
 

 

Asparago 

 

*dose raccomandata quotidiana media, USDA 2010 

Fu coltivato e utilizzato nel Mediterraneo dagli egizi e in Asia Minore 2000 anni fa. 

L'asparago possiede particolari proprietà diuretiche, viene apprezzato dai buongustai e ha alle spalle 

una storia millenaria. A Roma fu rimedio conosciuto per il mal di denti, malattie cardiache, punture 

di insetti e altro. 

Ce ne sono più di 13 

varietà che si distiguono 

tra di loro per aspetto, 

sapore e tipologia di 

coltivazione. L'asparago 

bianco, per esempio, è 

tale in quanto viene 

coltivato in assenza di 

luce (viene bloccata la 

fotosintesi). 

L'asparagina è uno degli amminoacidi presente in abbondanza e serve alla fabbricazione di numerose 

sostanze proteiche e per la trasformazione dello zucchero. É notevole la sua azione dimagrante e 

drenante ma è anche studiata poiché contrasta i sintomi del diabete tipo 2 (non alza l’insulina). 

Negli asparagi verdi è presente una notevole quantità di protodioscin, una saponina che dimostra 

azione protteviva contro lo svillupo delle cellule cancerogene. Per di più tale sostanza appare capace 

di ridure i livelli di colesterolo LDL (colesterolo “cattivo”) e non il HDL (colesterolo “buono”). 

Inoltre è ricco di rutina che serve a rinforzare le pareti dei capillari. Notevole è la sua quantità di 

vitamine A, B e minerali come maganese, fosforo e ferro. 

Alcuni dei componenti dell'asparago sono metabolizzati ed espulsi tramite l'urina, dandole un tipico e 

forte odore da alcuni ritenuto sgradevole, causato da alcuni prodotti di degradazione contenenti zolfo. 

Da notare che la capacità antiossidante dell’asparago diminuisce rapidamente dopo la conservazione 

(40%). Per tale motivo è preferibile acquistare prodotto fresco, meglio se selvatico raccogliendolo 

dopo una primaverile passeggiata! 

 

 

Ricette 

FRITTATA AGLI ASPARAGI 

Ingredienti: 400g asparagi non molto grossi, 6 uova, 1 piccolo porro, 1 cucchiaio erba cipollina(o 

prezzemolo), 3 cucchiai olio EVO, sale, pepe q.b. 

Procedimento: lavare gli asparagi, togliete la parte bianca e più dura del fusto (la potete utilizzare in 

altre ricette: brodo, crema ecc), quindi legateli assieme a mazzetto e lessateli per circa 15 minuti 

ponendoli in piedi in acqua salata dentro ad una pentola stretta e alta dove possano fuoriuscire solo le 

punte (che si cuoceranno con il vapore). Quando saranno cotti scolateli e tagliateli a pezzettini. Pulite 

quindi il porro, levando le foglie esterne più coriacee, lavatelo e tagliatelo a fettine sottili che 

adagerete in un tegame unto. Fate appassire il porro, salate, pepate ed aggiungete gli asparagi a 

pezzetti; fate cuocere il tutto per qualche minuto, fino a che gli asparagi non perderanno più acqua di 

cottura. Sbattere le uova con le erbe e porre nel tegame a fuoco basso. Coprire e far cuocere per 5 

minuti. 

 

CREMA AGLI ASPARAGI E TOFU 

Ingredienti: 400g asparagi, 150g tofu, 1cucchiaino erba cipollina,1 cucchiaino prezzemolo, 1 spicchio 

d’aglio, 1 cuchiaio shoyu, 2 cucchiai olio EVO, sale, pepe q.b. 

Procedimento: lessare gli asparagi come precedente spiegato e tagliarli in pezzettini. Tagliare a 

cubetti il tofu e portare a bollore per 5 minuti. Frullare tutti gli ingredienti per ridurre in crema. 

Condire la pasta, l’insalata oppure spalmare sul pane. 

 

RISOTTO AGLI ASPARAGI 

Ingredienti (4 persone): 600g di asparagi da pulire, 1 dado da brodo vegetale, 1 cipolla, 800 ml acqua, 

50 g olio evo, 300 g riso,.sale q.b 

Procedimento: lavare accuratamente gli asparagi e sciacquarli sotto l’acqua corrente tenendoli con le 

punte rivolte verso il bassso (le punte sono molto delicate e devono essere maneggiate con 

attenzione). Con un coltellino raschiare i gambi per eliminare lo strato esterno più duro. In una 

pentola far cuocere gli asparagi tagliati a pezzetini, la cipolla per 10 minuti. Aggiungere il riso e tutti 

gli ingredienti e far cuocere finché tutto il liquido verrà assorbito. 
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tabella nutrizionale (1 porzione, 134g) 

 

calorie (kcal) 

DRI* 

2000 

 

125 

 

ferro (mg) 

DRI * 

8 

 

2,9 

proteine (g) 46,2 3 calcio (mg) 1000 32 

carboidrati (g) 275 5,2 maganese (mg) 2,3 0,21 

grassi (g) 67 0,1    

fibre (g) 38 2,8 vitamina A (mg) 900 38 


