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I GERMOGLI DI PRIMAVERA NELLE 

CUCINE DEI FOOD BLOOGER ITALIANI 
Chi non rimarrebbe rapito dagli irresistibili Asparagi di Badoere IGP? 

 

 

 

Cosa sono i Germogli di Primavera se non dei deliziosi prodotti enogastronomici tipici, alla base 

delle più deliziose ricette primaverili? 

È impossibile resistere al loro gusto e agli infiniti piatti che si possono creare con protagonisti gli 

Asparagi di Badoere IGP. 

 

I migliori food blogger di tutta Italia hanno fatto volare la fantasia e si sono cimentati nella 

realizzazione di gustose ricette e piatti ricercati, con l’obiettivo di dare risalto agli asparagi delle 

risorgive del Sile, nelle loro varietà bianco e verde. 

Dall’antipasto al dolce, grazie alle ricette di questi maghi dei fornelli è possibile prepare un menu 

completo a base di Asparagi di Badoere IGP in ogni portata! 

 

 

Antipasti e snack 

Marco Gregori – Uovo fritto e crema di asparagi verdi 

Marco Gregori – Canapé di mousse alla ricotta e asparagi bianchi con tuorlo mimosa 

Marco Gregori – Frittata vegana agli asparagi 

Marco Gregori – Asparagi in tempura 

Micaela Ferri – Fagottini con asparagi e speck 

Paola Sartori – Rotolo di pollo con asparagi e zabaione salato. | Panini imbottiti con asparagi, piselli 

e pesto di salvia con mandorle. 

 

Primi Piatti 

Marco Gregori – Risotto agli asparagi bianchi, scampi e limone 

Marco Gregori – Risotto agli asparagi verdi e bianchi di Badoere IGP 

Marco Gregori – Paccheri 'Nduja, asparagi verdi e ricotta affumicata 

Marco Gregori – Ravioli al nero di seppia ripieni di asparagi bianchi e ricotta 

Margharet Evangelisti – Strozzapreti alla curcuma con asparagi e vongole senza glutine 

Micaela Ferri – Risotto agli asparagi bianchi e verdi 

Micaela Ferri – Crema di asparagi 

Michela Rossi - Riso con asparagi bianchi di Badoere I.G.P. 

Michela Rossi - Risotto zafferano e asparago verde di Badoere I.G.P. 

Roberta Zennaro – A tavola con i Germogli di Primavera: ricetta asparagi sott’olio 

 

https://www.foodnrock.com/ricette/uovo-fritto-e-crema-di-asparagi.html
https://www.foodnrock.com/ricette/canap-di-mousse-alla-ricotta-e-asparagi-bianchi-con-tuorlo-mimosa.html
https://www.foodnrock.com/ricette/frittata-vegana-agli-asparagi.html
https://www.foodnrock.com/ricette/asparagi-in-tempura.html
https://blog.giallozafferano.it/lericettedimichi/fagottini-con-asparagi-e-speck/
https://blog.prelibata.com/ricette-asparagi-badoere-igp/
https://blog.prelibata.com/ricette-asparagi-badoere-igp/
https://www.foodnrock.com/ricette/risotto-agli-asparagi-bianchi-scampi-e-limone.html
https://www.foodnrock.com/ricette/risotto-agli-asparagi.html
https://www.foodnrock.com/ricette/paccheri-nduja-asparagi-verdi-e-ricotta-affumicata.html
https://www.foodnrock.com/ricette/ravioli-al-nero-di-seppia-ripieni-di-asparagi-bianchi-e-ricotta.html
https://ricettediunamammaceliaca.it/strozzapreti-alla-curcuma-con-asparagi-e-vongole-senza-glutine/
https://blog.giallozafferano.it/lericettedimichi/risotto-asparagi-bianchi-verdi/
https://blog.giallozafferano.it/lericettedimichi/crema-di-asparagi/
https://www.cucinoincasa.it/riso-agli-asparagi-bianchi-di-badoere-i-g-p-e-fragole/
https://www.cucinoincasa.it/risotto/
http://www.gamberettarossa.it/it/2021/05/16/a-tavola-con-i-germogli-di-primavera-ricetta-asparagi-sottolio/
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Secondi piatti 

Marco Gregori – Insalata verde di Asparagi 

Marco Gregori – Polpo grigliato, asparagi bianchi IGP e salsa yogurt e curry 

Marco Gregori – Plumcake agli Asparagi e Asiago 

Marco Gregori – Uova pochè, Asparagi e Fiori di Acacia 

Paola Sartori – Rotolo di pollo con asparagi e zabaione salato. | Panini imbottiti con asparagi, piselli 

e pesto di salvia con mandorle. 

 

Dolce 

Marco Gregori – Cheesecake agli asparagi bianchi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capofila del progetto aggregato: 

 

 

 

Partecipano al progetto aggregato: 

 

 

    

 

https://www.foodnrock.com/ricette/insalata-verde-di-asparagi.html
https://www.foodnrock.com/ricette/polpo-grigliato-asparagi-bianchi-igp-e-salsa-yogurt-e-curry.html
https://www.foodnrock.com/ricette/plumcake-agli-asparagi-e-asiago.html
https://www.foodnrock.com/ricette/uova-in-camica-asparagi-e-fiori-di-acacia.html
https://blog.prelibata.com/ricette-asparagi-badoere-igp/
https://blog.prelibata.com/ricette-asparagi-badoere-igp/
https://www.foodnrock.com/ricette/cheesecake-agli-asparagi-bianchi.html

