
Menu settimanale
per 4 
Cucina mista

5 pasti da max 37 minuti

 
S E T T I M A N A  0 3 - 2 0 2 2



    10 minuti di
preparazione

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una pentola con coperchio, un mixer ad immersione ed

una padella antiaderente.

Tagliate a tocchetti i finocchi, le patate ed il porro. Nella pentola mettete il brodoe

aggiungete le verdure tagliate e coprite parzialmente con il coperchio,

fate cuocere per 20 minuti. Spegnete, togliete la pentola dal fuoco prelevate ifinocchi per

frullarli fino ad ottenere una crema omogenea, aggiungendo brodose dovesse essere troppo

compatta.  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 cuocereper 3/4

minuti, girate e fate cuocere altri 2 minuti.

Suddividete la vellutata nei piatti, adagiatevi i filetti di branzino, condite conabbondante olio

Evo e spolverizzate con le foglie di aneto sminuzzate.

Servite subito.

400 gr filetti di branzino

2  patate

2  finocchi

1 porro

2 rametti aneto frescoqb sale-pepe-olio evo

1.50 litri brodo vegetale

ingredienti

VELLUTATA DI
FINOCCHI E BRANZINO

25 minuti 
di cottura

   35 minuti
totale



    15 minuti di
preparazione

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola medio-grande, un tagliere,una padella

grande bassa e larga con coperchio un pentolino per tostare il pangrattato. Mettete a

scaldare l'acqua salata che vi servirà per la cottura del cavolfioree anche della pasta. Tritate

finemente la cipolla e fatela appassire in padella con un filod'olio extravergine d'oliva.

Mentre la cipolla soffrigge dolcemente, sbollentate per 8 minuti le cimette nell'acqua

bollente poi scolatele e fatele raffreddare. Aggiungete i filetti d'acciuga alla cipolla e

mescolare bene per far insaporire. Tagliate le cimette di cavolfiore a pezzi più piccoli, poi

uniteli a cipolla e acciughe e fate insaporire qualche minuto, unite un mestolo d'acqua,

abbassate la fiamma, coprite e lasciate cuocere per circa un quarto d'ora, aggiungendo

ancora acqua se necessario. Fate cuocere le orecchiette secondo le istruzioni (se vorrete

usare le orecchiette fresche,ne serviranno 500 gr) nel frattempo abbrustolite il pan grattato

in un pentolino. Controllate la cottura del cavolfiore, regolate di sale e peperoncino,

schiacciando con una forchetta i pezzi più grandi. Appena saranno cotte le orecchiette,

scolatele e poi aggiungetel nella padella insieme al cavolfiore, mescolando delicatamente

per far insaporire bene.Servite completando con il pangrattato tostato.

320 gr orecchiette

350 gr cimette di cavolfiore

6 filetti acciughe sott'olio

1  cipolla piccola

qb peperoncino 

qb sale-olio evo

qb pangrattato

ingredienti

ORECCHIETTE, ACCIUGHE E
CAVOLFIORE CON PANGRATTATO

15 minuti 
di cottura

   30 minuti
totale



    20 minuti di
preparazione

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, un wok o una padella bassa e larga

capie un piatto fondo, un mixer per tritare le verdure, una pentola per cuocere il riso. Per

prima cosa cuocete il riso per il tempo indicato sulla confezione, scolatelo e fatelo

raffrettare mentre preparate il resto. Pulite i gamberi. Tagliate a metà l'ananas nel senso

della lunghezza, prelevate la polpa lasciandone però 1 centimetro abbondante attaccato

alla buccia (dovrete ricavare dei contenitori per poi mettere il riso) quindi tagliate la polpa a

dadini. Grattugiate lo zenzero - la quantità varia in base al vostro gusto.

Tritate lo scalogno e l'aglio, versate l'olio nel wok e fateli soffriggere per qualche

minuto,aggiungete quindi i gamberi e cuoceteli a fuoco vivace, poi metteteli da parte.

Prendete il riso, sgranatelo con una forchetta quindi fatelo saltare nel wok, aggiungendo a

piacere la salsa di soia e lo zenzero. Mescolate bene. Dopo qualche minuto aggiungete

l'ananas, mescolate e continuate la cottura per un paio di minuti. Unite i gamberetti,

aggiustate sale e mescolate molto bene. Versate quindi il riso nelle metà di ananas e servite.

2  ananas piccoli

500 gr gamberi freschi

2  scalogni

qb salsa di soia

300 gr riso basmati

qb zenzero fresco

1 spicchio aglio

sale pepe olio evo

ingredienti

RISO SALTATO CON 
GAMBERI E ANANAS

10 minuti 
di cottura

   30 minuti
totale



    12 minuti di
preparazione

Per il pollo: tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un padella antiaderente bassa e larga,

un piatto per il pangrattato, un bicchiere, una ciotola media. Spremete il limone e mettetelo

nella ciotola insieme ad un bicchiere e mezzo di acqua. Versate il pangrattato nel piatto ed

impanate le fettine di pollo (solitamente si utilizza l'uovo ma si può fare anche senza)

Impanatele per bene, eliminando il pangrattato in eccesso.Nella padella scaldate 4 o 5

cucchiai di olio evo a fiamma bassa, poi aggiungete le fettine, alzate la fiamma e rosolatele

per un paio di minuti girandole per farle dorare anche sull'altrolato. Versate nella padella il

succo di limone e cospargete le fettine di parmigiano grattugiato. aggiustate di sale e pepe

poi continuate la cottura a fiamma dolce per una decina di minuti - a seconda dello

spessore delle fettine. Quando la salsa inizia a rapprendersi spegnete e servite subito.

500 gr petto di pollo fettine 

1  limoni biologici

qb sale-pepe-olio evo

qb parmigiano grattugiato

qb pangrattato

ingredienti

PETTI DI POLLO CON LIMONE
FAGIOLINI IN INSALATA

25 minuti 
di cottura

   37 minuti
totale

300 gr fagiolini

1 spicchi aglio

qb olio extravergine di oliva

qb sale

qb pepe

Per i fagiolini 

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una pentola media, una insalatiera media.

Fate bollire l'acqua salata - appena bolle mettete i fagiolini e fateli bollire per circa 8 minuti,

devono restare leggermente croccanti. Nel frattempo sbucciate l'agio e tagliatelo a metà

mettendolo nella insalatiera con dell'olio evo. Scolate i fagiolini e metteteli nella

insalatiera,mescolando bene. Potete profumarli  a piacere con pepe  macinato al momento



    20 minuti di
preparazione

3  carote

qb sale-pepe-olio evo

2  finocchi

1  Peperone giallo

1  Peperone rosso

ingredienti per il pinzimonio

PANCAKE SALMONE, PHILADELPHIA E
PESTO PINZIMONIO

10 minuti 
di cottura

   30 minuti
totale

NOTA: meglio iniziare a preparare il

pinzimonio, perchè i pancakes andranno

serviti appena pronti!

Tirate fuori gli ingredienti: tagliate tutte le verdure a listarelle, prendete una ciotola e

preparate il condimento per il pinzimonio: in una ciotolina o in un barattolo con coperchio

versate olio, sale, pepe, aceto o succo di limone (a piacere), mescolate molto bene e servite

a parte insieme alle verdure.



Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi serviranno due ciotole 

medie, una padella antiaderente (se ne avete una bassa e 

larga potrete cuocere più pancake alla volta), una frusta a mano o 

elettrica e un piatto piano a testa per servire. Mettete il philadelphia in una ciotola e

ammorbiditelo con un cucchiaio. Separate le fette di salmone. Mettete l'uovo nell'altra

ciotola insieme ad un pizzico di sale e al latte. Sbattete con una forchetta per qualche

secondo e poi unite la farina a pioggia,mescolando con la frusta per evitare che si creino

grumi. Il composto non deve risultare troppo liquido, eventualmente aggiungete poca farina.

Aggiungeteil cucchiaino di lievito e continuate a mescolare. Veniamo al pesto: tenete

presenteche il gusto del pesto solitamente tende a prevalere, quindi meglio che le prime

voltene mettiate poco, l'obiettivo è quello di avere un gusto delicato. Ungete la padella con

un velo di olio poi versate una mestolata di impasto.

Fate cuocere per qualche minuto da una parte poi giratelo non appena vedrete le bollicine

in superficie e completate la cottura per altri 30-40 secondi circa. Mentre preparate tutti i

pancake metteteli in un piatto e copriteli con un canovaccio in modo che si mantengano

caldi. Una volta terminata la cottura passate alla preparazione: in ciascun piatto mettete

due pancake, metteteci sopra una cucchiaiata di formaggio e sopra a tutto disponete

unpaio di fette di salmone. Servite immediatamente.

200 gr salmone affumicato

1  uova

100 gr farina

qb olio di oliva

1 cucchiaino lievito

ingredienti per i pancakes

PANCAKE SALMONE, PHILADELPHIA E PESTO PINZIMONIO

qb sale

120 ml latte

200 gr philadelphia

qb pesto pronto



DISCLAIMER:I menù settimanali che pubblico sul sito di menuplan.it sono esempi di pasti che preparo e ho preparato per me e la mia famiglia
seguendo i parametri della dieta mediterranea, facilmente consultabili dal sito del Ministero della Salute:
 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2915_allegato.pdf . 
I menu settimanali di menuplan.it hanno il solo obiettivo di dare suggerimenti per evitare lo spreco alimentare e per dare un aiuto nella
gestione della vita familiare, permettendo di cucinare con ingredienti sani e di stagione. Quando scegli uno dei miei menù, devi essere
consapevole che non prescrivo diete né svolgo attività medica. Se sei alla ricerca di piani alimentari personalizzati, devi rivolgerti ad uno
specialista qualificato, che va consultato soprattutto in caso di patologie o intolleranze di qualunque tipo. Gli eventuali consigli nutrizionali
e/o d’integrazione alimentare sono rivolti a persone sane senza nessun tipo di problema di salute o patologia. Per tutto quanto sopra
espresso, non posso essere ritenuta responsabile per complicazioni di qualsiasi natura che possano derivare dall’aver seguito, in tutto o in
parte, i suggerimenti, i consigli, le ricette e in generale le indicazioni contenute sul presente sito e/o sul materiale pubblicato.

RESTA AGGIORNAT* 
seguici sui social per non perdere

altri contenuti e risorse utili

https://www.facebook.com/menuplan1
https://www.instagram.com/menuplan.it/
https://www.youtube.com/c/MenuplanIt/featured

