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Cosa dà 
quotidianamente 
energia a oltre 
5 miliardi di persone?
Ricette a base di riso
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Minestra di riso con asparagi verdi

Ingredienti per 4 persone:

1 piccolo porro 
1 cucchiaio di burro 
8 dl di brodo di verdura 
60 g di riso Parboiled  
a chicco lungo 
�50 g di asparagi verdi 
1 dl di panna 
sale 
pepe bianco

Si prepara così:

Mondare il porro, lavarlo e 
tagliarlo a rotelline sottili. 
Soffriggerlo nel burro caldo e 
spegnere con il brodo. Versarvi 
il riso e cuocere per 15 minuti a 
fuoco lento.

Nel frattempo pulire gli asparagi, 
tagliarli a metà longitudinal
mente e poi a pezzi di 4 cm di 
lunghezza. Unire alla minestra  
e cuocere per 10 minuti.

Montare la panna a 
semidensità e incorporarla nella 
minestra. Non far bollire!

Salare, pepare e servire.

Suggerimenti:

Al posto degli asparagi, usare 
degli champignon freschi, 
tagliati a lamelle.
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Riso con ananas e limette al curry

Ingredienti per 4 persone:

�0 g di mandorle a scaglie 
� cucchiai di burro 
½ peperone, rosso 
�00 g di riso  
(Basmati, riso profumato 
o Parboiled a chicco lungo) 
4 cucchiai di uvetta 
4 fette di ananas (fresco o in 
scatola, sgocciolato)

Brodo:

6–7 dl di brodo di pollo 
� cucchiai di salsa di soia 
� cucchiai di succo di limette 
1 cucchiaio di scorza di limetta 
non trattata, a listarelle 
sottilissime 
1 cucchiaio di curry  
un po’ di sale

Si prepara così:

Portare a ebollizione il brodo  
di pollo, unire gli ulteriori 
ingredienti e cuocere a fuoco 
lento per � minuti.

Rosolare le scaglie di mandorle 
nel burro caldo e toglierle dalla 
padella. 

Lavare il peperone, asportare i 
semi e le pellicine bianche, 
sminuzzarlo e soffriggerlo nella 
padella. Versarvi i il riso, farlo 
insaporire e spegnere con la 
metà del brodo. Unire gradata
mente il resto del brodo. 
Cuocere per circa �0 minuti a 
fuoco lento.

Aggiungere l’uvetta e l’ananas 
tagliato a pezzettini e portare a 
termine la cottura. Cospargere 
con le scaglie di mandorle

Suggerimenti:

Aggiungere al brodo 1 dl di 
latte di noce di cocco non 
zuccherato.
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Melanzane ripiene con salsa al pomodoro

Ingredienti per 4 persone:

� melanzane grandi o 
4 melanzane piccole 
150 g di riso integrale 
� dl circa di brodo di verdura 
½ peperone 
� cucchiai di pinoli 
� cucchiai di uvetta 
� cucchiai di prezzemolo  
finemente tritato 
� cucchiai di olio d’oliva

Salsa:

1 scatola di pelati 
1 cipolla piccola 
finemente tritata 
� cucchiai di prezzemolo  
finemente tritato 
sale 
pepe dal macinapepe

Si prepara così:

Immergere le melanzane per  
4 minuti nell’acqua bollente, 
tolta dal fuoco.

Preparare il riso seguendo le 
indicazioni stampate sulla 
confezione.

Dimezzare le melanzane nel 
senso della lunghezza. 
Svuotarle fino a circa 1 cm di 
larghezza e tagliare a dadini la 
polpa estratta.

Lavare, mondare e tritare 
grossolanamente il peperone. 
Mescolare i dadini di polpa di 
melanzana, il peperone, 
l’uvetta, i pinoli e il prezzemolo.
Farcire le melanzane con il 

composto. Condire con qual
che goccia d’olio, sistemare in 
una pirofila e versarvi intorno il 
brodo.

Gratinare nel forno preriscalda
to a �00 °C per 15–�0 minuti.

Per la salsa, sobbollire per 10 
minuti i pelati con le cipolle e il 
prezzemolo. 
Disporre le melanzane farcite 
sui piatti e nappare con la 
salsa.

Suggerimenti:

Anche gli zucchini possono 
essere farciti nello stesso 
modo, ma senza sbollentarli.
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Fried Rice alla cinese

Ingredienti per 4 persone:

�00 g di riso  
(Basmati o Parboiled  
a chicco lungo) 
10 funghi Shiitake 
(freschi o secchi) 
1 piccolo porro 
100 g di piselli surgelati 
100 g di prosciutto cotto 
� cucchiai d’olio 
� uova 
sale 
pepe dal macinapepe

Si prepara così:

Preparare il riso seguendo le 
indicazioni stampate sulla 
confezione.

Far rinvenire i funghi secchi per 
10 minuti in acqua tiepida. 
Tagliarli a fettine.

Lavare, mondare e tagliare a 
julienne il porro.

Tagliare a listarelle il prosciutto.

Rosolare i funghi, il porro e i pi
selli nell’olio caldo. Aggiungere 
il riso e soffriggerlo, mescolan
do spesso, per 10 minuti. 
Sbattere le uova, salare, pepa
re e unirle, mescolando fino a 
farle rapprendere.

Servire su un piatto di portata 
ben caldo.
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Pilaw russo

Ingredienti per 4 persone:

500 g di agnello (cosciotto)  
o 500 g di carne di maiale  
(noce o lombata) 
� cucchiai di olio 
500 g di carote 
1 cipolla finemente tritata 
7 dl circa di brodo di carne 
�00 g di riso Parboiled a 
chicco lungo 
sale 
pepe bianco 
1 iogurt al naturale

Si prepara così:

Tagliare la carne a dadi di circa 
1 cm e rosolarla da tutti i lati 
nell’olio bollente.

Mondare le carote e tagliarle a 
pezzetti di 1 cm. Appassire le 
cipolle insieme alla carne, unire 
le carote e � dl di brodo. 
Cuocere incoperchiato a fuoco 
lento per �0 minuti.

Aggiungere il riso e lasciarlo in
saporire brevemente. Diluire 
con il resto del brodo, condire 
e cuocere ancora per circa  
�0 minuti.

Disporre su un piatto di portata 
e servire con lo iogurt separa
to, da gustare con il pilaw.

080107_Rezeptbrosch_dc_d.indd   6 5.2.2007   14:19:09 Uhr



77

Wild Rice con banane e pistacchi

Ingredienti per 4 persone:

�00 g di Wild Rice Mix 
1 cucchiaio di burro  
da tavola 
� banane  
non troppo mature 
� cucchiai di pistacchi

Si prepara così:

Preparare il riso seguendo le 
indicazioni stampate sulla 
confezione.

Incorporare il burro nel riso 
cotto e scolato. 

Tagliare le banane a rotelline 
oblique e mescolarle 
delicatamente al riso.

Disporre il riso nei piatti e 
cospargere con i pistacchi 
grossolanamente tritati.
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Arroz rojo (Risotto rosso messicano)

Ingredienti per 4 persone:

� cucchiai d’olio 
1 cipolla rossa, tritata 
� spicchi d’aglio  
finemente tritati 
1 peperoncino rosso 
6 pomodori secchi 
� dl di brodo di pollo 
1–� cucchiai di concentrato  
di pomodoro 
�00 g di riso Parboiled a  
chicco lungo 
1 peperone rosso 
5 dl di brodo di pollo 
un po’ di sale 
foglie di coriandolo fresche

Si prepara così:

Soffriggere le cipolle e l’aglio 
nell’olio caldo. Unire il pepe
roncino privato dei semi e 
sminuzzato, nonché i pomodori 
secchi. Spegnere con il brodo 
di pollo e lasciar insaporire  
5 minuti.

Frullare nel mixer. Unire il 
concentrato di pomodoro.

Lavare il peperone, asportare i 
semi e le pellicine bianche e ta
gliarlo a quadratini. Sistemare il 
 riso, i peperoni e il composto al 
pomodoro in una pirofila. Ver
sarvi il brodo di pollo, condire, 
coprire e infornare a 180°C, a 
mezza altezza, per �0 minuti. 
Smuovere con una forchetta e 

cospargere con le foglie di 
coriandolo finemente tritate.

Suggerimento:

A cottura ultimata, mescolare al 
riso una scatola di chicchi di 
mais sgocciolati e infornare 
nuovamente per � minuti.
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Riso con verdure

Ingredienti per 4 persone:

150 g di taccole  
(ev. surgelate) 
� carote medie 
1 zucchino 
1 spicchio d’aglio  
finemente tritato 
� cucchiai d’olio 
� pomodori 
sale 
pepe 
�50 g di riso integrale 
� cucchiai di erba cipollina  
finemente tritata 
50 g di formaggio grattugiato

Si prepara così:

Mondare e lavare le verdure. 
Tagliare le cipolle a dadini, lo 
zucchino a rotelline e il 
pomodoro in otto fettine.

Soffriggere le taccole, le 
carote, le rotelline di zucchino 
e l’aglio nell’olio bollente. Unire 
i pomodori, incoperchiare e 
portare al termine la cottura.

Preparare il riso seguendo le 
indicazioni stampate sulla 
confezione.

Mescolare delicatamente le ver
dure al riso. Disporre su un piat
to di portata, cospargere con 
l’erba cipollina e servire con il 
formaggio grattugiato separato.

Suggerimento:

A seconda della stagione 
possono essere usate anche 
altre verdure. Attenzione:  
la combinazione di colori è 
importante per questa 
pietanza.
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Risotto ai pomodori e peperoni con olive

Ingredienti per 4 persone:

� cucchiai di olio d’oliva 
1 cipolla finemente tritata 
�00 g di riso  
(Ribe o Baldo, S. Andrea, 
Carnaroli) 
1 peperone 
5–6 dl di brodo di verdura 
� pomodori carnosi 
1� olive nere 
prezzemolo italiano, a ciuffetti 
1 cucchiaio di burro da tavola 
40 g di parmigiano

Si prepara così:

Appassire le cipolle nell’olio 
d’oliva caldo. Unire il riso e 
soffriggerlo fino a trasparenza.

Lavare il peperone, dimezzarlo, 
asportare i semi e le pellicine 
bianche e tagliarlo a dadini non 
troppo piccoli. Unire il riso e 
lasciar insaporire brevemente.

Spegnere con una parte del 
brodo. Lavare i pomodori, 
tagliarli a pezzetti, aggiungerli al 
riso e cuocere mescolando 
spesso. Aggiungere a poco a 
poco il resto del brodo.

Poco prima del termine della 
cottura, unire olive e 
prezzemolo. Incorporare nel 

risotto il burro e il formaggio 
parmigiano e servire subito.

Suggerimento:

Al posto dei pomodori, usare i 
pelati in scatola.
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Insalata di riso e pollo alla cinese

Ingredienti per 4 persone:

100 g di riso  
(Basmati, riso profumato  
o Parboiled a chicco lungo) 
�00 g di petti di pollo 
� dl di brodo di pollo 
50 g di germogli di soia 
1 carota

Salsa:

6 cucchiai d’olio 
� cucchiai di aceto di vino  
bianco 
�–� cucchiai di salsa di soia 
poco sale

Si prepara così:

Preparare il riso seguendo le 
indicazioni stampate sulla 
confezione.

Tagliare i petti di pollo a listarel
le, portare a ebollizione il brodo 
di pollo e cuocervi le listarelle di 
pollo per � minuti, a fuoco len
to. Lasciar raffreddare il tutto.

Mondare le carote e tagliarle a 
julienne (striscioline sottili). 
Amalgamare gli ingredienti per 
la salsa. Mescolare salsa, riso, 
pollo, carote e germogli di soia 
e servire subito.
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Risotto di Valpellini

Ingredienti per 4 persone:

�50 g di riso integrale 
6 dl circa di brodo  
di verdura 
�00 g di verze 
1 carota 
sale 
pepe bianco 
� cucchiai di burro  
da tavola 
50 g di formaggio  
in trucioli

Si prepara così:

Versare il riso nel brodo freddo 
e cuocere a fuoco lento per  
�0 minuti.

Mondare le verze, lavarle e 
tagliarle a listarelle di 1 cm di 
larghezza. Pelare le carote e 
tagliarle a rotelline sottili. Unire 
verze e carote al riso e portare 
a termine la cottura per �0–�0 
minuti. Ev. aggiungere ancora 
un po’ di brodo. A cottura 
ultimata, incorporare il burro  
nel riso.

Disporre sui piatti e guarnire 
con i trucioli di formaggio.
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Risotto ai 3 formaggi

Ingredienti per 4 persone:

�50 g di riso  
(Ribe ou Baldo, S. Andrea, 
Carnaroli) 
� cucchiai di burro 
50 g di formaggio fontina 
50 g di parmigiano 
50 g di gorgonzola

Guarnizione:

8 foglie di salvia 
1 cucchiaio di olio di oliva

Si prepara così:

Preparare il riso seguendo le 
indicazioni stampate sulla 
confezione.

Tagliare il fontina a fettine sottili. 
 Grattugiare il parmigiano e 
schiacciare leggermente il 
gorgonzola con una forchetta. 

Incorporare i tre formaggi con il 
burro nel risotto cotto e lasciar 
fondere brevemente.

Rosolare le foglie di salvia 
nell’olio d’oliva caldissimo e 
disporle sul riso.
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Riso al latte e cioccolato

Ingredienti per 4 persone:

150 g di riso al latte 
(Camolino o Originario) 
8 dl di latte 
� cucchiai di zucchero 
100 g di cioccolato Crémant 
100 g di mandorle  
grossolanamente tritate 
1 dl di panna

Guarnizione:

Granelli di cioccolato o  
fiorellini di zucchero glassato

Si prepara così:

Versare il riso con il latte freddo 
in una pentola e portare a 
ebollizione.

Unire il cioccolato spezzettato 
e le mandorle. Incoperchiare e 
cuocere a fuoco lento per  
�0 minuti circa.

Montare la panna a 
semidensità e incorporarla nel 
riso al latte tiepido.

Distribuire su 4 piatti. Guarnire. 
Servire tiepido o freddo.
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Timballini di riso con bacche

Ingredienti per 4 persone:

150 g di riso al latte 
(Camolino o Originario) 
8 dl di latte 
1 bastoncino di cannella 
1 dl di panna 
50–60 g di zucchero 
1 cucchiaino di succo  
di limone 
�00 g di bacche miste 
(a seconda della stagione)

Si prepara così:

Versare il riso con il latte freddo 
in una pentola e portare a 
ebollizione.

Unire il bastoncino di cannella 
e cuocere il riso per circa  
�0 minuti, fino a ottenere un 
composto denso.

Eliminare il bastoncino di 
cannella. Lasciar raffreddare un 
po’ il riso e incorporarvi la 
panna, lo zucchero e il succo 
di limone. Trasferirlo in stampini 
per budino passati sotto 
l’acqua fredda e riporre in 
frigorifero per 1–� ore. 
Capovolgere sui piatti e 
guarnire con le bacche.

Suggerimento:

Per guarnire vanno benissimo 
anche fettine di mele o 
composta di albicocche.
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