
Risotto

all’arancia

e melagrana 

AGRUMI CHE PASSIONE!
Gustose ricette per nuovi sapori.
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Risotto all’arancia e melagrana
Questo risotto è un piatto dal gusto delicato e fruttato che con 
l’aggiunta finale dei chicchi di melagrana acquisterà una consistenza 
unica. La scorza di arancia inserita nel brodo, nel risotto e nella 
decorazione crea un profumo e un aroma particolari. I succhi d’arancia 
e di melagrana vengono uniti al risotto solo a fine cottura
per mantenere la loro freschezza e il loro profumo.  

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

Tempo di preparazione: 15 min.
Tempo di preparazione del brodo: 10 min.
Tempo di cottura del brodo: 1 ora.
Tempo di cottura per il risotto: 18 min.
Ingredienti per 2 persone:
160 g di riso Carnaroli, succo di 1 arancia (50 ml circa), scorza 
di ½ arancia, 1 scalogno (25 g), succo di 1 melagrana (40 
ml circa), 2 cucchiai di olio EVO, 3 cucchiai di parmigiano 
grattugiato.
Per il brodo vegetale:
1,5 l di acqua, ½ cipolla, 1 carota, 2 grani di pepe nero, scorza 
di 1 arancia, 1 cucchiaino di sale grosso.
Per decorare:
2 cucchiai di chicchi di melagrana, scorza di ½ arancia, qual-
che ciuffetto di erbe aromatiche fresche.
Preparazione:
inizia a preparare il brodo vegetale sbucciando la cipolla e 
tagliandone metà. Con un pelapatate ricava la scorza dell’a-
rancia, avendo cura di non prelevare la parte bianca che 

risulterebbe amara. Lava la carota e tagliala a pezzi. In un 
tegame aggiungi cipolla, carota, scorze di arancia, pepe, sale 
e acqua. Porta a bollore e lascia cuocere per circa un’ora. 
Filtra il brodo e mantienilo caldo in una pentola sul fuoco. 
Trita finemente lo scalogno e fallo imbiondire in un tegame 
con 1 cucchiaio di olio, poi aggiungi un mestolo di brodo per 
farlo stufare dolcemente. Quando il brodo sarà evaporato, 
aggiungi il riso e tostalo a fuoco medio per un paio di minuti. 
Sfuma con il brodo e prosegui la cottura per circa 16 minuti 
aggiungendo altro brodo appena si asciuga. Quando mancano 
5 minuti alla fine della cottura, aggiungi la scorza dell’arancia 
tritata e i succhi di arancia e melagrana. A fine cottura spegni 
il fuoco, aggiungi l’olio, il parmigiano e mescola bene. Impiat-
ta il risotto e aggiungi la melagrana sgranata, la scorza dell’a-
rancia tritata finemente e le foglioline di erbe aromatiche. 

Un’idea in più:
in alternativa al parmigiano, puoi usare del formaggio dolce 
e cremoso tipo ricotta, oppure del formaggio saporito come 
un taleggio.


