
Risotto

con scorzonera

e rosmarino

CARNEVALE
Gustose ricette per nuovi sapori.

Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 25 min.
Ingredienti per 2 persone:
160 g di riso Carnaroli, 300 g di scorzonera, 700 ml 
brodo di verdura, 1 scalogno, 30 g di parmigiano 
grattugiato, ½ bicchiere di vino bianco, succo di 
mezzo limone, 2 rametti di rosmarino + qualche 
ciuffo tenero per decorare, olio extra vergine di 
oliva, sale e pepe bianco q.b.
Preparazione:
prepara un brodo di verdura con un paio di rametti 
di rosmarino e tienilo in caldo. Lava la scorzonera 
dalla terra, pela le radici e immergile in una ciotola 
riempita con acqua fredda e succo di limone. Usa 
i guanti perché le radici appena pelate rilasciano 
un liquido viscoso e appiccicoso (tipo resina) che 
macchia. Preleva una radice alla volta e tagliala a 
rondelle sottili, circa ½ centimetro di spessore, poi 
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Risotto con scorzonera
e rosmarino
Piatto delicato, cremoso e dal gusto particolare.
La scorzonera è una radice un po’ laboriosa da pulire,
ma è poco calorica, ha un sapore nocciolato,
è ricca di fibre, potassio, calcio, ferro e vitamine.
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rimettile nell’acqua e limone. In una casseruola a 
fondo spesso, metti: lo scalogno tritato finemente 
con 2 cucchiai di olio e la scorzonera ben scolata. 
Rosola 5 minuti a fuoco dolce. Unisci il riso e fallo 
tostare. Aggiungi il vino, appena evapora unisci 3 
mestoli di brodo bollente. Prosegui la cottura per 18 
minuti, dal momento della tostatura del riso, conti-
nuando ad aggiungere il brodo appena si asciuga 
quello precedente. A fine cottura spegni il fuoco e 
aggiungi: mezzo mestolo di brodo, 2 cucchiai di 
olio, un pizzico di sale, una grattata di pepe e il 
parmigiano. Mescola bene per amalgamare tutti 
gli ingredienti. Il risotto deve rimanere cremoso ed 
avvolgente. Impiatta il riso e aggiungi su ogni piat-
to qualche rametto tenero di rosmarino.
Un’idea in più:
per una variante più gustosa, aggiungi un trito di 
salvia e rosmarino a metà cottura.


