
In una casseruola fare imbiondire l’aglio con un 
cucchiaio di olio,aggiungere i cardi, salare e 
pepare,coprire a filo con acqua e cuocere. In un'altra 
casseruola stufare la cipolla tritata finemente con il 
resto dell,olio e meta’ burro,unire il riso,tostarlo e 
sfumarlo con il vino bianco.
Continuare la cottura aggiungendo poco a poco il 
brodo ben caldo. Togliere lo spicchio di aglio dai 

RISOTTO AI CARDI SELVATICI(O AI CARCIOFI)

Ingredienti per 4 persone:

?gr.300 di riso carnaroli
?½ cipolla
?4 cucchiai di olio extra d’oliva
?1 bicchiere di vino bianco
?300 gr. di cardi selvatici
?Lt. 1 di brodo vegetale
?grana grattugiato
?sale e pepe q.b.



Frullare il basilico con 80gr. di olio. 
Tritare la cipolla finemente e farla imbiondire con il resto 
dell’olio e meta’ burro, aggiungere il riso, tostarlo, sfumarlo 
con il vino, salare e portarlo a cottura aggiungendo il brodo 
poco a poco.
A fine cottura unire la salsa di basilico, il burro il formaggio e
mantecare Decorare il piatto con foglioline di basilico e 
scaglie di grana.

gr.300 di riso carnaroli
gr.30 di foglie di basilico
lt.1 di brodo
1 cipolla piccola
10 cucchiai di olio extravergine di oliva
Gr.70 di burro
Gr.40 di grana grattugiato + scaglie decorazione
Sale q.b.
1 bicchiere piccolo di vino bianco

RISOTTO AL BASILICO

Ingredienti per 4 persone:



In una casseruola rosolare l’aglio e la cipolla tritati 
finissimi, unire gli asparagi, salare e pepare, cuocere 
aggiungendo un po’ di acqua.
Unire il riso, bagnare con il vino bianco e completare la 
cottura aggiungendo il brodo man mano che viene 
assorbito. 
Prima di servire mantecare con il formaggio grattugiato e il 
pepe nero macinato al momento.

RISOTTO CON GLI ASPARAGI SELVATICI

Ingredienti per 4 persone:

?gr.300 di riso carnaroli
?gr.300 di asparagi selvatici gia’ mondati
?1 cipolla piccola
?1 lt. di brodo di carne
?1 spicchio di aglio
?alcuni cucchiai di olio extr.di oliva
?1 bicchiere di vino bianco
?sale e pepe q.b.
?grana grattugiato



In una casseruola fare imbiondire lo scalogno tritato 
con l’olio e meta’ burro, unire il risi, tostarlo e bagnare 
con il vino, farlo assorbire prima di iniziare ad 
aggiungere il brodo.
Salare e completare la cottura. 
Mantecare il risotto con il resto del burro.
Il formaggio e il pepe macinato al momento.

RISOTTO AL VINO ROSSO

(al magliocco o al gaglioppo)

Ingredienti per 4 persone:

?gr.300 di riso carnaroli
?lt.1 di brodo
?1 bicchiere grande di vino rosso
?1 scalogno
?3 cucchiai di olio di oliva extravergine
?Gr. 50 di grana grattugiato
?Sale e pepe


