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Il risotto ai carciofi e' uno dei miei piatti preferiti, facile e molto gustoso
e visto che non e' molto apprezzato da mio marito, l'ho preparato a casa di mia
mamma dove i miei genitori sono stati ben felici di farmi compagnia,e dovevate
vedere Elisa come ha apprezzato il risotto ai carciofi preparato dalla sua
mamma,così adesso ho una compagna di carciofi :) Beh io stamattina sono
assonnata, in ritardo e incasinata più che mai, ho gli operai in ufficio quindi
vi lascio immaginare il caos, quindi vi saluto, vado a prendermi il mio secondo
caffè e mi rimetto al lavoro, baci a chi passa di qui ;)

Ingredienti per 4 persone:
  250 gr di riso  
  6 carciofi  
  1 spicchio di aglio  
  1/2 cipolla  
  1  limone  
  500 ml di brodo  
  1/2 bicchiere di vino bianco  
  20 gr di burro  
  30 gr di parmigiano  
 prezzemolo  
 olio  
 sale  
 pepe  

Tempo di preparazione: 15 min
Tempo di cottura: 30 min
Tempo totale: 45 min

Procedimento per preparare il risotto ai carciofi
Per preparare il risotto ai carciofi per prima cosa pulite i carciofi (clicca
qui per guardare il tutorial per pulire i carciofi) tagliate a spicchi i cuori
dei carciofi e metteteli in acqua e limone per 5 minuti



In un'ampia padella fate soffriggere nell'olio la cipolla tritata insieme ad uno
spicchio d'aglio e al prezzemolo tritato.



Scolate i carciofi e senza sciacquarli, aggiungeteli in padella e fateli
insaporire per un paio di minuti



Sollevate lo spicchio d'aglio, aggiungere ora il riso e fatelo tostare nel
condimento, sfumare con il vino bianco e alzare la fiamma.



Proseguite la cottura del risotto abbassando la fiamma e aggiungendo il brodo
bollente un mestolo per volta man mano che verrà assorbito durante la cottura.



Aggiustate di sale, a cottura ultimata spegnere la fiamma, mantecate il risotto
ai carciofi aggiungendo burro, parmigiano, pepe e altro prezzemolo tritato



Coprire ed aspettare un minuto prima di servire il risotto ai carciofi nei piatti
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