SETTIMANA 07-2022

Menu settimanale
per 4 ricette di cucina
classica

5 pasti da max
40 minuti

MALTAGLIATI CON PESCE
SPADA E MELANZANA
15 minuti di
preparazione

15 minuti
di cottura

30 minuti totale

ingredienti
320 gr maltagliati o pasta corta
300 gr di pesce spada
1 spicchi d'aglio
qb prezzemolo
qb passata di pomodoro
qb sale-pepe-olio evo
qb prezzemolo tritato
qb farina
qb olio di arachidi
2 melanzane

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga, una pentola per la pasta ,un tagliere, un piatto
fondo, un padellino antiaderente piccolo e un padellino per friggere le melanzane. Mettete a bollire l'acqua. Tagliate
le melanzane a dadini e il pesce spada a cubetti. Fate scaldare abbondante olio di arachidi e nel frattempo passate
i dadini di melanzana nella farina. Quando l'olio sarà caldo fate friggere i dadini fino a che saranno dorati, poi
metteteli a sgocciolare sulla carta assorbente, salandoli leggermente. Nella padella fate scaldare qualche cucchiaio
di olio e rosolate l'aglio. Aggiungete tre o quattro cucchiai di passata di pomodoro e proseguite la cottura per 4
minuti circa, regolando di sale e pepe. Cuocete la pasta. Scaldate il pentolino piccolo, spolverizzatelo con un
pizzico di sale e fate saltare il pesce spada per circa due minuti, mescolando spesso, poi spegnete e mettetelo da
parte. Tenete da parte 2/3 cucchiai dell'acqua di cottura poi scolate la pasta. Versatela direttamente nella padella
con il condimento e fate insaporire mescolando bene. Aggiungete il pesce spada, le melanzane, spolverizzate con il
prezzemolo, regolate di sale/pepe e servite. Dovesse servire aggiungete qualche cucchiaio dell'acqua di cottura
tenuto da parte.
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VERDURE SPEZIATE CON RISO
BASMATI
15 minuti di
preparazione

15 minuti
di cottura

30 minuti totale

ingredienti
350 gr riso basmati
2 peperoni
250 gr zucchine
4 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
qb passata di pomodoro

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una pentola per il riso, un tagliere, un wok 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
soia poi spegnete - nel frattempo fate cuocere il riso per il tempo indicato e una volta pronto servitelo nei piatti
singoli accompagnandolo con le verdure.

Settimana 07 - menù settimanale per 4 - ricette di cucina classica

ingredienti frittata

FRITTATA CON PATATE

10 pz uova

+

2 pz cipollotti

qb latte
qb prezzemolo tritato

PER LA FRITTATA-

15 minuti
di cottura

300 gr pere abate
200 gr feta

180 gr patate

INSALATA CON PERE E FETA

25 minuti di
preparazione

ingredienti insalata

qb basilico fresco
1 pz limoni

qb sale-pepe-olio evo

250 gr insalata verde

100 gr formaggio provolone

qb sale-pepe-olio evo

40 minuti totale

tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella antiaderente, una ciotola

capiente, un tagliere, una pentola media, una grattugia a fori larghi, un piatto da portata rotondo.
Mettete a bollire l'acqua per le patate, leggermente salata. Grattugiate il provolone.
Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti non troppo grandi, quindi fateli bollire per circa
8 minuti - dipende dalle dimensioni, quindi controllate la cottura. Nel frattempo tagliate i
cipollotti a rondelle sottili e fateli rosolare in padella con qualche cucchiaio di olio, quindi
spegnete. Scolate le patate e tenetele da parte.
Nella ciotola sbattete le uova aggiungendo qualche cucchiaio di latte, del prezzemolo,
il provolone e regolando di sale e pepe. Aggiungete anche le patate e i cipollotti, quindi
riaccendente il fuoco sotto alla padella e aggiungete un cucchiaio di olio.
Versate le uova e fate cuocere la frittata, girandola una volta che lo strato inferiore si sarà
rassodato (potete aiutarvi capovolgendo la pentola sopra al piatto da portata, quindi facendo
scivolare la frittata di nuovo nella pentola dal lato ancora da cuocere, - sembra una manovra
da giocoliere ma in realtà è facile!) Potete servirla subito, ma è ottima anche fredda.

PER L' INSALATA- Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una insalatiera, una ciotolina.
Tagliate la feta a cubetti e affettate la pera a fette sottili. Mettete tutto nella insalatiera
e aggiungete qualche foglia di basilico spezzettata. Preparate il condimento mescolando
nella ciotolina olio evo succo di limone, sale e pepe, versatelo sull'insalata e mescolate
delicatamente.
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TAGLIATA

AL

PESTO

CON

RUCOLA E PARMIGIANO

5 minuti di
preparazione

5 minuti
di cottura

10 minuti totale

ingredienti
500 gr Entrecote (controfiletto di manzo)
qb pesto pronto
100 gr rucola
50 gr Parmigiano a scaglie
FACOLTATIVO pinoli
qb carta da forno
qb sale-pepe-olio evo

ATTENZIONE: per questa ricetta dovrete ricordavi di togliere la carne dal frigo almeno mezz'ora
prima (un'ora sarebbe meglio) Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella antiaderente
bassa e larga, un tagliere, un coltello affilato, un batticarne o un mattarello, un piatto da portata.
Preparate prima il piatto dove servirete la carne, spargendovi due cucchiai di pesto .Se avete
deciso di usare i pinoli, fateli tostare mentre scaldate la padella, girandoli regolarmente fino a che
non saranno di un bel colore dorato, poi metteteli da parte .Mentre la padella si scalda, stendete
un foglio abbastanza grande di carta da forno, condite la carne con sale e pepe nero, poi
avvolgetela nella carta da forno e appiattitela con il pestacarne o il mattarello cercando di ridurre
lo spessore ad 1 cm. Scottatela sulla padella caldissima un minuto per lato, in modo che sia dorata
all'esterno ma rosata all'interno. Adagiatela sul tagliere e tagliatela a fette sottili che metterete sul
piatto da portata, sopra al pesto. Coprite la carne con la rucola e i pinoli (se li userete). Nella
padella sarà rimasto del sugo di cottura, versateci dentro due cucchiai di olio evo e poi condite la
carne con questo condimento. Terminate il piatto con le scaglie di parmigiano e servite subito.
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PIADINA

CON

CRUDO,

MOZZARELLA,

RUCOLA E POMODORI
5 minuti di
preparazione

10 minuti
di cottura

15 minuti totale

ingredienti
4 pz piadine
4 pz mozzarella
250 gr pomodori ramati
qb rucola già lavata
300 gr prosciutto crudo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una padella bassa e larga o una piastra, un tagliere e un piatto piano.
Affettate le mozzarelle e i pomodori, questi ultimi non troppo spessi. Mettete sul fuoco la padella o la piastra poi
mettete la piadina a scaldare. Seguite le istruzioni sulla confezione - solitamente basta qualche minuto per lato,
dipende anche se la volete più o meno croccante. Una volta scaldato un lato girate la piadina e distribuite la
mozzarella su tutta la piadina. Fate scaldare ancora qualche minuto, la mozzarella dove iniziare a diventare
morbida, poi mettete le fette di crudo. Distribuite qualche fetta di pomodoro e la rucola a piacere, spezzettata
con le mani (se vi va potete aggiungere un filo di olio evo e del sale). Piegate a metà la piadina, toglietela subito
dalla padella e mettetela su un piatto (sarebbe meglio servirle subito appena tolte dal fuoco) e ripetete il
procedimento con le altre piadine.
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LA LISTA DELLA SPESA
PRONTA
PER IL SUPERMERCATO
LA TROVI NELLA VERSIONE
PER LA STAMPA

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.
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