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ESPERTA DI OLI
ESSENZIALI

PER

 

ricette con oli essenziali! 

Menu settimanale
per 4 
Cucina classica

5 pasti da max 60 minuti

 
S E T T I M A N A  0 6 - 2 0 2 2



    25 minuti di
preparazione

ingredienti

ROSMARINO (ct. 1,8 Cineolo): appartiene alla stessa famiglia
della Lavanda ed è di grande supporto per rinforzare l’intero
apparato respiratorio. E’ un olio essenziale “attivatore”, in
grado di donare focus, attenzione, chiarezza mentale e
buona memoria. Potente antidoto ad affaticamento e
letargia, contrasta l’indecisione e la rassegnazione. 

PENNE AI PROFUMI DELL'ORTO
+ INSALATA CON MELE E NOCI

20 minuti
di cottura

45 minuti 
totale

Nota di Silvia

350 gr penne di farro

2 pz zucchine

3 pz cipollotti

1 mazzetto erbette

200 gr insalata mista

1 pz Mele verdi

1 pz finocchi

1 manciata gherigli di noci

Per la pasta: Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, un mixer per tritare le verdure, una pentola per la

pasta, una padella bassa e larga per le verdure. Mettete a bollire l'acqua per la pasta. Tritate l'aglio insieme al

prezzemolo, poi affettate i cipollotti. Tagliate le zucchine a rondelle o a dadini. Lavate e sminuzzate le erbette. Scaldate

abbondante olio nella padella e rosolare i cipollotti insieme all'aglio e al prezzemolo per qualche minuto. Aggiungere le

zucchine e cuocere per circa 5 minuti a fuoco medio - eventualmente aggiungete dell'acqua se vedete che le zucchine

si attaccano. Buttate la pasta. A metà cottura delle zucchine aggiungete le erbette, regolare di sale e pepe e mescolare

bene per far insaporire. Sciogliere in un cucchiaio di olio evo gli oli essenziali e aggiungeterli alle verdure a fine cottura.

Scolate la pasta e condirla con il sugo di verdure. Servite subito.

Per l'insalata:  Tagliate la mela a fettine sottilissime insieme al finocchio: in una ciotola versate il mix di insalate ben

pulite e aggiungete la mela e il finocchio. Aggiungete una manciata di noci sbriciolate e condite con sale e olio

extravergine di oliva.

qb prezzemolo

1 spicchi aglio

qb sale-pepe-olio evo

1 goccia OE basilico

1 goccia OE rosmarino

Per le penne: Per l'insalata:



    20 minuti di
preparazione

20 minuti di
cottura

    40 minuti
totale

TOFU CON CAROTE E ZENZERO+
INSALATA MISTA CON CAROTE A JULIENNE

 

Se parliamo di “buona digestione” lo zenzero è uno dei primissimi oli
che vengono alla mente! E’ un olio essenziale stimolante e molto
attivo (lo puoi percepire dal suo aroma pungente!) e ti basterà
respirarlo dalla boccetta per contrastare il senso di nausea. Dona
coraggio e forza per reagire, contrastando l’atteggiamento da
vittima e ricordandoti che hai il potere di cambiare le cose!

Nota di Silvia

ingredienti

400 gr tofu

4 pz carote

2 pz cipollotti

2 cm zenzero fresco

qb curcuma

qb salsa di soia

250 gr insalata mista

300 gr carote

6 cucchiai olio evo

2 pz ravanello

1 pz peperoncino rosso

       piccante

2 gocce OE zenzero

qb semi di sesamo

qb olio di sesamo

qb olio extravergine di

oliva

Per il tofu: Per l'insalata: Per il tofu: Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa

e larga, un tagliere, la grattugia per lo zenzero, un padellino per

tostare i semi, il robot da cucina per tagliare a julienne. Affettate i

cipollotti e grattugiate lo zenzero. Tagliate le carote a julienne.

Tostate i semi di sesamo per qualche minuto nell'olio di sesamo o altro

olio di semi. Nella padella fate soffriggere i cipollotti in un paio di

cucchiai di olio evo. Aggiungete la curcuma a piacere il sesamo e lo

zenzero tritato. Aggiugete il tofu sbriciolato con le mani e le carote.

Mescolate e cuocete per 5 minuti, poi uno o due cucchiai di salsa di

soia e proseguite la cottura fino ad assorbimento della salsa.

Spegnete il fuoco e aggiungere l'olio esse

Per l'insalata: Preparate il condimento: affettate finemente il

peperoncino ed unite 2 cucchiai di acqua, 2 di aceto, 6 di olio extra

vergine. Mescolate e lasciate insaporire, coperto, mentre preparate le

verdure. Mettete l'insalata mista in una ciotola. Pulite i ravanelli ed

affettateli finemente ed unite alle insalata. Tagliate le carote a

julienne, riunite il tutto, mescolate e distribuite il condimento

aggiustando di sale se necessario.

descrizione



    15 minuti di
preparazione

20 minuti di
cottura

VERDURE SPEZIATE CON

RISO BASMATI
Ingredienti

350 gr riso basmati

2 pz peperoni

250 gr zucchine

4 pz scalogno

2 spicchi aglio

1 cespi insalata belga

140 gr mais in scatola

qb sale-olio evo

qb spezie indiane

qb curry

qb salsa di soia

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola

per il riso, un tagliere, un wok o una padella bassa e

larga ma capiente. Mettete a bollire l'acqua per il

riso. Tagliate i peperoni e la belga a striscioline, le

zucchine a tocchetti, lo scalogno e l'aglio a fettine

sottili. Fate scaldare l'olio nel wok poi fate dorare

aglio e scalogno. Aggiungere i peperoni e le zucchine

e fate cuocere qualche minuto a fiamma vivace, poi

aggiungete le spezie, il curry e regolate di sale.

Mescolate spesso e fate insaporire, poi aggiungete la

salsa di soia a piacere, mescolate un minuto e poi

aggiungete anche l'insalata belga e il mais.

Mescolate e tenete sul fuoco solo un paio di minuti,

l'insalata deve restare croccante; se vi piace il

sapore, aggiungete un'altra spruzzata di salsa di solia

poi spegnete - nel frattempo fate cuocere il riso per il

tempo indicato e una volta pronto servitelo nei piatti

singoli accompagnandolo con le verdure.

    35 minuti
totale



    10 minuti di
preparazione

30 minuti di
cottura

    40 minuti
totale

Nota di Silvia
BASILICO (ct. Linalolo): di grande supporto per
le vie aeree, è un alleato imprescindibile per
fastidi all’orecchio e punture d’ape. Stai
allattando? Utilizzalo se vuoi aumentare la
produzione di latte! Il “messaggio” del Basilico
è quello di imprimere una direzione alle nostre
energie! Diffondilo quando vuoi riordinare
casa (o l’ufficio… o la tua vita sentimentale!).

GRANO SARACENO CON

ERBETTE E PISELLI

Ingredienti

300 gr grano saraceno

500 gr erbette

120 gr piselli

2 pz cipolla rossa

2 gocce OE basilico

qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola capiente per i piselli e per il grano

saraceno, una padella larga e bassa, un tagliere. Mettete a bollire l'acqua (salata). Affettate

le cipolle, lavate e sminuzzate le erbette.

Lessate i piselli insieme al grano saraceno per 15 minuti. Nella padella fate soffriggere le

cipolle in abbondante olio evo per qualche minuto. Aggiungete poi le erbette, fatele saltare a

fuoco vivave per qualche minuto. Regolate di sale e pepe e mescolate, poi mettete da parte.

Quando il grano e i piselli sono cotti aggiungeteli alle erbette e fate saltare per qualche

minuto, poi spegnete. Emulsionate l'olio essenziale di basilico in un cucchiaio di olio evo,

aggiungetelo al grano e alle verdure. Mescolate bene e servite subito.



Tirate fuori tuttl gli ingredienti. Vi servirà una pentola per la quinoa, una

vaporiera, un tagliere, una pirofila da forno rettangolare, il frullatore. 

Portate il forno a 220 gradi. Ricordate di sciacquare la quinoa molto

bene. Per cuocere un bicchiere di quinoa servirà un bicchiere pieno + un

bicchiere pieno per tre quarti di acqua. Mettete acqua, un pizzico di sale

e quinoa nella pentola, portate a bollore poi abbassate la fiamma e

coprite. Deve cuocere per circa 15 minuti e quando sarà cotta mettete un

foglio di carta assorbente sopra alla pentola, coprite con il coperchio e

aspettate qualche minuto prima di sgranarla. 

Mentre la quinoa cuoce, tagliate le zucchine per il lungo e cuocetele a

vapore. Una volta cotte tagliatele a metà e poi scavate con un

cucchiaino per raccogliere la polpa, facendo attenzione a non bucarle!

Mettete nel frullatore la polpa, la quinoa, il tofu, i timo e gli oli essenziali

emulsionati in un cucchiaio di olio evo.

Frullate fino ad ottenere un composto cremoso - se fosse troppo liquido

aggiungete qualche cucchiaio di pangrattato. Regolate di sale, poi

riempite le zucchine con il composto ottenuto. Foderate la teglia con la

carta da forno, disponete le zucchine e infornate nel forno caldo.

Cuocete per circa 15 minuti. Servite tiepide.

Ingredienti

6 pz zucchine

200 gr tofu

1 bicchiere quinoa

2 pz cipollotti

2 rametti timo

qb pangrattato

1 goccia OE timo

1 goccia OE basilico

qb olio di semi

qb carta da forno

ZUCCHINE RIPIENE

CON QUINOA

TIMO (ct. Timolo): un
olio essenziale molto
potente che supporta il
nostro sistema
immunitario, ha
proprietà antiossidanti
ed è eccezionale nel
contrastare la presenza
di parassiti. Questa
“pulizia” è in grado di
farla anche a livello più
sottile, aiutandoti ad
elaborare problematiche
emotive che hanno
radici profonde ed
irrisolte nel tuo passato.
Ottimo anche per
contrastare la paura
dell’ignoto.

Nota  di Silvia

    25 minuti di
preparazione

35 minuti di
cottura

    60 minuti
totale



DISCLAIMER:I menù settimanali che pubblico sul sito di menuplan.it sono esempi di pasti che preparo e ho
preparato per me e la mia famiglia seguendo i parametri della dieta mediterranea, facilmente consultabili dal sito
del Ministero della Salute:
 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2915_allegato.pdf . 
I menu settimanali di menuplan.it hanno il solo obiettivo di dare suggerimenti per evitare lo spreco alimentare e
per dare un aiuto nella gestione della vita familiare, permettendo di cucinare con ingredienti sani e di stagione.
Quando scegli uno dei miei menù, devi essere consapevole che non prescrivo diete né svolgo attività medica. Se
sei alla ricerca di piani alimentari personalizzati, devi rivolgerti ad uno specialista qualificato, che va consultato
soprattutto in caso di patologie o intolleranze di qualunque tipo. Gli eventuali consigli nutrizionali e/o
d’integrazione alimentare sono rivolti a persone sane senza nessun tipo di problema di salute o patologia. Per
tutto quanto sopra espresso, non posso essere ritenuta responsabile per complicazioni di qualsiasi natura che
possano derivare dall’aver seguito, in tutto o in parte, i suggerimenti, i consigli, le ricette e in generale le
indicazioni contenute sul presente sito e/o sul materiale pubblicato.

buona cucina!


