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Pasto 1

Velocissimo

Club sandwich con tacchino

1 confezione pane a cassetta senza bordo 
300 gr arrosto di tacchino a fette

150 gr bacon a fette

3  Pomodori tondi

1 confezione lattuga già lavata

 qb maionese

 qb senape

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, un piatto da portata, 

un coltello lungo, una padella antiaderente.

Fate cuocere il bacon in padella finchè diventa croccante, quindi mettetelo da parte. 
Affettate i pomodori a fette non troppo sottili. Fate tostare leggermente il pane sotto il grill 

del forno o nel tostapane. Spalmate su un lato di ciascuna fetta uno strato di maionese e 

un pizzico di senape. Procedete a preparare gli strati alternando su una fetta di pane le 

fette di pomodoro, la lattuga, il bacon e il tacchino, quindi chiudete il sandwich con una 

fetta di pane e ripetete il procedimento per il secondo strato. 

Richiudete il club sandwich e pressatelo leggermente, dopodichè tagliatelo 

in diagonale per creare il classico triangolo, che disporrete sul piatto da portata. Ripetete 

fino a che avrete esaurito gli ingredienti. 

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.

18 minuti di preparazione 

5 minuti di cottura 

23 minuti totale 

Pasto 2

Le ricette di Sebastiano

Filetti di branzino 

in crosta di zucchine

4  filetti di branzino

 qb olio extravergine di oliva

 qb sale

 qb pepe

200 gr zucchine

Preriscaldate il forno a 190° togliendo la placca.

Tagliate le zucchine per il lungo con la mandolina in modo da ottenere delle fette molto 

sottili. Mettete un foglio di carta da forno sulla placca e ungetelo con un po' di olio. 

Adagiatevi i filetti di branzino poggiandoli dalla parte della pelle. salate, pepate e spruzzate i 

filetti con un po' di olio. Disponete su ciascun filetto delle fette di zucchina in modo da 

coprirlo completamente. Salate e terminate la preparazione con un filo di olio.

Infornate per 16 minuti nella parte alta del forno (il secondo livello partendo dall' alto).

10 minuti di preparazione 

16 minuti di cottura 

26 minuti totale 
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Pasto 3

Ricetta (rivisitata)
di Jamie Oliver

Pasta al pollo con ragù

di verdure

300 gr petto di pollo intero

1  porro

70 gr sedano

100 gr carote

120 gr zucchine

 qb sale-pepe-olio evo

 qb timo

700 gr passata di pomodoro 
320 gr fusilli

3 fette bacon a fette

1  peperoncino piccante fresco 
2 spicchi aglio

2 rametti rosmarino fresco

2 foglie alloro

 qb aceto balsamico

 qb parmigiano grattugiato

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, un coltello affilato, due padelle e 

il mixer per le verdure. Mettete a bollire l'acqua salata per la pasta.

Tagliate il porro per la lunghezza e tritatelo insieme al sedano, la carota, la zucchina; trasferite 

le verdure in una padella con un filo d' olio e l'aglio e lasciate cuocere mescolando spesso; 

aggiungete le foglie di timo e regolate di sale e pepe. Quando le verdure si saranno ammorbidite 

un po' aggiungete la passata di pomodoro e continuate la cottura a fiamma bassa. Nel frattempo 

tagliate il petto di pollo a cubetti di circa 2 cm. Buttate la pasta e lasciatela cuocere per il tempo 

indicato sulla confezione. Saltate i cubetti di pollo in padella con un cucchiaio d' olio, sale e 

pepe; continuate la cottura fino a che non sara' ben dorato. Mentre il pollo soffrigge, tagliate le 

fette di bacon a pezzi, le foglie di rosmarino e di alloro; aggiungete tutto al pollo continuate a 

saltare fino a che il bacon non sara' croccante poi bagnate con 

un po' di aceto balsamico e fatelo ridurre. Scolate la pasta e conditela con il sugo di verdure; 

disponete nei piatti aggiungendo sopra il pollo con la pancetta e una spolverata di parmigiano. 

20 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

35 minuti totale 

Pasto 4

Leggero

Uova in camicia su letto 

di spinaci e crostone di pane

4  uova

400 gr zucchine

100 gr cipollotti

 qb parmigiano grattugiato

 qb sale-pepe-olio evo

1 cucchiaino aceto di vino bianco 
600 gr spinaci già lavati

4 fette pane casereccio

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

tagliere e una ciotola. 

Mettete a bollire l'acqua con un cucchiaio di aceto ed un cucchiaio di sale. Tritate il cipollotto 

e saltatelo con dell'olio nella padella.  Tagliate le zucchine a pezzetti e aggiungetele al cipollotto, 

versate 2 mestoli d'acqua , salate, pepate e portate a cottura. Mettete le zucchine nella ciotola e 

frullate fino a che non diventa una salsa omogenea, mettete da parte la ciotola. Ora prendete gli 

spinaci, saltateli in padella per 5 minuti con un filo d'olio, aggiungete un cucchiaio  di parmigiano e 
un pizzico di sale. Nel pentolino con l'acqua in ebollizione, cercate di creare un vortice aiutandovi 
con un cucchiaio, ora prendete un uovo per volta, rompetelo e "tuffatelo" delicatamente nell'acqua 
bollente, deve cuocere al massimo 3 minuti ed il tuorlo deve rimanere liquido. Tirate fuori l'uovo e 
adagiatelo su della carta assorbente e tamponate l'acqua in eccesso, ripetete con le altre uova.    
Fate dorare 4 fette spesse di pane, mettetele nei piatti, adagiate gli spinaci, l'uovo,  condite con la 
crema di zucchine, olio evo a crudo, sale e pepe a piacere.

10 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

25 minuti totale 
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Pasto 5

Piatto unico

Salmone agli agrumi e riso basmati

4  filetti di salmone 
200 gr riso basmati 
1  arance

1  limoni

3  cipollotti

 qb zenzero fresco

 qb miele

 qb sale-pepe-olio evo

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

media, un tagliere, una pinzetta per le lische, una padella antiaderente, una grattugia.

Mettete a scaldare un litro di acqua. Affettate i cipollotti, grattugiate la buccia dell'arancio 

e metà della buccia del limone e lo zenzero, poi spremete l'arancio e metà del limone.

Fate scaldare un filo di olio nella padella bassa per tostare il riso per qualche minuto. 

Versate l'acqua bollente sul riso in modo che lo copra abbondantemente, poi coprite e 

cuocete per circa 12 minuti, poi spegnete e tenetelo da parte.

Ne frattempo sciacquate e togliete le lische al salmone. Scaldate un filo d'olio nella padella 

antiaderente quindi cuocete il salmone a fuoco basso.

Dopo qualche minuto aggiungete i cipollotti e fate insaporire per qualche minuto, poi unite 

un cucchiaino di miele, lo zenzero e le scorze grattugiate, girate i filetti per farli insaporire 

quindi aggiungete anche il succo degli agrumi. Regolate di sale e terminate la cottura. 

Servite il salmone nei singoli piatti accompagnato dal riso basmati e irroratelo con il fondo 

di cottura. 

10 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

25 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa
Pasto1

qb sale-pepe-olio evo

Pasto2

qb olio extravergine di oliva

qb pepe

qb sale

Pasto3

qb aceto balsamico

2 spicchi aglio

2 rametti rosmarino fresco

qb sale-pepe-olio evo

Pasto4

1 cucchiaino aceto di vino bianco

qb sale-pepe-olio evo

Pasto5

1 pz limoni

qb sale-pepe-olio evo

Ingredienti di base

banco frigo

1 300 gr arrosto di tacchino a fette

1 150 gr bacon a fette

4 4  uova

carne e pollame

3 300 gr petto di pollo intero

confetture e miele

5  qb miele

formaggi e latticini

3  qb parmigiano grattugiato

frutta e verdura

3

5

3

4

1

1

1

3

1

3

3

4

1

2 foglie alloro

1 arance

100 gr carote

100 gr cipollotti

1 ciuffetto erba cipollina fresca 
2 cespi indivia

1 confezione lattuga già  lavata  
1 peperoncino piccante fresco  
3 Pomodori tondi

1  porro

70 gr sedano

600 gr spinaci già  lavati

200 gr valeriana

5  qb zenzero fresco

2 200 gr zucchine

pane e sostitutivi

1 1 confezione pane a cassetta senza bordo

4 4 fette pane casereccio

pasta e riso

3 320 gr fusilli

5 200 gr riso basmati

pescheria

2 4  filetti di branzino

5 4  filetti di salmone

salse 

1  qb maionese

1  qb senape

scatolame

3 700 gr passata di pomodoro

spezie

3  qb timo



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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