura. Servite 
subito.

15 minuti di preparazione 

23 minuti di cottura 

38 minuti totale 
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Pasto 5
Polpettone di ceci in salsa
di cavolini

300 gr cavolini di bruxelles
250 gr ceci lessati
120 gr semolino
2  cipolla 
1 arote 
1 patate
50 gr olive nere
50 gr Olive verdi
4 foglie alloro
120 ml panna vegetale
 qb brodo vegetale
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà: una padella con coperchio, un minipimer, un canovaccio 
pulito e dello spago.
Riducete le cipolle in spicchi sottili e mettetele a rosolare in padella con un po' d'olio e l'alloro. 
Salate, pepate, coprite col coperchio e proseguite per 10 minuti. Passato questo tempo,
levate dal tegame un terzo delle cipolle e sistematelo da parte. Aggiungete i ceci alle cipolle in 
padella e fate insaporire per 5 minuti, quindi levate l'alloro e frullate il tutto. In una ciotola 
mescolate la crema ottenuta al semolino e controllate il sale.
Mondate carota e patata, tagliatele a piccoli tocchetti regolari e cuocetele al vapore o lessatele 
per pochi minuti. Nel frattempo, dividete le olive in pezzetti della stessa grandezza degli 
ortaggi. Aggiungete alla crema di ceci i tocchetti di patata, carota e olive. Mescolate con cura 
facendo distribuire gli ingredienti in modo uniforme.
Disponete l'impasto su un canovaccio bianco dandogli la tipica forma di polpettone, arrotolatelo 
nel telo e legatelo con spago da cucina. Quindi lessatelo nel brodo per 20-25 minuti a calore 
medio basso scolatelo e lasciatelo raffreddare completamente.
Pulite i cavolini e bolliteli in acqua salata per una decina di minuti (dipende dalla loro  
grandezza). 
Alla fine devono risultate morbidi ma non sfatti. Scolateli e frullateli insieme alle cipolle stufate 
messe da parte e alla panna fino a ottenere una salsa verde.
Private il polpettone da panno e spago e tagliatelo a fette, conditelo appena con un filo d'olio e 
scaldatelo in forno. Poi distribuite le fette nei piatti già ricoperti con la salsa di cavolini.

20 minuti di preparazione 

40 minuti di cottura 

60 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa Ingredienti di base 
Pasto1
qb aceto balsamico
1 spicchio aglio
qb prezzemolo
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto2
qb sale-olio evo
Pasto3
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto4
2 spicchi aglio
qb curry
qb sale-olio evo
Pasto5
qb sale-pepe-olio evo

alimenti conservati
4 1 lattina latte di cocco

formaggi e latticini
5 120 ml panna vegetale

frutta e verdura
5 4 foglie alloro
3 2 rametti aneto fresco
1 400 gr broccoletti
4,5 650 gr carote

5 300 gr cavolini di bruxelles
5 2  cipolla
2 3  cipollotti
3 2  finocchi
3,5 3  patate
4 1  peperoncino piccante fresco
1 1  peperoncino rosso piccante
3,4 2  porri
1  qb zenzero fresco
1,2 6  zucchine

frutta secca
2 40 gr mandorle affettate

oli essenziali
2  qb OE di limone

pasta e riso
2 350 gr farro
4 350 gr mezze penne
5 120 gr semolino

pescheria
3 400 gr filetti di branzino

prodotti alimentari
3,5 2  litri brodo vegetale

prodotti alimentari - legumi secchi
1 300 gr quinoa

scatolame
4,5 650 gr ceci in scatola

5 50 gr olive nere
5 50 gr Olive verdi

spezie
1 2 cucchiai semi di sesamo
2  qb timo



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...

Copyright 2017 MENUPLAN.IT




