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Pasto 1
Caprese al tofu

4 pz Pomodori tondi
400 gr tofu
 qb sale-pepe-olio evo
1 cucchiai salsa di soia dolce

Affettate i pomodori sottili. Tagliate il tofu a fette di spessore uguale. 
Disponete gli ingredienti alternando le fette di tofu a quelle di pomodoro. 
In una ciotola preparate il condimento: mescolate la salsa di soia con l'olio, un pizzico di sale 
e pepe. Servite distribuendo sulla caprese il basilico e la salsa preparata.

Insalata con mele e noci

200 gr insalata mista
1 pz Mele verdi
1 pz finocchi
1 manciata gherigli di noci

Tagliate la mela a fettine sottilissime insieme al finocchio: in una ciotola versate il mix di 
insalate ben pulite e aggiungete la mela e il finocchio. Aggiungete una manciata di noci 
sbriciolate e condite con sale e olio  extravergine di oliva.

20 minuti di preparazione 

0 minuti di cottura 

20 minuti totale 

Pasto 2
Farro saltato con zucchine e
 mandorle al limone

350 gr farro
3 pz cipollotti
2 pz zucchine
40 gr mandorle affettate
 qb timo
 qb OE di limone
 qb sale-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, una pentola media 
per il farro, un tagliere e il robot per tagliare le zucchine a julienne (oppure una grattugia 
con i fori larghi).
Mettete a bollire l'acqua per il farro, nel frattempo affettate i cipollotti sottilissimi.
Cuocete il farro. Mentre il farro cuoce tagliate a julienne le zucchine. Fate scaldare nella 
padella qualche cucchiaio di olio, fate insaporire l'olio con una spolverata di timo 
poi aggiungete i cipollotti facendoli soffriggere per qualche minuto. Scolate il farro e mettetelo 
da parte.
Aggiungete le zucchine nella padella, mescolate per insaporire e fate saltare anche queste 
per qualche minuto. Regolate di sale e aggiungete due gocce di olio essenziale di limone. 
Versate il farro nella padella, mescolate e fate insaporire
per qualche minuto. Spegnete e servite spolverando con le scaglie di mandorle.

10 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto 3
Barbabietole e avocado in insalata

500 gr barbabietola
1 pz avocado
 qb mostarda di Dijone
 qb aceto di vino bianco
 qb sale-pepe-olio evo
3 pz cipollotti

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una ciotola media, un tagliere, una ciotolina per preparare il 
condimento. Affettate molto sottili i cipolloti. Tagliate grossolanamente a cubetti le barbabietole e 
l'avocado. Mettete le verdure nella ciotola più grande
Nella ciotolina emulsionate: 2 cucchiai di mostarda, 3 cucchiai di aceto, olio, sale e pepe a piacere. 
Aggiungete il condimento alle verdure e mescolate delicatamente. Servite.

Melone al vino rosso

2 pz melone piccolo
2 dl vino rosso
2 cucchiai zucchero
1 pz limoni biologici
2 pz chiodi di garofano
 qb cannella

ATTENZIONE! questa ricetta richiede un tempo di riposo in frigo di circa mezz'ora.
In un pentolino versate il vino (all'incirca un bicchiere), la scorza di mezzo limone, lo zucchero, i chiodi di 
garofano e la cannella a piacere. Quando inizia a bollire calcolate due minuti poi spegnete e fate 
intiepidire. Filtrate il vino con un colino fine. Tagliate a metà i meloni in orizzontale, eliminate i semi e 
svuotateli dalla polpa senza bucare la buccia, dovete ottenere 4 coppe. Se non avete l'apposito scavino 
usate un cucchiaio, togliendo dei pezzi non troppo grandi. Rimettete la polpa nei meloni e suddividete il 
vino nelle coppe. Lasciate riposare in frigo almeno mezz'ora prima di servire.

25 minuti di preparazione 

0 minuti di cottura 

25 minuti totale 

320 gr spaghetti integrali
800 gr Polpa di pomodoro
1 spicchio aglio
 qb sale-olio evo
 qb basilico fresco
 qb sale grosso
 qb zucchero

Mettere a bollire l'acqua nella pentola.
Tritate finemente l'aglio, oppure lasciatelo intero e toglietelo quanto sarà dorato. 
In un padella con un filo d'olio, unite l'aglio tritato o lo spicchio, fate rosolare e versate la polpa di 
pomodoro, aggiungete un presa di sale grosso e un pizzico di zucchero, fate cuocere per 20 
minuti circa a fuoco lento. Quando l'acqua bolle buttate gli spaghetti, potete scolarli e condirli con 
la salsa direttamente nei piatti oppure farli insaporire in padella con la salsa per un minuto circa. 
Aggiungete una manciata di foglie di basilico.

Pasto 4
Spaghetti integrali pomodoro e basilico
Fagiolini con rucola e tofu

400 gr fagiolini
200 gr tofu
 qb prezzemolo
 qb olio extravergine di oliva
 qb sale
 qb pepe

Fate cuocere i fagiolini al vapore per 10-12 minuti. Tagliate il tofu a cubetti; tritate il prezzemolo.
Raccogliete il tofu in una terrina e conditelo con una presa di sale, metà del prezzemolo e mezzo 
cucchiaio di olio; scolate i fagiolini, raccoglieteli in un'altra terrina e conditeli con il restante  
prezzemolo e mezzo cucchiaio di olio. Disponete nei piatti i  fagiolini e mettetevi nel centro il tofu.

15 minuti di preparazione 

35 minuti di cottura 

50 minuti totale 
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Pasto 5
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

Carote al curry e cumino

400 gr carote
1 spicchi aglio
 qb sale-olio evo
 qb curry
 qb cumino
 qb peperoncino in polvere

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, il robot da cucina 
per tagliare a julienne (oppure una grattugia a fori larghi).
Tagliate a juline le carote. Nella padella mettete qualche cucchiaio di olio e uno spicchio d?
aglio, i semi di cumino, curry, sale e peperoncino a piacere. Scaldate e mescolate per far 
insaporire bene Aggiugete le carote tagliate, e regolate di sale. Fate saltare per due minuti e 
servite.

17 minuti di preparazione 

5 minuti di cottura 

22 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1
qb sale-pepe-olio evo 
Pasto2
qb sale-olio evo
Pasto3
qb aceto di vino bianco 
qb cannella
2 pz chiodi di garofano
qb sale-pepe-olio evo
2 cucchiai zucchero 
Pasto4
1 spicchio aglio
qb pepe
qb prezzemolo
qb sale-olio evo
qb zucchero
Pasto5
qb aceto di vino bianco
1 spicchi aglio
qb curry
300 gr pane raffermo
qb sale-olio evo

Ingredienti di base
formaggi e latticini

1,4 600 gr tofu
frutta e verdura

3 1 pz avocado
3 500 gr barbabietola
4  qb basilico fresco
5 1 mazzetto basilico fresco
5 400 gr carote
5 1 pz cetrioli
5 1 pz cipolla di Tropea
2,3 6 pz cipollotti
4 400 gr fagiolini
1 1 pz finocchi
1 200 gr insalata mista
3 1 pz limoni biologici
1 1 pz Mele verdi
3 2 pz melone piccolo
5 450 gr pomodori maturi
1 4 pz Pomodori tondi
2 2 pz zucchine

frutta secca
1 1 manciata gherigli di noci
2 40 gr mandorle affettate

oli essenziali
2  qb OE di limone

pasta e riso
2 350 gr farro
4 320 gr spaghetti integrali

salse 
3  qb mostarda di Dijone
1 1 cucchiai salsa di soia dolce

scatolame
4 800 gr Polpa di pomodoro

spezie
5  qb cumino
5  qb peperoncino in polvere
2  qb timo

vini e liquori
3 2 dl vino rosso



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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