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Il risotto alle capesante di questa mattina è uno dei piatti a base di pesce che
preferisco, il tocco in più della preparazione di questa ricetta è dato
&nbsp;dalla mantecatura finale fatta con il pecorino di fossa. Se poi servite il
risotto nel guscio delle capesante oltre a servire un piatto delizioso,
porterete in tavola anche qualcosa di molto bello da vedere. Amiche ieri sono
stata a cena in un ristorante in cui ho assaggiato dei piatti fantastici, tra i
tanti, uno a base di ricci di mare e mozzarella di bufala, se riesco a trovare i
ricci, vorrei provare a riprodurlo, poi vi faccio sapere se ci riesco :) per
adesso vi lascio la ricetta del risotto alle capesante e vi auguro un dolce
weekend, io porto la piccola a fare una passeggiata vicino al mare, baci ;*

Ingredienti per 4 persone:
  350 gr di capesante   sgusciate
  250 gr di riso  
  500 ml di brodo  
  25 gr di pecorino  
  1 tazzina di vino bianco  
  1 scalogno  
  1 noce di burro  
  olio di oliva  
  sale  
  pepe  
  maggiorana  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 30 min
Tempo totale: 40 minProcedimento per preparare il risotto con capesante
Fatte soffriggere la cipolla con poco burro e olio d'oliva.
Tagliate le capesante a pezzi e aggiungeteli alla cipolla.



Fatte cuocere per poci minuti aggiungete il riso fatelo tostare e sfumate con
vino bianco e
continuate la cottura aggiungete poco alla volta il brodo caldo.





Mantecate aggiungendo sale,pepe nero e maggiorana e pecorino.




Servite il risotto alle capesante caldo nelle loro conchiglie.
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