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Portami in tavola!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Risotto con barbabietola e gorgonzola
Ingredienti per 2 persone:
180 g di riso Carnaroli, 2 rape rosse, 50 g di 
gorgonzola, 50 ml di panna fresca, 2 cucchiai 
di parmigiano grattugiato, 1 scalogno tritato, 1/2 
bicchiere di vino bianco, brodo di verdura, sale 
e olio evo q.b.
Preparazione:
lava le rape, tagliale a metà e cuocile a vapore per 
20 minuti. Controlla che siano morbide con una 
forchetta, poi sbucciale e frullale col minipimer. 
Trita finemente lo scalogno e mettilo in pentola 
con 2 cucchiai di olio. 
Dopo 1 minuto (lo scalogno deve rimanere bianco) 
aggiungi il riso, fallo tostare, aggiungi il vino (o il 
brodo) e sfuma, poi versa una metà del frullato 
di barbabietole con un mestolo di brodo, dopo 
10 minuti l’altra metà. Continua ad aggiungere il 
brodo fino a fine cottura: 18 minuti da che hai 

messo il riso in pentola. Al termine, spegni il fuo-
co, aggiungi 2 cucchiai di olio e il parmigiano, poi 
mescola bene. 
Impiatta schiacciando il riso sul fondo e versa la 
fonduta partendo dal centro del piatto formando 
una spirale fino all’esterno.
Preparazione della fonduta:
sciogli a fuoco dolce, in un pentolino di acciaio, 
il gorgonzola con la panna. Quando il composto 
sarà morbido mescola bene con una frustina. Tie-
ni in caldo la fonduta e appena il risotto è pronto 
versarla in una salsiera con beccuccio.

Qualcosa in più:
la fonduta si può fare anche con altri formaggi 
saporiti come il taleggio e il formaggio di fossa 
oppure con formaggi più delicati come lo squac-
querone o lo stracchino.
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Rapa Rossa (o Barbabietola)
Si mangia sia cruda che cotta, affettata, grattugiata, 
servita in insalata, condita con olio e una spruzzata di 
limone per facilitare l’assimilazione del ferro nel sangue. 
Se la si vuole consumare cotta, si può lessare, saltare in 
padella o cuocere in forno. Gustosa abbinata al risotto.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com


