
Risotto 
alla 

zucca,

porcini e 

gorgonzola

Halloween
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 40 min.
Ingredienti per 2 persone:
160 g di riso Carnaroli, 300 g di zucca 
Hokkaido, 60 g di funghi porcini secchi, 100 
g di gorgonzola, 700 ml di brodo di verdura, 4 
cucchiai di Parmigiano Reggiano grattugiato, 
½ cipolla, 1 noce di burro, semi di zucca per 
decorare, olio EVO e sale.
Preparazione:
ammolla i funghi in acqua tiepida. Lava la 
zucca, tagliala a pezzi, togli i semi e cuocila 
in forno avvolta nella stagnola a 200 °C per 
30 minuti. A fine cottura, sbucciala e tagliala 
a cubetti, conservane qualcuno per la decora-
zione. Scola i funghi e tagliali grossolanamen-
te. Trita fine la cipolla e soffriggi in padella 
con 2 cucchiai di olio per 10 minuti circa. Ag-
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Risotto alla zucca, 
porcini e gorgonzola
Un piatto semplice per celebrare l’arrivo 
dell’autunno. Ricetta irresistibile, dal tocco saporito 
per i funghi e goloso per la crema al gorgonzola.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

giungi i funghi, un pizzico di sale e rosola per 
5 minuti. In una padella, tosta il riso per qual-
che minuto, meglio senza olio, così i chicchi 
conserveranno il sapore e terranno meglio la 
cottura. Versa un paio di mestoli di brodo, la 
zucca, un pizzico di sale e per ultimo i porci-
ni. Continua ad aggiungere il brodo ogni volta 
che quello precedente viene assorbito. Cuoci 
in tutto per circa 16 minuti, spegni il fuoco e 
unisci: gorgonzola, parmigiano e burro. Man-
teca velocemente ottenendo una crema liscia 
e omogenea. Componi il risotto appiattendolo  
sul piatto, poi decora con un filo d’olio, cu-
betti e semi di zucca.
Un’idea in più:
per un sapore più deciso, aggiungi un trito di 
rosmarino fresco durante la mantecatura. 


