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CORSO DI CUCINA 
RISOTTI on line martedì 31 marzo ingredienti: 

 
A vostra scelta le dosi, se volete fare risotti per una o più persone, 80 gr è una buona dose di riso 

Se non riuscite a reperire alcuni ingredienti non preoccupatevi, l’importante è la tecnica, per il 
resto usate fantasia e il vostro gusto! 

 

RISO ALL’ISOLANA per una persona 
80 riso Vialone Nano 
80 “pestume” o tastasal 
½ cipolla 
170 brodo di carne leggero o vegetale ( se no avete brodo di carne facciamo insieme 
un brodo vegetale con cipolla, carota;sedano) 
Burro e parmigiano a piacere 
Aromi: cannella, semi finocchio, rosmarino, noce moscata, pepe nero (o quello che 
avete) 
 

Se non abbiamo il tastasal: 
1 salsiccia, 50 gr di macinato di maiale tipo coppa, cannella, semi di finocchio. 
 

RISOTTO VEZZENA E ROSMARINO CON CREMA DI PATATE  
Ingredienti per 1 persone : 
Riso vialone nano 80 gr 
Cipolla bianca 1/2 
Rosmarino 2 rametti 
Brodo vegetale 
Burro 30 gr 
Vezzena grattugiato o altro formaggio stagionato  50 gr 
Olio Evo,sale,pepe 
2 patate 
1 fetta di bacon o pancetta affumicata 
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RISOTTO CON PESTO DI RUCOLA, SALSA AL PECORINO E NOCCIOLE 
 
Ingredienti per 1 persona: 
 
2 mazzi di rucola o crescione e basilico 
1 l circa di Brodo vegetale 
80 g di Riso Vialone Nano 
50 gr di pecorino 
70 gr di latte 
20 g di Burro 
30 g di Grana Padano Grattugiato 
50 gr nocciole pelate e tostate + qualcuno spezzettata per il piatto finale 
q.b. Sale fino e pepe nero macinato fresco 
q.b. Olio Evo 
amido di mais o farina per addensare 
 
 
Come attrezzatura servirà: 
tagliere e coltello 
casseruola piccola, anche antiaderente per il risotto 
casseruola per il brodo 
cucchiaio di legno e mestolo 


