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Ingredienti per 4 porzioni:
400 gr di fave BIO (già pulite)
50 gr di pecorino
1 scalogno medio
5 tazzine da caffè di riso carnaroli BIO
50 gr di guanciale
75 ml di latte
2 cucchiaini di farina 00
Brodo vegetale q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Noce moscata q.b.
Olio EVO q.b.

PROCEDIMENTO
Per la preparazione del “Risotto alle fave, crema di pecorino e guanciale BIO” iniziate dalla
preparazione della crema di fave biologiche: portate ad ebollizione l’acqua salata e lessate le
fave fresche BIO decorticate per circa 10 minuti; Successivamente scolatele e fatele soffriggere
in una padella antiaderente, con dell’olio e mezzo scalogno tritato finemente.
Fate insaporire le fave BIO con del brodo vegetale (circa 5 cucchiai) per almeno 5 minuti;
regolate di sale, frullate tutto fino ad ottenere una crema omogenea e lasciatela riposare.
Intanto tritate l’altra metà dello scalogno e versatelo in una casseruola con dell’olio e
aggiungete il riso carnaroli BIO. Fate tostare il riso biologico e bagnatelo poco per volta con
il brodo vegetale.
Mentre il riso cuoce, preparate la crema di pecorino: scaldate il latte in un pentolino,
versateci il pecorino grattugiato ed un po’ di noce moscata; mescolate con una frusta,
aggiungendo piano piano la farina setacciata e cuocete per circa 5 minuti continuando a
mescolare, poi allontanate dal fuoco.
Infine preparate il guanciale: tagliatelo in piccole strisce e adagiatelo su una padella antiaderente
a fiamma medio-alta e fatelo cuocere fino a quando non si sarà dorato; toglietelo dalla padella
e ponetelo su un piatto ricoperto di carta assorbente, per far assorbire il grasso in eccesso.
A cottura ultimata del risotto, aggiungete la crema di fave e mantecate per un paio di minuti;
Impiattate il risotto e adagiatevi sopra, con un cucchiaino, la crema di pecorino e il guanciale
croccante. Aggiungete un pizzico di pepe nero e servite.

