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Pasto 1

Chicche con guazzetto di mare

500 gr chicche di patate

250 gr gamberetti surgelati

150 gr vongole sgusciate surgelate

1 spicchio aglio

10 foglie basilico fresco

 qb zenzero fresco

500 gr passata di pomodoro

 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti, primo fra tutti le vongole che potete far scongelare 

mettendo la busta in un contenitore con dell'acqua fredda (ogni tanto fatela scorrere).. 

Vi servirà una padella larga, una pentola capiente.

Scaldate nella padella quattro cucchiai di olio EVO e insaporitelo con uno 

spicchio d'aglio schiacciato; quando sara? ben colorito toglietelo e aggiungete la passata di 

pomodoro. 

Lasciate cuocere per cinque minuti quindi aggiungete le vongole (scolate dal loro liquido

di conservazione) e i gamberetti ancora congelati; proseguite la cottura per altri quattro minuti, 
regolando di sale e pepe e appena prima di togliere dal fuoco aggiungete il basilico 

tritato e una generosa grattugiata di zenzero; se il sugo si è ristretto troppo allungatelo 

con un po' di acqua calda. Lessate le chicche in acqua bollente salata per pochi minuti 

(quando salgono a galla sono pronte), scolatele e condite con il guazzetto di mare.

Insalata di finocchi e grana..

2  finocchi

80 gr grana a scaglie 
1 cucchiai pinoli

 qb sale-pepe-olio evo 
1  limoni

Rosolate i pinoli in un cucchiaio d'olio. Affettate i finocchi sottilissimi e mescolateli con le 

scaglie di grana e i pinoli ben sgocciolati. Condite con una citronnette ottenuta emulsionando 2 

cucchiai di succo di limone con sale, pepe e olio.  

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 



Cucina Classica per 4 
settimana 43

 Pasti   Ingredienti:  Istruzioni di preparazione

Copyright 2017 
MENUPLAN.IT

Pasto 2

Pesce facile

Filetti di nasello con 

pomodori e pesto 

400 gr filetti di nasello surgelati

400 gr pomodori san marzano

 qb Vino bianco secco

1 spicchi aglio

1 foglie alloro

 qb sale-pepe-olio evo

80 gr pesto ligure pronto

 qb alluminio per alimenti

Scaldate il forno a 200°. Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pirofila, un tagliere, 

un piatto da portata, una ciotola capiente.

Tagliate a fettine sottili l'aglio. Disponete i filetti su una pirofila, unite mezzo bicchiere di 

vino scarso, l'aglio, l'alloro e spolverizzate con il pepe. Coprite con un foglio di carta di alluminio, 

chiudendo bene i bordi intorno alla pirofila e mettete in forno per 10 minuti. Nel frattempo tagliate i 

pomodori a pezzettoni, salateli e trascorsi i 10 minuti metteteli sul pesce. 

Richiudete l'alluminio e proseguite la cottura per altri 10 minuti almeno (verificate la 

cottura all'interno ma attenzione a non cuocerli troppo) . Sistemate i filetti in un piatto, raccogliete il 

fondo di cottura e unitelo al pesto e un filo di olio, quindi versate la salsa 

ottenuta sul pesce e servite.

Insalata con valeriana 

e indivia

200 gr valeriana

 qb sale-pepe-olio evo

2 cespi indivia

1 ciuffetto erba cipollina fresca

Mondate l 'indivia tagliando il fusto ed eliminando le foglie esterne, lavatela e sfogliatela. Tritate 

finemente l'erba cipollina. A parte emulsionate l'olio con l'aceto balsamico, il sale e il pepe. 

Disponete sul piatto di portata un letto di foglie di indivia; ricoprite con la valeriana. Cospargete col 

condimento e con l 'erba cipollina. 
Fate insaporire qualche minuto prima di servire.

20 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

40 minuti totale 
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Pasto 3

Le ricette di Sebastiano

Uova in camicia in nido di verdure 

9  uova

120 gr carote

120 gr Peperone giallo

120 gr Peperone rosso

120 gr zucchine

1 cucchiai senape di Digione 
4 cucchiai aceto di vino bianco

 qb sale-pepe-olio evo

200 ml olio di semi

1  limoni

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà: una padella, un pentolino, il mixer ad immersione, una 

ciotola e il robot da cucina con la lama per affettare a julienne le verdure. 

Mettete a bollire un litro di acqua con l'aceto e un cucchiaino di sale. Tagliate le verdure a julienne 

e saltatele separatamente in padella con pochissimo olio EVO; 4 minuti le carote, 2 minuti i 

peperoni, 1 minuto le zucchine. Lasciate scolare l'olio in eccesso e tenetele in caldo. 

Preparate la salsa per condirle mettendo nel bicchiere del frullatore a immersione: un uovo 

piccolo, il succo del limone, un pizzico di sale, un cucchiaino di senape. Frullate il tutto 

aggiungendo l'olio di semi a filo; la salsa deve restare piuttosto liquida e non diventare maionese. 

Abbassate la fiamma dell'acqua: il bollore non deve essere violento. Rompete un uovo per volta in 

un piattino e lasciatelo scivolare nell'acqua acidulata; aiutandovi con un cucchiaio cercate di 

mantenere la forma dell'uovo. In teoria si dovrebbe formare un vortice nell'acqua, ma, dovendo 

cuocere 2/3 uova per volta, c'è il pericolo che l'uovo si rompa. NON oltrepassate i tre minuti di 

cottura per uovo, diversamente si cuocerebbe anche il tuorlo che deve restare liquido. Man mano 

che vengono pronte, disponete le uova su carta assorbente, tamponandole delicatamente per 

asciugarle. Trasferite le verdure tenute in caldo in una ciotola, conditele con la salsa preparata in 

precedenza e mettetele nei piatti in unico mucchietto al centro; dategli la forma di un nido 

aiutandovi con un cucchiaio. Disponete al centro del nido due uova e spolverizzate con una 

macinata di pepe bianco.

15 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto 4

Piatto unico

Coscette di pollo con peperoni

8  cosce di pollo

1  Peperone giallo

1  Peperone rosso

1  Peperone verde

1  cipolla

 qb sale

1 rametti rosmarino fresco

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una pentola bassa e larga con coperchio. 

Tagliate a cubetti o strisce i peperoni e la cipolla.

Mettete le coscette di pollo, assieme ai peperoni, al rosmarino e alla cipolla in una pentola con 

qualche cucchiaio di olio, regolate di sale e pepe quindi coprite con un coperchio e fate cuocere 

a fuoco bassissimo per almeno 40 minuti, per fare asciugare l'eventuale acqua di cottura togliete 

il coperchio e terminare la cottura a fuoco medio alto per circa 10 minuti.

5 minuti di preparazione 

50 minuti di cottura 

55 minuti totale 

300 gr farro

80 gr pancetta a fette

1 spicchi aglio

1  cipolla

 qb basilico

2 rametti maggiorana

 qb prezzemolo

 qb olio extravergine di oliva 
200 gr pomodori ramati

Scottate per un minuto i pomodori in acqua bollente quindi pelateli e sminuzzateli. Tritate il 

prezzemolo e qualche foglia di basilico. Tritate la cipolla con l'aglio, la cipolla, la pancetta e la 

maggiorana. Mettete tutto in una pentola capiente con dell'olio e fate soffriggere a fuoco basso, 

poi unite i pomodori e il farro. Fate insaporire, poi aggiungete un litro abbondante di acqua. 

Aggiustate di sale e cuocete per circa 20 minuti da quando bolle. Al termine aggiungete il 

prezzemolo e il basilico tritati, condite con un filo d'olio e servite.

Questa zuppa è ottima anche fredda.

Pasto 5

Naturale

Zuppa di farro alle erbe 
Bruschette di mozzarella di 

bufala 

400 gr Mozzarella di bufala

1 spicchi aglio

4 fette pane casereccio

 qb origano

 qb basilico fresco

 qb sale-olio evo

300 gr pomodorini datterini

Accendete il grill del forno per far tostare le fette di pane.

Vi servirà un tagliere, un piatto da portata, una ciotola, un piatto fondo. Strofinate le fette con lo 

spicchio d'aglio.

Tagliate a cubetti le mozzarelle di bufala e metteteli in un piatto a perdere un po' della loro acqua 

poi tagliate anche i pomodorini a cubetti.

Metteteli in una ciotola, aggiungete la mozzarella poi condite il tutto con basilico, origano, sale e 

olio. Mescolate bene.

Mettete a grigliare le fette di pane. Quando saranno pronte disponete le fette su un piatto da 

portata e su ognuna mettete un po' del condimento preparato. Servite subito.

21 minuti di preparazione 

31 minuti di cottura 

52 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1

1 spicchio aglio

10 foglie basilico fresco

1 pz limoni

qb sale-pepe-olio evo

Pasto2

1 spicchi aglio

qb alluminio per alimenti

qb sale-pepe-olio evo

Pasto3

4 cucchiai aceto di vino bianco

1 pz limoni

qb sale-pepe-olio evo

Pasto4

1 rametti rosmarino fresco

qb sale-pepe-olio evo

Pasto5

1 spicchi aglio

qb basilico fresco

2 rametti maggiorana

qb prezzemolo

qb sale-olio evo

qb sale-pepe-olio evo

Ingredienti di base

banco frigo

1 500 gr chicche di patate

3 9  uova

carne e pollame

4 8  cosce di pollo

formaggi e latticini

1 80 gr grana a scaglie

5 400 gr Mozzarella di bufala

frutta e verdura

2 1 foglie alloro

3 120 gr carote

4 1  cipolla

2 1 ciuffetto erba cipollina fresca

1 2  finocchi

2 2 cespi indivia

3 120 gr Peperone giallo

3 120 gr Peperone rosso

4 1 pz Peperone verde

5 200 gr pomodori ramati

2 400 gr pomodori san marzano

5 300 gr pomodorini datterini

2 200 gr valeriana

1  qb zenzero fresco

3 120 gr zucchine

frutta secca

1 1 cucchiai pinoli

pane e sostitutivi

5 4 fette pane casereccio

pasta e riso

5 300 gr farro

prodotti alimentari

3 200 ml olio di semi

salse 

3 1 cucchiai senape di Digione

salumi

5 80 gr pancetta a fette

scatolame

1 500 gr passata di pomodoro

2 80 gr pesto ligure pronto

spezie

5  qb basilico

5  qb origano

surgelati

2 400 gr filetti di nasello surgelati

1 250 gr gamberetti surgelati

1 150 gr vongole sgusciate surgelate

vini e liquori

2  qb Vino bianco secco



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...

Copyright 2017 MENUPLAN.IT


