
I miei risotti
Selezione di risotti dal mio Blog Così cucino io
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Risi e bisi (Risotto di piselli)

E’ un piatto tipico veneto. La mia versione non rispetta esattamente la  
tradizione  che prevede una pietanza più “brodosa”, quasi una minestra,  
ma vi assicuro che questo semplicissimo morbido risottino  è veramente  
una  delizia.
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Ingredienti (4persone):

Un Kg. di piselli freschi
350 gr. di riso vialone nano
una piccola cipolla bianca
q. b. di brodo vegetale (sedano carota cipolla e un pugno di baccelli dei piselli)
q.b. di olio extravergine di oliva
una noce di burro
2 cucchiai di latte
sale e pepe
parmigiano grattugiato

Procedimento:

Preparare il brodo facendo bollire, per 20-30 minuti,  sedano, carota, cipolla,  qualche baccello 
dei piselli e filtrare.
Soffriggere, dolcemente, la cipolla tritata in olio, versare i piselli, far insaporire e aggiungere il 
riso. Far tostare, salare e pepare, quindi portare a cottura, aggiungendo il brodo a poco a poco e 
mescolando continuamente.
A fine cottura il risotto dovrà risultare morbido e assolutamente non asciutto.
Aggiungere  la noce di burro, il latte e abbondante prezzemolo tritato. Mescolare, coprire e far 
riposare per 2-3 minuti.
Servire con parmigiano a parte.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2011/05/28/risi-e-bisi/ 
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Risotto ai gamberi e zucchine julienne

Non è il solito risotto di gamberi e zucchine. L’aggiunta, solo a fine  
cottura, delle zucchine a crudo tagliate a julienne gli dà un tocco fresco  
e  raffinato.  Ottimo  primo  piatto  anche  per  la  cena  di  vigilia  di  
Natale……
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Ingredienti (6 persone):

450 gr. di riso carnaroli
750 gr. di code di gamberi
2-3 zucchine piccole e freschissime
q.b. di olio extravergine di oliva
mezzo scalogno
2 cucchiai di brandy
un bicchiere scarso di  vino bianco secco (io prosecco)
sale e pepe
q.b. di fumetto di pesce o brodo vegetale
una noce di burro
2-3 cucchiai di latte

Procedimento:

Pulire i gamberi togliendo il carapace e il filino nero e lavarli accuratamente.
Lavare  le  zucchine,  tagliarle  per  lungo  in  4  parti,  eliminare  la  parte  centrale  e  affettarle  a 
julienne.
Scaldare l’olio con lo scalogno tritato finemente, aggiungere i gamberi interi, far insaporire per 
pochi minuti, bagnare con il brandy, far evaporare, salare e pepare e farli cuocere per pochi 
minuti.
Portare a bollore il brodo di pesce o vegetale.
Togliere e mettere da parte 6 gamberi interi e tagliare i rimanenti in 2-3 pezzetti.
Aggiungere  il  riso  ai  gamberi,  far  tostare  a  fuoco  vivace,  versare  il  vino,  far  evaporare  e 
continuare  la  cottura  per  16-17  minuti  versando,  a  poco  a  poco,  il  brodo  bollente  (non 
aggiungerne altro se non si è consumato il precedente).
A fine cottura, allontanare dal fuoco, aggiungere le zucchine, il burro e il latte, aggiustare di sale 
e pepe e coprire per qualche minuto.
Mescolare bene per  ottenere l’effetto  “onda”,  versare nel  piatto di  servizio o nella  risottiera, 
guarnire con altre zucchine e i gamberi interi e portare in tavola…..

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/12/05/risotto-ai-gamberi-e-zucchine-julienne/ 
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Risotto all'arancia e rosmarino

Un risotto dal gusto molto particolare che unisce il profumo agrumato 
dell'arancia e quello pungente del rosmarino. Un piatto da provare, dal 
sapore nuovo e piacevolissimo.
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Ingredienti (4 persone):

750 gr. di brodo vegetale
300 gr. di riso carnaroli
100 gr. di olio extravergine di oliva
mezza cipolla
2 arance
un rametto di rosmarino
sale e pepe
50 gr. di parmigiano (io non l’ho messo)

Procedimento:

Scaldare in un pentolino  70 gr. di olio e unire il rametto di rosmarino; spegnere il fuoco e lasciar 
intiepidire.Togliere il rosmarino.
Grattugiare la scorza di un’arancia e spremere il succo di tutte  e due.
Far soffriggere dolcemente la cipolla tritata nell’olio, aggiungere il riso, farlo tostare e cuocere, 
per circa 18 minuti, aggiungendo, poco alla volta, il brodo bollente e unendo, a metà cottura, la 
buccia  grattugiata  dell’arancia.  A  fine  cottura  il  risotto  dovrà  presentarsi  piuttosto  asciutto. 
Aggiustare di sale e insaporire con un pizzichino di pepe.
Mantecarlo  con  il  succo  di  arancia,  l’olio  profumato  al  rosmarino  e,  volendo,  il  parmigiano 
grattugiato (vi assicuro che non ce n’è bisogno, coprirebbe il  profumo  delicato di  agrume e 
rosmarino). Servire decorando con filetti di scorza d’arancia e aghi di rosmarino.
Provare per credere!

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/03/10/risotto-allarancia-e-rosmarino/ 
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Risotto all'uva 

Non l’avevo mai fatto, ma mi aveva incuriosito......Questo “risi e ua” è  
stata  una  una  sorpresa……..un  piatto  molto  particolare  e  molto  
gradevole. Ci è proprio piaciuto……
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Ingredienti (2 persone):

160 gr. di riso vialone nano
40 acini di uva bianca (io pizzutella)
q.b. di olio extravergine di oliva
mezza cipolla tritata
un rametto di rosmarino
2 noci di burro
mezzo bicchiere di vino bianco secco
sale
pepe
parmigiano grattugiato
q. b. di brodo vegetale
un cucchiaio di latte

Procedimento:

Lavare gli acini d’uva, tagliarli a metà e, dopo aver eliminato i semi,  farli caramellare in una 
padella con una noce di burro.
Far  appassire la  cipolla  tritata,  con qualche ago di  rosmarino tagliuzzato finemente,  nell’olio 
extravergine di  oliva. Aggiungere il  riso, farlo tostare, bagnare con il  vino, farlo evaporare e 
continuare a cuocere, aggiungendo, a poco a poco, il brodo vegetale bollente.
Dopo 10 minuti, aggiungere anche l’uva, aggiustare di sale e pepe e portare a cottura.
A  fiamma  spenta,  unire  al  riso  una  noce  di  burro  un  cucchiaio  di  latte  e  un  cucchiaio  di  
parmigiano  grattugiato..  Far  riposare  qualche  minuto,  mescolare  bene  per  ottenere  la 
mantecatura all’onda e servire completando il piatto con altro rosmarino e parmigiano grattugiato 
a parte.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/09/25/risotto-all-uva-risi-e-ua-ricetta-veneziana/ 
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Risotto al radicchio tardivo e noci

Il  radicchio  di  Treviso,  non mi  stancherò  mai  di  dirlo,  è buonissimo 
crudo e cotto; versatile, raffinato  e adatto a mille pietanze. Un piatto  
delizioso e conosciuto ovunque è  il  risotto, vanto e orgoglio della nostra  
cucina veneta.
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Ingredienti (4 persone):

2 cespi di radicchio rosso tardivo
300 gr. di riso vialone nano
q.b. di olio extravergine di oliva
un piccolo scalogno
mezzo bicchiere di vino bianco
un litro e mezzo di brodo vegetale
sale e pepe
q.b. di parmigiano grattugiato
una noce di burro
2 cucchiai di latte
qualche aghetto di rosmarino tagliuzzato sottile
qualche gheriglio di noce

Procedimento:

Tritare lo scalogno e farlo soffriggere leggermente in olio extravergine di oliva.
Aggiungere il radicchio lavato e tagliato a pezzettini.
Far tostare il riso , bagnare con il vino e farlo evaporare.
Salare e pepare.
Portare a cottura, aggiungendo il brodo bollente man mano che asciuga.
Spegnere il fuoco, aggiungere il formaggio, il burro, il latte, mescolare e coprire con un coperchio 
per 2-3 minuti. Aggiustare di sale e pepe.
Mantecare, per portarlo all’onda, aggiungere il  rosmarino e le noci  spezzettate e servire con 
parmigiano grattugiato a parte.
Variante: Possiamo farlo senza le noci. Per decorare, possiamo aggiungere, direttamente sul 

piatto, poco radicchio crudo tagliato sottilissimo. 

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2011/02/11/risotto-al-radicchio-tardivo-e-noci/ 
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Risotto di asparagi verdi

Delicato e gustoso, questo risotto di asparagi verdi sa di primavera, ve lo  
consiglio……….
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Ingredienti (4 persone):

350 gr. di riso carnaroli
un kg di asparagi verdi
q. b. di brodo vegetale
mezza cipolla bianca (o uno scalogno)
olio extravergine di oliva
sale e pepe
una noce di burro
2 cucchiai di latte
parmigiano reggiano grattugiato

Procedimento:

Pelare e tagliare a tocchetti gli asparagi, tenendone da parte 4 punte.
Mettere le punte a cuocere nel brodo vegetale finchè sono tenere, toglierle dal brodo e tenerle 
da parte.
Soffriggere la cipolla tritata in olio, aggiungere gli asparagi a tocchetti, salare, insaporire con 
pepe e cuocere per 5-6 minuti aggiungendo poco brodo vegetale.
Unire il riso, far tostare e portare a cottura (16-17 minuti), aggiungendo, a poco a poco, il brodo  
e mescolando continuamente.
A fine cottura, aggiustare di sale e pepe, aggiungere il burro, il parmigiano e il latte. Far riposare 
qualche minuto, mantecare all’onda e portare in tavola nella risottiera decorando con i 4 
asparagi interi.
Da leccarsi i baffi………

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/04/13/risotto-di-asparagi-verdi/ 
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Risotto di brodo di bosega su rosa di Chioggia

A Venezia, una volta, era il piatto tradizionale della vigilia di Natale.  
La bosega (pesce della famiglia dei cefali) viene lessata  e con il suo  
brodo viene cotto il risotto. Non c’e’ bisogno di altro, perchè  il brodo di  
bosega è gustoso, sufficientemente grasso, ma dal sapore delicatissimo.  
In abbinata al radicchio rosso di Chioggia il risotto diventa superbo.......
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Ingredienti (4 persone):

Brodo di cottura di una bosega
300 gr. di riso carnaroli
mezza cipolla bianca di Chioggia
una rosa di radicchio di Chioggia
un calice di prosecco
sale e pepe
q.b. di olio extravergine di oliva
una noce di burro
2 cucchiai di latte

Procedimento:

Far  soffriggere  mezza  cipolla  bianca  di  Chioggia  tritata  e  uno  spicchio  di  aglio  in  qualche 
cucchiaiata di olio extravergine di oliva; togliere l’aglio e versare il riso. Farlo tostare, aggiungere  
il prosecco, farlo evaporare, salare, pepare e portarlo a cottura per 18 minuti circa aggiungendo, 
man mano , il brodo di pesce bollente sempre mescolando.
A  fine  cottura,  spegnere  il  fuoco  e aggiungere  un  pugno  di  radicchio  di  Chioggia  tritato 
sottilissimo, una noce di  burro, 2 cucchiai  di  latte,  aggiustare di  sale e pepe e far  riposare, 
coperto, per 2 minuti. 
Mescolare per mantecare all’onda e servire su un letto di radicchio di Chioggia disposto a fiore.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2011/02/20/risotto-di-brodo-di-bosega-su-rosa-di-chioggia/ 
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Risotto di carciofi

Quando è stagione di carciofi, via libera ai primi piatti: pasta, pasticcio,  
crepes e ….soprattutto....... risotto
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Ingredienti (2 persone):

150 gr. di riso carnaroli
2 carciofi già cotti ( trifolati con aglio e prezzemolo)
q.b. di olio extravergine di oliva
q.b. di brodo vegetale
sale e pepe
una noce di burro
un cucchiaio di latte
prezzemolo tritato
parmigiano reggiano grattugiato

Procedimento:

Tagliare a pezzettini sottili i carciofi  e scaldarli  in poco olio evo.
Aggiungere il riso e farlo tostare.
Salare e portare a cottura, aggiungendo, a poco a poco, il brodo vegetale bollente, mescolando 
continuamente. 
A fine cottura (17 minuti circa), spegnere il fuoco e aggiungere al riso il burro, il latte e una 
generosa manciata di prezzemolo.
Coprire la casseruola e far riposare il risotto per circa 2 minuti.
Mescolare  bene  per  mantecarlo,  unire  un  pizzico  di  pepe  macinato  al  momento  e  servire 
accompagnando a formaggio grana servito a parte.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2011/10/17/risotto-di-carciofi/ 
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Risotto di carletti (erba spontanea veneta)

E’  un  piatto  non  molto  conosciuto,  vista  la  difficoltà  di  reperire  la  
“materia  prima”,  ma semplice  e  buonissimo.  Quest’erba ha un gusto  
 tutto particolare, molto delicato, ma contemporaneamente deciso……
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Ingredienti (2 persone):

Una bella manciata di carletti
150 gr. di riso vialone nano
mezza cipolla novella
q.b. di brodo vegetale
q.b. di olio extravergine di oliva
sale
pepe
una noce di burro
un cucchiaio di latte
parmigiano grattugiato a piacere
Lavare i carletti e tagliuzzarli con la mezzaluna.

Procedimento:

Soffriggere la cipolla tritata nell’olio, aggiungere i carletti, farli insaporire e condire con sale e 
pepe.
Versare  il  riso  nella  casseruola,  mescolarlo  ai  carletti,  farlo  tostare  e  portarlo  a  cottura 
aggiungendo, a poco a poco, il brodo vegetale bollente.
A fine cottura (18 minuti circa), togliere dal fuoco, aggiungere il  burro e il  latte, mescolare e 
coprire facendo riposare il risotto per 2 minuti.
Servire con parmigiano grattugiato a parte e……buon appetito

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2013/07/04/risotto-di-carletti-ricetta-con-erbe-spontanee/ 
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Risotto di fegatini di pollo

Il risotto di fegatini di pollo mi riporta indietro negli anni, sa di casa, 
di pranzi in famiglia, mi mette allegria.......
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Ingredienti (4 persone):

300 gr. di riso carnaroli
300 gr. di fegatini di pollo
mezza cipolla bianca
mezza carota
mezza costa di sedano
uno spicchio di aglio
olio extravergine di oliva
salvia e rosmarino legati a mazzetto
una foglia di alloro
pepe e sale
q. b. di brodo di carne o vegetale
mezzo bicchiere di vino bianco secco
prezzemolo tritato
una noce di burro
un cucchiaio di latte
un cucchiaio di marsala

Procedimento:

Lavare in acqua e limone i fegatini e tritarli grossolanamente.
Tritare cipolla, sedano, carota e aglio e soffriggere il trito in olio extravergne di oliva.
Aggiungere i fegatini, gli aromi, il cucchiaio di marsala, sale e pepe e rosolare per 5 minuti.
Aggiungere il riso, far tostare, bagnare con il vino e far evaporare.
Portare a cottura (16-18 minuti circa) aggiungendo brodo bollente man mano che il riso si 
asciuga e mescolando continuamente.
Togliere gli aromi, aggiungere il burro e il latte, coprire e far riposare il risotto per un paio di 
minuti. Mescolare bene per raggiungere la mantecatura perfetta, spolverare con poco 
prezzemolo titato e servire con parmigiano grattugiato a parte.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2011/12/13/risotto-di-fegatini-di-pollo/ 
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Risotto di insalata

Qui, nel Veneto, ogni verdura è buona per preparare il risotto. Oggi ho  
usato  insalata  verde,  sì  proprio  l’insalata  da  consumare  cruda  e  vi  
assicuro che ho ottenuto un ottimo risultato. Fatelo, è veramente  buono!
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Ingredienti (4 persone):

350 gr. di riso vialone nano
un cespo di insalata verde
mezza cipolla bianca
q.b. di brodo vegetale
olio extravergine di oliva
sale e pepe
una noce di burro
un cucchiaio di latte
parmigiano grattugiato

Procedimento:

Pulire, lavare e tagliare a listarelle l’insalata.
Tritare sottilmente la cipolla.
Soffriggere dolcemente la cipolla in 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva, aggiungere 
l’insalata, sale e pepe e farla appassire per qualche minuto. Unire il riso, farlo tostare e portarlo a 
cottura per circa 18 minuti aggiungendo il brodo vegetale, a poco a poco.
A fine cottura, spegnere il fuoco, aggiungere una noce di burro, formaggio grana grattugiato, a 
piacere, un  cucchiaio un di latte e mantecare per renderlo “all’onda”.
Servirlo con altro formaggio grana a parte.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/06/05/risotto-di-insalata/ 
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Risotto di lattuga e radicchio rosso
Ancora una volta ho fatto un esperimento nuovo ed ancora una volta ho  
ottenuto un buonissimo risultato. Questo delicato risotto di lattuga e  
radicchio rosso, nella sua semplicità,  è perfetto per un pranzo dal tono  
elegante e raffinato.
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Ingredienti (4 persone):

350 gr. di riso carnaroli
un cespo di lattuga gentile
un cespo di radicchio rosso (rosa di chioggia)
q.b. di olio extravergine di oliva
mezzo scalogno
mezzo bicchiere di prosecco
q. b. di brodo vegetale
sale e pepe
qualche ago di rosmarino
una noce di burro
2 cucchiai di latte
parmigiano reggiano grattugiato

Procedimento:

Lavare e tagliare a julienne la lattuga ed il radicchio.
Scaldare lo scalogno tritato nell’olio e farvi rosolare la verdura. Salare e pepare.
Aggiungere il riso e farlo tostare a fuoco vivace.
Bagnare con il prosecco e far evaporare.
Portare a cottura il riso (17 minuti circa) aggiungendo, a poco a poco, il brodo vegetale bollente 
man mano che il riso asciuga, mescolando spesso.
A fuoco spento, unire il burro e il latte e mantecare per ottenere l’effetto onda. Profumare con il 
rosmarino, aggiustare di sale e pepe, coprire, far riposare un paio di minuti e servire con 
parmigiano reggiano grattugiato a parte.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/11/27/risotto-di-lattuga-e-radicchio-rosso/ 
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Risotto di seppie col nero

Tipicamente veneziano, questo risotto è una vera prelibatezza. Le seppie  
della nostra laguna veneta con il riso danno  il meglio…….L’inchiostro  
della seppia è il tocco   che completa e distingue questo piatto buono e  
raffinato che merita davvero un applauso…
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Ingredienti (4 persone):

300 gr. di riso vialone nano
750 gr. di seppie
uno spicchio di aglio
q.b. di olio extravergine di oliva
sale
pepe
2-3 cucchiai di salsa di pomodoro
un cucchiaio di concentrato di pomodoro
mezzo bicchiere di vino bianco secco
prezzemolo tritato
un litro di brodo vegetale
mezza foglia di alloro
una noce di burro
 
Procedimento:

Pulire accuratamente le seppie, tenendo da parte i sacchettini del nero e tagliarle a pezzi.
Scaldare l’aglio nell’olio, toglierlo e aggiungere le seppie, bagnare con il vino, far evaporare, 
unire la salsa e il concentrato di pomodoro, il nero tenuto da parte, sale e pepe e continuare la 
cottura per circa 40 minuti finchè le seppie sono tenere e il fondo di cottura ormai ristretto.
Nel frattempo, mettere a bollire il brodo vegetale con l’alloro.
Versare il riso nelle seppie ormai cotte, mescolare e portare a cottura il risotto, aggiungendo il 
brodo, poco alla volta, man mano che viene assorbito (18 minuti circa).
A fuoco spento, aggiungere il burro e abbondante prezzemolo tritato, coprire con il coperchio e 
far riposare 2 minuti.
Togliere il coperchio, mescolare per mantecare bene e ottenere l’effetto “all’onda” e servire.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2013/10/15/risotto-seppie-col-nero-ricetta-tradizionale-
veneziana/ 
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Risotto di cape (vongole)

Un  altro  risotto  tipicamente  veneziano  (in  dialetto  Risotto  de  cape)  
delicato ma gustoso,  dal sapore inconfondibile  di mare,  di  salsedine,  
di………. Casa
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Ingredienti (4 persone):

1 kg. di vongole (cape bevarasse)
300 gr. di riso “vialone nano”
un litro abbondante di brodo di pesce
2 spicchi di aglio
q.b. di olio extra vergine di oliva
mezzo bicchiere di prosecco
una noce di burro
un cucchiaio di latte
sale
pepe
prezzemolo tritato

Procedimento:

Dopo aver tenuto le vongole in acqua e sale per circa 2 ore, soffriggere, in una capiente padella, 
l’aglio in olio extravergine di oliva e versarvi i molluschi; incoperchiare e farli aprire a fiamma 
vivace, togliendoli dal fuoco man mano che si aprono (così non induriscono) e metterli da parte.
Filtrare attraverso un colino fine (meglio una garza) il liquido di cottura e sgusciare le vongole.
Far prendere bollore al brodo.
Versare il liquido di cottura delle vongole in una casseruola, aggiungere poco olio e mettere sul 
fuoco; aggiungere il riso, farlo tostare a fiamma vivace, salare, pepare, sfumare con il vino e far 
evaporare. Abbassare la fiamma e continuare la cottura per 16-18 minuti aggiungendo il brodo, 
a poco a poco, man mano che il risotto asciuga. A fine cottura aggiungere le vongole sgusciate; 
spegnere il fuoco, unire il burro, il latte e il prezzemolo, aggiustare di sale e pepe, coprire e far 
riposare 2-3 minuti.
Mescolare bene per mantecare e rendere il risotto all’onda e…………….. servire in tavola.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2011/02/01/risotto-di-vongole/ 
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Risotto di zucca e salsiccia

Che  bontà  questo  risotto!  Zucca  più  salsiccia  lunga  di  Treviso  e  
profumo  di  rosmarino……..un  primo  piatto  che  vi  lascerà  veramente  
soddisfatti!

30



Ingredienti (4 persone):

350 gr. di riso vialone nano
600 gr. circa di zucca marina di chioggia
250 gr. di salsiccia lunga (luganega trevisana)
mezzo bicchiere di vino rosso (io pinot nero)
mezza cipolla bianca
q.b. di olio extravergine di oliva
sale e pepe
rosmarino
q.b. di brodo vegetale
una noce di burro
un cucchiaio di latte
parmigiano reggiano grattugiato a piacere

Procedimento:

Togliere la pelle alla salsiccia, sgranarla con una forchetta e cuocerla in una padellina 
antiaderente, a fuoco lento, con il vino, poco rosmarino e qualche cucchiaio di brodo vegetale, in 
modo che appassisca senza soffriggere.
Togliere la buccia e cuocere a vapore la zucca (in pentola a pressione basteranno 4 minuti dal 
sibilo), e tagliarla a pezzi piuttosto piccoli.
Soffriggere dolcemente la cipolla tritata in poco olio evo, aggiungere la zucca, farla rosolare, 
salare e pepare, unire la salsiccia (togliere prima il rosmarino) e il riso, farlo tostare e portarlo, 
piano piano a cottura aggiungendo, a  poco a poco, il brodo vegetale.
A fine cottura (ci vorranno 17-18 minuti), a fuoco spento, aggiungere il burro, il latte e qualche 
ago di rosmarino fresco tagliuzzato finissimo. Coprire con il coperchio, attendere 2 minuti e 
mantecarlo per portarlo all’onda (aggiungendo, eventualmente, parmigiano grattugiato).
Servire accompagnando con il formaggio grattugiato a parte, guarnendo i piatti con qualche 
fettina di zucca al vapore e qualche ago di rosmarino.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/10/16/risotto-di-zucca-e-salsiccia-lunga-luganega-
trevisana/ 
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Risotto giallo di pancetta e zucchine

Una variazione del risotto allo zafferano classico. Ho aggiunto un po’  
di dadini di pancetta e  alcune rondelle di zucchine e il  piatto ne ha  
guadagnato in colore e gusto. Tocco di raffinatezza finale: pistilli di di  
zafferano come decorazione del piatto…
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Ingredienti (4 persone):

300 gr. di riso carnaroli
100 gr. di pancetta tesa
una zucchina 
mezzo scalogno
q.b. di olio extravergine di oliva
mezzo bicchiere di vino bianco secco
una bustina + pistilli di zafferano
Sale 
pepe
q.b. di brodo vegetale 
2 cucchiai di latte
una noce di burro
parmigiano reggiano grattugiato 

Procedimento:

Tagliare a dadini la pancetta e soffriggerla in un padellino antiaderente, senza condimento, 
scolarla per eliminare il grasso in eccedenza e tenerla da parte al caldo.
Soffriggere dolcemente  lo scalogno nell’olio extravergine di oliva, aggiungere il riso, bagnarlo 
con il vino e  farlo evaporare.
Unire la pancetta e portare a cottura il risotto, aggiungendo, a poco a poco, il brodo vegetale, 
mescolando continuamente (18 minuti circa)
Dopo 10 minuti, aggiungere la zucchina tagliata a rondelle sottili e lo zafferano in polvere sciolto 
in pochissima acqua calda.
A fine cottura, a fuoco spento, aggiungere il burro, il latte e q. b. di parmigiano grattugiato. 
Lasciar riposare il riso per 2 minuti, coperto, mescolare per amalgamare e ottenere l’effetto onda 
e servire decorando con pistilli di zafferano.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2013/09/24/risotto-giallo-pancetta-zucchine-ricetta-primi-piatti/ 
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Risotto primavera

E’ un risottino fresco e delicato il cui nome, Risotto primavera, ci sta  
proprio  bene.  La  ricetta  originale,  che  penso  sia  segreta,  è  di  Arrigo  
Cipriani e ha come base tutte le verdure tipiche di questa bella stagione  
(sette tipi di verdura). Io lo faccio ogni volta in modo diverso a seconda  
delle verdure che trovo sul mercato. 
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Ingredienti:

una zucchina
una carota
6 punte di asparagi verdi
una cipollina bianca
un  pugno di piselli
3-4 foglie di insalata
un piccolo gambo di sedano
uno spicchio di aglio
q.b. di olio extravergine di oliva
300 gr. di riso vialone nano
sale
pepe
q.b. di brodo di pollo
una noce di burro
un cucchiaio di latte
parmigiano reggiano grattugiato

Procedimento:

Dopo aver ridotto tutte le verdure a dadini e l’insalata a striscioline sottili, ho scaldato l’aglio 
nell’olio, tolto l’aglio e soffritto leggermente la dadolata di verdure più i piselli e fatto saltare con 
sale e pepe per pochi minuti.
Ho versato il riso, fatto tostare e portato a cottura (circa 15 minuti) con l’aggiunta del brodo di 
pollo, versato poco alla volta.
A fine cottura, dopo aver spento il fuoco, ho aggiunto il burro, un cucchiaio di parmigiano e uno 
di latte. Ho lasciato riposare il risotto, con il coperchio,  per 2 minuti.
Una bella girata per una perfetta mantecatura e ho servito in tavola con parmigiano a parte. 
Buono, buono davvero……..sa di primavera.

http://blog.giallozafferano.it/eleme/2012/05/21/risotto-primavera-alla-mia-maniera/ 
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Raccolta  di  ricette  di  risotti  selezionate  per  voi  che  potrete  salvare, 
scaricare e stampare gratuitamente.

Seguitemi su:

Blog Così cucino io

Pagina Facebook  Così cucino io

Tutte  le  foto  ed  i  contenuti  presenti  in  questo  sito  sono  di  proprietà 
esclusiva  di  Elena  Meneghetti.  E'  vietato  l'uso  per  fini  commerciali, 
vietata la modifica e manipolazione.

Grazie e........alla prossima raccolta 
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