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Pasto 1
il pranzo della domenica.. si ma semplice!
Spaghetti alla carbonara 
(versione rivisitata)

350 gr spaghetti
80 gr cubetti di pancetta affumicata
1 pz cipollotti
 qb rosmarino secco
3 pz uova
 qb latte
 qb parmigiano grattugiato
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola per la pasta, un pentolino, una ciotola 
capiente, un tagliere.
Mettete a bollire l'acqua per la pasta. In una ciotola sufficientemente grande per contenere la 
pasta, sbattete un uovo intero e due tuorli, aggiungete sale, pepe, un cucchiaio di latte e 2 
cucchiai di parmigiano. Fate cuocere gli spaghetti e nel frattempo affettate il cipollotto molto 
sottile, quindi rosolatelo in una padella con un filo di olio  insieme alla pancetta e al 
rosmarino (mettetene almeno un cucchiaio). Versate il soffritto nel composto di uova e 
mescolate bene. Scolate la pasta quando è pronta e versatela - leggermente sgocciolante - 
direttamente nella ciotola con il condimento. Mescolate velocemente - molto bene - e servite 
con una spolverata di pepe nero.

Cotolette di pollo

500 gr filetti di pollo
300 gr pangrattato
130 gr burro
3 pz uova
 qb sale
 qb carta assorbente per alimenti

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, una ciotola per le uova, 
un piatto per il pangrattato, un batticarne se le fette di pollo sono troppo spesse, un piatto da 
portata. In una ciotola sbattete le uova con un pizzico di sale. Mettete il pangrattato nel 
piatto. 
Passate le fettine prima nell'uovo e poi nel pangrattato, facendolo aderire bene alla carne. 
Fate sciogliere il burro nella padella fino a quando non spumeggia, poi adagiatevi le 
cotolette. Cuocete fino a quando le cotolette non si saranno dorate da entrambe i lati, poi 
toglietele dal fuoco e fatele scolare sul piatto da portata ricoperto di carta assorbente, che 
toglierete prima di servire.

Patate fritte

600 gr patate fritte
2 litri olio per friggere
 qb sale
 qb carta assorbente per alimenti

Ogni tanto possiamo anche fare uno strappo e cedere al "cibo spazzatura", quindi: tirate 
fuori una padella molto capiente e possibilmente con i bordi alti, le patate devono essere 
immerse completamente nell'olio bollente.
Seguite le indicazioni sulla confezione, sgocciolate bene le patate e mettetele su un piatto 
di portata. Servitele caldissime.

16 minuti di preparazione 

37 minuti di cottura 

53 minuti totale 
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Pasto 2
domenica sera.. pizza e gelato!
Pizza al prosciutto cotto

700 gr pasta per pizza
400 gr mozzarella
200 gr prosciutto cotto
350 gr Polpa di pomodoro
 qb carta da forno

 - 

ATTENZIONE! Questa ricetta richiede un tempo di riposo che varia a seconda della pasta 
che avrete acquistato. Solitamente la pasta fresca per la pizza che si trova al supermercato o 
dal panettiere va fatta rinvenire a temperatura ambiente per 30 min circa. Poi andrà stesa su 
una teglia e fatta riposare per farla lievitare (di solito dai 10 ai 20 minuti - in ogni caso 
verificate le indicazioni oppure chiedete al panettiere). Mentre la pasta lievita, portate il forno 
a 230° circa 
Tagliate la mozzarella a cubetti. Mettete la carta da forno sulla teglia e stendete la pasta - 
anche con le mani, per arrivare a riempire la teglia fino ai bordi.
Versate la salsa di pomodoro e spalmatela con un cucchiaio, sopra mettete il prosciutto 
spezzettandolo con le mani e come ultima cosa spargete i cubetti di mozzarella. Infornate e 
cuocete per 10 minuti circa nel ripiano medio del forno. Servite la pizza con un filo di olio evo.

Affogato al caffe' con biscotti

500 gr gelato alla vaniglia
6 pz biscotti al burro
3 cucchiai zucchero di canna
100 gr cioccolato fondente 70%
 qb caffe'

Questo dessert si prepara all'ultimo minuto! Preparate un po' di caffe' zuccherato
 (va bene anche quello solubile) In 4 tazze o ciotole sbriciolate i biscotti e la maggior parte 
della tavoletta di cacao. Una volta pronto il caffe' mettete una cucchiaiata di gelato in ogni 
tazzina, grattugiate sopra un po' di cioccolato e poi versateci sopra un goccio di caffe' caldo, 
in modo che sciolga il cioccolato sul fondo. Servite immediatamente.

15 minuti di preparazione 

10 minuti di cottura 

25 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1
qb carta assorbente per alimenti
2 litri olio per friggere
qb sale
qb sale-pepe-olio evo
Pasto2
qb caffe'
qb carta da forno
3 cucchiai zucchero di canna

Ingredienti di base
banco frigo

1 80 gr cubetti di pancetta affumicata
2 700 gr pasta per pizza
1 6 pz uova

carne e pollame
1 500 gr filetti di pollo

formaggi e latticini
1 130 gr burro
1  qb latte
2 400 gr mozzarella
1  qb parmigiano grattugiato

frutta e verdura
1 1 pz cipollotti

pane e sostitutivi
1 300 gr pangrattato

pasta e riso
1 350 gr spaghetti

prodotti alimentari
2 100 gr cioccolato fondente 70%

prodotti alimentari - biscotti
2 6 pz biscotti al burro

salumi
2 200 gr prosciutto cotto

scatolame
2 350 gr Polpa di pomodoro

spezie
1  qb rosmarino secco

surgelati
2 500 gr gelato alla vaniglia
1 600 gr patate fritte

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...




