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Pasto 1

Salsiccia e fagioli..

250 gr salsiccia

1 pz cipolla

100 ml passata di pomodoro

 qb sale-olio evo

 qb peperoncino

130 gr fagioli borlotti in scatola

Tirate fuori gli ingredienti, Vi servirà una padella antiaderente capiente.

Tagliate a fettine sottili la cipolla, a metà le salsicce e fate soffriggere la cipolla nella pentola con un filo d'olio 
evo ed il peperoncino (se vi piace). Aggiungete la salsiccia e fatela rosolare da entrambi i lati. 
Mettete la passata di pomodoro salate e fate cuocere per 15 minuti a fiamma dolce.

Aggiungete anche i fagioli ed un mestolo d'acqua e lasciate insaporire per altri 5 minuti.

Servite la salsiccia e fagioli nei piatti.

5 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

30 minuti totale 

160 gr farfalle

 qb prezzemolo

80 gr salmone affumicato

 qb sale-pepe-olio evo

 qb zenzero fresco

240 gr zucchine

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere e il robot da cucina per tagliare a rondelle, una padella, 

una grattugia, una pentola. Preparate l'acqua per la pasta, nel frattempo tagliate a rondelle sottili le zucchine 

e fate a pezzetti il salmone affumicato. Fate scottare le zucchine in una padella con un filo d'olio, dopo 5 

minuti aggiungete il salmone e lo zenzero grattugiato. Cuocete il tutto fino a che le zucchine saranno 

morbide ma non sfatte, infine unite il prezzemolo e regolate di sale. Scolate la pasta al dente, trasferitela in 

padella assieme al composto e spadellate 2 minuti e servite.

Pasto 2

Farfalle con zucchine, salmone 

e zenzero.

Insalata di carote e mele verdi 

con maionese allo yogurt..

250 gr carote

 qb sale-pepe-olio evo

1 pz limoni

2 cucchiai maionese allo yogurt 
1 pz Mela verde

Tagliate le carote e le mele verdi a julienne e trasferitele in una terrina e spruzzatele col succo di limone 

condite le carote e le mele con la maionese allo yogurt, l'olio, il sale e pepe mescolate bene e servite. 

15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 

1 pz petto di pollo intero

 qb semi di sesamo

150 gr yogurt greco

1 pz mele

 qb curry

 qb sale-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi sevirà una padella bassa e larga, un tagliere, una ciotola. Tagliate a dadi il 

petto di pollo e metteteli nella ciotola.  Ricopriteli di semi di sesamo e mescolate finché tutto il pollo non sarà 

ricoperto dai semi. Fate sciogliere il curry in una padella antiaderente con un filo d'olio e mezzo bicchiere 

d'acqua. Quando l'acqua si sarà leggermente asciugata, unite il pollo. Sbucciate le mele e tagliatele a dadini 

piccoli poi aggiungetele al pollo verso metà cottura. Quando il pollo sarà cotto spegnete il fuoco e unite lo 

yogurt. Amalgamate bene e servite.

Pasto 3

Pollo yogurt e curry 
Barchette di indivia..

1 cespo indivia

100 gr philadelphia

15 gr mandorle affettate

 qb sale-pepe-olio evo

 pz melagrana

Lavate e pulite l'indivia eliminando le foglie esterne più dure e tagliando via parte del gambo. Staccate le 

foglie dall'indivia e asciugatele.

Ammorbidite il formaggio, tagliate le mandorle a lamelle e ricavate i chicchi dalla melagrana. Farcite le 

foglie ottenute con formaggio, mandorle e melagrana. Posizionatele su un piatto da portata, condite con 

sale, pepe e un filo d'olio e servite.

30 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

40 minuti totale 
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Pasto 4

Spaghetti all'amatriciana..
170 gr spaghetti

60 gr guanciale

1 cucchiaio olio evo
1 goccio vino bianco secco

7 pz pomodori san marzano

1 pezzetto peperoncino

100 gr pecorino grattugiato

 qb sale

Mettere in una padella, l'olio, il peperoncino ed il guanciale tagliato a pezzetti e rosolare a fuoco vivo. Aggiungere il 

vino. Togliere dalla padella i pezzetti di guanciale, sgocciolare bene e tenerli da parte. Unire i pomodori tagliati a 

filetti e puliti dai semi, aggiustare di sale, mescolare e dare qualche minuto di fuoco. Togliere il peperoncino, 

rimettere dentro i pezzetti di guanciale, dare ancora una rigirata alla salsa. Lessare intanto la pasta, bene al dente, 

in abbondante acqua salata. Scolarla e metterla in una terrina aggiungendo il pecorino grattugiato. Attendere 

qualche secondo e poi versare la salsa. Rimescolare e servire.

Spinaci in padella 

con parmigiano..

500 gr spinaci già lavati

1 spicchi aglio

qb burro - qb sale

qb parmigiano grattugiato

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, un tagliere. Affettate gli spinaci se non vi 

piacciono le foglie intere, sbucciate l'aglio.

Nella padella sciogliete il burro e fate soffriggere l'aglio, poi versate gli spinaci e fateli saltare a fiamma vivace per 

un paio di minuti, poi abbassate e continuate la cottura finchè diventano morbidi. Togliete l'aglio.

Versate una spolverata abbondante di parmigiano e servite.

10 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

30 minuti totale 

Pasto 5

Sandwich con hamburger 

di salmone e verdure.

2 pz panini da hamburger 
1 pz uova

1 mazzetto prezzemolo 
1 spicchio aglio

 qb pangrattato

 qb sale

 qb pepe

200 gr filetti di salmone

senza pelle

50 gr robiola

90 gr zucchine

1 pz Peperone rosso

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

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, il frullatore, una padella, una ciotola abbastanza grande, una 

piastra e un coltello affilato. 
Lavate, tagliate il salmone e mettetelo nel frullatore (sarebbe meglio tagliarlo a mano a pezzetti piccolissimi, ma il 

procedimento è decisamente più lungo..). 

Mettetelo nella ciotola e aggiungetevi l'uovo, il prezzemolo tritato e salate. Mescolate molto bene il composto 

finché gli ingredienti non si sono ben amalgamati.

Formate 4 polpettine, appiattitele leggermente, passatele nel pangrattato e mettetele in frigo per almeno 10 minuti. 

Mettete a scaldare la griglia per il peperone.

Nel frattempo tagliate le zucchine a rondelle e fatele cuocere una decina di minuti in padella con un paio di 

cucchiai di olio uno spicchio d'aglio e una presa di sale. 

Ricavate delle listarelle dal peperone e grigliatelo; conditelo con dell'olio e del sale. 

Potete cuocete le polpettine di salmone nella stessa padella delle zucchine, a fuoco dolce aggiungendo due 

cucchiai di olio.

Una volta cotti gli hamburger, spalmate i panini con un leggero strato di robiola sulla base, aggiungete le zucchine, 

l'hamburger di salmone, i peperoni e il "coperchio" di pane. Servite subito.

10 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

25 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa Ingredienti di base

Pasto1

qb sale-olio evo

Pasto2

qb prezzemolo

qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

qb curry

qb sale-pepe-olio evo

Pasto4

1 spicchio aglio

1 cucchiaio olio extravergine di oliva 
qb sale

Pasto5

1 spicchio aglio

qb pepe

1 mazzetto prezzemolo

qb sale

banco frigo

2 80 gr salmone affumicato

5 1 pz uova

carne e pollame

3 1 pz petto di pollo intero

1 250 gr salsiccia

formaggi e latticini

4  qb burro

3 100 gr formaggio spalmabile

4  qb parmigiano grattugiato

4 100 gr pecorino grattugiato

5 50 gr robiola

3 150 gr yogurt greco

frutta e verdura

2

1

3

2

250 gr carote

1 pz cipolla piccola 
1 cespo indivia

1 pz limone
3

3

2

5

4

4

 pz melagrana

1 pz mela
1 pz mela verde
1 pz peperone rosso

7 pz pomodori san marzano 
500 gr spinaci già lavati

2

2,5

qb zenzero fresco 
330 gr zucchine

frutta secca

3 15 gr mandorle affettate

pane e sostitutivi

5

5

qb pangrattato

2 pz panini da hamburger

pasta e riso

2 160 gr farfalle

4 170 gr spaghetti

pescheria

5 200 gr filetti di salmone senza pelle

2

salse 

2 cucchiai maionese allo yogurt

salumi

4 60 gr guanciale

scatolame

1 130 gr fagioli borlotti in scatola

1 100 ml passata di pomodoro

spezie

1,4 qb peperoncino

3  qb semi di sesamo

4

vini e liquori 
1 goccio vino bianco 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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