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Ho preparato i paccheri con gli asparagi e la salsiccia per un pranzetto al volo
con il mio maritino, ogni tanto fa una scappata da me in ufficio durante la
pausa pranzo ed io gli faccio trovare qualcosa di buono . Questi paccheri sono
un primo piatto veloce che potete arricchire aggiungendo anche un goccino di
panna per far legare meglio il condimento oppure aggiungendo della besciamella
per poi passare tutto al forno. Se avete asparagi e salsicce e volete un piatto
ricco per questa domenica, questa ricetta potrebbe fare per voi, provatela e poi
mi dite se vi è piaciuta :) Vi auguro una buona domenica e vado ad iniziare la
mia giornata, bacini ;*

Ingredienti per 4 persone:

  320 gr di paccheri  
  300 gr di asparagi  
  2 salsicce  
  1/2 cipolla  
  1 tazzina di marsala  
  20 gr di parmigiano  
  olio  
  sale  
  pepe  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 20 min
Tempo totale: 30 min

Procedimento per preparare i paccheri con asparagi e salsiccia


Pulite gli asparagi, poi separate le punte e tagliate il gambo a pezzettini



Affettate la cipolla in maniera sottile, appassitela in un'ampia padella con un
filo d'olio e aggiungete gli asparagi tagliati a pezzetti, sale e pepe.
Aggiungere una tazzina d'acqua, coprite e fate cuocete 5 minuti


Aggiungere adesso le punte e la salsiccia sbriciolata


Cuocete ancora poi sfumate con il marsala


Nel frattempo cuocete i paccheri in abbondante acqua salata


Scolate al dente e versate la pasta in padella. Aggiungete della grana e fate
saltare per un minuto


Servite i paccheri con asparagi e salsicce nei piatti
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