
Pasticcio	di	Asparagi	in	Crosta	

Ingredienti	per	4	persone:		
• asparagi verdi freschi   g 500  
• pomodori rossi maturi   g 300  
• olio d'oliva    2 cucchiai 
• Peperoncino di Cayenna 1 cucchiaino 
• Comino in polvere  1 cucchiaio 
• Menta    2 foglie 
• Melissa    2 foglie 
• Basilico   2 foglie 
• Pan grattato   30 gr  
• Sale, pepe nero 

 
 

  Pulite gli asparagi e togliete le parti legnose (senza esagerare). Tagliateli a tocchetti 
lunghi circa 2 cm e metteteli in una pirofila, aggiungendo 1 dito di acqua e poco sale. 
Coprite la pirofila col suo coperchio o con la apposita pellicola per cuocere a microonde, 
di cui solleverete un angolo per far sfogare il vapore, e fate cuocere nel forno a 
microonde alla massima potenza per 8 minuti. 
  Mettete nel frullatore parte degli asparagi tagliati a tocchi, (circa 1/5 del totale) la 
menta, la melissa, il basilico, sale, pepe, peperoncino, 1 cucchiaio di olio d’oliva, e, se 
necessario, un poco dell’acqua di cottura degli asparagi, in modo da ottenere una salsa 
cremosa.  
  Scottate in acqua bollente i pomodori per 30 secondi: quindi pelateli, togliete i semi e 
tagliateli a cubetti. 
  Riunite nella pirofila gli asparagi lessati e i pomodori e conditeli con la salsina del 
frullatore ed il cucchiaio di comino: regolate peperoncino e pepe nero a vostro 
piacimento e pareggiate la superficie con una spatola. Distribuite omogeneamente il pan 
grattato e irrorate col cucchiaio di olio rimasto. Cuocete nel microonde a potenza 
massima per altri 5 minuti, in modo da ottenere una bella doratura. Lasciate riposare per 
5 minuti e servite ben caldo. 
	

 

 

Il piatto può essere benissimo cucinato in maniera tradizionale, con  una pentola o una 
asparagera per lessare gli asparagi ed il forno per gratinarli. La mia opinione è che 
l’impiego del microonde, oltre a semplificare la vita, esalti il sapore dell’asparago, come di 
molte altre verdure e faciliti l’impiego di minor quantità di grassi. 
 


