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RISOTTO RADICCHIO

pochi
grassi

fibre
antiossidanti

vitamine

piatto
vegetariano

Ingredienti x 4 persone

Procedimento

4 tazzine di riso “carnaroli” (circa 280 gr) 
400 gr radicchio di Treviso (precoce/tardivo) 

200 gr funghi (anche surgelati)
1 cipolla
1 ciuffo di prezzemolo
1 bicchiere di vino bianco

2 cucchiai olio extraverg d’oliva
3 cucchiai di parmigiano gratt.
1 spicchio d’aglio
mezzo litro di brodo vegetale
sale, pepe nero

In una pentola fate stufare 1/2 cipolla tagliata finemente con 4/6 cucchiai di brodo 
vegetale e lo spicchio d'aglio (può essere tritato, se invece lo lasciamo intero lo 
andremo a togliere successivamente); aggiungete i funghi (se freschi: pulire i 
funghi, lavarli rapidamente per non fargli assorbire troppa acqua, e farli sgocciola-
re bene, se surgelati: lasciali decongelare per il tempo necessario) e il prezzemolo 
precedentemente lavato e tritato. Fate cuocere per circa 10 minuti con il coper-
chio, aggiungendo di tanto in tanto qualche cucchiaio di brodo vegetale. 

In un tegame mettere la restante ½ cipolla tritata finemente, alcuni cucchiai di 
brodo e lasciatelo stufare; a questo punto aggiungete il radicchio tagliato a 
listarelle e lasciate appassire, versate il riso e fatelo tostare qualche minuto giran-
dolo spesso; sfumate con il vino bianco, successivamente aggiungete un po di 
brodo e cuocete come un normale risotto. A metà cottura aggiungete i funghi 
preparati precedentemente e proseguite la cottura del riso. Spegnete il fuoco, 
unite l'olio previsto, il parmigiano e il pepe nero.

Lasciate mantecare il risotto e servite immediatamente.

I miei appunti..

TIPOLOGIA                         PRIMO PIATTO
Metodo di cottura           in tegame e stufatura
Stagionalita‘                      autunno / inverno

PER PORZIONE:

CALORIE     348

PROTEINE          g  9,8

LIPIDI                 g  7,6

GLUCIDI             g  64

Sono molti i liquidi che 
possono essere usati nel- 
le ricette senza modifi- 
care molto il valore 
energetico del piatto: 

Hai imparato a...
aggiungere verdure ai primi
per renderli più sazianti

usare verdura di
provenienza locale

usare i vegetali anche se
surgelati

brodo vegetale (senza 
glutammato, e ricordando 
che contiene molto sale), 
vino (l’alcol evapora e 
rimane solo l’aroma), 

sugo di pomodoro (se 
contiene olio, si può evitare 
di aggiungerne dopo), 

aceto (anche balsamico),
un po’ di latte (al posto 
della panna, per ammorbidi-
re), 
succo di frutta (al 100%, 
ad esempio per gli impasti 
delle torte). 

Si può utilizzare in 
quantità moderata l’olio 
extravergine di oliva 
come condimento, a 
crudo e dosandolo con 
il cucchiaio.

Città di
MOGLIANO VENETO OGLIANO ANGIA ENE

Un p roget to  i n  comune


