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LISTA DELLA SPESA

NOTE

IL MIO MENU SETTIMANALE
COLAZIONE SPUNTINO PRANZO MERENDA CENA

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

www.deborahfedele.it/menusettimanale

@ilmiomenusettimanale

Pasta ai profumi di
autunno + 

insalata di iceberg e
radicchio con noci

Cotolette di
pollo/manzo con zucca
gratinata e pane/fette

croccanti di segale

Uova al pomodoro e
crostone di pane tostato

Piadina con zucchine
grigliate, stracchino e

rucola

Zuppa di ceci con
crostone di pane

tostato/pasta e olio

Pasta di grano e crema
di piselli + 

verdure al vapore a
piacere

Farro con verdure
saltate e ceci/fagioli

Omelette con scaglie di
grana e radicchio

 

Spaghetti con
pomodorini e gamberi

Salmone al forno con
panatura al prezzemolo

+ chips di patate +
insalata di valeriana,

rucola e carote julienne
 

Petto di pollo agli aromi
+ fagiolini all’aceto
balsamico + fette di

segale

Orata al forno con
melanzana lessa e

mentuccia + fette di
segale

Pizza

Panino con burger di
lenticchie e zucca +

salsa yogurt

Pasta di lenticchie
Pasta di grano
medio formato
Pasta piccolo
formato
Pasta di grano
saraceno
Spaghetti
Fette di segale
croccanti
Pane integrale
Panini integrali
rotondi
Farina integrale
Farina 0
Lievito istantaneo
per salati
Farro
Zucca
Zucchine
Valeriana
Rucola
Carote
Funghi Surgelati
Iceberg
Radicchio
Aglio 
Cipolla
Pomodorini
Cavolfiore
Melanzane
Patate
Prezzemolo
Limone
Pera
Sedano
Trancio di
salmone
Uova
Scaglie di grana

Latte / latte
vegetale
Petto di pollo a
fette/ manzo a
fette
Stracchino / altro
formaggio fresco
Orata
Gamberi /
gamberetti
freschi o surgelati
Parmigiano /
grana / formaggio
grattugiato 
Pecorino
(facoltativo)
Yogurt bianco
Ceci secchi o in
barattolo
Fagioli secchi o in
barattolo
Lenticchie secche
o in barattolo
Piselli surgelati
Salsa di
pomodoro
Noci
Pangrattato
Olio extravergine
d'oliva
Vino bianco per
sfumare
Aceto
Sale
Aromi o spezie
(menta, timo,
rosmarino,
origano, menta
fresca, pepe nero,
salvia)

Colazioni del mese:
Yogurt bowl con melograno, noci e fettine di mela + granola

 Torta di carote

https://deborahfedele.it/piadina-homemade-con-stracchino-rucola-zucchine-grigliate/

