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Pasto 1
Cotolette di vitello 
alla carrettiera..

300 gr costolette di vitello
150 gr pangrattato
70 gr burro
2 pz uova
qb sale
 qb carta assorbente per alimenti
150 gr pomodorini cigliegini
 qb basilico fresco
70 gr valeriana già lavata

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, una ciotola per le uova, 
un piatto per il pangrattato, una insalatiera, un tagliere, un piatto da portata.
In una ciotola sbattete le uova con un pizzico di sale. Mettete il pangrattato nel piatto. 
Passate le fettine prima nell?uovo e poi nel pangrattato, facendolo aderire bene alla carne. 
Fate sciogliere il burro nella padella fino a quando non spumeggia, poi adagiatevi le cotolette. 
Mentre le cotolette cuociono tagliate in 4 i pomodorini e metteteli nell'insalatiera insieme 
alla valeriana. Ricordate di girare le cotolette.
Condite con olio, sale e le foglie di basilico spezzettate, quindi mescolate 
molto bene. Quando le cotolette saranno dorate da entrambe i lati toglietele dal fuoco e 
fatele scolare sul piatto da portata ricoperto di carta assorbente. Mettete le cotolette sui 
singoli piatti, versate l'insalata di pomodori sulle cotolette e servite subito.

Insalata mista con carote a julienne..

130 gr insalata mista
150 gr carote
3 cucchiai olio extravergine di oliva
1 pz ravanello
1 pz peperoncino rosso piccante

Preparate il condimento: affettate finemente il peperoncino ed unite  2 cucchiai di acqua, 2 di 
aceto, 6 di olio extra vergine. Mescolate e lasciate insaporire, coperto, mentre 
preparate le verdure.
Mettete l'insalata mista in una ciotola. Pulite i ravanelli ed affettateli finemente ed uniteli 
all'insalata.  Tagliate le carote a julienne, riunite il tutto, mescolate e distribuite il condimento 
aggiustando di sale se necessario.

Tiramisu in bicchiere - ricetta per 
negati. 

.

125 gr mascarpone
 qb caffe'
1 qb zucchero
4 pz savoiardi
 qb panna montata
1 pz tuorli

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una ciotola media, una frusta a mano o elettrica, 2 
bicchieri, un piatto fondo. Preparate il caffè. Montate la panna - solo leggermente zuccherata. 
Mettete tuorlo e zucchero in una ciotola e mescolate molto bene con la frusta per sciogliere lo 
zucchero e far diventare morbido il composto. A questo punto aggiungete il mascarpone e 
mescolate. Il composto risulterà abbastanza denso, quindi per ammorbidirlo aggiungete 
qualche cucchiaio di panna - poco alla volta - per ottenere il gusto e la consistenza che 
preferite. Regolate di zucchero se necessario. Versate il caffè nel piatto fondo, bagnate 
rapidamene un biscotto alla volta - non troppo mi raccomando  altrimenti diventa molliccio! - 
poi mettetelo sul fondo del bicchiere, eventualmente spezzandolo a metà. Versate qualche 
cucchiaiata della crema di mascarpone sopra al biscotto, guarnite con un savoiardo infilato 
nella crema e servite subito. Se voleste "abbellire" il tiramisu e avete in casa del cioccolato, 
potete grattugiarne o spezzettarne un pochino sul bicchiere prima di servirlo.

33 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

43 minuti totale 
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Pasto 2
Pollo alle mandorle.

300 gr petto di pollo intero
3 cucchiai olio di semi
 qb farina
 qb sale
1 cucchiaio zenzero fresco grattugiato
1 pz cipolla
65 gr mandorle
30 gr salsa di soia
150 gr riso basmati

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella larga e bassa, un tagliere, un piatto per 
la farina, un pentolino per tostare le mandorle, la grattugia per lo zenzero.
Mettete a bollire l'acqua per il riso. Fate a bocconcini e infarinate il pollo.
In una padella, fate soffriggere 3 cucchiai di olio di semi e la cipolla finemente tritata . 
Grattugiate lo zenzero fresco, aggiungetelo al soffritto e lasciate dorare gli ingredienti per 
alcuni minuti a fuoco medio Aggiungete i bocconcini di pollo, salate e fate cuocere a fuoco 
medio per circa 15-20 minuti .  Nel frattempo fate cuocere il riso secondo le istruzioni. 
Cinque minuti prima della fine della cottura del pollo, unite la salsa di soia a filo e 
aggiungete un paio di mestoli di acqua calda, mescolate. Una volta cotto il riso, scolatelo e 
tenetelo da parte.
Mentre continuate la cottura del pollo in modo che si formi la classica salsina color nocciola  
procedete a tostare le mandorle in una padella con olio di semi caldo  fino a doratura, infine 
unitele al pollo. Servite mettendo un mestolo di riso in ciascun piatto e versandoci sopra il 
pollo alle mandorle.

5 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1
qb caffe'
qb carta assorbente per alimenti
3 cucchiai olio extravergine di oliva
qb sale
1 qb zucchero
Pasto2
qb farina
qb sale

Ingredienti di base
banco frigo

1 2 pz uova
carne e pollame

1 300 gr costolette di vitello
2 300 gr petto di pollo intero

formaggi e latticini
1 70 gr burro
1 125 gr mascarpone
1  qb panna montata

frutta e verdura
1  qb basilico fresco
1 150 gr carote
2 1 pz cipolla
1 130 gr insalata mista
1 1 pz peperoncino piccante fresco
1 150 gr pomodorini cigliegini
1 1 pz ravanello
1 70 gr valeriana già  lavata
2 1 cucchiaio zenzero fresco grattugiato

frutta secca
2 65 gr mandorle

pane e sostitutivi
1 150 gr pangrattato

pasta e riso
2 150 gr riso basmati

prodotti alimentari
2 3 cucchiai olio di semi
1 1 pz tuorli

prodotti alimentari - biscotti
1 4 pz savoiardi

salse 
2 30 gr salsa di soia

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...




