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Germogli
di Primavera,
la rassegna
sulle vostre tavole
Nel 2020 e 2021 la vita di ognuno di noi
ha subìto dei cambiamenti radicali, facendo cadere certezze ed abitudini che
pensavamo fossero intoccabili.
Una situazione che ha messo a dura prova anche il mondo delle Pro Loco che, da oltre un
anno, si trovano nell’impossibilità di promuovere la cultura locale attraverso rassegne, manifestazioni e sagre. Una condizione che però non ha minimamente incrinato il desiderio dei
volontari di portare nelle nostre case un momento di serenità onorando, al contempo, la cultura gastronomica e i prodotti d’eccellenza del territorio.
Ed è con questa volontà che le Pro Loco trevigiane che celebrano
gli Asparagi hanno dato vita al ricettario "Germogli di Primavera:
le nostre ricette", che tenete tra le vostre mani.
Le rassegne enogastronomiche ideate da Unpli Treviso, tra le quali vi è anche Germogli di
Primavera, nascono infatti per valorizzare non solo il prodotto in sé ma, soprattutto, il suo
legame con la popolazione, che sapientemente lo cucina e lo trasforma, facendolo diventare vero e proprio patrimonio culturale. L’augurio è che in questo ricettario possiate trovare tante nuove idee per portare in tavola gli Asparagi IGP protagonisti delle Mostre di
Germogli di Primavera, prodotti simbolo di questa stagione, con cui deliziare i vostri cari.
Ma, soprattutto, leggendo queste pagine scoprirete una storia: la storia delle Pro Loco
che, con passione e forza di volontà, recuperano e valorizzano i piatti della tradizione
tramandandoli, così, di generazione in generazione.

Giovanni Follador
Presidente Regionale UNPLI
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Andar per mostre
dell’Asparago IGP
tra le terre del
Sile e del Piave
“Germogli di Primavera” è la rassegna che riunisce tutte le
iniziative e le mostre, organizzate con lo spirito e la passione
delle Pro Loco, che promuovono e valorizzano l'Asparago IGP,
delizioso ed inimitabile germoglio primaverile. Tutte le attività
sono inserite in un unico calendario, che diventa un vero e
proprio itinerario del gusto.
Protagonisti indiscussi sono i principi della tavola primaverile: gli Asparagi di Badoere IGP
e gli Asparagi di Cimadolmo. Le ricette, presentate e reinterpretate dalle Pro Loco, ne esaltano il sapore e rendono unici i piatti che li vedono protagonisti, proponendo ai visitatori
il loro indissolubile e prelibato legame con il territorio.
La rassegna Germogli di Primavera offre un’opportunità unica per il turista che giunge nel
nostro territorio, per scoprire e assaporare i prodotti tipici, le bellezze culturali ed enogastronomiche tra le terre del Sile e del Piave.
Germogli di Primavera è un’iniziativa del Comitato Provinciale UNPLI Treviso, promossa da
Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comitato Regionale UNPLI Veneto, Comitato Provinciale UNPLI Venezia, Consorzio Pro Loco Centro Marca, Consorzio Pro Loco Piave Montello, in collaborazione con i Consorzi di Tutela.
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TORTELLI
PRIMAVERA
A BADOERE

Ingredienti per 4 persone:
Per la pasta:
• 1 kg di farina “00”
• 15 tuorli
+ 5 uova intere
• 50 g Olio evo
• 10 g di sale
6

Per il ripieno:
• 5 kg di Rosoline
spontanee
• 100 g di ricotta
di pecora
• 1 cipolla

Per la salsa:
• 500 g di piselli
• Menta q.b.
• Asparagi bianchi
e verdi di Badoere IGP
• vino

• sale
• pepe

GERMOGLI
DI PRIMAVERA
LE NOSTRE
RICETTE

TORTELLI PRIMAVERA A BADOERE
Preparazione per la pasta:

Preparazione per la salsa:

1. Impastate tutti gli ingredienti fino
ad ottenere un composto omogeneo
ed elastico; formate una palla e
riponetela in una ciotola,
copritela e lasciatela riposare.

7. Preparate la crema facendo bollire
i piselli e frullare con la menta,
sale e pepe;

Preparazione per il ripieno:
2. Mentre la pasta riposa, preparate
il ripieno facendo appassire la cipolla;

8. Cuocete gli Asparagi bianchi e verdi
di Badoere Igp al vapore;
9. Cuocete i tortelli con una noce di burro
e parmigiano;
10. Componete il piatto e servire.

3. Unite alla cipolla le rosoline
precedentemente sfumate con il vino;
4. Strizzate e raffreddate le rosoline,
unendole poi alla ricotta;
5. Aggiungete il sale e il pepe;
6. Preparate i tortelli.

Tempo
di realizzazione:
3 ore

Difficoltà:
Media

Ricetta presentata da:

Pro Loco del Comune di Morgano
Manifestazione:

Mostra dell’Asparago
di Badoere IGP
Mese in cui si svolge la manifestazione:

Aprile-Maggio
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L’ASPARAGO
IN FRITTATA

Ingredienti per 4 persone:
• 1 kg Asparagi Verdi
di Badoere IGP
• 8 uova
• 150g cipolla o scalogno
• Olio evo
8

• Sale, pepe q.b.
• Vino bianco a sfumare

Tempo
di realizzazione:
40 minuti

Difficoltà:
Facile

L’ASPARAGO IN FRITTATA
Procedimento:
1. Tagliate finemente la cipolla,
soffriggetela e sfumatela con il vino.
2. Aggiungete gli asparagi tagliati
a rondelle, tenendo da parte le punte,
regolando di sale e pepe.
Sfumate con vino.
3. Sbattete le uova, regolando di sale e
pepe, ponetele in un tegame con olio.
4. Aggiungete gli asparagi, mescolate
leggermente e cuocete a fuoco basso
per 20 minuti, con coperchio.
5. Girate la frittata e ripetete.
6. Servite decorando la frittata
con le punte di asparagi.

Ricetta presentata da:

Pro Loco Preganziol
Manifestazione:

Festa dell’Asparago di Badoere IGP
e delle Erbe Spontanee
Mese in cui si svolge la manifestazione:

GERMOGLI
DI PRIMAVERA
LE NOSTRE
RICETTE

Maggio
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CROSTINI
DI ASPARAGI
E UOVA

Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•

1 mazzo di Asparagi Verdi di Badoere IGP
4 uova
4 fette di pane
Olio evo
Sale, pepe q.b.
10

Tempo
di realizzazione:
20 minuti

Difficoltà:
Facile

CROSTINI DI ASPARAGI E UOVA
1. Rimuovete la parte lignea degli
asparagi con un pelapatate e
cucinateli al vapore per circa 15 minuti
o fino a che si saranno ammorbiditi.
2. Scolate gli asparagi e tagliateli a metà,
tenendo da parte le punte.
3. Tagliate a tocchetti la parte inferiore
degli asparagi, poneteli nel frullatore,
aggiustate di sale e pepe e frullate
fino a che il composto non risulterà
cremoso.

6. Assemblate il crostino: adagiate sul
piatto la fetta di pane aggiungendo la
salsa di asparagi, adagiate le punte di
asparago e quindi le uova all’occhio di
bue aggiustando di sale e pepe.
7. Se di vostro gusto, guarnite il crostino
con una spolverata di origano, timo e
maggiorana.

4. Abbrustolite le fette di pane a 180°
per 5 minuti.
5. Nel frattempo, imburrate una padella
dove adagiate le uova e le cuocete
all’occhio di bue.

Ricetta presentata da:

Pro Loco Quinto di Treviso
Manifestazione:

Colori e Sapori di Primavera
Mese in cui si svolge la manifestazione:

Marzo

GERMOGLI
DI PRIMAVERA
LE NOSTRE
RICETTE
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RISOTTO AGLI
ASPARAGI BIANCHI
DI BADOERE IGP

Ingredienti per 6 persone:
• 360 g riso tipo Carnaroli IGP
• 1,5 kg asparagi bianchi
di Badoere IGP
• 5 dl brodo di gallina
• 1 l brodo di asparagi
• 80 g di burro
12

• 100 g di cipollotto novello
• 60 g di vezzena vecchio
(solo la parte chiara
grattugiato
dell’ortaggio il restante usare • Sale, pepe q.b.
per il brodo di gallina)
• 1 ml olio di semi di vinaccaciolo

GERMOGLI
DI PRIMAVERA
LE NOSTRE
RICETTE

RISOTTO AGLI ASPARAGI BIANCHI DI BADOERE IGP
Procedimento:
1. Togliete con un pelapatate la parte lignea
dell’asparago, da usare per preparare il brodo.
2. Tagliate i gambi di asparagi in finissime
rondelle e stufate con l’olio e il cipollotto
tagliato finemente.
3. Unite il riso e iniziate la cottura aggiungendo
il brodo un po’ alla volta.
4. Cuocete a parte le punte tagliate a tocchetti,
con poca acqua, tenendole un po’ croccanti.
5. Passati 15 minuti togliete dal fuoco
il riso, mantecate con il burro e il formaggio
per alcuni minuti, aggiungete le punte di
asparagi, regolate di sale e pepe.

Il risotto dovrà avere la consistenza di una minestra

Tempo
di realizzazione:
30 minuti

Ricetta presentata da:

Pro Loco Scorzè
Manifestazione:

Difficoltà:
Facile

Festa dell’Asparago e della Fragola
Mese in cui si svolge la manifestazione:

Maggio
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INVOLTINI SFIZIOSI
DI ASPARAGI VERDI
DI BADOERE IGP
E PANCETTA

Ingredienti:
• 1 Kg Asparagi Verdi
di Badoere IGP
• 4 Fettine di pancetta
affumicata
• Olio Oliva q.b.
14

• Sale grosso q.b.
• Cipolla q.b.

Tempo
di realizzazione:
40 minuti

Difficoltà:
Facile

INVOLTINI SFIZIOSI DI ASPARAGI VERDI
DI BADOERE IGP E PANCETTA
Procedimento:
1. Lavate gli asparagi verdi,
tagliate 1 cm della parte inferiore
del gambo e mettete gli asparagi interi
in una casseruola con poca acqua.

oppure nel microonde per 10 minuti
funzione crisp.
6. Impiattate e servite gli involtini
di asparagi caldi.

2. Aggiungete il sale grosso e cucinate
per 15 minuti circa.
3. Togliete gli asparagi e tagliateli
circa a metà.
4. Raggruppate gli asparagi in involtini
di circa 6-7 asparagi, avvolgendo
ciascun involtino con la pancetta.
5. Disponete gli involtini in una teglia
con pochissimo olio e infornate
per 15 minuti a 180°,

Ricetta presentata da:

Pro Loco Zero Branco
Manifestazione:

Mostra dell’Asparago di Badoere IGP
Mese in cui si svolge la manifestazione:

Aprile

GERMOGLI
DI PRIMAVERA
LE NOSTRE
RICETTE
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TORTINO DI PATATE
E CARLETTI
SU CREMA
DI ASPARAGI VERDI
DI BADOERE IGP

Ingredienti:
Per la crema di Asparagi Verdi:

Per il tortino di patate e carletti:

• 1200 g Asparagi verdi
di Badoere IGP
• Porro,
• Olio evo q.b.
• Sale, pepe q.b.

• 2 patate
• Una manciata di carletti
• Sale, pepe, paprika q.b.
Per l’uovo in camicia:
• 1 Uovo
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Per le punte d’asparago bianco
e speck croccante:
• Punte di Asparago Bianco
di Cimadolmo
• 1 fetta di speck
• Olio, timo q.b.

GERMOGLI
DI PRIMAVERA
LE NOSTRE
RICETTE

TORTINO DI PATATE E CARLETTI SU CREMA
DI ASPARAGI VERDI DI BADOERE IGP,
UOVO IN CAMICIA, PUNTE D’ASPARAGO BIANCO
DI CIMADOLMO E SPECK CROCCANTE
Preparazione per la crema di asparagi:
1. Tagliate finemente il porro,
e rosolatelo in pentola con dell’olio evo.
2. Tagliate a rondelle gli asparagi
e aggiungeteli al porro, quando avranno
una consistenza morbida, frullate il
tutto fino ad ottenere una crema.
4. Regolate di sale e pepe.
Per il tortino di patate e carletti:
1. Fate bollire le patate, pelatele e
passatele con lo schiacciapatate.
2. Unite i carletti e aggiustate di sale,
pepe e paprika, componendo l’impasto.
3. Prendete un coppapasta e inserite
parte dell’impasto fino a formare un
tortino alto 2/3 cm.
Tempo di realizzazione:
Per la crema di Asparagi: 20 minuti
Per il tortino di patate e carletti: 30 minuti
Per l’uovo in camicia: 10 minuti
Per le punte di Asparago
e lo speck croccante: 20 minuti

4. Infornate a 170° per 10 minuti.
Per l’uovo in camicia:
1. Portate a bollore acqua salata con un po’
di aceto; raggiunto il bollore, abbassate
la fiamma fino a far sobbollire.
2. Con una frusta, create un vortice e
inserite nel centro l’uovo aperto.
3. Attendete 2/3 minuti di cottura e scolate.
Per le punte d’asparago
e lo speck croccante
1. Tagliate le punte d’asparago e cuocetele
per 2 minuti in acqua bollente.
2. Scolatele e saltatele in padella con
dell’olio e del timo.
3. Tagliate una fetta di speck e cuocetela in
forno statico a 90° per un’oretta.
Ricetta presentata da:

Locanda La Rosa
per Pro Loco Cimadolmo
Manifestazione:

Festa dell’Asparago di Cimadolmo
Mese in cui si svolge la manifestazione:

Difficoltà: Media

Aprile-Maggio
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INSALATA
DI ASPARAGI
E FRAGOLE
CON SEPPIE
E GAMBERI

Ingredienti:
•
•
•
•
•
•

2 cipolle
2 carote
1 foglia di alloro
2/3 spicchi d’aglio
2 limoni
Basilico
18

• 1 kg di asparagi bianchi
di Cimadolmo
• 1 kg di asparagi verdi
di Badoere IGP
• Olio di oliva
• Sale, pepe q.b.

•
•
•
•

Brandy
1 kg di seppie
600 g di code di gambero
300 g di fragole

GERMOGLI
DI PRIMAVERA
LE NOSTRE
RICETTE

INSALATA DI ASPARAGI E FRAGOLE
CON SEPPIE E GAMBERI
Procedimento:
1. Preparate un olio aromatizzato con
basilico tagliato al coltello ed aglio.
Lasciatelo macerare mentre prepate
gli altri ingredienti.
2. Preparate il brodo vegetale con limone,
carote, cipolle, aglio, alloro e sale.
3. Appena inizia a bollire, immergete le
seppie precedentemente pulite e
cuocete a fuoco lento per circa 70 min.
4. Nel frattempo pulite i gamberi,
eliminando il carapace e il filo nero
nella schiena.
5. Scaldate una pentola antiaderente
con dell’olio ed uno spicchio d’aglio,
quando è ben calda aggiungete i
gamberi e fateli cuocere per 2 minuti.
Tempo
di realizzazione:
1 ora

6. Aggiungete il Brandy e fatelo ardere.
Quando la fiamma si sarà assorbita, i
gamberi saranno pronti: toglieteli dalla
pentola e tagliateli a pezzi.
7. Pulite gli asparagi bianchi e verdi, e
cuocete metà quantità per ciascun tipo
in acqua bollente salata per circa 7 min.
8. Tagliate gli asparagi crudi a fettine sottili
oblique e metteteli in acqua e ghiaccio.
9. Tagliate gli asparagi cotti in pezzi di circa
3 cm, sempre nel verso obliquo.
10. Tagliate finemente la seppia e mettetela
in una ciotola, aggiungete gli asparagi
cotti e crudi tagliati, i gamberi e le
fragole tagliate a fettine.
11. Condite con l’olio aromatizzato.
12. Impiattate dando spazio alla fantasia.

Ricetta presentata da:

Chef Davide Cozzuol
per Pro Loco Breda di Piave

Difficoltà:
Facile
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con le mostre di Germogli di Primavera
Scopri tutte le iniziative della rassegna:
info@germoglidiprimavera.tv
facebook.com/germoglidiprimavera
www.germoglidiprimavera.tv

Si ringraziano tutte le Pro Loco,
i Consorzi delle Pro Loco e i Consorzi di Tutela
che hanno collaborato nella realizzazione
del presente ricettario.
Capofila del progetto aggregato

Partecipano al progetto aggregato:

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale
per il Veneto 2014-2020. Organismo responsabile dell’informazione:
Organizzazione Produttori Ortofrutticoli "Veneto" s.c.a.
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste.
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Vivi i sapori e i colori della Marca Trevigiana

