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Antipasti 

tortino di asparagi 

ingredienti per 6 persone 

 350 g di pasta frolla salata  

 2 mazzetti di asparagi 

 300 g. di ricotta di mucca 

 70 g. di parmigiano grattugiato 

 2 uova 

 1/2 brick di panna da cucina 

 sale q.b. 

Procedimento 

Pulite gli asparagi e togliete la parte legnosa dai gambi, metteteli stesi in una padella larga con acqua  leggermente 

salata e lessateli. Tenetene da parte 4 o 5 per decorare il tortino e il resto ponetelo nel bicchiere del frullatore o nel 

robot da cucina, aggiungete la ricotta, il parmigiano, le uova, il sale e la panna, azionate la macchina ed ottenete un 

composto omogeneo. Accendete il forno a 180 gradi, mentre aspettate che arrivi a temperatura, imburrate una teglia 

da crostata stendetevi la pasta frolla creando anche il bordo esterno, versate l’impasto di asparagi, decorate con quelli 

rimasti interi ed infornate per almeno 40 minuti. Come alternativa, gli asparagi li potete mettere anche dopo aver 

sfornato la torta. 

 

 



 
4 

 

Schiacciate croccanti con mortadella e gorgonzola 

Ingredienti per 4 persone 

 20 schiacciate Olivia & Marino 

 5 fette spesse di mortadella (prendete una 

mortadellina da 250g) 

 1 fetta di gorgonzola dolce 

 20 asparagi 

 Olio extravergine di oliva 

Procedimento 

Tagliate le punte degli asparagi e cuocetele al vapore o in acqua bollente salata, stando attenti a non scuocerli. In 

un vassoio predisponete le schiacciatine croccanti di Olivia & Marino ed adagiatevi sopra un quarto di fetta di 

mortadella. Sopra la mortadella mettete un pezzetto di gorgonzola e terminate sistemando una punta di asparago. 

Condite con qualche goccia di buon olio extravergine di oliva 
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Primi piatti 

Lasagne con asparagi e zucchine 

Ingredienti per 4 persone 

per la pasta  

 3 uova medie  300 g. di farina 0 

per il condimento  

 1 mazzetto di asparagi 

 2 zucchine 

 olio extravergine di oliva q.b. 

 sale 

 pepe 

 aglio in polvere 

 parmigiano grattugiato 

 besciamella Q.b. 

Procedimento 

Preparate l’impasto per la sfoglia, io uso l’impastatrice e metto 3 uova medie con 300 g. di farina, impasto fino a 

che non si forma una palla soda e compatta ma lavorabile. Non usate uova fredde di frigo,  altrimenti l’impasto 

risulterà duro. 

Usando la macchina per tirare la sfoglia ottenete dei rettangoli di impasto, sottili, di misura abbastanza regolare. 

Stendeteli su dei teli puliti. Fate bollire un tegame di acqua salata e cuocete la pasta 3/4 pezzi alla volta, scolate e 

immergete la pasta in una bacinella di acqua fredda per fermare la cottura.  

Stendete la pasta cotta su dei teli puliti e  fatela rimanere in attesa. Lessate gli asparagi interi in acqua salata. 

In una padella mettete l’olio col l’aglio in polvere, aggiungete le zucchine tagliate a rondelle, aggiungete i gambi degli 

asparagi lessati e tagliati a pezzetti, omettete le punte e lasciatele da parte. Aggiustate di sale  e pepe. Se il 

condimento tende ad asciugare aggiungere un po’ di acqua scaldata al microonde.  A questo punto unite la 

besciamella.  



 
6 

 

In una pirofila adatta al forno cominciate ad allestire le lasagne mettendo sotto uno strato di pasta, sopra mettete il 

condimento con la besciamella, una spolverizzata di parmigiano grattugiato e ricominciate con uno strato di pasta. 

Terminate con il condimento, le punte degli asparagi messe da parte e il parmigiano. Infornate in forno già caldo a 

200 gradi. 
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Passatelli asciutti con asparagi e taleggio 

Ingredienti per 4 persone 

per i passatelli  

 8 uova medie 

 8 cucchiai di farina 

 8 cucchiai di pangrattato 

 8 cucchiai di parmigiano 

 buccia di limone grattugiata 

 noce moscata q.b 

per il condimento 

 1 mazzetto di asparagi 

 150 g. di taleggio 

 olio evo q.b. 

 1 spicchio di aglio 

 1 brick di panna da cucina 

 sale 

 pepe 

Procedimento 

Preparate i passatelli : lavorare in una ciotola tutti gli ingredienti, quando otterrete un impasto compatto, trasferitela 

sulla tavola infarinata e se ancora si appiccica alle mani passatela su altra farina e pangrattato. Mettete sul 

fuoco una pentola con abbondante acqua salata, e non appena bolle, prendete uno schiacciapatate a buchi larghi e 

fateci passare un po di impasto, con un coltello tagliateli via dallo strumento e lasciateli cadere in acqua. 

 



 
8 

 

Lavate gli asparagi e tagliate le parti dure dei gambi, poneteli in una padella larga con bordi alti, aggiungete acqua 

salata e fateli bollire per almeno 20 minuti. Scolateli e tagliateli a tocchetti lasciando le punte lunghe circa 3/4 

cm. Togliete l’acqua dalla padella e metteteci l’olio e l’aglio spellato e schiacciato e ripassate gli asparagi con sale e 

pepe. Spegnete il fuoco, aggiungete i passatelli appena scolati mescolate con due cucchiai per far ben mescolare il 

condimento. Aggiungete la panna, mescolate. Servite con pezzetti di taleggio. 
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Gnocchi con cozze ed asparagi 

Ingredienti per 4 persone 

ingredienti per 4 persone 

 600 g di gnocchi di patate 

 1,5 kg di cozze 

 100 g. di pomodorini pachino 

 1 mazzo di asparagi 

 2 spicchi di aglio 

 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 sale 

 peperoncino 

Procedimento 

Raschiate  i gusci delle cozze e pulitele dall’eventuale barbetta che possono avere. Mettetele in un tegame largo che 

possa contenerle tutte, accendete il fuoco ed incoperchiate. Nel frattempo lavate gli asparagi e tagliateli a pezzetti 

abbastanza lunghi, metteteli da parte. Lavate e tagliate i pomodorini e tagliateli a spicchi. Nel frattempo le cozze si 

sono di certo aperte. Toglietele dal fuoco e dividete i molluschi dai gusci, lasciandone una decina intatte che metterete 

da parte e che userete per la decorazione finale. Tenete da parte anche un po’ del liquido fuoriuscito  dai molluschi. 

In una padella che possa contenere anche gli gnocchi (dopo la lessatura) mettete l’olio e gli spicchi di aglio 

schiacciati. Aggiungete gli asparagi e le cozze, unite un po’ del liquido delle cozze e fate cuocere per una decina di 

minuti. Aggiungete i pomodori, aggiustate di sale ed aggiungete un pizzico di peperoncino. Cuocete gli gnocchi e mano 

a mano che salgono a galla scolateli ed uniteli al sugo nella padella. Mescolate bene per far amalgamare i sapori. 

Servite caldissimi. 
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Trofiette agli asparagi e gamberetti 

Ingredienti per 4 persone 

 400 g. di trofiette 

 1 mazzo di asparagi 

 200 g. di gamberetti 

 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 2 spicchi di aglio 

Procedimento 

Mentre aspettate che l’acqua per la cottura della pasta raggiunga l’ebollizione, in una padella antiaderente, larga 

abbastanza per contenere anche la pasta, mettete i 4 cucchiai di olio con gli spicchi di aglio sbucciati tritati finemente 

e fate scaldare senza arrivare a soffriggere. Aggiungete i gamberi sbucciati e mescolate per insaporire. Nel 

frattempo lavate gli asparagi, togliete la parte legnosa dei gambi e tagliate a pezzetti il resto lasciando da parte le 

punte. Unite i gambi tagliati ai gamberetti che nel frattempo si stanno cuocendo aggiungete un mestolo di acqua di 

cottura della pasta se è necessario, aggiustate di sale e continuate a cuocere per una decina di minuti. Quando l’acqua 

bolle cuocete le trofiette, scolatele e aggiungetele al condimento nella padella. Spadellate a fuoco vivace per un 

minuto e servite caldissimo. 
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Secondi piatti e contorni  

Asparagi al limone 

Ingredienti per 4 persone 

 1 kg di asparagi verdi 

 1 cucchiaio di burro 

 2 cucchiai di farina 

 1 tuorlo 

 100 g. di panna da cucina 

 1 limone succoso 

 sale e pepe q.b. 

Procedimento  

Pulite gli asparagi e lessateli in una larga padella in cui avrete messo dell’acqua leggermente salata. Quando 

saranno cotti, scolateli e metteteli ad asciugare per qualche istante su un tovagliolo di carta assorbente. Attenzione: 

non buttata l’acqua di cottura! Metteteli, ora, in un piatto da portata ovale o quadrato, sistemandoli ben allineati 

ed in ordine. In un pentolino sciogliete dolcemente il burro gettatevi la farina e mescolate per ottenere una salsina 

densa. Aggiungete un bicchiere abbondante di acqua di cottura degli asparagi e rimettete sul fuoco. Portate a 

bollore, deve diventare simile ad una besciamella. Appena si sarà ristretta toglietela dal fuoco e aggiungete la 

buccia del limone grattugiata e il succo del limone ed il pepe macinato al momento. A questo punto aggiungete il 

tuorlo e mescolate per amalgamare bene il tutto. Versate sugli asparagi e servite. 
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Asparagi e uova in salsa saporita 

Ingredienti per 4 persone 

 2 mazzetti di asparagi 

 4 uova 

 4 cucchiai di maionese 

 2 cucchiai di senape 

 2 cucchiai di panna da cucina  

 4 cetriolini sottaceto 

 1 cucchiaio di capperi sotto sale 

 sale q.b. 

Procedimento 

Lavate gli asparagi, allineateli su un tagliere e tagliate i gambi cercando di pareggiarli, metteteli in piedi in una 

asparagera o in un bollilatte in cui avrete messo un po’ di acqua leggermente salata. Le punte degli asparagi devono 

rimanere fuori dal tegame, in modo che si cuociano con il vapore che sale da sotto. Fate cuocere per 10 minuti. Nel 

frattempo rassodate le uova. Quando saranno cotti estraete gli asparagi dal tegame e metteteli delicatamente in uno 

scolapasta, immergete lo scolapasta in una bacinella piena di acqua fredda, teneteli un minutino e poi estraeteli e 

lasciateli ad asciugare. Una volta cotte le uova, mettete il tegamino sotto all’acqua corrente fredda e lasciatele 

raffreddare. Preparate la salsa mentre le uova si raffreddano: in una ciotola mescolate la maionese con la panna e 

la senape, aggiungete i capperi dissalati e strizzati ed il cetriolino tagliato a piccoli pezzi. In un piatto da portata 

stendete a ventaglio gli asparagi coprite metà gambo con la salsa e sopra la salsa disponete le uova sode tagliate a 

metà. Se vi garba potete irrorare le punte degli asparagi con un filo di olio extravergine di oliva. 
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Fantasia di asparagi 

 

Ingredienti per 4 persone 

 4 fette di prosciutto cotto o 8 fette di 

prosciutto cotto di tacchino tagliate spesse (io 

ho usato quest’ultimo) 

 1 barattolino di maionese  (suor Germana 

aveva messo 150 g di burro) 

 3/4 cetriolini sottaceto 

 un mazzetto di asparagi 

 sale 

Procedimento 

In una padella larga adagiate gli asparagi in acqua salata e fate lessare per circa 15 minuti. scolateli e fateli 

raffreddare. Intanto tritate i cetriolini e mescolateli con la maionese. Adesso spalmate con la maionese e il trito di 

cetriolini le fette di prosciutto cotto. Se avete scelto il prosciutto cotto tradizionale tagliate le fette in due parti perchè 

sono troppo grosse. Adesso prendete 3/4 asparagi e avvolgeteli con la fetta di prosciutto, ovviamente con la parte 

piena di maionese all’interno. Posizionateli in un piatto da portata e decorate con la maionese avanzata.  
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Altre ricette con gli asparagi le trovate nel mio blog 

http://nellacucinadimartina.giallozafferano.it 

seguitemi sulla pagina facebook: 

https://www.facebook.com/Nellacucinadimartinablog?fref=ts 
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