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RISOTTO AL RADICCHIO ROSSO  

1 cespo di radicchio rosso 

1 litro di brodo vegetale 

1 cucchiaio di olio evo 

½ cipolla 

300 gr di riso 

100 ml di vino bianco secco 

Sale 

20 gr di parmigiano grattugiato 

 

PREPARAZIONE 

(Cottura tradizionale.) 

Pulire il radicchio, lavarlo e sgocciolarlo. Tritarlo grossolanamente col coltello su 

un tagliere. 

Scaldare il brodo. In una pentola da minestra mettere l'olio e tritare lo scalogno 

molto finemente. Portare la pentola sul fuoco e far soffriggere a fiamma bassa. 

Quando lo scalogno sarà ben dorato, alzare la fiamma, unire il riso e farlo tostare 

per un minuto. 

Bagnare con il vino e lasciarlo evaporare completamente. 

Unire 4-5 mestoli di brodo bollente, il radicchio precedentemente stufato per 5 

minuti e impostare il timer secondo i minuti di cottura del tipo di riso che si sta 

usando (solitamente 15-18 minuti). Continuare unendo il brodo man mano che 

viene assorbito, mescolando di tanto in tanto, senza lasciare che il composto si 

asciughi troppo, altrimenti cuocerebbe male ed in modo discontinuo. 8 minuti 

prima della fine del tempo di cottura del riso regolare di sale. Mescolare 

continuamente fino a fine cottura. 

Spegnere il fuoco, mantecare con il Parmigiano grattugiato, una noce di burro e 

tenere coperto per un paio di minuti prima di servirlo. 
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PANE NERO E PANE BIANCO  

500 di farina 00  

15 gr di olio evo 

8 gr di sale 

10 gr di lievito di birra 

10 gr di miele 

270 di acqua 

 

500 di farina 7 cereali  

15 gr di olio evo 

8 gr di sale 

10 gr di lievito di birra 

10 gr di miele 

270 di acqua 

 

PREPARAZIONE 

 

Impastare tutti gli ingredienti con la foglia e poi con il gancio sino ad ottenere un 

impasto liscio ed omogeneo. L’impasto è pronto quando si è staccato 

completamente dalle pareti del contenitore. 

Far riposare l’impasto per 20-30’.  

Formare il pane nelle forme desiderate e far lievitare per circa 70- 110’. 

Cuocere a forno ventilato possibilmente a 200°C per 25-30’. 
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PERE VANIGLIA 

 

4 Pere kaiser 

1 l di vino rosso dolce 

300 g di zucchero 

1 baccello di vaniglia 

Scorza di 1 limone 

100 gr di frutti di bosco 

 

 

 

PREPARAZIONE 

 

Lavate e sbucciate le pere. Portate a ebollizione il vino con lo zucchero e il baccello 
di vaniglia, aggiungete la scorza di limone, i frutti rossi e lasciate sobbollire il tutto 
per 10 minuti. Immergetevi le pere e cuocetele a fuoco molto dolce per circa 10 
minuti. Togliete le pere e sgocciolatele e lasciate ridurre lo sciroppo a fiamma viva 

per 10 minuti, eliminando gli aromi. 

Servite le pere ancora tiepide irrorandole con il loro sciroppo e accompagnandole 

con crema pasticcera. 

 

 


