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Pasto 1
Crocchette di quinoa e provola
con salsa di peperoni rossi

150 gr quinoa
2 pz Peperone rosso
3 fette pane raffermo
3 pz uova
80 gr provola affumicata
2 cucchiai parmigiano grattugiato
1 pz pomodori ramati
 metá cipolla rossa
1 mazzetto prezzemolo
1 mazzetto maggiorana
1 mazzetto basilico fresco
 qb peperoncino
 qb farina di riso
 qb pangrattato
 qb latte
 qb sale-pepe-olio evo
 qb noce moscata
 qb carta assorbente per alimenti

Tagliate a striscioline i peperoni e metteteli a cuocere a fiamma vivace in padella con la cipolla 
finemente  affettata, il peperoncino e 2 cucchiai d'olio. Tagliate a metà il pomodoro e 
grattugiatelo sui peperoni con una grattugia a fori larghi, scartando le bucce. Salate, unite una 
decina di foglie di basilico e proseguite la cottura col coperchio per 8-10 minuti. Passate, 
quindi, il tutto al passaverdura raccogliendo la crema in una ciotola. Se troppo fluida, fatela 
restringere sul fuoco per pochi minuti. Alla fine controllate il sale e pepate.
Eliminate la crosta dalle fette di pane, spezzettatelo grossolanamente e in una ciotola copritelo 
col latte. Lessate la quinoa con 350 ml d'acqua poco salata per almeno 10 minuti.
Strizzate il pane e sbriciolatelo finemente, unitevi la quinoa, il parmigiano, il prezzemolo e la 
maggiorana tritati, una presa di noce moscata, un uovo, sale e pepe. Aggiungete il pangrattato 
necessario per una consistenza compatta. 
Riducete l'impasto in crocchette tonde, inserendo al centro i cubetti di provola. Passatele prima 
nella farina di riso, poi nelle uova battute con sale e pepe, e infine nel pangrattato. 
Friggetele in olio ben caldo finché non risulteranno croccanti e dorate. Scolatele su carta 
assorbente e servitele insieme alla crema.

Insalata di rucola
grana,  noci e pere

150 gr rucola
2 pz pere
100 gr grana a scaglie
 qb sale-pepe-olio evo
 qb succo di limone
50 gr gherigli di noci

Lavate ed asciugate la rucola. Sbucciate le pere e tagliatele a pezzetti. Spezzettate i gherigli 
delle noci lasciandone qualcuno intero.
Mescolate gli ingredienti in una ciotola quindi cospargete con i restanti gherigli delle noci. 
Condite con  olio, sale, limone.

25 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

50 minuti totale 
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Pasto 2
Insalata di farro e tacchino.

400 gr fesa di tacchino a fette
 qb marsala secco
200 gr farro
130 gr carote
100 gr broccoletti
120 gr zucchine
 qb sale-pepe-olio evo
 qb salsa di soia

 le carote, dopo 2 minuti aggiungete i broccoletti, dopo un minuto aggiungete le zucchine. Scolate le verdure e mettetele in una insalatiera. In una padella sciogliete scaldate l'olio evo e saltate velocemente la fesa di tacchino ridotta a striscioline; regolate di sale e pepe e sfumate con un goccio di marsala (se vi va). Amalgamate il tutto nell'insalatiera e condite, solo al momento dell'utilizzo, con un'emulsione di olio EVO e salsa di soia: basta mettere i due ingredienti in un piccolo contenitore e agitare prima

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola per il farro, una pentola media per 
cuocere le verdure, un tagliere, un robot da cucina per tagliare le verdure a cubetti, una 
insalatiera. 
Portate a bollore l'acqua salata per il farro e quella leggermente salata per le vedure. 
Riducete le verdure a  cubetti e tagliate a striscioline il tacchino. In questa ricetta il farro è 
utilizzato come se fosse della pasta; per questi tempi di cottura utilizzate quello a cottura 
veloce, diversamente ci vorrebbero 20/25 minuti per cuocerlo. Mettete il farro a bollire per 10 
minuti e mettelo da parte una volta scolato; nel frattempo nell'altra pentola sbollentate le 
vedure: prima mettete le carote, dopo 2 minuti aggiungete i broccoletti, dopo un minuto 
aggiungete le zucchine. Scolate le verdure e mettetele in una insalatiera. In una padella 
sciogliete scaldate l'olio evo e saltate velocemente la fesa di tacchino ridotta a striscioline; 
regolate di sale e pepe e sfumate con un goccio di marsala (se vi va). Amalgamate il tutto 
nell'insalatiera e condite, solo al momento dell'utilizzo, con un'emulsione di olio EVO e salsa 
di soia: basta mettere i due ingredienti in un piccolo contenitore e agitare prima
 dell'uso. Non serve altro sale: la salsa di soia darà la sapidità necessaria.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 

Pasto 3
Vellutata di finocchi e 
branzino

400 gr filetti di branzino
2 pz patate
2 pz finocchi
1 pz porro
1,500 litro brodo vegetale
2 rametti aneto fresco
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una pentola con coperchio, un mixer ad immersione ed 
una padella Tagliate a tocchetti i finocchi, le patate ed il porro.
Nella pentola mettete il brodo e aggiungete le verdure tagliate e coprite parzialmente con il 
coperchio, fate cuocere per 20 minuti. Spegnete, togliete la pentola dal fuoco e frullate fino 
ad ottenere una crema omogenea, 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 cuocere per 3/4 
minuti, girate e fate cuocere altri 2 minuti.
Suddividete la vellutata nei piatti, adagiatevi i filetti di branzino, condite con abbondante olio 
Evo e spolverizzate con le foglie di aneto sminuzzate. Servite subito.

10 minuti di preparazione 

25 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto 4
Insalata di riso alla greca 

250 gr riso per insalate
200 gr pomodorini
150 gr feta
80 gr olive nere denocciolate
 qb sale-pepe-olio evo
 qb semi vari (sesamo, papavero, ecc)
1 pz limoni
1 pz avocado
1 pz cetriolo
1 pz cipolla di Tropea
6 foglie basilico fresco
1 cucchiaio aceto di mele

 e 
Questa ricetta necessità di tempo per il raffreddamento del riso. 
Tirate fuori gli ingredienti, ti servirà un pentola per cuocere il riso, una ciotola capiente, un 
tagliere un coltello.
Mettete sul fuoco l'acqua per il riso con un po' di sale, attendete il bollore e versate il riso. 
Tenete la ciotola a portata di tagliere e iniziate a tagliare tutti gli ingredienti a cubetti.
Scolate il riso al dente e fatelo raffreddare. Versatelo nella ciotola con gli altri ingredienti. 
Preparate un'emulsione di olio, limone, sale, pepe e aceto. Condite l'insalata e servitela 
fredda; ottima anche il giorno dopo!

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 

Pasto 5
Insalatona mista con semi e noci

500 gr insalata mista gia lavata
4 pz cipollotti
300 gr pomodori
1 scatoletta mais in scatola
150 gr olive nere denocciolate
2 scatoletta tonno sott'olio
4 pz uova
2 qb semi vari (sesamo, papavero, ecc)
 qb noci sgusciate
 qb sale-pepe-olio evo
 qb aceto di mele

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà un pentolino per cuocere le uova e una ciotola grande.
Mettete l'acqua nel pentolino e quando bolle versate le uova e fatele cuocere per 7 minuti, e 
mettetele subito a raffreddare sotto l'acqua fredda corrente.
Versate l'insalata mista nella ciotola e aggiungete tutti gli altri ingredienti arricchite con semi 
vari (papavero, sesamo ecc) e noci, per dare ulteriore sapore e croccantezza. 
Quando le uova sode si saranno raffreddate, tagliatele in quattro parti ed unitele all'insalata. 
Condite a piacere con olio, sale, aceto o limone. 

10 minuti di preparazione 

8 minuti di cottura 

18 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1
qb carta assorbente per alimenti
1 mazzetto maggiorana
qb noce moscata
3 fette pane raffermo
1 mazzetto prezzemolo
qb sale-pepe-olio evo
qb succo di limone
Pasto2
qb sale-pepe-olio evo
Pasto3
qb sale-pepe-olio evo
Pasto4
qb sale-pepe-olio evo
Pasto5
qb sale-pepe-olio evo

Ingredienti di base
banco frigo

1,5 7 pz uova
carne e pollame

2 400 gr fesa di tacchino a fette
formaggi e latticini

4 150 gr feta
1 100 gr grana a scaglie
1  qb latte
1 2 cucchiai parmigiano grattugiato
1 80 gr provola affumicata

frutta e verdura
3 2 rametti aneto fresco
4 1 pz avocado
1,4 2 mazzetti basilico fresco
2 100 gr broccoletti
2 130 gr carote
4 1 pz cetriolo
4 1 pz cipolla di Tropea
1  metà cipolla rossa
5 4 pz cipollotti
3 2 pz finocchi
5 500 gr insalata mista gia lavata
4 1 pz limoni
3 2 pz patate
1 2 pz Peperone rosso
1 2 pz pere
5,1 300 gr pomodori - ramati
4 200 gr pomodorini
3 1 pz porro
1 150 gr rucola
2 120 gr zucchine

frutta secca
1,5 100 gr gherigli di noci

pane e sostitutivi
1  qb pangrattato

pasta e riso
2 200 gr farro
4 250 gr riso per insalate

pescheria
3 400 gr filetti di branzino

prodotti alimentari
4,5 aceto di mele
3 1,5 litro brodo vegetale

prodotti alimentari - farine
1  qb farina di riso

prodotti alimentari - legumi secchi
1 150 gr quinoa

salse 



2  qb salsa di soia
scatolame

5 1 scatoletta mais in scatola
4,5 230 gr olive nere denocciolate
5 2 scatoletta tonno sott'olio

spezie
1  qb peperoncino
4,5  qb semi vari (sesamo, papavero, ecc)

vini e liquori
2  qb marsala secco

Pasto n. Lista della spesa

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...




