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Pasto 1
Gazpacho freddo 
con crostini caldi

1 kg Pomodori tondi
600 gr Peperone rosso
2 gr peperoncino piccante fresco
300 gr cetriolo
300 gr verza
4 gambi sedano
10 foglie prezzemolo
150 gr carote
6 foglie basilico fresco
4 fette cipolla rossa
2 pz limoni
 qb sale-pepe-olio evo
8 fette pane a fette

Vi serviranno una ciotola molto capiente, un mini-pimer ed un tagliere. 
Tagliate a metá i pomodori, metteteli nella ciotola e frullateli, tagliate 
a fette la carota, frullatela con il succo del limone, dopo aggiungete 
tutti gli altri ingredienti partendo da quelli piú morbidi e poi quelli piú duri. 
Tagliate a cubetti il vostro pane e fatelo dorate in padella con dell'olio. 
Servite la zuppa fredda con i crostini ben caldi, aggiustate di sale ed 
un filo di olio evo a crudo. 

Tartara di manzo e avocado

300 gr filetto di manzo a fette
1 pz lime
1 pz avocado
 qb sale-pepe-olio evo
 qb peperoncino
 qb cipolla rossa
1 ml birra
 qb senape
 qb salsa di soia

Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, un coltello affilato, una ciotola.
Tagliate a cubetti non troppo piccoli la carne utilizzando il coltello: le dimensioni della carne 
variano a seconda dei vostri gusti ma non dovranno essere ne troppo piccoli (carne 
macinata) ne troppo grandi (difficili da mangiare). Mettere la carne nella ciotola, aggiungere 
un bicchiere di birra, due punte di senape, delle gocce di salsa di soia, pepe.
Nel frattempo che la carne marina pulite l'avocado, tagliatelo a cubetti, aggiungete
il succo del lime, del pepe nero, la cipolla rossa tagliata finemente. Impiattate mettendo alla 
base l'avocado e sopra la tartara.

20 minuti di preparazione 

5 minuti di cottura 

25 minuti totale 
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Pasto 2
Conchiglioni con piselli 
e finocchietto

350 gr conchiglioni di pasta
450 gr pisellini surgelati
 qb misto per soffritto surgelato
 qb Vino bianco secco
4 cucchiai pangrattato
1 bustina zafferano
 qb sale-pepe-olio evo
2 ciuffetto finocchietto fresco
2 cucchiai cipolla tritata surgelata

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga con coperchio, 
una capiente per la pasta, un pentolino.
Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Nella padella bassa scaldate l'olio e fate soffriggere la cipolla 
con il misto per soffritto. Fate insaporire quindi aggiungete i pisellini surgelati. Sfumate con il vino, 
regolate di sale e pepe a piacere quindi unite 2 mestoli di acqua bollente, coprite e cuocete per circa 
20 minuti.Nel frattempo nel pentolino fate scaldare qualche cucchiaio di olio e fate tostare il 
pangrattato fino a che non avrà raggiunto un bel colore dorato. Versate la bustina di zafferano 
nell'acqua prima di mettere la pasta, quindi cuocetela secondo il tempo indicato. Scolatela al dente 
quindi versatela nella padella con il condimento e fatela insaporire per un minuto. Servite la pasta 
spolverizzando i piatti con il pangrattato, il finocchietto ed una spolverata di pepe.

Insalata di finocchio, emmental,
pere e trevisana

320 gr emmental
1 pz finocchi
1 cespo radicchio rosso
1 pz pere
3 pz noci
1 pz arance
2 cucchiai yogurt bianco
1 cucchiaino senape dolce
2 cucchiai olio extravergine di oliva

qb sale pepe

Tagliate a cubetti il formaggio.
Mondate il finocchi e il radicchio; lavate bene la pera (l' ideale sarebbe la william) ma non 
sbucciatela. Tagliate il finocchio e la pera a strisce sottili (aiutatevi con la mandolina) e tagliate a
listarelle il radicchio. Riunite il tutto in un' insalatiera con i gherigli delle noci. In una ciotola 
emulsionate il succo dell' arancia, lo yogurt, la senape e l' olio; regolate di sale e pepe  e condite l' 
insalata con la salsa ottenuta.

12 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

32 minuti totale 
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Pasto 3
Filetti di trota alla Grenobloise

4 pz filetti di trota
35 gr burro
 qb farina
20 gr Capperi
1 pz limoni
4 Fette pan carrè
 qb prezzemolo surgelato tritato
 qb vino bianco
 qb sale-pepe-olio evo

Tagliare a dadini il pan carré e farlo dorare in forno o in padella. Pelare a vivo il limone e 
tagliarlo a dadini. Infarinare leggermente i filetti e farli rosolare in padella con olio  e burro. 
Eliminare il grasso, salare, pepare. Bagnare con il vino  bianco e far evaporare. Cospargere 
con capperi e dadini di limone. Cuocere per 2/3 minuti
Servire i filetti con sopra il fondo di cottura i dadini di pan carré e  il prezzemolo tritato 
Note
È possibile insaporire i filetti sciogliendo un paio di acciughe nel condimento prima di 
rosolarle e aggiungendo erbe aromatiche

Insalata di salmone e soncino

200 gr soncino
1 pz radicchio rosso
160 gr salmone affumicato
1 cucchiaio senape
 qb prezzemolo surgelato tritato
2 cucchiai aceto di vino bianco
1 pz lattuga
1 pz limoni
 qb sale-pepe-olio evo

Tagliate a strisce sia il radicchio sia la lattuga,e tagliate anche il soncino e mettete 
il tutto in una insalatiera al quale aggiugerete il salmone che avrete precedentemente 
tagliato a striscioline e infine una spolverata di prezzemolo tritato. 
Emulsionate in una ciotolina 4 cucchiai di olio, aceto e il succo di limone, senape, un 
pizzico di pepe e di sale. Versate la salsina nell?insalata e servite.

20 minuti di preparazione 

12 minuti di cottura 

32 minuti totale 

Pasto 4
Straccetti di pollo con peperoni

600 gr petto di pollo intero
300 gr Peperone giallo
300 gr Peperone rosso
2 cucchiai farina
2 spicchi aglio
2 rametti rosmarino fresco
 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori gli ingredienti. Vi serviranno due padelle antiaderenti. 
Tagliate il pollo a listarelle e infarinatelo. 
Tagliate i peperoni sempre a listarelle. 
Mettete sul fuoco le padelle con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio e un rametto di rosmarino 
ciascuna. Scaldare appena l'olio e metterci dentro il pollo in una padella e i peperoni nell'altra. 
Aggiungere un po' di sale fino e un po' di pepe.
Girare sia il pollo che i peperoni per far in modo che non si attacchino.
Quando il pollo si sarà dorato aggiungerlo nella padella dei peperoni, mescolare bene il tutto 
ultimare la cottura e servite.

10 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto 5
Spaghetti con nocciole 
e limone

350 gr spaghetti
50 gr nocciole tritate
1 confezione panna da cucina
 qb parmigiano grattugiato
1 pz limoni biologici
 qb sale-pepe-olio evo
 qb prezzemolo surgelato tritato

Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Grattugiate la scorza del limone e spremetene
metà. Fate cuocere gli spaghetti. Mentre cuociono, in una ciotola grande abbastanza 
per contenere la pasta, versate la panna e mescolatela con: la scorza grattugiata, 
un cucchiaio o due di prezzemolo tritato, le nocciole, 4 cucchiai di parmigiano e infine 
il succo di limone. Salate leggermente e pepate. Prelevate qualche cucchiaio di acqua 
di cottura della pasta, e versatelo nel condimento. Scolate gli spaghetti e versateli 
direttamente nella ciotola. Mescolate molto bene e servite con una spolverata di pepe. 

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 

10 minuti di cottura 

30 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa Ingredienti di base
Pasto1
10 foglie prezzemolo
qb sale-pepe-olio evo
Pasto2
qb sale-pepe-olio evo
Pasto3
2 cucchiai aceto di vino bianco qb 
farina
qb sale-pepe-olio evo
Pasto4
2 spicchi aglio
2 cucchiai farina
2 rametti rosmarino fresco
qb sale-pepe-olio evo
Pasto5
qb sale-pepe-olio evo

banco frigo
3 160 gr salmone affumicato

Bibite alcoliche
1 1 ml birra

carne e pollame
1 300 gr filetto di manzo a fette
4 600 gr petto di pollo intero

formaggi e latticini
3 35 gr burro
2 320 gr emmental
5  qb parmigiano grattugiato
2 2 cucchiai yogurt bianco

frutta e verdura
2
1
1
1
1
1

1 pz arance
1 pz avocado
6 foglie basilico fresco 
150 gr carote
300 gr cetriolo
1 cipolla rossa

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

1
3
5
1

1 ciuffetto erba cipollina fresca 
1 pz finocchi
2 ciuffetto finocchietto fresco
2 cespi indivia
1 pz lattuga
1 pz lime
4 pz limoni
1 pz limoni biologici
2 gr peperoncino piccante fresco 
300 gr Peperone giallo
900 gr Peperone rosso
1 pz pere
1 kg Pomodori tondi
2 cespi radicchio rosso

4 gambi sedano
200 gr soncino
200 gr valeriana
300 gr verza

frutta secca
5 50 gr nocciole tritate
2 3 pz noci

pane e sostitutivi
3 4 Fette pan carrÃ¨
1 8 fette pane a fette
2 4 cucchiai pangrattato

pasta e riso
2 350 gr conchiglioni di pasta
5 350 gr spaghetti

pescheria
3 4 pz filetti di trota

prodotti alimentari

5 1 confezione panna da cucina



salse 
1  qb salsa di soia
1,3

2

 qb senape

1 cucchiaino senape dolce
scatolame

3 20 gr capperi
spezie

1  qb peperoncino
2 1 bustina zafferano

surgelati
2 2 cucchiai cipolla tritata surgelata
2  qb misto per soffritto surgelato
2 450 gr piselli surgelati
3,5  qb prezzemolo surgelato tritato

vini e liquori
2,3  qb Vino bianco secco



Altre cose che mancano in casa?
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