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Cari Amici, è stato un piacere farvi compagnia per alcune settimane 
con le mie ricette. Concludiamo oggi il nostro breve viaggio nel mio 
mondo in cucina, fatto di cose semplici e sapori di una volta. 
La Santa Pasqua possa farci rinascere a una vita più bella e positiva. 
 

"TAGLIOLINI FRESCHI AGLI ASPARAGI" 
 

Ingredienti 

• ½ kg. di tagliolini freschi 
• 2 mazzi di asparagi 
• 2 cipollotti freschi 
• 150/200 g. di parmigiano 
• 1 fetta di prosciutto cotto tagliata spessa (0.5 cm.) 
• dado vegetale q.b. per fare il brodo 
• sale q.b.  
• pepe nero q.b. 
• olio evo q.b. 

 
 

 

 

 

Preparazione 

Pulire gli asparagi lavandoli e tagliandoli a pezzettini e lasciare qualche punta più lunga per la decorazione 
finale. 
In una padella con un filo d’olio, versare i cipollotti con gli asparagi, aggiungere sale e pepe e cuocere con 
coperchio, a fuoco moderato, per circa 15 minuti (dovranno rimanere croccanti e non troppo cotti). 
Nel frattempo preparare il brodo vegetale (se necessario aggiungere sale). 
Su una teglia adagiare un primo strato di tagliolini ancora crudi, proseguire con uno strato di asparagi, 
prosciutto cotto a cubetti, e parmigiano. Ricoprire nuovamente con i tagliolini crudi e aggiungere un altro 
strato di asparagi, prosciutto a cubetti, e parmigiano; ultimare con l’ultimo strato di tagliolini. 
Aggiungere il brodo fino a coprire la pasta completamente.  
Preriscaldare il forno ed infornare a 190/200°C per circa 20/25 minuti. 
La teglia andrà coperta (non sigillata) con un foglio carta stagnola; a metà cottura si potrà togliere la 
copertura per fare dorare la superficie (il brodo si deve assorbire completamente). 
A fine cottura, fare riposare prima di servire. 
 

Trovate le mie ricette sulla homepage del sito web del Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 Lasciate i vostri commenti sulla nostra pagina facebook    Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

A presto. 
Pina 


