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Questo farro con asparagi e carote è un'altra di quelle ricette che vi propongo
per intervallare le idee golose a quelle più sane e leggere. In questi anni ho
iniziato ad apprezzare molto questo cereale e oltre che nelle zuppe, lo adoro
all'insalata. Questo piatto infatti può essere servito sia caldo che freddo
all'insalata, per il condimento, inutile dirvi che la scelta degli asparagi
faranno la differenza, io da quando ho assaggiato quelli selvatici, ne sono
continuamente a caccia, perchè li trovo molto più saporiti ;) Beh, io vi lascio
alla ricetta di oggi, però ci rileggiamo più tardi con un'altra cosina, baci e
buona giornata! 

Ingredienti per 4 persone:
200 gr di farro
1 mazzetto di asparagi selvatici
100 gr di carote alla julienne
1/2 di cipolla
 sale
 pepe
 olio evo
 basilico

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min
Tempo totale: 40 min
Procedimento per preparare il farro con asparagi e carote


Mettete il farro a bagno in una ciotola d'acqua.


Scolate il farro, sciacquatelo e cuocetelo in una pentola di acqua salata
(seguite i tempi di cottura riportati sulla confezione).


Nel frattempo, pulite gli asparagi, eliminando la parte di gambo più dura.


Pulite e tritate la cipolla e fatela appassire in una padella con un po' d'olio.


Mondate le carote e tagliatele alla julienne, quindi tagliate gli asparagi a
pezzi.


Aggiungete asparagi e carote nella padella con la cipolla, salate, pepate e
cuocete per qualche minuto.



Scolate il farro un po' al dente, e aggiungetelo nella padella con le verdure.



Mischiate bene e fate saltare a fiamma alta per un minuto.
Infine aggiungete del basilico fresco spezzettato, mischiate e servite.
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