
Risotto con pancetta e zafferano
Categoria: Primi piatti – Carne

Ingredienti per: 2 persone

• 100 g di riso arborio o altro riso per risotti
• 100 g di pancetta affumicata a cubetti
• 30 g di cipolla tritata surgelata
• 1 bustina di zafferano
• 1 dado da brodo gusto classico
• ½ bicchiere di vino bianco fermo
• 1 cucchiaio di olio extra-vergine di oliva
• 10 g di burro
• pepe bianco

Preparazione

Difficoltà: Semplice
Tempo: 35 minuti circa

Questa ricetta semplice e gustosa è in realtà una ricetta più veloce di quanto non lasci intendere il tempo
previsto per la preparazione totale. Solo il riso, infatti, impiega circa 18/20 minuti per cuocere, quindi la pre -
parazione in sé porta via “solo” 15 minuti.
Prepariamo intanto il necessario:
• 1 tegame a bordi alti per cuocere il riso
• 1 pentolino per preparare e tenere in caldo il brodo
• 1 cucchiaio di legno o nylon
• 1 mestolo piccolo
Per prima cosa, da non dimenticare mai quando si prepara un risotto, mettiamo a bollire circa 1 litro di ac -
qua fredda con il dado dentro, in modo da fare 1 litro circa di brodo gusto classico (io lo preferisco per il sa -
pore, usando la pancetta affumicata come preparazione; evitando senz'altro un gusto al pesce, può andare
bene anche un dado vegetale).
Mentre il brodo si porta a bollore, mettiamo la cipolla tritata ancora surgelata nel tegame in cui metteremo
poi il riso, aggiungiamo l'olio e accendiamo a fiamma moderata.
Quando la cipolla avrà preso colore e preso una consistenza morbida, aggiungiamo la pancetta a cubetti, fa -
cendola rosolare e sfregolare, sempre a fiamma moderata, finché la parte grassa (quella bianca) della pan-
cetta non sarà di un colore quasi trasparente e la parte invece magra piuttosto compatta e croccante.
A questo punto insaporiamo con una leggerissima spolverata di pepe bianco e sfumiamo con il mezzo bic -
chiere di vino bianco e lasciamo consumare il vino rimestando di tanto in tanto. Ci vorrà circa 1 minuto e
mezzo.

NOTA: se usate un vino a temperatura ambiente è senz'altro meglio perché almeno non ferma la cottura e ci vuole di
meno a sfumare. Se lo aveste in frigo o al fresco, sarà sufficiente alzare la fiamma finché non inizia a sobbollire, quindi
la ripristinate come prima e procedete a far consumare.

Quando il vino sarà sfumato anche il brodo ormai sarà pronto e bollirà. Abbassate quindi la fiamma sotto il
brodo in modo da tenerlo caldo ma non farlo bollire, altrimenti si consumerà tutto.
A questo punto procedete aggiungendo il riso nel tegame, girandolo bene per farlo tostare nel sugo di pan-
cetta. Appena la consistenza del riso sarà piuttosto densa aggiungete circa ¼ del brodo al riso, e girate bene.
Controllate che la fiamma sia sempre moderata e che il risotto sobbolisca senza bollire.
A questo punto potete considerare circa 16/18 minuti per la cottura, durante i quali aggiungerete il brodo a
mestoli o comunque in non grande quantità, girando sempre bene in modo che cuocia in maniera uniforme
senza attaccare al fondo.

ATTENZIONE: ricordate di mantenere un paio di mestoli di brodo alla fine per sciogliere lo zafferano!



Quando il riso sarà quasi cotto ma ancora al dente aggiungete lo zafferano, sciogliendolo in un mestolo di
brodo e quindi girando molto bene il tutto finché il composto non avrà acquistato il classico colorito giallo
uniformemente.

NOTA: il colore della polvere di zafferano è rosso, non giallo, quindi se non mescolate bene c'è il rischio che alcuni
chicchi restino più su una tonalità di arancio, con un sapore molto intenso.

Quando lo zafferano sarà sciolto e amalgamato per bene, aggiungete il burro e fate mantecare, abbassando
la fiamma, e continuate a far fumare girando finché la consistenza del risotto non sarà densa.

A questo punto spegnete e impiattate, insaporendo con una grattata di pepe nero macinato al momento e,
secondo il proprio gusto, una spolverata di grana grattugiato.

Si accompagna bene con un vino rosso fermo abbastanza corposo come un Dolcetto delle Langhe o un Bar -
bera del Monferrato.

Quanto mi costa
Nonostante sia fatto con lo zafferano, che ha un costo al kg stratosferico (al meglio si parla di 700 €/etto cir-
ca), il piatto è però decisamente economico.
Comprando al solito Penny Market:
✔ Riso arborio superfino “Penny” (pacco sottovuoto da 1 kg): 1,39€
✔ Pancetta affumicata “Le freschette” (confezione 2x100 g): 1,79€
✔ Cipolla tritata surgelata “Ortomio” (pack da 150 g): 0,79€
✔ Zafferano “Zaffy” (2x0,13 g): 1,99€
✔ Burro casereccio “Valbontà” (confezione da 250 g): 1,19€
✔ Dado classico “Gli allegri sapori” (confezione da 20 dadi): 0,79€
Facendo le dovute proporzioni sulla base dell'utilizzato, il conto totale fa 2,30€, che significa 1,15€ a porzio-
ne!


