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Pasto 1
Caserecce integrali con asparagi  
in crema e affumicato vegetale 
affumicato 
vegetale

500 gr caserecce integrali di farro
200 gr asparagi
100 gr prosciutto vegetale fumè
100 ml panna di soia
 qb olio extravergine di oliva
 qb timo

Cuocete gli asparagi a vapore per 5 minuti. Tagliate le punte e riponetele in una ciotola: 
serviranno per guarnire il piatto. Frullate il resto degli asparagi con la panna di soia fino a 
ottenere una crema. Tagliate il prosciutto vegetale a cubetti, Versate l'olio ini una padella 
e prfumate a piacere con il timo. Aggiungete il prosciutto vegetale e saltate per qualche 
minuto. Portate a ebollizione, in una pentola, 2 litri di acqua. Versate le caserecce e 
quando avranno raggiunto la cottura, scolate. Unite al condimento e impiattate, avendo 
cura di distribuire le punte conservate in ogni piatto. Servite ben caldo.15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 

Lavate il farro e cuocetelo in abbondante acqua salata.
Nel frattempo, scolate i fagioli e sciacquateli sotto l'acqua corrente. Se invece preferite usare 
dei fagioli freschi sgranate i baccelli e sbollentatateli per circa 10 minuti.
Pelate gli scalogni e affettateli a julienne.
Scaldate un filo di olio evo in una padella antiaderente e, quando sarà caldo, soffirggete lo 
scalogno e i pomodori secchi;  lasciate imbiondire lo scalogno, poi aggiungete i fagioli e 
saltate per circa un minuto.
Condite il farro con il resto degli ingredienti e, se necessario, aggiungete un po' d'acqua o 
brodo per amalgamare meglio gli ingredienti.
Impiattate e guarnite con abbondante rucola fresca, un filo di olio evo, pepe macinato e la 
scorza di limone grattugiata al momento. 

Pasto 2
Farro con cannellini, pomodori 

secchi e rucola al profumo 

di limone

400 gr farro
400 gr fagioli cannellini
250 gr pomodori secchi
500 gr rucola
2 pz scalogno
2 pz limoni
 qb sale-pepe-olio evo

10 minuti di preparazione 

30 minuti di cottura 

40 minuti totale 
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Pasto 3
Spaghetti raw di zucchine

4 pz zucchine
100 gr mandorle affettate
 qb erbe aromatiche miste
1 pz limoni

Per ricavare i veri spaghetti raw di zucchine avrete bisogno di un affetta verdure girevole o a spirale, 
potrete trovarlo in molti negozi di articoli per la casa o su internet. Lavate e mondate le zucchine, 
affettatele con il vostro nuovo feticcio casalingo, e mettete gli spaghetti  ricavati in una bacinella.  
Lavate e asciugate le erbe aromatiche, eliminate solo i rametti del timo. Tritatele con un piccolo 
mixer aggiungendo dell'olio a filo, circa mezzo bicchiere. Per compiere questo passaggio potreste 
usare anche un estrattore di succhi, in questo caso aggiungerete l'olio solo alla fine. Scaldate una 
padella antiaderente e tostate le fette di mandorla a fuoco basso per circa 3 minuti. Condite gli 
spaghetti di zucchina con il pesto, un pizzico di sale, la scorza del limone e metà del suo succo. 
Decorate con qualche fettina di mandrola tostata che conferirà un'ulteriore nota croccante al vostro 
piatto. Se, invece volete realizzare un piatto crudista puro, tostate le mandorle in forno a 30 gradi 
per circa 30 min.

10 minuti di preparazione 

5 minuti di cottura 

15 minuti totale 
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Pasto 4
Zucchine ripiene con capperi e olive

4 pz zucchine tonde 
200 gr tofu
1 pz panino integrale 
10 pz pomodori secchi
 qb capperi
 qb olive nere
1 mazzetto prezzemolo
 qb salsa di soia
 qb sale-pepe-olio evo

Portate ad ebollizione circa due litri di acqua non salata.
Lavate le zucchine e lessatele per circa 10 minuti. Raffreddatele, quindi tagliate 1 cm sotto il peduncolo. 
Aiutandovi con un cucchiaio, scaavte le zucchine ricavando tutta la polpa e i semi. Tritate o frullate 
questa parte e mettetela in una bacinella. Accendete il forno e portatelo a 200 gradi.
Tritate il pane grossolanamente e aggiungetelo alla polpa delle zucchine, in modo che si idrati e assorba  
il liquido.Lavate a asciugate il prezzemolo, tritatelo grossolanamente e fate lo stesso con i pomodori 
secchi, i capperi e le olive. Tritate il tofu e rosolatelo ni padella con un filo di olio evo.
Quando sarà leggermente arrostito, sfumate con circa 2 cucchiai di salsa di soia, poi unitelo a tutti gli 
altri ingredienti.
E' arrivato il momento di sporcarsi le mani: impastate tutti gli ingredienti, se necessario aggiustate di 
sale, poi farcite le zucchine. Adagiatele su una teglia foderata con carta da forno, condite con un filo di 
olio evo e infornate per circa 15 min. Potete cuocere in forno anche la parte del peduncolo che avete 
tagliato e sistemarlo in cima alle zucchine quando le servite in tavola.

Lo sapevate che: le zucchine sono composte dal 93% di acqua? Questo è il motivo per 
cui sono consigliate, a patto che non si esageri con i condimenti, in tutte le diete 
dimagranti.

15 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto 5
Vellutata di piselli novelli con 
crostini l'aglio, olio e peperoncino

1,5 kg piselli
4 fette pane casereccio integrale
2 spicchi aglio
2 pz peperoncino
1 pz cipolla
1 pz carote
1 gambi sedano
 qb sale-olio evo

Preparate il brodo lessando: cipolla, carota e sedano in una pentola con 2 litri di acqua salata. 
Sgranate e piselli dal baccelli mentre portate a ebollizione dell'acqua in un'altra pentola. 
Sbollentate piselli nell'acqua bollente per circa due minuti. Scolateli e raffreddatelì in una 
bacinella con acqua e ghiaccio o acqua molto fredda. Questo passaggio vi garantirà una 
vellutata di un bellissimo colore verde brillante.
Pelate l'aglio e privatelo dell'anima, affettatelo soffriggetelo in una padella con un filo d'olio evo.  
Aggiungete  i piselli, salate e saltateli per circa un minuto.Ora spostate il tutto in un cutter, 
aggiungete circa 500 ml di brodo e frullate.
Se desiderate una vellutata molto liscia potete filtrare il tutto con un colino, oppure servirla così 
con me nei piatti fondi. Tagliate le fette di pane a metà, ricavando quattro triangoli.
Scaldate un filo di olio evo in una padella soffriggere l'altro spicchio d'aglio in camicia e i 
peperoncini sbriciolati con le dita.  Aggiungete le fette di pane e doratele su tutti lati. Servite la 
vellutata con i crostini di pane e un filo d'olio evo a crudo.

I piselli hanno un elevato potere saziante: ricchi di carboidrati, fibre proteine forniscono energia 
duratura. Non buttate via baccelli! Potrete utilizzarli per realizzare un brodo saporito e dalle 
grandi proprietà rimineralizzanti? provare per credere! 

10 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

25 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1

qb olio extravergine di oliva
Pasto2

qb sale-pepe-olio evo
Pasto3

Pasto4

1 mazzetto prezzemolo
qb sale-pepe-olio evo
Pasto5

2 spicchi aglio
qb sale-olio evo

Ingredienti di base
alimenti conservati

1 100 ml panna di soia
banco frigo

1 100 gr prosciutto vegetale fumÃ¨
formaggi e latticini

4 200 gr tofu
frutta e verdura

1 200 gr asparagi
5 1 pz carote
5 1 pz cipolla
2,3 3 pz limoni
2 500 gr rucola
2 2 pz scalogno
5 1 gambi sedano
3 4 pz zucchine
4 4 pz zucchine tonde

frutta secca
3 100 gr mandorle affettate

5
4

pane e sostitutivi 
4 fette pane casereccio integrale
1 pz panino integrale

pasta e riso
1 500 gr caserecce integrali di farro
2 400 gr farro

salse 
4  qb salsa di soia

scatolame
4  qb capperi
2 400 gr fagioli cannellini
4
2,4

 qb olive nere
330 gr pomodori secchi  

spezie
3  qb erbe aromatiche miste
5 2 pz peperoncino
1  qb timo

surgelati
5 1,5 kg piselli



Altre cose che mancano in casa?
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