
350 g riso Carnaroli 
400 g circa funghi porcini freschi

1 l brodo di carne o vegetale
80 g Trentingrana grattugiato

1 bicchiere vino bianco
60 g burro

1 cipolla
160 ml aglio

1 ciuffo prezzemolo
sale e pepe

Ingredienti: 

RISOTTO 
AI FUNGHI PORCINI



Procedimento:

Pulisci con cura i porcini evitando il contatto diretto contatto
con l'acqua affinché non risultino annacquati.

Comincia con un coltellino a raschiare la parte inferiore del
gambo per rimuovere la terra rimasta attaccata. Qui la terra

umida è sempre presente dato che è la parte che sta a diretto
contatto con il terreno. A meno che non ci siano altri residui
terrosi sui funghi ora puoi passare a pulirli con un pennello.
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Procedimento:
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Passa i funghi con un pezzo di carta assorbente inumidita
oppure con un canovaccio sempre inumidito. In questa fase

rimuoverai invece i residui che tendono a rimanere comunque
sulla superficie dei funghi. Per conferire al risotto delle note
tostate e più profumate i funghi meglio spadellarli a parte.
Innanzitutto tagliali, quindi dividi il cappello dal gambo. Il

cappello riducilo a fettine e poi successivamente a pezzetti se
le fette dovessero essere troppo lunghe, mentre il gambo a

cubetti. 



Procedimento:
Se ti piace puoi tagliare a fettine un piccolo porcino intero,

così da ottenere delle fette molto fotogeniche perfette per la
decorazione. Trita lo spicchio d'aglio finemente e fallo

rosolare con i primi 20 g di burro presi dalla dose totale della
ricetta. Una volta rosolato aggiungi funghi e comincia a
cuocerli senza aggiungere nient'altro per circa 5 minuti.
Poi spegni la fiamma e teneteli da parte, conservando le

fettine di porcino intero che serviranno per la decorazione.
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Procedimento:
Fai tostare a secco il riso fino a renderlo bollente,

mescolandolo continuamente, quindi rimuovilo dalla pentola
e nella stessa fai rosolare altri 20 g di burro con la cipolla che

avrai precedentemente tritato. Unisci un pizzico di sale e
sfuma con il vino. Quando non si percepirà più il sentore

alcolico, cuoci il risotto aggiungendo il brodo bollente di tanto
in tanto e mescola piuttosto spesso, affinché l'amido
presente nel chicco di riso fuoriesca e renda il risotto

cremoso e ben legato.
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Procedimento:
A metà cottura aggiungi i porcini e termina la cottura. Il

risotto dovrà risultare al dente e a fuoco spento puoi
aggiungere il Trentingrana grattugiato, il burro freddo, un

pizzico di pepe (meglio se grattugiato al momento) e il
prezzemolo tritato. Perché freddo? Perché così il

risotto si gonfierà grazie allo sbalzo termico. Impiatta
immediatamente e guarnisci ogni singolo piatto con una

fettina intera di porcino.
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