
INGREDIENTI
Per 6 persone
Tempo di preparazione:  
45 minuti
Tempo di cottura: 60 minuti

1 sedano rapa
2 gambi di sedano
240 g di farro
Brodo vegetale
10 cl di vino bianco
1 tartufo nero
6 cucchiai di Parmigiano 
grattugiato
1 cucchiaio di panna acida
Olio di oliva
Sale, pepe e fiori di sale
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RISOTTO DI FARRO AL SEDANO 
RAPA CON TARTUFO NERO

Di Valérie 
Radou
Chef della Maison Ruinart



Cuocere il farro nel 
brodo vegetale per 45 
minuti. Scolare. Nel 
frattempo, preparare il 
risotto di sedano rapa.
Preriscaldare il forno a 
180°C. Tagliare il sedano 
rapa a cubetti, condire 
con sale e 3 cucchiai 
di olio d’oliva, quindi 
cuocere in forno per 
10 minuti. Sminuzzare 
l’equivalente di un 
cucchiaio di tartufo.

Il risotto al sedano rapa
Pelare e tagliare 
finemente le cipolle.
Pelare, lavare e tagliare 
alla brunoise il sedano 
rapa (cubetti equivalenti 

alla dimensione di un 
chicco di riso). Rosolare 
la cipolla con l’olio d’oliva, 
quindi aggiungere il 
sedano rapa tagliato 
alla brunoise. Sfumare 
con vino bianco. Ridurre 
e infine aggiungere il 
brodo vegetale, fino a 
coprire ¾ del preparato. 
Cuocere per 20 minuti, 
aggiungendo un pizzico 
di sale. Il sedano rapa 
sarà cotto quando avrà 
assorbito la totalità del 
brodo. Scaldare la panna, 
aggiungere il Parmigiano 
lasciandolo sciogliere, 

infine mescolare. 
Incorporare il farro nel 
risotto al sedano rapa, 
aggiungere il tartufo 
sminuzzato, la crema di 
Parmigiano e mescolare 
delicatamente.

L’impiattamento
Disporre il risotto al 
sedano rapa in un piatto 
fondo, guarnire con 
sedano rapa arrosto e 
aggiungere qualche 
scaglia di tartufo. 
Aggiungere un pizzico di 
fiori di sale.
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I CONSIGLI DELLA CHEF Tagliare ¾ del sedano rapa in 
fette lunghe e sottili. Allineare le fette e tagliarle a cubetti di 
dimensioni pari a un chicco di riso.


