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A FETTE CON VINO
E VERDURE ESTIVE
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Primo piatto davvero semplice da preparare, ma molto, molto saporito.
La delicatezza degli asparagi si sposa in maniera perfetta con la 

sapidità delle salsicce.
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In cucina!

SALSICCIA
e Asparagi

Farfalle

Procedimento

Difficoltà:
Facile

Porzioni:
4

Cottura:
25 minuti

1. Inizia dalla pulizia degli asparagi. Elimina la parte del gambo finale. 
A questo punto tagliali a rondelle, mentre le punte puoi dividerle a 
metà. Utilizza un coltello, fai un incisione sul budello delle salsicce e 
tiralo via. Schiaccia leggermente la salsiccia, in modo da sgranarla, 
affetta il porro e trasferiscilo in un tegame capiente, dove avrai già 
scaldato l’olio. 

2. Lascialo appassire per 4-5 minuti, unendo un mestolo di acqua calda; 
poi alza la fiamma, aggiungi la salsiccia, mescola di continuo fino a 
che non risulterà ben rosolata. 

3. Sfuma con del vino bianco e aggiungi gli asparagi. Mescola, aggiusta 
di sale e di pepe, prosegui la cottura per altri 7-8 minuti. Cuoci la pa-
sta e falla scolare al dente aggiungendola direttamente al condimen-
to. Unisci il pecorino grattugiato, mescola tutto e servile.

Ingredienti:
• farfalle 320 g
• asparagi 600 g

• salsiccia 400 g
• porri già puliti 80 g
• olio extravergine d’oliva
• pecorino romano 40 g

• sale fino q.b.
• pepe nero q.b.
• vino bianco q.b.



Allevato allo stato semibrado, si nutre prevalentemente di 
ghiande, castagne, noci e frutti selvatici. Si ottiene una car-
ne di ottima qualità, e capace di sprigionare profumi e sen-
tori intensi. Una vera e propria rarità campana da gustare.

I Consigli

Il miglior abbinamento  coinvolge etichette con una buona 
personalità, come ad esempio i Barbaresco, rossi di Langa 
a base Nebbiolo, dai tannini eleganti e dagli eleganti sen-
tori speziati. Altra ipotesi, è un Cabernet del Friuli, dalle 
note erbacee piuttosto spiccate.

Abbinamenti

Curiosità Il SaporE
Il Suino Nero Campano è un 
animale particolare e pre-
giato, che regala carni sapo-
rite e prelibate. Ha una buo-
na attitudine all’ingrasso e 
la sua caratteristica princi-
pale è la marezzatura delle 
carni.
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