Menu senza glutine
Settimana 04-19
Pasti

Ingredienti:

Istruzioni di preparazione

Pasto 1
Pasta senza glutine al pollo
con ragù di verdure
Carote al curry e cumino

400 gr petto di pollo intero
1 pz porro
1 gambi sedano
80 gr carote
80 gr zucchine
2 pz peperoni rossi e gialli sott'olio
qb sale-pepe-olio evo
rametti timo essicato
500 gr passata di pomodoro
4 fette pancetta affumicata (bacon)
1 spicchio aglio
1 rametto rosmarino fresco
qb aceto balsamico
qb parmigiano grattugiato
320 gr fusilli senza glutine
1 foglie alloro
1 pz peperoncini rossi freschi

La pezzatura delle verdure non deve essere grande; nel caso utilizzatene solo meta'.
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
e i peperoni; 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. Se la utilizzate come lunch box scolate la pasta un po' più al dente e
mescolatela con un filo d' olio; conditela solo quando il sugo sara' freddo.

27 minuti di preparazione
20 minuti di cottura
47 minuti totale

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 julienne 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.
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Menu senza glutine
Settimana 04-19
Pasti

Ingredienti:

Istruzioni di preparazione

Pasto 2
Riso basmati aromatizzato al limone
Asparagi e broccoli con salsa di soia

200 gr riso basmati
1 limoni
qb curry
qb curcuma
qb aglio
qb zenzero fresco
qb sale-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti.
Vi servirà una pentola o casseruola con coperchio e possibilmente a fondo spesso.
Per la cottura - il rapporto riso:acqua sarà di uno:uno e mezzo
Sciacquate il riso e mettetelo in una casseruola con l’acqua e un po’ di sale marino
integrale, il curry, la curcuma.
Chiudete con il coperchio e portate a bollore. A questo punto, abbassate la fiamma al
minimo e cuocete per circa 35 minuti (fino ad assorbimento dell’acqua).
Mi raccomando, non alzate spesso il coperchio (altrimenti l’acqua evapora e perdete il
giusto rapporto con l’acqua): sarà sufficiente impostare il timer sui 30’ e quindi andare a
controllare se l’acqua è stata assorbita completamente. E non mescolate il riso mentre
cuoce, altrimenti rischiate di interrompere la cottura.
Mentre il riso cuoce, prepariamo un trito di aglio e zenzero e facciamolo saltare in padella
con olio evo.
A fine cottura del riso, versiamo in una ciotola, mescoliamo con la scorza di limone e l’aglio
e zenzero preparato prima.
Se l'avete, potete unire anche un po’ di mandorla tritata oppure del prezzemolo

250 gr asparagi
1 spicchi aglio
qb salsa di soia
1 pz lime
1 pz peperoncini rossi freschi
1 cespi broccoletti

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una insalatiera capiente un tagliere, una pentola
grande per cuocere le verdure.
Mettete a bollire l'acqua salata per le verdure, nel frattempo togliete i semini
al peperoncino, tritatelo fine ed mettetene la quantità che volete - a seconda che vogliate le
verdure più o meno piccanti - nella insalatiera. Schiacciate nella terrina lo spicchio d'aglio
non pelato, poi aggiungete due cucchiai di salsa di soia e 5 - 6 cucchiai di olio extravergine
di oliva. Spremeteci dentro il succo di un lime e aggiungete una
spruzzata di olio di sesamo. Mescolate e assaggiate per capire se serve altra
salsa di soia.
Pulite gli asparagi poi tagliate in quarti il cespo di broccoli. Mettete entrambe le verdure
nella pentola con l'acqua bollente - le verdure dovranno essere ricoperte di acqua chiudete il coperchio alzate la fiamma. Scolate però con gli asparagi quando saranno
pronti non dovranno essere troppo cotti, poi trasferitele nella insalatiera con il condimento
date una mescolata e portate in tavola.

40 minuti di preparazione
15 minuti di cottura
55 minuti totale
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Menu senza glutine
Settimana 04-19
Pasti

Ingredienti:

Pasto 3
Lenticchie con curry
e riso basmati

300 gr lenticchie
200 gr riso basmati
2 spicchi aglio
1 pz scalogno
qb sale-pepe-olio evo
500 gr passata di pomodoro
qb curcuma
qb prezzemolo
150 gr carote
qb zenzero fresco

10 minuti di preparazione
30 minuti di cottura
40 minuti totale

Istruzioni di preparazione

ATTENZIONE per questa ricetta dovrete ricordarvi di mettere a bagno
le lenticchie la sera prima.
Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una pentola capiente, una padella.
Mettete a bollire l'acqua per il riso e quella per le lenticchie, poi cucinateli secondo le
indicazioni sulla confezione. Affettate lo scalogno, grattugiate lo zenzero e tritate
il prezzemolo e le carote. In una padella fate soffriggere lo spicchio d?aglio e lo scalogno,
le carote poi aggiungete la salsa di pomodoro e le spezie (tranne lo zenzero). Fate cuocere per
circa 5 minuti mescolando di tanto in tanto. Scolate il riso, aggiungete il prezzemolo
e tenetelo da parte. Aggiungete le lenticchie cotte alla salsa, mescolate, aggiungete
una grattugiata di zenzero e continuate la cottura per circa 15 minuti a fuoco medio
(se serve aggiungete dell'acqua calda). Servite disponendo il riso sul singolo piatto
e versandoci sopra le lenticchie al pomodoro.
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Menu senza glutine
Settimana 04-19
Pasti

Ingredienti:

Istruzioni di preparazione

Pasto 4
Vellutata di verdure svuotafrigo
Filetti di merluzzo al vapore
con salsa di soia

1 cespi broccoletti
qb sale-pepe-olio evo
1 pz scalogno

Per questa vellutata dovrete utilizzare quelle verdure fresche che vi sono avanzate nel
corso della settimana. Vi servirà un tagliere, la pentola a pressione, il mixer ad immersione.
Affettate sottile lo scalogno e mettetelo nella pentola a pressione insieme ad un paio di
cucchiai di olio.
Tagliate a pezzi le verdure miste (carote, broccoli, zucchine, patate, zucca... insomma tutte
quelle che avete e che non sapete come utilizzare perchè la quantità è poca per
cucinare un contorno) poi mettetele nella pentola e ricopritele di acqua. Salate e chiudete
bene il coperchio. Fate cuocere dal momento del fischio per almeno 20 minuti.
Al termine della cottura fate uscire tutto il vapore dalla pentola prima di aprirla. Frullate
le verdure direttamente nella pentola poi distribuite la crema nei piatti, condendo con un filo
di olio a crudo.

700 gr filetti di merluzzo
qb salsa di soia
qb carta da forno
qb olio di sesamo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà la vaporiera oppure una pentola con la griglia per
cuocere a vapore.

10 minuti di preparazione
35 minuti di cottura
45 minuti totale

Togliete le lische ai filetti, sciacquateli e asciugateli. Foderate i contenitori della vaporiera
con la carta da forno (andrebbe bene anche un piatto, oppure delle foglie di lattuga, per
non far attaccare il pesce) e disponete il merluzzo.
Fateli cuocere a vapore fino a che la superficie diventa opaca e la carne
del pesce si separa facilmente - circa 5 o 10 minuti, a seconda dello spessore dei filetti.
Nel frattempo tostate l'olio di sesamo in un pentolino.
Servite il merluzzo su un piatto da portata, condito con un filo di olio
di sesamo e la salsa di soia a piacere.
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Menu senza glutine
Settimana 04-19
Pasti

Ingredienti:

Istruzioni di preparazione

Pasto 5
Petto di pollo al limone
con zucchine
Pinzimonio

600 gr petto di pollo intero
qb sale-pepe-olio evo
500 pz zucchine
2 pz limoni

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una ciotola, uno spremiagrumi, una padella,
una piastra.
Tagliate a metà il petto di pollo e mettetelo in una ciotola a riposare con il succo
di un limone. Nel frattempo scaldate una piastra, tagliate le zucchine a fette dalla
parte lunga e cuocerle su entrambi i lati. Condirle un filo d'olio, sale e parte del
succo di limone rimasto. Se la avete potete anche aggiungere della
menta.
In una padella, scaldare 3 cucchiai di olio e aggiungere il pollo. Cuocere a fuoco
medio da entrambi i lati, finchè non risulta dorato e ben cotto anche all'interno.
A metà cottura, irrorarlo con il rimanente succo di limone. Tagliare a fettine e servirlo
tiepido insieme alle zucchine e una spolverata di sale e pepe.

30 minuti di preparazione
20 minuti di cottura
50 minuti totale

200 gr carote
100 gr ravanelli
qb sale-pepe-olio evo
2 pz finocchi
1 pz Peperone giallo
1 pz Peperone rosso
200 gr carote

Tirate fuori gli ingredienti: tagliate tutte le verdure a listarelle, prendete una ciotola e
preparate il condimento per il pinzimonio: in una ciotolina o in un barattolo con
coperchio versate olio, sale, pepe, aceto o succo di limone (a piacere), mescolate
molto bene e servite a parte insieme alle verdure.
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Pasto n.

1,5
4
1
1
2
2,4
1,3,5
5
2
2,5
1,2
5
5
1
5
3,4
1
2,3
1,5
1
2,3
4
3
2,4
1
1,3
1
1
2,3
1,2
1
1

Lista della spesa
carne e pollame
1000 gr petto di pollo intero
Condimenti
qb olio di sesamo
formaggi e latticini
qb parmigiano grattugiato
frutta e verdura
1 foglie alloro
250 gr asparagi
2 cespi broccoletti
1030 gr carote
2 finocchi
1 lime
3 limoni
2 peperoncini rossi freschi
1 Peperone giallo
1 Peperone rosso
1 porro
100 gr ravanelli
2 scalogno
1 gambi sedano
qb zenzero fresco
580 gr zucchine
pasta e riso
320 gr fusilli senza glutine
400 gr riso basmati
pescheria
700 gr filetti di merluzzo
prodotti alimentari - legumi secchi
300 gr lenticchie
salse
qb salsa di soia
salumi
4 fette pancetta affumicata (bacon)
scatolame
1000 gr passata di pomodoro
2 peperoni rossi e gialli sott'olio
spezie
qb cumino
qb curcuma
qb curry
qb peperoncino in polvere
rametti timo essicato

Ingredienti di base
Pasto1
qb aceto balsamico
1 spicchio aglio
1 rametto rosmarino fresco
qb sale-pepe-olio evo
Pasto2
qb aglio
qb sale-olio evo
Pasto3
2 spicchi aglio
qb prezzemolo
qb sale-pepe-olio evo
Pasto4
qb carta da forno
qb sale-pepe-olio evo
Pasto5
qb sale-pepe-olio evo
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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 2019 MENUPLAN.IT

