
RISOTTO AL BUTTAFUOCO  
con ganassino di vitello e santoreggia  

INGREDIENTI 
 
cosa arriva :
200g riso carnaroli 
100ml  vino rosso Buttafuoco
1busta ganassino * 
1busta demi glace * 
600ml  brodo e santoreggia * 

UTENSILI  

 
1   pentola con acqua calda 
1   pentola per il brodo 
1   pentola antiaderente 

• allergeni • 
risotto: latte - sedano - solfiti   •  brownies: glutine - uovo - latte  

* conservare in frigo + 4°

 
fase dolce   

Brownies al cioccolato * 
 Da scaldare per 15 secondi in microonde 

I prodotti pre-cucinati e pre-dosati  
contenuti nel Kit sono il risultato di un  
lungo lavoro di ricerca e 
sperimentazione che lo chef Ernest, con 
grande entusiasmo, ha condiviso con tutti gli 
amici della Degustazione Missionaria. 

Il ganassino di vitello è il risultato di una 
lenta cottura di circa 9 ore 
a temperatura costante di 75°.
La salsa demi glace richiede una lunga  
preparazione di circa 8 ore, 
durante la quale lo chef si destreggia tra 
sfumature e sgrassature, per garantire  il 
sapore, il colore ed il profumo desiderato.
Infine per il brodo servono pazienza,
competenza e passione: 6 ore di 
lavoro per ottenere la giusta 
densità ed un un fumetto indimenticabile.
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PREPARAZIONE
 

Fase 1 
Portare l’acqua del primo tegame ad ebollizione, immergere le apposite buste sottovuoto (chiuse) e 

spegnere il fuoco, coprire con un coperchio e lasciare riposare.
Nel secondo tegame versare il brodo e portarlo ad ebollizione.

Fase 2
In pentola antiaderente tostare il riso a piacimento, liscio o con un filo d’olio e cipolla, 

 per circa 1 minuto, poi sfumare con un bicchiere di Buttafuoco.  
Aggiungere il brodo bollente e lasciarlo andare per 10 minuti a fuoco medio.

(Il brodo è calcolato per la quantità di riso consegnata quindi consigliamo di tenere controllato il fuoco)
Fase 3

Abbassare il fuoco e mescolare il riso per altri 3 minuti.
A fuoco spento mantecare con il burro fino a scioglierlo e poi con il parmigiano.

Fase 4
Servire il risotto in due piatti piani preriscaldati, tagliare la busta del ganassino facendo attenzione  

ai vapori, disporre il vitello al centro dei piatti, tagliare un piccolo angolo della demi glace e  
versare come finitura del piatto.

cosa procurarsi :
50g     burro  
70g  parmigiano


