PE TE UN ESEMPIO
DI PIANO SETTIMANALE
QUALCHE INDICAZIONE PER INIZIARE A COMPORRE I TUOI PIANI
SETTIMANALI IN PIENA AUTONOMIA.
NB: QUELLO CHE VEDRAI NON VA INTESO COME UN CONSIGLIO
MEDICO, MA COME UNA SERIE DI SPUNTI E DI IDEE

STEFANOPOLATO.COM

SCHEMA
PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE
LUNEDÌ

VENERDÌ

MARTEDÌ

SABATO

MERCOLEDÌ

DOMENICA

GIOVEDÌ

APPUNTI

COLAZIONE
PRANZO
CENA
SPUNTINI
COLAZIONE
PRANZO
CENA
SPUNTINI
COLAZIONE
PRANZO
CENA
SPUNTINI
COLAZIONE
PRANZO
CENA
SPUNTINI

STEFANOPOLATO.COM

LUNEDÌ
COLAZIONE
Pudding ai semi di chia con frutti di bosco
Ingredienti per 1 persona:
2 manciate di frutti di bosco
2 cucchiai di semi di chia
180 g. di bevanda di mandorle 1 cucchiaio di miele
30 g. di fiocchi d’avena al naturale
Procedimento:
1.Frulla la bevanda di mandorle con i frutti di bosco
(lasciane qualcuno per la decorazione) e i semi di chia.
Aggiungi il cucchiaino di miele e mescola bene.
2.Copriconlapellicolaperalimentielasciatuttalanotteari
posareinfrigorifero.Isemi di chia nel frattempo
assorbiranno i liquidi e formeranno un composto
denso.
3. Servi con i fiocchi d’avena e qualche frutto di bosco.
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LUNEDÌ
PRANZO
Straccetti di pollo alla salvia e zenzero, riso integrale con zafferano e olive, zucca in saòr
Ingredienti per 1 persona:
100 g. di pollo
80 g. di riso integrale
200 g. di acqua naturale o brodo vegetale 2/3 foglie di salvia
1⁄2 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato
1 cucchiaino di pistilli di zafferano
1 cucchiaino di olive taggiasche denocciolate
200 g. di zucca decorticata
1⁄2 cipolla
1 cucchiaino di uvetta sultanina
1 cucchiaino di pinoli
3 pizzichi di sale marino integrale
1 macinata di pepe nero
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva 1⁄2 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di aceto di mele
1⁄2 foglia di alloro
Procedimento:
1.Lava il riso integrale sotto l’acqua corrente per eliminare qualsiasi impurità e cuocilo per
assorbimento in una pentola con due parti e mezzo di acqua naturale o brodo vegetale per ogni
parte di riso. A cottura quasi ultimata aggiungi lo zafferano, le olive tritate grossolanamente, un
cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e un pizzicodi sale marino integrale, mescola bene.
2.Prendilesottocoscedipollo,disossaleeprivaledellapelle,taglialeastraccettiecuocile a fiamma bassa
con mezzo spicchio d’aglio, le foglie di salvia, lo zenzerograttugiato, un pizzico di sale marino
integrale e un cucchiaio d’olio extra vergined’oliva. Aggiungi poca acqua al bisogno e portale a
cottura.
3.Cuoci a vapore la zucca per 15 minuti sfruttando il vapore prodotto per la cottura del riso. Una
volta cotta lasciala raffreddare.
4.Sbuccia la cipolla, affettala sottilmente e cuocila in padella con l’olio extra vergined’oliva e poca
acqua. Quando sarà morbida e trasparente sfuma con l’aceto.Aggiungi l’alloro e un pizzico di sale
marino integrale e lascia cuocere a fiamma bassa per 10 minuti.
5.Trascorso il tempo aggiungi l’uva sultanina precedentemente reidratata e i pinoli.Mescola la
zucca con il composto di cipolle e lascia riposare per mezz’ora in frigorifero coperta da pellicola.
6.Accompagna il riso integrale con gli straccetti di pollo e la zucca in saòr.
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LUNEDÌ
CENA
Insalata di spinaci novelli con mele, feta e noci pecan condita con
dressing alla curcuma
Ingredienti per 1 persona:
80 g. di spinaci novelli
1 mela
100 g. di feta greca
1 manciata di noci pecan
1 pizzico di gomasio
100 g. di crostini di pane integrale
Procedimento:
1.Lava gli spinaci novelli sotto l’acqua corrente ed elimina l’acqua in eccesso,
elimina il torsolo dalla mela lavata e tagliala a pezzettini senza privarla della
buccia, taglia la feta a dadini.
2.Taglia a cubetti il pane integrale e tostalo leggermente in una padella
antiaderente.
3.Assembla in una ciotola tutti gli ingredienti per l’insalatona e condisci con
parte del dressing alla curcuma e un pizzico di gomasio.
Ingredienti per il dressing alla curcuma per 2 persone:
10 g. di curcuma in polvere
50 g. di bevanda di riso non zuccherata
Mezzo cucchiaio di aceto di mele
4 cucchiai di olio di semi di girasole spremuto a freddo
Procedimento:
Emulsiona con un frullatore a immersione l’olio con la bevanda di riso, l’aceto
di mele e lacurcuma precedentemente stemperata assieme a poca acqua.
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MARTEDÌ
COLAZIONE
Pancakes alle mele
Ingredienti per una decina di pancakes (per 2 persone):
100 g. di mela biologica con la buccia
100 g. di farina integrale
1⁄2 cucchiaino di cannella
1 pizzico di bicarbonato
150 g. di bevanda di riso non zuccherata
1 cucchiaino di succo di limone
Ingredienti per la farcitura per 1 persona:
125 g. di yogurt greco
1 cucchiaino di crema di nocciole 100%
1 cucchiaino di semi di lino
1 manciata di noci
Procedimento:
1.Lava la mela sotto l’acqua corrente e tagliala a pezzetti senza eliminare la
buccia. Frulla la mela con un frullatore ad immersione insieme a tutti gli altri
ingredienti necessari per la realizzazione della pastella per i pancakes fino ad
ottenere una
crema liscia ed omogenea.
2.Scalda una padella antiaderente e versa un mestolino di pastella e cuoci
fino a che si formeranno delle bollicine, gira con una spatola e cuoci anche
dall’altro lato per qualche minuto.
3.Amalgama lo yogurt greco con la crema di nocciole 100%.
4.Accompagna i pancakes con lo yogurt greco aromatizzato, un cucchiaino di
semi di lino macinati e una manciata di noci.
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MARTEDÌ
PRANZO
Sgombro capperi e olive, quinoa ai pomodorini secchi e pinoli
e valeriana condita con salsa allo yogurt greco ed erba cipollina
Ingredienti per 1 persona:
150 g. di filetti di sgombro
1 cucchiaino di capperi dissalati
1 cucchiaino di olive taggiasche denocciolate
80 g. di quinoa
160 g. di acqua naturale o brodo di pesce
3 pomodorini secchi
1 cucchiaino di pinoli
Qualche foglia di origano
1⁄2 spicchio d’aglio
80 g. di valeriana
Ingredienti per la salsa allo yogurt greco ed erba cipollina per 2 persone:
50 g. di yogurt greco
4/5 fili di erba cipollina
1 cucchiaino di succo di limone
1 pizzico di gomasio alle erbe
2 gocce di aceto balsamico
1 cucchiaino d’olio evo
Procedimento:
1.Sciacqua la quinoa sotto l’acqua corrente per eliminare qualsiasi impurità e cuocila per
assorbimento in una pentola con due parti di acqua naturale o brodo di pesce per ogni parte di
quinoa. Dopo circa 10/12 minuti il liquido dovrebbe essersi completamente assorbito e la quinoa è
pronta. Una volta cotta condisci con i pomodori secchi sminuzzati, i pinoli tritati grossolanamente,
un pizzico di sale marino integrale, un cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva e una macinata di pepe
nero.
2.Cuoci i filetti di sgombro in una padella antiaderente a fiamma bassa con i capperi
precedentemente dissalati, le olive denocciolate, le foglioline di origano fresco,l’aglio e un cucchiaio
di olio extra vergine d’oliva per pochi minuti. Aggiungi poca acqua al bisogno.
3.Emulsiona con un frullatore ad immersione tutti gli ingredienti per la salsa allo yogurt fino ad
ottenere un composto omogeneo.
4.Assembla la quinoa con i filetti di sgombro e la valeriana lavata e privata dell’acquain eccesso
condita con la salsa allo yogurt ed erba cipollina.
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MARTEDÌ
CENA
Polpette di zucca e ceci con insalata di radicchio tardivo, arancia e semi di girasole
Ingredienti per 1 persona:
150 g. di zucca decorticata
110 g. di ceci cotti
Il succo di 1⁄2 limone
10 g. di farina di ceci
15 g. di pangrattato integrale
1 uovo
1 rametto di maggiorana
1 pizzico di noce moscata
80 g. di radicchio tardivo
1 arancia
1 cucchiaino di semi di girasole
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva2 pizzichi di sale marino integrale
1 macinata di pepe nero
100 g. di pane integrale
Procedimento:
1.La sera precedente metti in ammollo in acqua leggermente acidulata con il succo di limone i ceci per
almeno 12 ore. Una volta trascorso il tempo sciacqua i ceci sottol’acqua corrente e cuocili seguendo le
tempistiche riportate sulla confezione. Non salare.
2.Cuoci la zucca decorticata a vapore per 15/20 minuti. Lasciala raffreddare.
3.Frulla la zucca con i ceci e l’uovo fino ad ottenere un composto cremoso.
4.Aggiungi la farina di ceci, la noce moscata, un pizzico di sale marino e pangrattato integrale quanto basta
per ottenere un composto morbido, ma facile da lavorare.
5.A parte mescola il pangrattato integrale con le foglioline di maggiorana. Forma delle piccole polpette con il
composto di zucca e ceci e passale nella miscela di pangrattato e maggiorana.
6. Disponi le polpette in una teglia rivestita da carta da forno al naturale con un filod’olio extra vergine d’oliva
e cuoci in forno preriscaldato a 140°C. per circa 20 minuti.
7. Accompagna le polpette con un’insalatina di radicchio tardivo precedentemente lavato e tagliato a pezzi,
condita con l’arancia pelata a vivo e tagliata a pezzetti (avendo cura di eliminare la parte bianca amarognola),
un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale marino integrale, una macinata di pepe nero e una
manciata di semi di girasole.
8.Completa la parte di carboidrati derivanti da cereali con 100 g. di pane integrale.

STEFANOPOLATO.COM

MERCOLEDÌ
COLAZIONE
Toast di pane integrale con mela verde, prosciutto crudo e
valeriana
Ingredienti per 1 persona:
100g di pane integrale
due fette di prosciutto crudo
1⁄2 mela verde
1 manciata di valeriana
Procedimento:
Tosta leggermente il pane integrale e farciscilo con la mela lavata,
privata del torsolo e tagliata a fettine sottili, la valeriana lavata e
asciugata e le fettine di prosciutto.
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MERCOLEDÌ
PRANZO
Filetto di maiale alla senape con riso integrale e cavolo cappuccio marinato al
pompelmo rosa e semi di girasole
Ingredienti per 1 persona:
100 g. di filetto di maiale
1 cucchiaino di senape in crema
1⁄2 spicchio d’aglio
1 rametto di timo
3 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva
2 macinate di pepe nero
2 pizzichi di sale marino integrale
1 pizzico di gomasio alle erbe
80 g. di riso integrale
200 g. di acqua naturale o brodo vegetale
80 g. di cavolo cappuccio
1⁄2 pompelmo rosa
Qualche seme di cumino
Procedimento:
1.Prendi il filetto di maiale, spennella tutta la superficie con la senape e mettilo a
cuocere coperto con uno spicchio d’aglio, un rametto di rosmarino e poca acqua in
una padella antiaderente fino a quando la temperatura al cuore avrà raggiunto
65°C. (aiutati con un termometro a sonda).
2.Lava il riso integrale sotto l’acqua corrente per eliminare qualsiasi impurità e
cuocilo per assorbimento in una pentola con due parti e mezzo di acqua naturale o
brodo vegetale per ogni parte di riso. Condisci con un pizzico di sale marino
integrale e uncucchiaio di olio extra vergine d’oliva. Metti da parte.
3.Taglia finemente il cavolo cappuccio e mettilo a marinare con il succo del
pompelmo rosa, un pizzico di gomasio alle erbe e qualche granello di seme di
cumino per mezz’ora.
4.Una volta trascorso il tempo scola il cavolo cappuccio dal liquido in eccesso e
condiscilo con un filo d’olio extra vergine d’oliva e una macinata di pepe nero.
5.Accompagna il filetto di maiale con il riso integrale cotto per assorbimento e il
cavolo cappuccio marinato.
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MERCOLEDÌ
CENA
Zuppa di ceci, zucca e bietoline
Ingredienti per 1 persona:
50 g. di ceci secchi
80 g. di zucca decorticata
120 g. di bietoline
200 g. di patate
Acqua o brodo vegetale q.b.
1/2 spicchio d'aglio
1⁄2 foglia di alloro
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
1 pizzico di sale marino integrale
1 macinata di pepe nero
1⁄2 limone
Procedimento:
1.La sera precedente metti in ammollo i ceci in acqua leggermente acidulata con il
succo di limone. Il giorno dopo sciacquali bene e cuocili con una foglia di alloro fino
a quando saranno belli morbidi. Non salarli.
2.Lava e monda le bietoline, tagliale a striscioline. Lava e pela le patate e tagliale a
pezzetti. Taglia a pezzetti anche la zucca decorticata.
3.Trasferisci in una casseruola le bietoline e la zucca assieme al pezzettino d’aglio e
ad un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, copri a filo le verdure con dell’acqua o
del brodo vegetale. Lascia cuocere per 20 minuti.
4.Trascorso il tempo aggiungi le patate e i ceci e lascia cuocere per altri 20 minuti.
5.Aggiungi un pizzico di sale marino integrale e una macinata di pepe, aggiungi
poca
acqua se serve e frulla parte della zuppa con un mixer ad immersione.
6.Servi la zuppa calda con un filo d’olio extra vergine a crudo.
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GIOVEDÌ
COLAZIONE
Yogurt greco con granola al cioccolato e cachi
Ingredienti per la granola al cioccolato per 1 persona:
30 g. di fiocchi d’avena
20 g. di frutta secca mista (nocciole, noci, mandorle)
1 cucchiaino di semi di lino
1 cucchiaino di semi di sesamo
30 g. di cioccolato fondente all’85% di cacao
Ingredienti per lo yogurt greco:
125 g. yogurt greco
1 cachi maturo di piccole dimensioni
Procedimento:
1.Fai fondere in un padellino a bagnomaria il cioccolato fondente.
Ancora caldo versalo in una ciotolina contenente i fiocchi d’avena, la
frutta secca mista, i semi di lino e di sesamo.
2.Stendi il composto ottenuto in una placca rivestita di carta da
forno al naturale, compatta bene aiutandoti con un cucchiaio di
legno e lascia raffreddare completamente. Una volta raffreddata,
spezzetta la granola con le mani.
3.Taglia a metà il cachi ed estrai delicatamente la polpa con un
cucchiaio.
4.Alterna in una coppetta lo yogurt greco con la purea di cachi e la
granola al cioccolato fino ad esaurimento degli ingredienti.
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GIOVEDÌ
PRANZO
Uova strapazzate con pane integrale e carciofi al timo
Ingredienti per 1 persona:
2 uova
1 cucchiaio di yogurt greco
1 manciata di semi oleaginosi misti
100 g. di pane integrale
400 g. di carciofi
1⁄2 limone
Qualche foglia di timo
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
1 pizzico di gomasio alle erbe
1⁄2 spicchio d’aglio
Procedimento:
1.Monda e lava i carciofi. Separa i gambi dalle corolle. Privai gambi dei filamenti più fibrosi.
Elimina la parte spinosa delle corolle e le foglie esterne più dure. Scava con un cucchiaino
per eliminare la peluria interna e tagliali a fettine. Mano a mano che procedi con questa
operazione trasferiscili in una ciotola con acqua acidulata con il succo di limone per evitare
che anneriscano.
2.Prendi una padella antiaderente, trasferisci i carciofi con un cucchiaio di olio
extravergine d’oliva, l’aglio, un pizzico di gomasio alle erbe, una macinata di pepe nero e le
foglioline di timo. Lascia cuocere a fuoco basso coperti per 15 minuti aggiungendo poca
acqua al bisogno.
3.Nel frattempo in una ciotola sguscia le uova e sbattile bene aiutandoti con una forchetta.
4.Prendi una padella antiaderente di piccole dimensioni e versa le uova sbattute,
incomincia a girare subito con un cucchiaio di legno. Il fuoco deve essere molto basso per
evitare che le uova brucino (consiglio di cuocerle un minuto sul fuoco e un minuto fuori
fuoco continuando a mescolare, la consistenza finale dovrà essere morbida). Quasi a
cottura ultimata manteca con lo yogurt greco.
5.Tosta leggermente in una padella antiaderente il pane integrale e accompagna con le
uova strapazzate cosparse con una manciata di semi oleaginosi misti e i carciofi al timo.
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GIOVEDÌ
CENA
Quinotto con merluzzo, cipolle e pomodoro, erbette al peperoncino
Ingredienti per 1 persona:
80 g. di quinoa
160 g. di acqua naturale o brodo di pesce
150 g. di merluzzo
1⁄2 cipolla rossa
2 cucchiai di salsa di pomodoro
Qualche fogliolina di origano fresco
200 g. di erbette miste di campo
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
1 pizzico di sale marino integrale
1 pizzico di gomasio alle alghe
1 pezzetto di peperoncino
1⁄2 spicchio d’aglio
Procedimento:
1.Monda e lava le erbette miste di campo, tagliale a pezzi. Cuocile in una padella
antiaderente con un cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva, l’aglio, un pizzico di sale
marino integrale e un pezzetto di peperoncino. Aggiungi poca acqua e lascia
cuocere coperte a fuoco basso per 15 minuti circa.
2.Sbuccia e affetta finemente la cipolla. Stufala dolcemente con un cucchiaio di
olioextra vergine d’oliva. Una volta ammorbidita aggiungi i filetti di merluzzo privati
della pelle e tagliati a dadini, la salsa di pomodoro e le foglioline di origano fresco.
Copri con un coperchio e lascia cuocere per 5 minuti.
3.Lava la quinoa sotto l’acqua corrente per eliminare qualsiasi impurità e aggiungila
al merluzzo. Aggiungi anche l’acqua o il brodo di pesce e lascia cuocere fino a
completo assorbimento del liquido come se fosse un risotto. Mescola di tanto in
tanto.
4.Una volta cotta aggiungi un pizzico di gomasio alle alghe e servi assieme alle
erbette al peperoncino.

STEFANOPOLATO.COM

VENERDÌ
COLAZIONE
Torta con cioccolato fondente e barbabietola rossa
Ingredienti per una tortiera da 24 cm. di diametro (per 10/12 persone):
150 g. di farina integrale
100 g. di farina di tipo 2
300 g. di barbabietola rossa precotta
70 g. di zucchero di canna integrale
3 uova intere
30 g. di cacao in polvere amaro
8 g. di lievito per dolci
100 g. di cioccolato fondente all’85% di cacao
120 g. di bevanda di mandorle senza zucchero
125 g. di burro da centrifuga
Ingredienti per la decorazione:
30/35 g. di cioccolato fondente all’85% di cacao
1 manciata di mandorle a lamelle
Procedimento:
1.Metti lo zucchero, le uova intere, il burro a temperatura ambiente in una ciotola e
mescola energicamente con una frusta a mano. Aggiungi la barbabietola precotta
precedentemente frullata e mescola ancora bene fino ad ottenere un composto
liscio ed omogeneo.
2. Aggiungilefarinemiscelate,ilcacaoinpolvere,illievito,labevandadimandorle poco
per volta e il cioccolato fondente precedentemente sciolto a bagnomaria
continuando a mescolare bene.
3. Versailcompostoinunatortieradi22cm.didiametroecuociinfornopreriscaldatoa
160°C per circa un’ora. Passato il tempo controlla la cottura della torta
aiutandoticon uno stecchino, eventualmente prolunga la cottura della torta di dieci
minuti abbassando la temperatura a 140°C.
4. Decora con il restante cioccolato fondente fuso aiutandoti con una forchetta e le
mandorle a lamelle.
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VENERDÌ
PRANZO
Cous-cous di cavolfiore con ceci alla curcuma e salvia con cous-cous integrale,
carote speziate e cipolla di Tropea
Ingredienti per 1 persona:
120 g. di cavolfiore
50 g. di ceci secchi
1⁄2 limone
1⁄2 spicchio d’aglio
1⁄2 cucchiaino di curry in polvere
2/3 foglie di salvia
100 g. di carote
1 cucchiaio di cipolla di Tropea tritata
2 pizzichi di sale marino integrale
1 macinata di pepe nero
1 pizzico di gomasio alle erbe
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
50 g. di cous-cous integrale
100 g. di acqua naturale o brodo vegetale
Procedimento:
1. La sera precedente metti in ammollo i ceci in acqua leggermente acidulata con ilsucco di limone per
almeno 12 ore. Il giorno dopo sciacqua bene i ceci sotto l’acquacorrente e falli cuocere seguendo le
tempistiche riportate sulla confezione. Aromatizza con le foglie di salvia, l’aglio, una macinata di pepe nero e
un cucchiaiod’olio extra vergine d’oliva. A cottura ultimata aggiungi un pizzico di sale marino integrale.
2. Preleva le cime del cavolfiore e lavale sotto l’acqua corrente, asciugale bene. Frulla le cime in un mixer fino
ad ottenere dei granelli di piccole dimensioni e mettile da parte.
3. Lava le carote, privale delle estremità e tagliale a pezzetti di piccole dimensioni. Trasferisci le carote con la
cipolla di tropea tritata, il curry, un cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva e un pizzico di gomasio alle erbe in
una padella antiaderente e lascia cuocere a fiamma bassa coperte per 10 minuti, aggiungi poca acqua al
bisogno.
4. A questo punto aggiungi i granelli di cavolfiore alle carote assieme a qualche cucchiaio d’acqua, amalgama
bene tutti gli ingredienti e lascia evaporare completamente l’acqua (il cavolfiore non dovrà spappolarsi ma
rimanere croccante).
5. Una volta evaporata tutta l’acqua aggiungi a fuoco spento le mandorle a lamelle.
6. Sciacqua bene il cous-cous integrale sotto l’acqua corrente per eliminare qualsiasi impurità, tosta
leggermente i grani in una padella antiaderente per 2 minuti. Copri con l’acqua (per ogni parte di cereale ci
vorranno due parti di liquido), aggiungi un pizzico di sale marino integrale e cuoci per 5/10 minuti a fiamma
bassa. Una voltacotto aggiungi un cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva e sgrana bene i grani.
7. Accompagna il cous-cous di cavolfiore con i ceci alla salvia e il cous-cous integrale.
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VENERDÌ
CENA
Involtini di pollo ripieni di erbette con indivia brasata e patate prezzemolate
Ingredienti per 1 persona:
100 g. di fettine di pollo
50 g. di erbette miste di campo
200 g. di patate
200 g. di indivia
1 cucchiaio di succo di arancia
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
2 pizzichi di sale marino integrale
1 pizzico di gomasio alle erbe
2 macinate di pepe nero
Ingredienti per l’emulsione al prezzemolo:
1 cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva
Qualche goccia di aceto di mele
1 ciuffetto di prezzemolo
1 pizzico di gomasio alle erbe
1 cucchiaio di vino bianco secco
Procedimento:
1.Prendi le fettine di pollo e battile bene con un batti carne. Farciscile con le erbette miste di campo
sminuzzate a coltello e precedentemente cotte in padella antiaderente con olio extra vergine d’oliva, poco
sale e peperoncino. Arrotola le fettine di pollo ben strette fino a ricavare un involtino, fissale aiutandoti con
uno stecchino.
2.Monda e lava l’indivia, dividi ogni cespo in quattro nel senso della lunghezza.Disponila in una padella
antiaderente con il succo d’arancia, un pizzico di gomasio alle erbe e un cucchiaio di olio extra vergine
d’oliva. Cuocila coperta per 10 minuti aggiungendo poca acqua al bisogno.
3.Cuoci anche gli involtini in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un
cucchiaio di vino bianco secco e un mestolino di acqua naturale per circa 20 minuti a fiamma bassa.
4.Nel frattempo lava e sbuccia le patate, tagliale a pezzetti e cuocile a vapore per 15 minuti.
5.Sbatti forte con una forchetta l’olio evo con l’aceto di mele, il gomasio alle erbe e il prezzemolo tritato.
6.Servi gli involtini ripieni di erbette con l’indivia brasata e le patate condite conl’emulsione al prezzemolo.
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SABATO
COLAZIONE
Fruit parfait con granola al cioccolato e albicocche
Ingredienti per la granola al cioccolato per 1 persona:
30 g. fiocchi d’avena
20 g. di frutta secca mista (nocciole, noci, mandorle)
1 cucchiaino di semi di lino
1 cucchiaino di semi di sesamo
30 g. di cioccolato fondente all’85% di cacao
Ingredienti per lo yogurt greco per 1 persona:
125 g. yogurt greco
2 albicocche
Procedimento:
1.Fai fondere in un padellino a bagnomaria il cioccolato fondente. Ancora
caldo versalo in una ciotolina contenente i fiocchi d’avena, la frutta secca
mista, i semi di lino e di sesamo.
2.Stendi in una placca rivestita di carta da forno al naturale, compatta bene
aiutandoti con un cucchiaio di legno e lascia raffreddare completamente. Una
volta raffreddata, spezzetta la granola con le mani.
3.Lava le albicocche, privale del nocciolo e tagliale a fettine.
4.Alterna in una coppetta lo yogurt greco, l’albicocca a fettine e la granola al
cioccolato fino ad esaurimento degli ingredienti.
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SABATO
PRANZO
Insalata di pasta integrale con asparagi, fagiolini, piselli e pesto di rucola e
noci
Ingredienti per 1 persona:
80 g. di pasta integrale (il formato corto che preferisci)
120 g. di asparagi
100 g. di fagiolini
150 g. di piselli freschi
1 macinata di pepe nero
Ingredienti per il pesto di rucola e noci per 2 persone:
40 g. di rucola
15 g. di parmigiano reggiano
20 g. di gherigli di noci
1 punta d’aglio
50 ml. di olio extra vergine d’oliva
1 pizzico di gomasio alle erbe
Procedimento:
1.Cuoci la pasta in acqua bollente leggermente salata seguendo i tempi riportati
sulla confezione. Una volta cotta, scolala bene, aggiungi un cucchiaio d’olio extra
vergine d’oliva e mettila da parte.
2.Lava gli asparagi e privali della parte del gambo più legnosa. Lava i fagiolini, privali
delle estremità e tagliali a pezzettini. Sgrana e lava i piselli. Cuoci le verdure e i
piselli in un cestello a vapore per circa 15 minuti sfruttando il vapore emesso per la
cottura della pasta.
3.Lava la rucola, elimina l’acqua in eccesso. Frulla tutti gli ingredienti necessari per il
pesto di rucola e noci con un frullatore ad immersione fino ad ottenere la
consistenza di un pesto.
4.Condisci la pasta integrale ancora tiepida con il pesto di rucola e noci, aggiungi
anche le verdure e i piselli cotti a vapore. Insaporisci con una macinata di pepe
nero.
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SABATO
CENA
Cous-cous integrale con palamita, zucchine e menta
Ingredienti per 1 persona:
50 g. di cous-cous integrale
150 g. di palamita
200 g. di zucchine
3/4 foglioline di menta
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 pizzico di sale marino integrale
1 pizzico di gomasio alle alghe
1 macinata di pepe nero
100 g. di acqua o brodo di pesce
1 cucchiaino di cipollotto fresco tritato
Procedimento:
1.Lava le zucchine, elimina le estremità e tagliale a rondelle, affetta sottilmente il
cipollotto.
2.Trasferisci il cipollotto in una padella antiaderente assieme ad un cucchiaio d’olio
extra vergine d’oliva e poca acqua, lascialo appassire dolcemente.
2.Una volta appassito aggiungi le zucchine tagliate a rondelle, un pizzico di sale
marino integrale e una macinata di pepe nero. Lascia cuocere a fiamma bassa per
10 minuti, aggiungi poca acqua al bisogno.
3.Aggiungi alle verdure la dadolata di palamita privata della pelle e prosegui la
cottura per altri 5 minuti.
4.Sciacqua bene il cous-cous integrale sotto l’acqua corrente per eliminare qualsiasi
impurità, aggiungilo alle zucchine e alla palamita assieme all’acqua o al brodo di
pesce e cuoci per 5/10 minuti a fiamma bassa. Una volta cotto sgrana bene con una
forchetta per eliminare eventuali grumi e aggiungi la menta spezzettata, un pizzico
di gomasio alle alghe e un filo d’olio extra vergine d’oliva a crudo.
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DOMENICA
COLAZIONE
Pancakes salati alla zucca
Ingredienti per 16 pancakes circa (per 4 persone):
150 g. di zucca delica decorticata cotta
1 uovo
150 g. di farina integrale
250 ml. di latte o bevanda vegetale
1 cucchiaino di lievito in polvere (in alternativa monta gli albumi)
1 pizzico di sale marino integrale o gomasio alle erbe
1 macinata di pepe nero
1 manciata di aghi di rosmarino
Ingredienti per la farcia per 1 porzione:
Qualche filo d’erba cipollina
50 g. di caprino fresco
1 manciata di semi di zucca
Procedimento:
1.Priva la zucca della buccia, tagliala a cubetti di piccole dimensioni e cuocila a
vapore per 8/10 minuti.
2.Taglia finemente a coltello gli aghi di rosmarino.
3.Frulla la zucca con un frullatore ad immersione dopo aver unito il latte, l’uovo
intero, la farina, il lievito, un pizzico di sale o gomasio alle erbe, una macinata di
pepe nero e il trito di rosmarino fino ad ottenere un composto omogeneo.
(Se non vuoi usare il lievito: separa il tuorlo dall’albume, monta l’albume a parte con
unafrusta elettrica oppure a mano con una forchetta e aggiungi l’albume montato al
composto precedentemente frullato avendo cura di mescolare delicatamente l’albume
dall’alto versoil basso.)
4.Scalda bene una padella antiaderente, quando è calda versa circa 2 cucchiai del
composto e lascia cuocere 1-2 minuti per lato.
5.Servi i pancakes con il caprino fresco amalgamato con l’erba cipollina sminuzzata
euna manciata di semi di zucca.
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DOMENICA
PRANZO
Pasta e fagioli
Ingredienti per 1 persona:
150 g. di fagioli borlotti freschi
80 g. di pasta integrale (il formato che preferisci)
1 cucchiaio di cipolla tritata
2 carote
5 pomodorini
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
1 pizzico di cannella in polvere
1 pizzico di sale marino integrale
1 macinata di pepe nero
2/3 foglioline di salvia
Procedimento:
1.Lava le verdure e tagliale finemente. Rosola leggermente le verdure e
lascialeappassire per qualche minuto con un cucchiaio d’olio extra vergine
d’oliva e pocaacqua.
2.Aggiungi i fagioli sgranati e lavati, i pomodorini lavati e tagliati a metà e le
foglioline di salvia. Copri a filo con dell’acqua naturale e lascia sobbollire per 1
ora.
3.A fine cottura aggiungi la cannella in polvere, un pizzico di sale e una
macinata di pepe. Frulla, a piacere, con un mixer ad immersione parte della
minestra.
4.Aggiungi il formato di pasta integrale che preferisci e porta a cottura.
Aggiungi poca acqua al bisogno per raggiungere la consistenza ideale e
completa con un filo d’olio extra vergine d’oliva a crudo.
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DOMENICA
CENA
Zuppa di rana pescatrice con cous-cous integrale e verdure
Ingredienti per 1 persona:
200 g. di verdure miste (cavolo nero, carota, sedano rapa, porro, cavolfiore,
broccolo)
150 g. di polpa di rana pescatrice
50 g. di cous-cous integrale
1 bustina di zafferano in polvere
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
1 macinata di pepe nero
1 pizzico di gomasio alle alghe
Acqua naturale q.b.
Procedimento:
1.Monda, lava e taglia a piccoli pezzi le verdure e taglia a bocconcini anche la
polpa della rana pescatrice privata della pelle e della spina centrale.
2.Metti le verdure e la rana pescatrice in una pentola, quindi aggiungi l’olio
extra vergine d’oliva e lo zafferano. Accendi il fuoco a fiamma bassa e copri
tutto a filo con acqua naturale. Porta a bollore e lascia sobbollire a fiamma
bassa per circa 20 minuti coprendo con un coperchio.
3.Una volta trascorso il tempo, aggiungi il cous-cous e lascialo reidratare per
5 minuti.
4.Spegni il fuoco, aggiungi una macinata di pepe nero e un pizzico di gomasio
alle alghe.
5. Servi con un filo d’olio extra vergine d’oliva a crudo a crudo.
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