
Esempio di vegan meal prep settimanale 
 
Preparazioni da fare nel fine settimana: 
 
Da cuocere e stipare in frigorifero: 

- ceci e fagioli cannellini 
- cous cous e riso 
- zucca 
- patate  
-  

Con un ammollo di 24 h, ceci e fagioli cuociono circa in 2 ore. 
Cous cous precotto cuoce in pochi minuti 
Riso cotto per assorbimento in 45 minuti senza mai toccarlo 
Zucca cotta intera al forno a 180° per 50 minuti 
Patate al vapore in 40 minuti 
 
Da cuocere e congelare:  

- broccoli  
- spinaci 

(la parte di questi che usiamo prima di mercoledì può essere tenuta in frigo) 
- torta salata con spinaci, tofu e patate 

 
Broccoli e spinaci si cuociono in 30 minuti, contando anche la pulizia 
Torta salata con pasta matta fatta in casa circa un’ora al forno a 180° dunque si può cuocere 
con la zucca. 
 
In circa 4 ore è tutto pronto.  
 
Attingere alle riserve  congelate di: 

- burger di lenticchie 
- ragù di soia 

 
Da fare al momento, in settimana: 

- farifrittata (frittata di farina di legumi) 
- guacamole 

 
 
Lunedì 
 
Pranzo: cous cous con ceci, zucca, capperi e olive 
Cena: vellutata di broccoli e patate, pane integrale e hummus di cannellini 
 
Martedì: 
 
Pranzo: riso integrale con pesto di spinaci, basilico e tofu 
Cena: polpette di cous cous e zucca con contorno di broccoli 
 



Mercoledì 
 
Pranzo: pasta integrale con ragù di soia  
Cena: tortilla wrap con cannellini al sugo di pomodoro e guacamole 
 
Giovedì 
 
Pranzo: riso al salto con broccoli e pomodori secchi 
Cena: burger di lenticchie con salsa alla senape e insalatina fresca 
 
Venerdì 
 
Pranzo: panino con farifrittata alle cipolle, cetriolini sottaceto e maionese vegan 
Cena: torta salata con spinaci, tofu e patate 
 
Lista della spesa: 
 

- cous cous precotto 
- riso integrale 
- farina di ceci (per farifrittata, riso al salto e polpette) 
- farina di tipo 1 e integrale (per pasta matta) 
- pasta integrale 
- pane integrale 
- tortilla wrap 
- passata di pomodoro  
- cetrioli sottaceto 
- pomodori secchi 
- capperi 
- olive 
- mais precotto 
- maionese vegan (oppure latte di soia e olio di semi per farla in casa) 
- senape 
- tofu 
- ceci secchi 
- fagioli secchi 
- patate 
- broccoli 
- spinaci 
- zucca 

 
 


