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Pasto 1

Burger di tempeh marinato, 

asparagi grigliati e trito di

 fragole, pomodori e basilico

4 pz panini da hamburger

300 gr tempeh al naturale

2 pz limoni

 qb sale-olio evo

 qb tamari

1 mazzetto asparagi

 qb basilico fresco

150 gr fragole

2 pz pomodori

Procedimento:

Affettate sottilmente il tempeh a coltello o con l'aiuto di un pelapatate. In un recipiente, 

sistemate sul fondo circa 1 cucchiaio di succo di limone, 1 di olio e 1 di tamari, quindi stendete 

le fette di tempeh, ripetete i condimenti e continuate con altre fette di tempeh girate nel verso 

opposto. Continuate così finchè avrete finito le fette di tempeh. Tenete da parte. Lavate e 

mondate le fragole e i pomodori, quindi tagliateli a cubetti di circa 1 cm, spostateli in una 

bacinella e aggiungete qualche foglia di basilico spezzettata con le dita. Lavate e mondate gli 

asparagi, quindi tagliateli a metà. Scaldate molto bene una griglia o una padella antiaderente 

quindi spolveratela con una presa di sale e grigliatevi gli asparagi per circa 3 minuti avendo

 cura di girarli di tanto in tanto. Ora condite con sale e olio e.v.o. il trito di fragole e pomodori e

 tostate le fette di pane su ambo i lati in una padella antiaderente leggermente unta. 

Componete il vostro panino: sistemate sul fondo del pane il trito di pomodori e fragole,

 continuate con qualche fetta di tempeh e finite con gli asparagi grigliati.

15 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

25 minuti totale 

Pasto 2  
Polpette di ceci, patate e coriandolo 

con salsa allo yoghurt di soia e pepe

250 ml yogurt bianco di soia

15 minuti di preparazione 1 mazzetto coriandolo fresco

1 pz limoni

20 minuti di cottura  qb sale-pepe-olio evo

2 litri olio per friggere

35 minuti totale 4 pz patate piccole

Procedimento:

Lavate le patate e lessatele in una pentola con abbondante acqua non salata. Nel frattempo,

 in

 condite lo yogurt di soia con il succo di limone, una presa di sale e una generosa macinata di  
pepe. Riponete tutto in frigorifero. Mentre scaldate l'olio per friggere in una casseruola, lavate e  
mondate il prezzemolo. Scolate e sciacquate i ceci sotto l'acqua corrente, quindi spostate il tutto  
una robot da cucina. Tritate e spostate il composto in una bacinella. Una volta cotte le patate, 

raffreddatele sotto l'acqua corrente, pelatele e, aiutandovi con uno schiacciapatate, schiacciatele

 nella bacinella con i ceci. Unite la farina di riso e impastate con le mani, correggete di sale e

 formate delle polpette di circa 50 g l'una. Friggete le polpette nell'olio bollente fino a doratura 

uniforme, oppure cuocete con la tecnica che preferite. Scolatele e asciugate l'olio in eccesso con

 della carta assorbente. Servite le polpette di legumi con la crema di yogurt e pepe.

500 gr ceci in scatola

100 gr farina di riso
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Pasto 3

Gazpacho verde

1 pz avocado

1 gambi sedano

4 pz asparagi

1 pz lime

2 pz mele golden

 qb coriandolo

 qb sale-olio evo

Procedimento:

Lavate il sedano e pelatelo, lasciando le foglie attaccate ai gambi. Lavate

 quindi gli asparagi e tagliate entrambe le verdure a pezzetti irregolari. 

Spostate il tutto in un frullatore. Grattugiate la scorza del lime, conservatene 

una parte per la decorazione e mettete la restante nel cutter col sedano. Lavate 

e pelate le mele, eliminate i torsoli. Tagliatele a pezzi e aggiungetele al sedano. Irrorate 

con il succo di lime perché evitino di ossidarsi. Eliminate la buccia dell'avocado, 

privatelo del seme. Tagliatelo a pezzi e aggiungetelo agli altri ingredienti. Ora è 

il momento di condire: un filo d'olio e.v.o e una presa di sale daranno più sapore al 

gazpacho. Unite due bicchieri di acqua, quindi frullate il tutto per circa 2 minuti. Versate 

in quattro bicchieri e decorate con la scorza di lime, un filo dolio crudo e qualche 

fogliolina di coriandolo spezzettata con le dita, oppure conservate

 in una brocca in frigorifero, per servire in un secondo momento ben freddo.

10 minuti di preparazione 

0 minuti di cottura 

10 minuti totale 

Pasto 4

Insalata rossa e verde di quinoa 

con fragole, avocado, cipolla 

rossa, fave e cumino

400 gr quinoa

150 gr fragole

1 pz avocado

1 pz cipolla rossa

300 gr fave

1 cucchiai cumino

1 pz limoni

 qb sale-olio evo

Procedimento:

Portate a bollore circa 2 l di acqua in cui sbollenterete le fave. Cuocete la quinoa

come è indicato sulla confezione. Lavate mondate le fave, sbollentatele per circa 

5/7 minuti, dunque scolatele e raffreddatele in una bacinella con acqua e ghiaccio.

 Pulite la cipolla e tagliatela a julienne sottilissima. Grattugiate la scorza del limone 

e spremetene il succo. In una padella antiaderente, scaldate un filo d?olio e.v.o e 

tostate i semi di cumino. Spostate i semi e l'olio in una terrina grande.  Lavate e 

mondate le fragole. Tagliatele a fette sottili per il lato lungo e poi a metà, condite

 con del succo di limone e olio e.v.o.  Pelate l'avocado, tagliatelo a cubotti e 

conditelo con succo di limone, olio e.v.o. e sale. Quando la quinoa sarà cotta,

 spostatela nella terrina con il cumino. Aggiungete la scorza di limone, un cucchiaio

 d'olio e.v.o e amalgamate i sapori. Spostate la quinoa condite in una pirofila e 

allargatela al centro creando uno spazio in cui andrete a sistemare tutti gli altri

 ingredienti in ordine sparso.

15 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

35 minuti totale 
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Pasto 5

Riso basmati integrale saltato 
allo zenzero

250 gr riso basmati integrale

1 mazzetto ravanelli

 qb curcuma

 qb olio di sesamo

1 pz porro

2 pz zucchine

 qb zenzero fresco

 qb germogli di soia

 qb prezzemolo tritato

 qb salsa di soia

Affettate il porro a rondelle fini e le zucchine a julienne.	

Procedimento:

Lavate il riso e mettetelo a cuocere con il doppio volume di acqua, un pizzico di sale

 e la curcuma, in una pentola coperta e a fuoco medio-basso. A fine cottura

l'acqua sarà completamente assorbita.

Scaldate l'olio nella wok. Saltate il porro , poi le zucchine e i ravanelli a lamelle, 

e per finire i germogli, aggiungendo ogni volta un pizzico di sale e se serve un 

goccio d'acqua, rimestando continuamente per non far attaccare le verdure alla

 padella. Unite il riso cotto, la salsa di soia, il succo di zenzero e il prezzemolo

 amalgamate bene il tutto e servite tiepido. 

10 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1

qb sale-olio evo

Pasto2

2 litri olio per friggere

qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

qb sale-olio evo

Pasto4

qb sale-olio evo

Pasto5

qb prezzemolo tritato

Ingredienti di base

Condimenti

5  qb olio di sesamo

1  qb tamari

frutta e verdura

1 1 mazzetto asparagi

3 4 pz asparagi

3,4 2 pz avocado

1  qb basilico fresco

4 1 pz cipolla rossa

2 1 mazzetto coriandolo fresco

4 300 gr fave

1,4 300 gr fragole

5  qb germogli di soia

3 1 pz lime

1,2,4 4 pz limoni

3 2 pz mele golden

2 4 pz patate piccole

1 2 pz pomodori

5 1 pz porro

5 1 mazzetto ravanelli

3 1 gambi sedano

5  qb zenzero fresco

5 2 pz zucchine

pane e sostitutivi

1 4 pz panini da hamburger

pasta e riso

5 250 gr riso basmati integrale

prodotti alimentari - farine

2 100 gr farina di riso

prodotti alimentari - legumi secchi

4 400 gr quinoa

prodotti vegetali

1 300 gr tempeh al naturale

2 250 ml yogurt bianco di soia

salse 

5  qb salsa di soia

scatolame

2 500 gr ceci in scatola

spezie

3  qb coriandolo

4 1 cucchiai cumino

5  qb curcuma



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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