
FRITTATA CON ASPARAGI CIPOLLOTTI E PESTO

INGREDIENTI (Per 2 Persone):

1. Per la frittata:

- 2 cipollotti grandi o 4 piccoli

- 4 asparagi grandi o 6 piccoli

- 2 uova biologiche

- 3 cucchiai di pesto di basilico e spinaci 
(v. ricetta di seguito) 
- 1 cucchiaio di acqua Maniva

- sale integrale q.b.
- olio evo

2. Per il Pesto di basilico e sPinaci: 

- 1 Mazzetto di basilico

- 4 Manciate di spinacini

- 3 cucchiai di pinoli

- 3 cucchiai di pistacchi sgusciati non 
- salati sale integrale q.b.
- olio evo q.b.

3. Per guarnire:

- 2 asparagi grandi

- 1/2 avocado

- 1 cucchiaio di pistacchi tritati 
al coltello



1. Per prima cosa taglia le verdure. Taglia la punta degli asparagi, dividila a metà per lungo e 
tienila da parte. Taglia a fettine per obliquo il resto della parte tenera dell’asparago. Tieni da 
parte. Pulisci i cipollotti, taglia la parte delle radici e taglialo in diagonale utilizzandolo tutto, 
anche la parte verde scura. Tieni da parte.

2. In una padella antiaderente fai scaldare leggermente un cucchiaio di olio e aggiungi i 
cipollotti. Fai cuocere per 3 minuti a fuoco medio girandoli di tanto in tanto. Aggiungi quindi 
i gambi degli asparagi (conserva le punte). Sala e fai cuocere per altri due minuti. Spegni il 
fuoco e tieni da parte. 

PROCEDIMENTO:

3. Prepara il pesto: in un piccolo robot da cucina metti i pinoli, i pistacchi e un bel pizzico 
di sale trita fino a quando non li avrai ridotti in farina. Aggiungi gli spinaci e frulla, quindi 
aggiungi anche il basilico e due cucchiai di olio evo e frulla fino a quando non otterrai una 
crema. Assaggialo e regolalo di sale e aggiungi ancora un pochino di olio se necessario. 



4. Prepara la frittata: sbatti le due uova in una ciotola, aggiungi un pizzico di sale, l’acqua e 3 
cucchiaini di pesto. Sbatti il tutto con una forchetta fino ad ottenere un composto verde. Ungi 
una padella antiaderente con un cucchiaino di olio togliendo l’eccesso con un pezzo di carta 
assorbente. Quando è calda versa il composto di uova e aggiungi le verdure distribuendole 
bene. Distribuisci i tre cucchiai di pesto a piacere sulla frittata. 

5. Abbassa il fuoco, copri con un coperchio e lascia cuocere fino a quando la frittata non sarà 
cotta. Mentre la frittata cuoce, taglia i due asparagi per lungo con una mandolina. Taglia in 
due l’avocado nel senso della lunghezza, aprilo “svitandolo”, appoggia la parte della polpa 
sul tagliere e togli la buccia con le mani, quindi taglialo a fettine. Taglia grossolanamente al 
coltello i pistacchi.

Impiatta: metti la frittata sul piatto da portata, aggiungi gli asparagi, l’avocado e i pistacchi.


