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Pasto 1
Taboule di lenticchie

200 gr lenticchie
3 pz cipollotti
200 gr pomodorini cigliegini
1 mazzetto prezzemolo
1 mazzetto basilico fresco
1 pz limoni
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola media per le lenticchie, un talgliere, un mixer per 
tritare le erbe, una insalatiera media. Cuocete le lenticchie in abbondante acqua salata fino a che 
diventano tenere. Scolatele e mettetele da parte a raffreddare.
Nel  frattempo affettate finemente i cipollotti, tagliate a metà i pomodori, tritare finemente basilico e menta 
e mettete tutto nell'insalatiera. Una volta raffreddate, aggiungete le lenticchie agli aromi, aggiungete 
abbondante olio e mescolate molto bene. Aggiungere il succo di limone a piacere e regolate di sale e 
pepe. Mescolate nuovamente e servite.

Panzanella

300 gr pane raffermo
450 gr pomodori maturi
1 mazzetto basilico fresco
1 pz cetrioli
1 pz cipolla di Tropea
 qb aceto di vino bianco
 qb sale-olio evo

ATTENZIONE! questa ricetta richiede un tempo di riposo in frigorifero di almeno mezz'ora.
Tirate fuori gli ingredienti. Vi serviranno due ciotole, un tagliere, una insalatiera capiente, il mixer per 
tritare il basilico. Nella ciotola mettete in ammollo il pane sufficiente acqua e un cucchiaino di aceto 
bianco. Tagliate la cipolla a fettine sottili mettendo anche questa in ammollo nell'altra ciotola in acqua 
fresca per renderla più digeribile, poi tritate il basilico. Tagliate i pomodori e il cetriolo a cubetti, metteteli 
nell'insalatiera con sale, pepe e olio d'oliva. Nel frattempo strizzate bene il pane, spezzettatelo poi 
unitelo ai pomodori e i cetrioli: aggiungete la cipolla e il basilico tritato e mescolate molto bene, 
aggiungendo altro olio se necessario. Mettete la panzanella in frigo e lasciate riposare almeno mezz'ora 
(di più sarebbe meglio...) dovreste dare il tempo al pane di assorbire bene tutti i profumi e i sapori degli 
altri ingredienti. Servite freddo

10 minuti di preparazione 

0 minuti di cottura 

10 minuti totale 
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Pasto 2
Frittata di zucchine

10 pz uova
2 pz cipollotti
 qb prezzemolo
 qb sale-pepe-olio evo
 qb parmigiano grattugiato
240 gr zucchine

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella antiaderente, una ciotola capiente, un tagliere, una 
pentola media, una grattugia a fori larghi, un piatto da portata rotondo. Tagliate i cipollotti a rondelle sottili 
e fateli rosolare in padella con qualche cucchiaio di olio, tagliate le zucchine a rondelle sottili e 
aggiungetele ai cipollotti. Fate cuocere per 10 minuti, girando spesso per non far attaccare le zucchine. 
Nella ciotola sbattete le uova aggiungendo il prezzemolo, il formaggio grattugiato e regolate di sale e 
pepe. Riaccendete il fuoco sotto alla padella e aggiungete un cucchiaio di olio. Versate le uova e fate 
cuocere la frittata, girandola una volta che lo strato inferiore si sarà rassodato (potete aiutarvi 
capovolgendo la pentola sopra al piatto da portata, quindi facendo scivolare la frittata di nuovo nella 
pentola dal lato ancora da cuocere). Potete servirla subito, ma è ottima anche fredda.

Insalata spinacini e carote

400 gr spinaci da insalata 
già lavati 
250 gr carote
qb sale-pepe-olio evo
1 pz limoni

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una ciotola capiente da insalata e il robot 
da cucina per tagliare le carote.
Preparate le carote, potete tagliarle a julienne oppure a rondelle, come preferite, poi mettete nella 
insalatiera insieme agli spinaci (se le foglie fossero troppo grosse spezzettatele). Preparate il condimento 
emulsionando olio e limone quanto basta, poi regolate di sale Versare il condimento sull'insalata, 
mescolate bene e servite.

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 

320 gr pasta corta integrale
400 gr Peperone giallo
6 cucchiai yogurt greco
 qb sale-pepe
 qb parmigiano reggiano
1 pz cipollotti

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi serviranno un mixer, una ciotola e una pentola per la pasta.
Mettete l'acqua a bollire e buttate la pasta. Arrostite il peperone sul fornello del gas e privatelo della 
pelle, mettetelo nella ciotola insieme allo yogurt, al cipollotto, sale e pepe a piacere. Frullate tutto e 
saltate la pasta con la crema ottenuta per un paio di minuti e aggiungete il parmigiano a piacere.

Pasto 3
Pasta integrale con crema 
di peperoni e yogurt greco
Zucchine alla menta

500 gr zucchine
3 spicchi aglio
1 pz peperoncino piccante 
fresco
 mazzetto menta fresca

Affettate le zucchine molto sottili, mettetele in una padella con 2 cucchiai di olio e gli spicchi di aglio - 
cuocete a fuoco medio. Nel frattempo tritate il peperoncino sottile insieme alle foglie di menta poi 
mettete tutto nella padella,  mescolando bene e aggiustando di sale e pepe. Cuocete finchè le zucchine 
non saranno morbide.

15 minuti di preparazione 

22 minuti di cottura 

37 minuti totale 
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Pasto 4
Insalata scamorza e verdure grigliate

200 gr scarola
200 gr scamorza affumicata
380 gr zucchine
1 pz melanzane
 qb sale
 qb olio di oliva
 qb prezzemolo tritato

Mettete a scaldare sul fuoco una bistecchiera.
Tagliate a fette la melanzana e le zucchine e grigliatele per 2 minuti  su entrambi i lati. 
Tagliate la scamorza affumicata a fettine dello spessore di 2 cm circa;  ungete ogni fetta 
con un po' di olio e fatela grigliare un minuto su  entrambi i lati. Mettete l'insalata in una 
ciotola ed adagiatevi sopra le  verdure e la scamorza grigliate, condite con un filo di olio di 
oliva ,  sale e prezzemolo tritato, quindi servite.

20 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

30 minuti totale 

250 gr feta
200 gr insalata mista
200 gr peperoni rossi e gialli sott'olio
60 gr olive nere liguri denocciolate
 qb sale-pepe-olio evo
1 pz Cetrioli
200 gr pomodorini cigliegini

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una insalatiera capiente, un tagliere.
Tagliate a dadini il pomodoro, affettate il cetriolo molto sottile, tagliate a cubetti o a striscioline 
i peperoni, tagliate a metà o a rondelle le olive.  Mettete l'insalata in una insalatiera capiente e 
aggiungete le verdure, da ultimo sbriciolate la feta e aggiungetela all'insalata. Condite con olio 
sale e pepe a piacere mescolando bene tutti gli ingredienti.

Pasto 5
Insalata con feta e verdure miste
Caprese mozzarella e anguria

300 gr mozzarella
4 fette anguria
 qb sale-olio evo
4 rametti menta
 qb succo di limone

Staccate la polpa dalla fetta di anguria e tagliatela a fettine spesse circa 1-2 cm. Usate la 
buccia come supporto per appoggiare le fette di anguria alternate alle fette di mozzarella e 
qualche fogliolina di menta. Condite a piacere con sale, olio e succo di limone. 

25 minuti di preparazione 

0 minuti di cottura 

25 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1
qb aceto di vino bianco 
300 gr pane raffermo 
1 mazzetto prezzemolo 
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto2
qb prezzemolo
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto3
3 spicchi aglio
qb sale-pepe
Pasto4
qb olio di oliva
qb prezzemolo tritato 
qb sale
Pasto5
qb sale-pepe-olio evo 
qb succo di limone

Ingredienti di base
banco frigo

2 10 pz uova
formaggi e latticini

5 250 gr feta
5 300 gr mozzarella
2,3  qb parmigiano grattugiato
4 200 gr scamorza affumicata
3 6 cucchiai yogurt greco

frutta e verdura
5 4 fette anguria
1 2 mazzetto basilico fresco
2 250 gr carote
1,5 2 pz cetrioli
1 1 pz cipolla di Tropea
1,2,3 6 pz cipollotti
5 200 gr insalata mista
1,2 2 pz limoni
4 1 pz melanzane
3 1 mazzetto menta fresca
3 1 pz peperoncino piccante fresco
3 400 gr Peperone giallo
1 450 gr pomodori maturi
1,5 400 gr pomodorini cigliegini
4 200 gr scarola
2 400 gr spinaci da insalata già  lavati
2,3,4 1120 gr zucchine

pasta e riso
3 320 gr pasta corta integrale

prodotti alimentari - legumi secchi
1 200 gr lenticchie

scatolame
5 60 gr olive nere liguri denocciolate
5 200 gr peperoni rossi e gialli sott'olio

spezie
5 4 rametti menta



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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