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QUALE RISO SCEGLIERE 

IL riso Ribe Parboiled è Perfetto per le insalate perchè mantiene bene la 
cottura 
Il riso Roma si adatta a tutte le preparazioni quindi va benissimo. 
Il riso Venere, (quello nero) è perfetto per insalate di riso di pesce. 

COME CUOCERE E RAFFREDDARE pasta e riso 

Cuocere il riso o la pasta in abbondante acqua salata. 
Per raffreddarle ci sono 2 modi: passarlo sotto all’acqua corrente fredda del 
rubinetto oppure stenderle su un canovaccio pulito ben allargato e farlo 
raffreddare. 
Il primo passaggio è il più veloce ma tende a rendere il riso o la pasta 
leggermente meno saporito. 

COME CONDIRLE 

Se volete mettere tanti ingredienti non dovete metterli troppo saporiti. Se ne 
metterete uno più saporito degli altri optate solo per altri due massimo tre 
ingredienti in più. 

COME FARE UNA DOSE GIUSTA DI INSALATA DI RISO o DI PASTA 

La dose di riso o pasta dovrà variare da 50 grammi a 80 grammi circa. 
Non sarà facile perchè vi sembrerà sempre poco ma dovete pensare ad ogni 
ingrediente dividendolo per le persone per cui preparate l’insalata di riso. 
ESEMPIO: Se la preparate per 4 persone e volete metterci per esempio 
zucchine, tonno e uova non potete pensare per esempio a 2 zucchine a testa 
perchè una persona sola mangerebbe le 2 zucchine, il riso ma poi anche tutto 
il resto quindi voi cercate di fare una dose per una persona e poi moltiplicarla 
per le persone per cui la preparate in questo modo vi assicuro che avrete una 
porzione logica di insalata di riso e non rischierete di dovervi mettere davanti 
alla porta di casa a regalare cene a mezzo vicinato. 

COME E QUANTO SI CONSERVA 

Meglio se fatte il giorno prima si conserva per due giorni in frigorifero coperta 
da pellicola trasparente. 

Ora che avete tutte queste informazioni potete scegliere quella che preferite  
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INSALATA DI PASTA FREDDA 

 
 

• 380 grammi pasta 
• 2 Carote 
• 200 grammi Tonno Sott’olio 
• 100 grammi Pomodorini Ciliegino 
• 100 grammi  Olive Verdi E Nere 
• 50 grammi  Carciofini Sott’olio 
• 50 grammi Funghi Sott’olio 
• q.b. Foglie Di Basilico 
• q.b. Olio Extravergine D’oliva 
• q.b. Sale 

Preparazione 
Mettete a bollire una pentola di acqua leggermente salata e mettete a cuocere la pasta e 
la carotalavata e tagliata a cubetti. 

Mettete in un’insalatiera i pomodorini tagliati in 4 parti, i carciofini sott’olio, i funghi sott’olio, le 
olive verdi e nere tagliate a pezzetti, le foglie di basilico spezzettate con le mani e 
il tonno ben sgocciolato. 

Scolate la pasta e passatela sotto all’acqua fredda del rubinetto per fermare la cottura e 
raffreddarla. 

Mettete la pasta e le carote direttamente nell’insalatiera con il resto degli ingredienti e 
conditela con abbondande olio extravergine di oliva. Aggiustate di sale se necessario. 
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INSALATA DI RISO 

 

• 200 grammi di riso riso parboiled 
• 1 scatoletta di tonno sott’olio 
• 100 grammi di prosciutto cotto a cubetti 
• 100 grammi di piselli 
• 1 carota tagliata a cubetti piccoli 
• 100 gr mais dolce 
• 4 wurstel piccoli 
• olive nere snocciolate (io taggiasche) 
• olive verdi snocciolate 
• olio extravergine di oliva 
• sale e pepe 

Preparazione 
Fate bollire una pentola d’acqua unite il sale e buttate il riso e i piselli.  

Fateli cuocere 10 minuti circa e scolateli.  

Passate sotto l’acqua fredda corrente e mettete tutto, allargato, ad asciugare su un 
canovaccio.  

Trasferite riso e piselli in una ciotola capiente, unite il tonno sgocciolato, le olive tagliate a 
pezzetti, il prosciutto, i wurstel tagliati a fettine e il mais.  

Poco prima di servire condite con olio extravergine di oliva e pepe. 
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INSALATA DI COUS COUS 

 

• 200 grammi di cous cous 
• 250 ml di acqua 
• 10 pomodorini ciliegia 
• 3 zucchine 
• 1 mazzetto basilico 
• olio extravergine di oliva 
• sale 

 

Preparazione 
Fate bollire in acqua salata le zucchine tagliate a cubetti piccoli, prelevate l’acqua di 
cottura delle zucchine fino a 250 ml e mettetela in una ciotola insieme al cous cous, un 
pizzico di sale e un cucchiaio di olio extravergine di oliva.  

Fate riposare il cous cous per 5 minuti poi girate velocemente con una forchetta e 
sgranatelo. 

Scolate i cubetti di zucchine e metteteli insieme al cous cous nella ciotola, mettete le foglie 
di basilico spezzettate e i pomodorini ciliegia tagliati in 4 parti.  

Condite conolio extravergine di oliva e aggiustate di sale se necessario. 

Potete servirlo subito o metterlo a riposare in frigo per 20 minuti.  

Se volete potete anche aggiungere un cucchiaio di PESTO GENOVESE per condire. 
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INSALATA GRANO E POMODORINI 

 
 

• 200 gr grano da cuocere 
• 250 gr pomodorini ciliegia 
• 5 foglie di basilico fresco 
• prezzemolo 
• capperi 
• origano 
• 1 spicchio di aglio 
• olio extravergine di oliva 

Preparazione 
Mettete 50 gr pomodorini, il basilico, qualche foglia di prezzemolo, i capperi, l’aglio e 
l’origano nel bicchiere del frullatore e frullate per qualche secondo.  

Tagliate a metà gli altri pomodorini e metteteli direttamente nella ciotola dove servirete 
l’insalata di farro. Fate bollire abbondante acqua salata e mettete a cuocere il grano per 8 
minuti circa.  

Scolatelo e raffreddatelo sotto l’acqua corrente.  

Mettete il grano insieme ai pomodorini e due o tre cucchiai di salsa e un po’ di olio 
extravergine di oliva e mescolate bene.  

Se avete tempo fate riposare in frigo per un’ora e servitela fredda. 
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PASTA ALLA MEDITERRANEA 

 
• 200 grammi pasta (io ho usato i paccheri) 
• 10 pomodorini ciliegia 
• 1 mozzarella 
• olive taggiasche 
• 1 mazzetto di basilico 
• 1 spicchio di aglio 
• 1 bicchiere di olio extravergine di oliva 

sale 
 

Preparazione 
Mettete a bollire l’acqua per la pasta e nel frattempo preparate il condimento.  

Mettete il basilico spezzettato (tenetene da parte un ciuffetto per la decorazione del piatto) 
nel bicchiere di olio insieme all’aglio schiacciato. Mettete il bicchiere nel microonde a 1000 
watt per un minuto circa. In questo modo avrete un olio aromatizzato in poco tempo. 

Togliete l’aglio e unite all’olio anche le olive taggiasche e un po’ di pepe. Mettete in una 
grande ciotola i pomodorini tagliati in 4 e un po’ scolati dalla loro acqua e la mozzarella 
asciugata a cubetti.  

Cuocete la pasta in acqua bollente salata, scolatela e passatela sotto l’acqua fredda in 
modo da fermare la cottura, conditela e unite un pizzico di sale. 
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• PASTA TONNATA 

 
 

• 400 grammi pasta corta 
• 200 grammi tonno sott’olio o all’acqua 
• 50 grammi philadelphia o ricotta o mascarpone oppure se non potete farne a 

meno 
• panna da cucina 
• 2 filetti di acciughe sott’olio 
• 1 cucchiaio di capperi 
• prezzemolo 

Preparazione 
 
Mettete a bollire una pentola di acqua leggermente salata e mettete a cuocere la pasta. 

Mettete in una ciotola il tonno sott’olio sgocciolato e sbriciolato con le mani, le acciughe, i 
capperi, il formaggio che avete scelto e un pochino di prezzemolo tritato e passate tutto con 
il frullatore ad immersione.  

Unite un paio di cucchiai di acqua di cottura della pasta e mantecate bene la crema. 
Scolate la pasta e conditela con la crema di tonno.  

Come decorazione mettete un po’ di prezzemolo tritato sopra. Se volete farla fredda dopo 
che avete scolato la pasta passatela sotto l’acqua corrente fredda del rubinetto.  

Scolatela nuovamente e conditela con la crema di tonno e con il prezzemolo tritato fresco 
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INSALATA DI RISO RUSSA 

 
• 300 grammi Riso (per insalate) 
• 100 grammi Patate 
• 100 grammi Giardiniera 
• 50 grammi Pisellini 
• 50 grammi Carote 
• maionese 
• q.b. Sale 

Preparazione 
Sbucciate le patate, pulite le carote e tagliatele tutte e due a cubetti piccoli poi metteteli a 
bollire insieme al riso e ai piselli una pentola di acqua leggermente salata finchè il riso sarà 
cotto.  

Scolate e passate tutto sotto all’acqua corrente del rubinetto per fermare la cottura. 

Preparate la maionese mettendo nel bicchiere del frullatore tutto l’uovo (io lo uso intero), 
l’olio, il sale e frullate a velocità ridotta aggiungendo l’olio a filo. 

Mettete le verdure, il riso, la giardiniera e la maionese in una ciotola e mescolate con un 
cucchiaio in modo da amalgamare tutto.  

Servite fredda. 



I MIGLIORI PRIMI PIATTI FREDDI ALLACCIATE IL GREMBIULE 

 

INSALATA DI RISO DI MARE 

 
• 350 grammi riso 
• 300 grammi cozze 
• 300 grammi vongole 
• 300 grammi polpo 
• 1 seppia 
• 150 grammi gamberetti 
• 5 pomodorini 
• 100 grammi piselli 
• 1 spicchio di aglio 
• olio extravergine di oliva 
• sale 

Preparazione 
Mettete le vongole in acqua e sale e fatele spurgare per tutta la notte. Mettete le vongole e 
le cozze in una padella a fuoco alto e con il coperchio fino a che non si apriranno (quelle 
che non si apriranno buttatele via). Pulitele e togliete i gusci.  

Mettete il polpo in acqua fredda leggermente salata e fatelo cuocere per circa 20 minuti dal 
bollore e tagliatelo a pezzetti. Pulite la seppia e cuocetela in padella con olio e aglio per 
qualche minuto poi unite cozze e vongole, i pomodorini, i piselli sbollentati, il polpo e i 
gamberetti. Fate insaporire qualche minuto e salate.  

Cuocete il riso in acqua salata scolatelo e raffreddatelo sotto l’acqua fredda. Condite con il 
pesce, olio e prezzemolo tritato. 
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PASTA ALLA CRUDAIOLA 

 
• 160 grammi pasta 
• 150 grammi pomodorini ciliegia 
• 100 grammi mozzarella 
• 5 foglie di basilico fresco 
• olio extravergine di oliva 
• sale 

Preparazione 
Mettete a bollire una pentola di acqua salata. Quando l’acqua bollirà mettete a cuocere la 
pasta del formato che preferite e nel frattempo preparate il condimento. 

Tagliate a pezzetti il basilico fresco e mettetelo nell’olio extravergine di oliva. Se volete che 
prenda ancora più gusto provate ad aromatizzarlo in un minuto seguendo la mia ricetta QUI. 

Tagliate i pomodorini ciliegia in 4 parti, scolateli dall’acqua in eccesso e metteteli in 
un’insalatiera con la mozzarella tagliata a cubetti.  

Condite la mozzarella e i pomodori con l’olio al basilico e mescolate bene. Scolate la pasta e 
passatela sotto l’acqua corrente del rubinetto poi scolatela nuovamente e mettetela 
nell’insalatiera con il resto degli ingredienti.  

Mescolate in modo che si amalgamino tutti i sapori e mettetela in frigo coperta da pellicola 
trasparente. 
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INSALATA RISO E VERDURE 

 
 

• 350 grammi riso per insalate 
• 2 zucchine 
• 1 peperone giallo 
• 1 peperone rosso 
• prezzemolo tritato 
• 1 limone 
• sale 
• olio extravergine di oliva 

 

Preparazione 
Fate bollire abbondante acqua salata e mettete a cuocere il riso.  

A metà cottura del riso unite anche le zucchine lavate e tagliate a cubetti e fate cuocere 
fino a che riso e zucchine saranno cotti ma le zucchine ancora leggermente croccanti. 

Scolate riso e zucchine e passatele sotto l’acqua fredda corrente per fermare la cottura e 
raffreddarli e metteteli in un’insalatiera con i due peperoni lavati e tagliati prima a striscioline 
e poi a cubetti.  

Condite con abbondante olio extravergine di oliva, il succo di un limone e prezzemolo tritato. 
Mescolate bene e amalgamate tutto e mettete in frigo il riso con verdure per 20 minuti circa 
prima di servire. 
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PASTA ALLA GRECA 

 
• 200 grammi pasta corta 
• 200 grammi feta greca 
• 10 pomodorini ciliegia 
• 1 bicchiere di olio extravergine di oliva 
• 10 foglie di basilico fresco 
• 1 cucchiaio di parmigiano (facoltativo) 

Preparazione 
Mettete una pentola di acqua sul fuoco, quando bolle mettete il sale e buttate la pasta. 
Mettete direttamente nella pirofila dove servirete la pasta, la feta tagliata a quadratini 
oppure se volete un effetto più cremoso potete anche sbriciolarla.  

Mettete le foglie di basilico nel bicchiere di olio e mettetelo nel microonde a massima 
potenza per 1 minuto. L’olio non diventerà molto caldo ma si aromatizzerà naturalmente e in 
poco tempo. Se non avete il microonde non scaldatelo in un pentolino ma lasciate le foglie 
in infusione per qualche ora a temperatura ambiente.  

Tagliate in 4 parti i pomodorini, scolateli un pochino dalla loro acqua e uniteli alla feta nella 
ciotola.  

Scolate la pasta e passatela bene sotto l’acqua fredda per fermare la cottura e raffreddarla 
e mettetela nella ciotola.  

Condite con l’olio aromatizzato lasciando anche le foglie del basilico se volete, spolverizzate 
con parmigiano grattugiato, mescolate e servite. 
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INSALATA DI RISO ZUCCHINE E TONNO 

 
 

• 350 gr riso per insalate 
• 3 zucchine 
• 240 grammi tonno sott’olio (2 scatolette) 
• 1 limone 
• prezzemolo 
• olio extravergine di oliva 
• sale 

 

Preparazione 
Mettete a bollire una pentola di acqua salata, quando l’acqua bollirà buttate il riso e le 
zucchine lavate e tagliate a cubetti.  

Quando il riso sarà cotto ma ancora al dente scolatelo insieme alle zucchine e passatelo 
sotto l’acqua fredda per raffreddarlo completamente.  

Mettete il riso e le zucchine in un’insalatiera con il tonno sott’olio sgocciolato e il succo di 
limone.  

Condite con abbondante olio extravergine di oliva e prezzemolo tritato. Mettete in frigo per 
20 minuti prima di servirlo. 
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INSALATA DI RISO TONNO E UOVA 

 
 

• 350 grammi riso per insalate 
• 240 grammi tonno sott’olio (due scatolette) 
• 2 uova 
• 4 cucchiai di maionese 
• olio extravergine di oliva 
• sale 

 

Preparazione 
Mettete a bollire una pentola di acqua salata. Quando l’acqua inizierà a bollire buttate il riso 
e fatelo cuocere per il tempo indicato sulla confezione.  

Mettete due uova in acqua fredda e fatele cuocere per 8 minuti da quando l’acqua inizierà 
a bollire.  

Scolate il riso e passatelo sotto l’acqua fredda del rubinetto in modo che si raffreddi 
totalmente. Mettete anche le uova sode sotto l’acqua fredda e sgusciatele.  

Scolate l’olio in eccesso dalle due scatolette di tonno e mettetelo in un’insalatiera 
sbriciolandolo con le mani. Sbriciolate le uova sode nell’insalatiera insieme al tonno, unite il 
riso scolato e asciugato, un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva e la maionese. 

Mescolate tutto in modo che si insaporisca tutto il riso e se volete aggiungete ancora un po’ 
di maionese. 
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PASTA AL PESTO RUCOLA 

 
 

• 200 grammi conchiglie rigate 
• 5 pomodorini ciliegia 
• per il pesto: 
• 70 grammi di rucola 
• 50 grammi pinoli 
• 50 grammi parmigiano grattugiato 
• 1 spicchio di aglio 
• ¾ bicchiere di olio extra vergine di oliva 

 

Preparazione 
Mettete una pentola di acqua salata sul fuoco e quando bolle mettete a cuocere la pasta. 

Mettete nel bicchiere del frullatore i pinoli, il parmigiano grattugiato, l’aglio, l’olio e metà 
della rucola.  

Frullate e poi unite anche la restante rucola. Frullate fino ad ottenere una salsa omogenea. 
Tagliate i pomodorini in 4 parti e scolateli dall’acqua in eccesso.  

Mettete in un’insalatiera i pomodorini a pezzetti e il pesto e mettete anche la pasta scolata 
dall’acqua (se volete la pasta fredda potete sciacquarla sotto l’acqua corrente del 
rubinetto).  

Condite e mescolate bene e servite. 


