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Pasto 1

Quinoa saltata con verdure

200 gr quinoa

2 pz scalogno

 qb zenzero fresco

2 spicchi aglio

300 gr broccoletti

1 pz Peperone rosso

 qb coriandolo

 qb semi di sesamo

 qb sale-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un wok, una pentola per cuocere la quinoa, 

una ciotola piccola e una insalatiera per servire.

Cuocete la quinoa secondo le indicazioni, poi mettetela da parte.

Affettate finemente lo scalogno, tagliate a julienne il peperone (o a dadini, come preferite), grattugiate lo 

zenzero a piacere e separate i broccoletti in ciuffetti piccoli. Scaldate un wok (o padella) a fuoco medio-

alto. Versate un filo d'olio e soffriggete scalogno, zenzero  e aglio per qualche minuto.  Aggiungete i 

broccoli e il peperone e fate cuocere, mescolando, fino a quando le verdure cominciano ad 

ammorbidirsi, 2 o 3 minuti. Aggiungete la quinoa e mescolate, eventualmente aggiungete dell'acqua se 

vedete che tende ad asciugarsi. Spezzettate il coriandolo e aggiungetelo, mescolate molto bene. Servite 

con una spolverata di semi di sesamo.

Insalata con mais e avocado

300 gr mais 

1 busta lattuga già lavata  
1 pz avocado

1 pz lime

 qb sale-pepe-olio evo

Scolate il mais e versatelo in una insalatiera. Aggiungete la lattuga, eventualmente spezzettando le 

foglie.  Sbucciate e tagliate l'avocado a pezzi, poi mettetelo insieme alle altre verdure poi condite 

con il succo del lime, l'olio evo, sale e pepe a piacere. Mescolate delicatamente e servite.

30 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

45 minuti totale 

400 gr petto di pollo intero

600 gr patate

 qb rosmarino fresco

 qb salvia

 qb alloro

 qb timo

 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una pentola, una padella antiaderente, un tagliere o un mixer per 

tritare gli aromi. Tritate le erbe aromatiche

Sbucciate le patate e tagliatele a dadini. Mettetele in pentola e fatele cuocere in acqua bollente e salata 

per 5 minuti - oppure cuocetele al vapore. Scolatele e mettetele da parte a raffreddare. Tagliate a 

cubetti il petto di pollo, Versate del sale fino in padella ed il pollo fate cuocere a fiamma alta per 10 

minuti, poi mettetelo in un piatto. Fate scaldare un cucchiaio d'olio evo nella stessa padella e 

aggiungete le patate fatele cuocere per 10 minuti, poi girate con un cucchiaio di legno, delicatamente. 

Metete le erbe aromatiche nella padella, aggiungete il pollo ed ultimate la cottura. Servite.

Pasto 2

Dadolata di pollo e patate 

alle erbe aromatiche 

Finocchi in insalata

3 pz finocchi

 qb sale-pepe-olio evo
Togliete le parti troppo dure o ammaccate e tagliate il finocchio in 4 parti nel senso della lunghezza. 

Affettate il finocchio molto sottile e mettetelo in una ciotola. Condite con olio, sale e una abbondante 

macinata di pepe nero.

18 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

43 minuti totale 
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Pasto 3

Salmone con salsa di soia

4 pz filetti di salmone senza pelle

 qb pepe nero in grani

salsa di soia

 qb Vino bianco secco

 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga con coperchio e una pinzetta per le 

lische di pesce. Sciacquate bene i filetti di salmone con acqua fresca e togliete le eventuali lische con 

la pinzetta (o anche con le mani!). Nella padella versate abbastanza olio e adagiate i filetti. Accendete 

il fuoco e a fiamma vivace rosolateli  su entrambi i lati per fargli prendere colore.Aggiugete il vino, la 

salsa di soia e abbassate a fiamma media e coprite. Fate cuocere per 10 minuti, controllando di tanto 

in tanto che il fondo di cottura non si asciughi troppo. Trascorsi i 10 min. scoperchiate, alzate la fiamma 

e cuocete fino a far glassare il pesce, che dovrà assumere un bel colore dorato. Attenzione a non 

cuocere troppo il salmone che altrimenti diventa asciutto. Servire immediatamente con una generosa 

macinata di pepe. Solitamente non occorre salare perchè la salsa di soia è già molto saporita.

Insalata di cetrioli all orientale  

con uvetta e menta

2 pz cetrioli

1 mazzetto menta fresca

250 gr yogurt bianco

 qb cannella

3 cucchiai uvetta

 qb sale pepe

Tagliate i cetrioli a cubetti dopo averli pelati e privati dei semi. Tritate finemente circa due terzi delle 

foglioline di menta, poi amalgamatele con lo yogurt e la cannella. Incorporate anche l'uvetta, 

precedentemente ammollata in acqua tiepida per 5  minuti e scolata. Aggiungete i cubetti di cetriolo, 

aggiustate di  sale e pepe e mescolate bene.Decorate con le foglie di menta tenute da parte.

20 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

40 minuti totale 

Pasto 4

Crema di verdure con zenzero e

riso integrale

120 gr riso integrale 

2 pz finocchi

350 gr sedano

1 cucchiaio curcuma

150 gr fagioli cannellini

 qb sale-pepe-olio evo

1 pz cipolla

 qb zenzero fresco

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

mixer ad immersione.

Sciacquare il riso integrale, metterlo in una pentola, aggiungere 400 ml di acqua e dal momento 

dell'ebollizione cuocerlo a calore basso per 30 minuti abbondanti fino a fargli assorbire tutto il liquido in 

cottura (se usate la pentola a pressione dimezzate i tempi). Tagliare il sedano e i finocchi. Preparare lo 

zenzero, sbucciare e affettare la cipolla, rosolarla in una pentola per 10 minuti circa insieme a 3 cucchiai 

d'olio, aggiungere le verdure tagliate e un pizzico di sale, mescolare e lasciare insaporire  per 5 minuti 

abbondanti a calore medio Bagnare con 1 l di acqua calda, unire la curcuma, portare a ebollizione e 

cuocere la verdura per 30 minuti circa fino a renderla ben tenera, a metà cottura aggiungere anche i 

cannellini Frullare finemente le verdure ottenendo una densa crema da insaporire con una macinata di 

pepe, infine unire il riso e servire.

30 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

60 minuti totale 



You ARE Perfect

settimana 1 - menù onnivoro

 Pasti   Ingredienti:  Istruzioni di preparazione

Copyright 2017 
MENUPLAN.IT

Pasto 5

Insalata di zucchine

320 gr zucchine

1 pz peperoncini rossi freschi

1 pz limoni

100 gr mozzarella - bocconcini

 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una ciotola, un mixer per tritare gli aromi,

una grattugia, un pelapatate.

Tritate finemente le foglie di menta e mezzo peperoncino. Trasferite il condimento in una 

ciotola da insalata. Aggiungete la scorza grattugiata di mezzo limone e poi condite con olio 

evo e il succo del mezzo limone. Regolate di sale e pepe. Con il pelapatate tagliate le 

zucchine sottilissime per il lungo, poi versatele nella ciotola con il condimento. Versate i 

bocconcini di mozzarella sulle zucchine. Potete portare in tavola e mescolare all'ultimo 

momento.

Fusilli di farro con pesto 

 di zucchine e pistacchi

320 gr fusilli di farro

160 gr zucchine

100 gr pecorino

50 gr pistacchi

1 mazzetto basilico fresco

 qb sale-pepe-olio evo

Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Tagliate le zucchine e il pecorino a pezzetti quindi 

trasferiteli nel frullatore insieme al basilico, ai pistacchi sgusciati e un pizzico di sale. 

Frullate aggiungendo l'olio poco per volta, fino a che la salsa diventa cremosa. Versate il 

condimento in una ciotola che possa contenere la pasta, quindi cuocete i fusilli, scolateli e 

versateli nella ciotola con il condimento. Mescolate bene e se volete aggiungete una 

macinata di pepe nero.

17 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

27 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1

2 spicchi aglio

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto2

qb rosmarino fresco 
qb sale-pepe-olio evo 
qb salvia

Pasto3

qb cannella

qb pepe nero in grani 
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto4

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto5

qb sale-pepe-olio evo

Ingredienti di base

carne e pollame

2 400 gr petto di pollo intero

formaggi e latticini

5 100 gr mozzarella - bocconcini

5 100 gr pecorino

3 250 gr yogurt bianco

frutta e verdura

2  qb alloro

1 1 pz avocado

5 1 mazzetto basilico fresco

1 300 gr broccoletti

3 2 pz cetrioli

4 1 pz cipolla

2,4 5 pz finocchi

1 1 busta lattuga già  lavata

1 1 pz lime

5 1 pz limoni

3 1 mazzetto menta fresca

2 600 gr patate

5 1 pz peperoncini rossi freschi

1 1 pz Peperone rosso

1 2 pz scalogno

4 350 gr sedano

1,4  qb zenzero fresco

5 480 gr zucchine

frutta secca

5 50 gr pistacchi

3 3 cucchiai uvetta

pasta e riso

5 320 gr fusilli di farro

4 120 gr riso integrale 

pescheria

3 4 pz filetti di salmone senza pelle

prodotti alimentari - legumi secchi

1 200 gr quinoa

salse 

3  qb salsa di soia

cibi conservati
4 150 gr fagioli cannellini

1 300 gr mais 

spezie

1  qb coriandolo

4 1 cucchiaio curcuma

1  qb semi di sesamo

2  qb timo

vini e liquori

3  qb 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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