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Riso 
Il riso (il frutto-seme della pianta Oryza sativa) è un cereale della famiglia delle graminacee alla 

base della dieta di molte popolazioni. La culla della civiltà del riso è l'Asia. Quanto alle sue origini, 

reperti fossili di 5000 anni a.C. le pongono nella valle dello Yang Tze. 

Fra le principali proprietà del riso c’è sicuramente la sua digeribilità a cui si associa l’elevato 

assorbimento a livello intestinale dei nutrienti contenuti. La componente glucidica del riso 

presenta, inoltre, un effetto regolatore sulla flora intestinale, tant’è che il riso in bianco si utilizza 

come adiuvante nella terapia dei disturbi a carico dell’apparato gastrointestinale.  

Il riso, inoltre, possiede un aminoacido essenziale, la lisina, e proteine di buona qualità. Quanto 

alla componente lipidica, contiene soprattutto acidi grassi essenziali. Ha molto potassio e poco 

sodio ed è quindi un alimento indicato per chi soffre di ipertensione arteriosa. 

Le caratteristiche delle sue proteine verdi (povere di tossine e prive di glutine) fanno sì che il riso 

possa essere consumato senza controindicazioni anche da chi soffre di intolleranza al glutine . 

ln Italia la trentina di varietà più diffuse viene divisa in quattro diverse categorie merceologiche: 

tondo, fino, semifino e superfino. Sono categorie che in nessun modo rappresentano una scala di 

valori qualitativi. 

 

Riso tondo: ha chicchi piccoli e tondeggianti. Cuoce in 12-13 minuti e durante la cottura tende a 

rilasciare amido, il che lo rende adatto alla preparazione di minestre in brodo, tirnballi e dolci.  

Riso  fino: Ottimo per timballi e supplì, i suoi chicchi sono affusolati e lunghi. Cuoce in 14 minuti 

ed è molto apprezzato per la sua estrema versatilità in cucina.  
 

Riso semifino: i suoi chicchi sono tondeggianti, semiallungati e di media grandezza, la sua buona 

capacità di rilasciare l'amido fa sì che si presti alta preparazione di minestroni, supplì, timballi e 

risotti in cui è prevista la mantecatura, nella tipica preparazione 'all'onda'. Cuoce in 13-15 minuti.  

 

Riso superfino: dai chicchi grandi e molto lunghi, tiene bene la cottura e rilascia pochissimo 

amido, tanto da lasciare acqua di cottura quasi limpida. Per questo è indicato nella preparazione 

di insalate e di piatti come la paella, in cui i chicchi debbono rimanere ben sgranati.  

Il riso viene utilizzato sotto forma di chicco, per primi piatti come risotti, zuppe e minestre, oppure 

come ingrediente di verdure ripiene, torte dolci o salate, sformati, insalate ecc.; come farina è 

impiegato soprattutto per le pappe dei bambini durante lo svezzamento.  

Le dosi consigliate per preparare risotti sono 80 g per persona; per le minestre asciutte 70 g e per 

le minestre in brodo 30 gr. 

  

http://www.riza.it/alimentazione/dieta-e-salute__QQidcZ27
http://www.cure-naturali.it/potassio/2820
http://www.cure-naturali.it/potassio/2820
http://www.riza.it/alimentazione/intolleranze_celiachia-lintolleranza-al-glutine-che-si-cura-a-tavola__QQidcZ85QQidaZ460


Risotto Spinaci e funghi  

 

A casa mia adoriamo i risotti e di conseguenza tendo a sperimentarne di tutti i tipi e gusti 

combinando al meglio diversi ingredienti cercando di ottenere il migliore risultato. Devo dire che 

quasi sempre ci riesco  e le ricette che propongo sono ovviamente le migliori . Oggi ve ne propongo 

una che ha ottenuto il plauso dei miei ospiti i quali hanno ritenuto l'abbinamento inconsueto ma 

eccezionalmente buono. Il risotto spinaci e funghi e' davvero una delizia da gustare! 

 

Ingredienti per 2 persone 

 160 gr. di Carnaroli 

 180 gr. di spinacini freschi 

 200 gr. di funghi misti 

 500 ml brodo vegetale q.b. 

 1 spicchio di aglio 

 1/2 bicchiere scarso di vino bianco 

 2 cucchiai abbondanti di parmigiano grattugiato 

 2 cucchiai olio extra vergine di oliva 

 1 sottiletta Kraft 

 sale q.b 



Preparazione 

1. Cuocere al vapore gli spinaci con un filo di olio e del sale per circa 15 minuti.Frullateli in 

modo da ottenere una crema. Se volete potete utilizzare quelli surgelati. 

2. Cuocere i funghi con 2 cucchiai di olio uno spicchio di aglio e una spolverata di vino bianco 

e lasciare cuocere per circa 15 minuti. 

3. Tenere da parte 3 cucchiai di crema di spinaci frullati e alcuni funghi per impiattare come si 

vede in foto. 

4. Preparare del brodo vegetale utilizzando 500 ml di acqua e 1 dado vegetale. 

5. Iniziare la cottura del riso ; mettere in pentola gli spinaci frullati e il riso lasciandolo tostare 

un pochino. A questo punto aggiungere un pò di brodo e iniziare a mantecare. 

6. Aggiungere i funghi e mantecare aggiungendo l'acqua che necessita alla cottura del riso. 

7. Non smettere mai di mantecare il riso e non  mettere mai il coperchio alla pentola. 

8. Aggiungere il parmigiano grattugiato e lasciare che si sciolga completamente. 

9. Quando il riso sarà cotto aggiungere una sottiletta spegnere il fuoco e mantecare in modo 

che la sottiletta si sciolga e si amalgami. 

10. Continuare a mantecare per qualche minuto a fuoco spento in modo che il riso si addensi . 

11. Agli spinaci che avete tenuto da parte aggiungete un pò di parmigiano grattugiato un pizzico 

di burro e scaldateli sul fuoco in modo da avere una vellutata. 

12. Servire il risotto condendolo con i funghi tenuti da parte e la vellutata di spinaci come potete 

vedere in foto. 

 

  



Risotto con zucca e gamberi 

 

Questa ricetta nasce dalla bellissima foto di  una ricetta proposta su facebook  da un mio amico 

chef Antonio Putignano che vive e lavora in un ristorante di Roma. Ovviamente lui non ha scritto la 

ricetta nè la preparazione ma io affascinata dal piatto e dal meraviglioso gusto che avrebbe avuto 

ho deciso di cimentarmi nel prepararlo per una cena con amici che mi hanno fatto da cavia .Ho 

immaginato come avrei potuto dosare e  mettere insieme gli ingredienti …. ho ottenuto il pieno voto 

dai miei commensali che hanno trovato il piatto a dir poco fantastico .Grazie Antonio per questa 

bella idea… di seguito vi propongo la mia versione. 

 

Ingredienti per 3 porzioni di risotto con zucca e gamberi 

 250 gr riso carnaroli 

 500 gr zucca pulita 

 1 scalogno 

 14 gamberoni 

 1 bicchiere di vino bianco 

 1 litro brodo con dado vegetale 

 4 cucchiai di olio extra vergine oliva 

 sale q.b 



Preparazione 

1. Mettere in una padella l’olio con lo scalogno fatto a piccoli pezzi e cominciare la cottura a 

fiamma vivace mescolando ; aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco e lasciare macerare 

un pochino lo scalogno. 

2. Dopo qualche minuto aggiungere la zucca tagliata a dadini e privata dei semi e lasciare 

cuocere per circa 20 minuti a fiamma bassa tempo che la zucca diventi cotta.Frullare questo 

composto ottenendo una crema vellutata di zucca e tenerla da parte. 

3. Pulire i gamberi privandoli della corteccia e della testa e metterl in padella con mezzo 

bicchiere di vino bianco ; lasciare evaporare e spegnere il fuoco . 

4. Preparare il fumetto : mettere le teste dei gamberi in una padella con un filo di olio  mezzo 

bicchiere di vino bianco . Fateli rosolare un paio di minuti a fuoco vivace mescolando con 

un cucchiaio di legno e schiacciando le teste in modo da far uscire gli umori.Regolate di sale 

non aggiungetene troppo perché il fumetto ottenuto in questo modo è già abbastanza 

saporito, aggiungervi mezzo bicchiere di acqua abbassate la fiamma e fate sobbollire 

dolcemente per almeno 20 minuti. Trascorso il tempo indicato, il fumetto dovrà ridursi più o 

meno della metà rispetto al liquido iniziale , filtratelo con un colino a maglie strette  

cercando di prelevare più liquido possibile e tenerlo da parte. 

5. Preparare il brodo con 1 litro di acqua e 1 dado vegetale. 

6. Ora che tutti gli ingredienti sono pronti iniziare la cottura del riso. Mettere da parte circa 4 

cucchiai di vellutata di zucca che serviranno per servire il piatto come si vede in foto. 

Tenere il resto del condimento nella padella nella quale andrà cotto il riso. 

7. Appena la zucca inzia a riscaldarsi aggiungere il riso farlo tostare girandolo in pentola e 

aggiungere un pò di brodo due gamberoni tagliati a pezzi e iniziare la cottura del risotto 

girando sempre a aggiungendo  poco per volta il brodo. 

8. Tenere da parte 6 gamberoni per la decorazione del piatto come si vede in foto. 

9. A metà cottura aggiungere il resto dei gamberoni e 2 tazze da caffè di fumetto tenuto da 

parte per dare al risotto il sapore del gambero. 

10. Continuare a mantecare aggiungendo poco per volta il brodo fino a quando il risotto non 

sarà cotto. 

11. Servire decorando con parte della vellutata tenuta da parte e con i gamberoni 

Il vostro palato gusterà questo delizioso Risotto con zucca e gamberi con  molto piacere! 

 

  



Risotto ai funghi 

 

Il risotto ai funghi è un primo piatto dal sapore particolare intenso e raffinato allo stesso tempo. 

Ho scelto come funghi un mix di congelati molto buono che conteneva anche i porcini. Se si decide 

di usare quelli freschi ovviamente il risotto sarà ancora più saporito. Ho aggiunto un cucchiaino di 

curcuma che oltre al bel colore giallo dona al piatto un profumo particolarmente piacevole. 

 

 

Ingredienti per 2 porzioni di risotto ai funghi 

 200 gr riso integrale o carnaroli 

 300 gr funghi misti freschi o congelati 

 1 litro Brodo di carne o vegetale con dado 

 1 cipolla o scalogno 

 1 spicchio di aglio 

 4 cucchiai olio extra vergine di oliva 

 1 bicchiere vino bianco 

 prezzemolo tritato q.b 

 2 cucchiai parmigiano grattugiato 

 1 cucchiaino di curcuma 



Preparazione 

1. Mettere in padella l’olio con lo spicchio di aglio e la cipolla fatta a piccoli pezzi e lasciare 

dorare.  

2. Aggiungere i funghi e farli cuocere per circa 10 minuti. Aggiungere il vino bianco e lasciare 

evaporare.  

3. Preparare il brodo con 1 litro di acqua e 1 dado. Aggiungere ai funghi il riso e girare 

lasciandolo abbrustolire un pochino.  

4. Aggiungere in maniera graduale il brodo e girare sempre. Durante la cottura aggiungere il 

cucchiaino di curcuma un po’ di prezzemolo tritato e amalgamare sempre girando.  

5. E’ fondamentale non mettere mai il coperchio e girare sempre il riso aggiungendo man 

mano che serve il brodo. Quando siete arrivati quasi a fine cottura aggiungere il parmigiano 

e amalgamare .  

6. Spegnere il fuoco e lasciare riposare per qualche minuto il risotto in pentola continuando a 

girare. Servire il risotto ai funghi spolverandolo con del prezzemolo tritato. 

  



Arancini di riso al forno  

 

Gli arancini di riso al forno (o arancine) sono una delle tante delizie della cucina siciliana; in 

particolare qui a Palermo si mangiano per santa Lucia giorno in cui per tradizione e’ proibito 

mangiare pane e pasta . Sono dei piccoli timballi adatti per ogni pasto: dallo spuntino all’ 

antipasto, al primo piatto o addirittura piatto unico. Qui in Sicilia si trovano ovunque e in ogni 

momento, sempre caldi anche per strada fra gli ambulanti. La ricetta tradizionale delle arancine le 

vuole fritte e al ragu’ ; io ve le propongo in versione piu’ leggera al forno e al burro prive di ragu’ 

ma ripiene di prosciutto e mozzarella. Ovviamente non sono gustose come quelle fritte ma sono 

buone ugualmente.Se volete con la stessa ricetta le potete fare fritte. 

 

Ingredienti per circa 8 arancine al forno 

 350 gr di Riso Roma 

 1 dado vegetale + 700 ml acqua 

 sale q.b 

 1 bustina zafferano 

 40 gr burro 

 100 gr parmigiano grattugiato 



Ripieno per circa 8 aracine 

 40 gr di prosciutto cotto 

 100 gr di mozzarella (tagliata a piccoli pezzi) 

 100 ml di besciamella 

La Panatura 

 1 uovo 

 pan grattatato q.b 

 

Preparazione 

Risotto :Far bollire l’acqua, aggiungere il dado e la bustina di zafferano. Versare il riso e mescolare 

costantemente come per fare il risotto. Dopo circa 15 minuti l’acqua si sarà asciugata. Spegnere il 

fuoco, aggiungere il burro il parmigiano e mantecare fino a quando gli ingredienti saranno ben 

amalgamati. A questo punto versare il risotto su una teglia per farlo raffreddare e poi coprirlo per 

non farlo seccare. 

 

Riempimento: Formare delle palline e dividerle in due parti, mettere una metà nel palmo di una 

mano e fare un incavo. Aggiungere il composto fatto di mozzarella a pezzi prosciutto a dadini e la 

besciamella con un cucchiaio in modo che l’arancina sia ben piena di condimento e chiudere con 

l’altra metà, appallottolare bene in modo che non fuoriesca il condimento, bagnare l’arancina 

nell’uovo sbattuto e poi impanarla col pangrattato. 

 

Infornare a 200 gradi per circa 20 minuti tempo che il ripieno si sciolga.Potete conservarle in frigo 

senza cuocerle per un paio di giorni e infornarle all’occorrenza. 

http://blog.giallozafferano.it/toniaincucina/wp-content/uploads/2013/12/IMG_4428.jpg
http://blog.giallozafferano.it/toniaincucina/wp-content/uploads/2013/12/IMG_4429.jpg


Risotto con zafferano e gorgonzola 

  

Il risotto con zafferano e gorgonzola è un piatto molto raffinato che concilia il particolare sapore 

dello zafferano al gusto intenso del gorgonzola. Ho preferito usare il gorgonzola dolce non quello 

stagionato e piccante per dare al risotto un gusto piu’ delicato.Il piatto viene guarnito con della 

granella di noci che lo rendono ancora piu’ particolare nel gusto. 

 

 

Ingredienti per 2 porzioni di risotto zafferano e gorgonzola 

 15 g di burro 

 1 cipolla 

 160 g di riso Arborio o Carnaroli 

 1/4 bicchiere di vino bianco 

 1/2 lt di brodo di carne o vegetale (anche con dado) 

 1 bustina di zafferano 

 70 g di Gorgonzola D.O.P. Gim 

 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 

 2 noci 

  



Preparazione 

1. Mettete in una casseruola larga la cipolla tagliata finemente con il burro, lasciatela 

imbiondire lentamente.  

2. Aggiungere il riso e fatelo tostare bene , quindi bagnatelo con il vino bianco e, appena sarà 

evaporato, aggiungete il brodo che potete preparare anche utilizzando il dado.  

3. Insaporirte il tutto con lo zafferano e lasciate cuocere dolcemente il riso fino a quando avrà 

assorbito quasi tutto il liquido.  

4. Togliete dal fuoco, mantecate con il Gorgonzola e il parmigiano grattuggiato e lasciate 

riposare qualche istante prima di servirlo.  

5. Servite il risotto cospargendolo con dadini di gorgonzola e granella di noci. 

  



Risotto con carciofi e gamberi 

 

Il risotto con carciofi e gamberi e’ un primo piatto molto particolare perchè concilia perfettamente 

il sapore del gambero con quello intenso del carciofo. Siamo ancora nella stagione in cui i carciofi 

hanno il massimo del loro sapore e quest’anno in particolare e’ stata qui in Sicilia una stagione 

ricca di carciofi dolci teneri e saporiti. Allora siamo ancora in tempo per preparare questo 

delizioso primo piatto. 

 

Ingredienti per 4 porzioni di Risotto carciofi e gamberi 

 320 gr riso carnaroli 

 10 gamberoni 

 6 carciofi 

 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 

 1 cipolla piccola 

 1bicchiere  di vino bianco 

 1 litro brodo vegetale (o con dado) 

 4 cucchiai di olio extra vergine oliva 

 sale q.b 

 pepe q.b 

 



Preparazione 

1. Per prima cosa pulire i carciofi e  tagliate in quattro/sei i cuori dei carciofi . 

2. Tagliare  la cipolla molto finemente e fateli imbiondire in una padella antiaderente con 

l’olio; aggiungete i cuori di carciofo sfumare con  1/2 bicchiere di  vino bianco  e fateli 

cuocere per circa 10-15 minuti a fuoco dolce. 

3. Pulire i gamberi privandoli della corteccia e della testa e metterli in padella con mezzo 

bicchiere di vino bianco e un filo di olio; lasciare evaporare , cuocere per qualche minuto e 

spegnere il fuoco . 

4. Preparare il fumetto : mettere le teste dei gamberi in una padella con un filo di olio  mezzo 

bicchiere di vino bianco . Fateli rosolare un paio di minuti a fuoco vivace mescolando con 

un cucchiaio di legno e schiacciando le teste in modo da far uscire gli umori.Regolate di sale 

non aggiungetene troppo perché il fumetto ottenuto in questo modo è già abbastanza 

saporito, aggiungervi mezzo bicchiere di acqua abbassate la fiamma e fate sobbollire 

dolcemente per almeno 20 minuti. Trascorso il tempo indicato, il fumetto dovrà ridursi più o 

meno della metà rispetto al liquido iniziale , filtratelo con un colino a maglie strette  

cercando di prelevare più liquido possibile e tenerlo da parte. (facoltativa la preparazione del 

fumetto; potete non aggiungerlo al risotto) 

5. Preparare il brodo con 1 litro di acqua e 1 dado vegetale; se preferite potete usare le verdure 

fresche. 

6. Adesso  avete a disposizione tutto per iniziare  a preparare il risotto ; mettete nella padella di 

cottura un pochino di carciofi un gambero fatto a piccoli pezzi e fate riscaldare . 

7. Mettete nella pentola di cottura del risotto  due cucchiai di condimento di carciofi e 

aggiungere il riso  girando per un paio di minuti con un cucchiaio di legno . 

8. Iniziate ad aggiungere un paio di mestoli di brodo vegetale caldo e mescolate delicatamente 

; a metà cottura aggiungete al risotto i carciofi qualche gamberone lasciandone da parte per 

impiattare ed amalgamate bene sempre mescolando; 

9. Non appena il riso sarà cotto spegnere ,lasciare riposare per qualche minuto ed impiattare. 

  



 

Risotto alla zucca 

 

Il Risotto alla zucca e’ un primo piatto molto delicato adatto alla stagione autunnale quando la 

zucca e’ matura . E’ un primo che piace molto anche ai bambini dato il suo dolce sapore che rende 

il piatto molto gradevole e saporito. Io che amo il pistacchio l’ho spolverizzato sopra il risotto a 

fine cottura e un pò al suo interno mentre cuoceva mantecandolo.Ovviamente non e’ obbligatorio 

e’ solo una piacevole variante!! 

 

 

Ingredienti per 2 porzioni di risotto alla zucca 

 200 g di zucca (peso netto della polpa) 

 160 gr riso arborio o carnaroli 

 1 scalogno 

 700 ml di Brodo vegetale 

 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 

 50 ml di vino bianco secco 

 30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato 

 granella di pistacchio q.b (facoltativo) 

 1 sottiletta 

 sale q.b 

  



Procedimento 

1. Lavare la zucca  eliminare la corteccia  i semi e i filamenti aiutandosi con un coltello e 

tagliarla a pezzetti.  

2. Preparare il brodo vegetale con mezzo dado e 700 ml di acqua. 

3. Mettere in una pentola da minestra l’olio, la cipolla tritata e farlo dolcemente dorare. Unire 

la zucca, un pizzico di sale e lasciare insaporire per un paio di minuti su fiamma vivace. 

4. Unire il vino bianco, mescolare e far evaporare. Continuare con la cottura della zucca per 

circa 15 minuti.  

5. Quando sarà cotta con un frullatore ridurla in crema.  

6. Aggiungere il riso e farlo tostare un minuto mescolando di continuo.Unire 3-4 mestoli di 

brodo bollente e continuare a girare. 

7. Continuare unendo il brodo man mano che viene assorbito, mescolando di tanto in tanto, 

senza lasciare che il composto si asciughi troppo e che si attacchi al fondo della pentola. 

8. A fine cottura spegnere il fuoco, unire il Parmigiano grattugiato e la sottiletta  mescolare 

bene e lasciare riposare un minuto. 

9. Servire decorando con scaglie di Parmigiano e granella di pistacchio. 

 

  



Risotto ai carciofi  

 

Il risotto ai carciofi e’ un delizioso primo piatto molto delicato e dal sapore gustoso. Questo e’ il 

periodo migliore per preparare questo piatto poichè abbiamo qui in Sicila abbondanza di carciofi 

particolarmente saporiti e teneri. Io preferisco cucinarlo senza il burro ma aggiungendovi un 

pochino di philadelphia  rendendolo più delicato e cremoso.  

 

 

Ingredienti per 2 porzioni di Risotto ai carciofi  

 160 gr riso carnaroli o arborio 

 5 carciofi 

 30 gr philadelphia 

 1/2 sottiletta (facoltativa) 

 2 cucchiai parmigiano grattugiato 

 1 cipolla 

 1 spicchio di aglio 

 4 cucchiai di olio extra vergine oliva 

 1/2 bicchiere di vino bianco 

 500 ml brodo vegetale 

 sale q.b 



 Preparazione  

 

1. Per prima cosa pulire i carciofi  e  tagliate in quattro i cuori dei carciofi . 

2. Tagliare  per metà l’aglio e la cipolla molto finemente e fateli imbiondire in una padella 

antiaderente con l’olio; aggiungete i cuori di carciofo sfumare con il vino bianco  e fateli 

cuocere per circa 10-15 minuti a fuoco dolce. Eliminare l’aglio se lo desiderate. 

3. Preparare il brodo con il dado vegetale. Se i carciofi dovessero asciugarsi troppo aggiungere 

un mestolo di brodo vegetale . 

4. Tritate il prezzemolo e  aggiungetelo ai carciofi e teneteli da parte . 

5. Mettete nella pentola di cottura del risotto  due cucchiai di condimento di carciofi e 

aggiungere il riso  girando per un paio di minuti con un cucchiaio di legno . 

6. Iniziate ad aggiungere un paio di mestoli di brodo vegetale caldo e mescolate delicatamente 

; a metà cottura aggiungete al risotto i carciofi e amalgamate bene sempre mescolando; 

7. Aggiungete il brodo necessario sempre un mestolo alla volta fino a portare il riso a cottura. 

In ultimo, fate mantecare il riso a fiamma spenta con la philadelphia la sottiletta e il 

parmigiano grattugiato . 

8. Lasciatelo riposare qualche minuto e servite . 

  



 

Sformatino di riso 

 

Lo sformatino di riso è  molto semplice e leggero e può essere preparato anche in anticipo e 

infornato al momento del pasto!Vi consiglio di utilizzare  il riso roma o qualunque altro riso che si 

adatti bene ai risotti; la scelta giusta del riso aiuta ad avere uno sformato di buona consistenza .Il 

condimento potete sceglierlo come desiderate in base ai vostri gusti . Io ho optato per una leggera 

salsa e formaggio . 

 

Ingredienti per 6 sformatini di riso 

 3 tazze da caffe’ di riso 

 50 gr parmigiano grattugiato 

 100 gr caciocavallo/fontina/galbanino/asiago 

 ½ bicchiere di salsa 

 50 gr prosciutto cotto 

 1 cucchiaio olio extra vergine oliva 

 1 noce di burro 

 sale q.b 

 6 stampini tipo cucki per muffin 

 basilico q.b per decorare  



Preparazione 

1. Fate bollire il riso e scolatelo molto al dente. Lasciatelo raffreddare e amalgamate al riso il 

parmigiano , il prosciutto, il formaggio tagliato a dadini  e la salsa precedentemente lasciata 

cuocere con un cucchiaio di olio e un pizzico di sale per 15 minuti circa.  

2. Con il burro ungete gli stampini  e spolverate all’interno del parmigiano grattugiato ; 

trasferitevi dentro il riso compattandolo bene. 

3. Fate cuocere a 180°C in forno già caldo per 15 minuti circa ;lasciare intiepidire per qualche 

minuto e capovolgete gli stampini guarnendoli con del basilico tritato e un filo di olio di 

oliva. 

4. Se volete potete prepararli prima cuocendoli  in forno per poi lasciarli raffreddare e 

capovolgerli  nella padella in cui si intende riscaldarli prima di servirli.  

  



Riso venere 
 

In Cina, il riso nero, esiste da molto, ma per le difficoltà di coltivazione era riservato, sino 

all’Ottocento, alle tavole dell’Imperatore e della sua corte.  

In Italia non era mai arrivato prima per la difficoltà della varierà ad adattarsi ai climi nostrani, ma 

oggi è coltivato in particolari zone della Pianura Padana. La leggenda narra che fosse apprezzato 

alla corte degli antichi imperatori, unici consumatori del tempo, per la sua rarità. Infatti la 

diffusione nelle colture era limitata a causa della ridotta produttività di questa pianta. Ancora oggi 

in Cina il riso nero è considerato un alimento prezioso ed è consumato da persone anziane, da 

gestanti, da malati per la ricchezza  di fibre e fosforo, e di minerali come calcio, ferro, zinco , 

selenio e  manganese. 

Il riso Venere ha un chicco piccolo e profumato, con un aroma che ricorda il pane appena 

sfornato, tipico dei risi orientali. L’aroma lo si percepisce annusando da vicino i chicchi crudi e 

diventa sempre più incisivo grazie all’azione del calore della cottura. La pigmentazione scura del 

prodotto finito è data dalla presenza di un pericarpo (l’involucro del seme) nero. I pigmenti 

presenti sullo strato esterno appartengono alla classe dei  metaboliti antiossidanti. Il prodotto è un 

riso integrale che non viene sottoposto ai trattamenti che lo privano dei tegumenti. 

E’ adatto per accompagnare carne e pesce ma anche per realizzare deliziosi risotti mantecati con 

creme di verdure e pesce .  



Riso venere con salmone rucola e noci 

 

Il Riso venere con salmone rucola e noci è una bontà tutta da scoprire. Io e mio marito amiamo 

particolarmente il sapore intenso di questo riso che raggiunge il massimo  del suo gusto se 

abbinato con del pesce e delle verdure. Nel mio blog potete trovare molte altre ricette di riso venere 

combinato con pesce verdure e crostacei. Deliziatevene ne vale davvero la pena! 

 

Ingredienti per 2 porzioni di  Riso venere con salmone rucola e noci 

 120 gr riso venere 

 400 gr trancio o filetto di salmone fresco 

 un ciuffo di rucola 

 1 tazzina di vino bianco 

 5 noci 

 1 limone (succo + scorza grattugiata) 

 sale q.b 

 olio extra vergine oliva 

  



 

Preparazione 

1. Fate bollire il riso in abbondante acqua salata per circa 40 minuti. 

2. Pulire il salmone eliminando la pelle e le spine metà farlo a tocchetti e l’altra metà lasciarla 

a piccoli tranci come si vede in foto. 

3. Mettere il salmone in padella con un filo di olio girandolo da ambo i lati e irrorare con il 

vino bianco . Lasciare evaporare cuocere per altri 5 minuti spolverare il sale e spegnere il 

fuoco. Non lasciarlo cuocere troppo altrimenti si asciuga. 

4. Tritare la rucola le noci a granella e condire con mezzo succo di limone e un pò di olio. 

5. Intanto scolare il riso rimetterlo in padella e amalgamare il salmone e la rucola con le noci e 

il limone. 

6. Spremere nel riso l’altra metà del limone un pò di olio e aggiungere la scorza grattugiata del  

limone . 

7. Servire spolverando sopra un po’ di rucola e noci con accanto il piccolo trancio di salmone 

condito con olio rucola noci e limone. 

  

  

  

  



Riso venere ai profumi di mare 

 

Il Riso venere ai profumi di mare e’ un primo piatto dal sapore particolarmente intenso e 

dall’impatto visivo così bello che quasi dispiace mangiarlo. E’ un piatto freddo che può essere 

servito anche come finger food facendone delle piccole porzioni. Io ho utilizzato un coppapasta 

rotondo di  7cm  di diametro ottenendo una porzione molto abbondante come quella che vedete in 

foto. 

 

Ingredienti per 1 porzione di 7 cm di diametro 

 40 gr riso venere 

 20 gr caviale o uova di capelin 

 2 fette salmone affumicato 

 1/2 limone 

 1 ciuffetto di prezzemolo 

 olio q.b 

  



 

Preparazione 

1. Fate cuocere il riso per almeno 30 minuti anche piu’ in abbondante acqua salata.  

2. Scolatelo e aggiungetevi il succo di mezzo limone e un pò di prezzemolo tritato.  

3. Fare a piccoli pezzi il salmone affumicato e condirlo con un filo di olio e un pochino di 

prezzemolo .  

4. Iniziate a stratificare il riso nel coppapasta facendo uno strato di salmone aggiungendovi 

sopra un pò di riso poi ancora salmone riso e per chiudere il caviale.  

5. Lasciare raffreddare ed estrarre il coppapasta . Il risultato sarà quello che vedete in foto.  

6.  Ovviamente il sapore e’ molto intenso poichè sia il salmone sia il caviale hanno un giusto 

forte e quindi è opportuno farne un assaggio. Il riso venere ai profumi di mare e’ pronto! 

  



Riso venere con calamari 

 

Il riso venere con calamari è un gustoso riso alternativo al solito risotto poichè il suo sapore è 

ricco di gusto anche senza condimento. E’ un riso che si accosta perfettamente al pesce e ad alcune 

verdure e io lo amo particolarmente per la sua consistenza e il suo profumo.I tempi di cottura sono 

abbastanza lunghi dovete quindi armarvi di tempo e pazienza! 

 

Ingredienti per 2 porzioni di riso venere con calamari 

 120 gr riso venere 

 200 gr calamari puliti 

 1 bicchiere di salsa 

 2 cucchiai di olio extra vergine oliva 

 1 spicchio di aglio 

 prezzemolo q.b 

 sale q.b 

 1/2 bicchiere vino bianco 

 1/2 litro brodo vegetale 

  



Preparazione 

1. In un pentolino mettere 2 cucchiai di olio lo spicchio di aglio pulito e i calamari puliti 

tagliati a rondelle e lasciare soffriggere ; dopo qualche minuto spolverare con mezzo 

bicchiere di vino bianco e lasciare evaporare .  

2. Aggiungere la salsa parte del prezzemolo tritato e lasciare cuocere per circa 10 minuti.  

3. Togliere circa metà del condimento metterlo nella padella in cui si cuocerà il riso. 

4. Aggiungere il riso farlo tostare con il condimento e cominciare ad allungarlo con parte del 

brodo vegetale continuando a maneggiare.Se il brodo si asciuga aggiungerne altro e girare.  

5. Il riso venere in particolare quello che ho acquistato di una marca nota ci impiega circa 40 

minuti a cuocere.  

6. Tutto il brodo si deve asciugare e se necessita aggiungerne altro fino alla cottura totale del 

riso. 

7. Il riso venere con calamari è pronto per essere servito utilizzando il resto del condimento e 

del prezzemolo tritato per guarnire! 

  



Riso venere con gamberi e zucchine 

Questo primo piatto è molto semplice da realizzare e allo stesso tempo estremamente saporito e 

raffinato nel sapore . La delicatezza delle zucchine sposa molto bene il sapore più intenso dei 

gamberi. Adatto nei periodi estivi poichè è un piatto freddo ; potrebbe essere realizzato anche 

caldo facendolo cuocere con del brodo vegetale. 

 

 

Ingredienti per 2 porzioni di Riso venere  gamberi e zucchine 

 180 gr riso venere 

 8 gamberoni 

 2 zucchine 

 4 cucchiai olio 

 2 cucchiai vino bianco 

 1 limone non trattato 

 1 spicchio di aglio 

 sale q.b 

 

 

  



 

Preparazione 

1. Fare bollire in abbondante acqua salata il riso venere; i tempi di cottura non sono gli stessi 

del riso bianco ma almeno il doppio.Io l’ho lasciato cuocere per almeno 35 minuti 

lasciandolo ben al dente.  

2. Scolarlo e lasciarlo raffreddare. Aggiungere al riso  2 cucchiai di olio  e il succo del limone .  

3. Sgusciare i gamberoni privandoli della testa della coda e di tutto il guscio e metterli in 

padella . Cuocere con 2 cucchiai di vino bianco e uno spicchio di aglio per circa 10 minuti 

prima a fiamma vivace e poi lentamente.  

4. Lavare le zucchine , tagliarle a rondelle e arrostirle; salarle e condire con 2 cucchiai di olio . 

5.  Aggiungere al riso le zucchine i gamberoni la scorza grattugiata del limone e lasciare che il 

tutto si insaporisca per qualche ora . 

6. Il vostro squisito Riso venere gamberi e zucchine e’ pronto! 

  



 

Riso venere con pistacchi e gamberi 

 

Il riso venere con pistacchi e gamberi è un primo piatto dal sapore delicato ma estremamente 

gustoso. La preparazione passa per due fasi una prima cottura sui fornelli e una seconda in forno. 

Se volete potete decidere di saltare la cottura in forno e preparare il tutto solo sui fornelli come 

fosse un risotto. Ho anche adoperato degli stampini tipo muffin per per servire il riso con una 

presentazione molto scenica. 

 

 

Ingredienti per 4 porzioni di Riso venere con pistacchi e gamberi 

 200 gr riso venere 

 400 gr gamberi rossi 

 3 cucchiai di pesto al pistacchio 

 3 cucchiai granella di pistacchio 

 3 cucchiai di vino bianco 

 3 cucchiai di olio extra vergien oliva 

 1 spicchio di aglio 

 4 stampini per muffin tipo cuki 

 sale q.b  



Preparazione 

1. Sgusciare i gamberi privandoli della testa della coda e di tutto il guscio e metterli in padella 

a cuocerli con 3 cucchiai di vino bianco , uno spicchio di aglio e 1 cucchiaio di olio extra 

vergine; lasciarli cuocere per circa 10 minuti prima a fiamma vivace e poi lentamente.  

2. Intanto mettere le teste dei gamberi in un pentolino ricomprendole di acqua e lasciarle 

cuocere per circa 10 minuti in modo che il sapore del gambero insaporisca l’acqua. Tenerla 

da parte. 

3. Fare bollire in abbondante acqua salata il riso venere; i tempi di cottura non sono gli stessi 

del riso bianco ma almeno il doppio.Io l’ho lasciato cuocere per almeno 30 minuti 

lasciandolo ben al dente.  

4. Scolarlo e aggiungere al riso  2 cucchiai di olio , il pesto di pistacchio , 2 cucchiai di  

granella di pistacchio ,mezzo bicchiere di brodo ricavato dalle teste dei gamberi e parte dei 

gamberi lasciando da parte circa 10 gamberi per decorare il piatto . Amalgamare il tutto e 

sistemare il preparato negli stampini tipo muffin.  

5. Se non dovete servirlo subito mettete gli stampini in frigo e prima di servirli infornate a 180 

gradi per circa 20 minuti tempo che il riso si riscaldi.  

6. Prima di capovolgere gli stampini staccate il riso dagli stampini servendovi di un coltello e 

capovolgeteli estraendo delicatamente lo stampino e compattando il riso . Se e’ troppo caldo 

rischiate che la forma si sfaldi un pochino.Decorate con granella di pistacchio e gamberi a 

vostro piacimento. 

Preparazione tipo risotto  

1. Se invece volete  preparare un risotto dovete lasciare da parte un po’ di acqua di cottura del 

riso quando lo scolate e una volta cotto al dente rimetterlo sui fuochi aggiungendo tutto il 

brodo ricavato dalle teste dei gamberi, il pesto di pistacchio sciolto con un po’ di acqua di 

cottura del riso, la granella e parte dei gamberi e amalgamate per qualche minuto. 

2. Se vi sembra troppo denso potete aggiungere mentre mantecate sui fornelli dell’acqua di 

cottura del riso. Servire spolverando della granella di pistacchio e i gamberi rimasti. 

  



Riso venere con asparagi e salmone 
affumicato 

Il Riso venere con asparagi e salmone affumicato è un primo piatto molto delicato e raffinato dal 

sapore particolare. La cottura molto semplice dei suoi ingredienti  lo rende molto digeribile e 

leggero. Semplice da preparare e’ stato  molto gradito ai miei ospiti.  

 

 

Ingredienti per 4 porzioni di Riso venere con asparagi e salmone affumicato 

 300 gr riso venere 

 150 gr salmone affumicato 

 300 gr asparagi 

 1 spicchio di aglio 

 4 cucchiai di olio extra vergine oliva 

 vino bianco q.b 

 1/2 dado vegetale 

 sale q.b 

  



Preparazione 

1. Fare bollire il riso venere in abbondante acqua salata e scolarlo  molto al dente dopo circa 30 

minuti. 

2. Mettere in acqua salata a bollire gli aspragi per circa 10 minuti come riportato sulla 

confezione. Io ho utilizzato quelli congelati.Scolarli e tagliarli a dadini mettendo da parte il 

gambo più duro (dalla metà in giù). 

3. Fare a dadini la restante parte degli asparagi dalla metà alla punta e metterli in padella con 2 

cucchiai di olio ,l’aglio una spolverata di vino bianco e lasciare cuocere per circa 10 minuti. 

4. Intanto frullare la parte del gambo più dura degli asparagi dal fondo dello stelo alla metà in 

modo da ottenere una crema eliminando tutti ii filamenti. 

5. A questo punto preparare circa 300  ml di brodo vegetale utilizzando 1/2 dado e mettere sul 

fuoco la crema di asparagi . 

6. Aggiungere nella crema di asparagi il riso e un pò di brodo e mantecare.Man mano che il 

brodo viene assorbito aggiungerne altro mantecando. 

7. Aggiungere i dadini di asparagi e dopo circa 5 minuti appena il riso avrà raggiunto la giusta 

consistenza spegnere la fiamma aggiungere il salmone affumicato tagliato a  pezzi 

mantecare e servire! 

  



 

Riso venere con gamberetti salmone 
affumicato e rucola 

 

Questa ricetta e' una variante di quella con zucchine e gamberi precedentemente descritta. Molto 

buono estivo fresco e leggero questo piatto e' fantastico come prtimo, come antipasto o come 

contorno per un secondo piatto a base di pesce.Il profumo del limone e della rucola accompagna 

molto bene il gusto del gamberetto e l'intensità del chicco nero. 

 

Ingredienti per 2 porzioni di Riso Venere con gamberetti salmone affumicato e rucola 

 180 gr riso venere 

 350 gr gamberetti freschi 

 50 gr salmone affumicato 

 2 mazzetti rucola 

 4 cucchiai olio 

 2 cucchiai vino bianco 

 1 limone non trattato 

 sale q.b 

  



 

Preparazione 

1. Fare bollire in abbondante acqua salata il riso venere; i tempi di cottura non sono gli stessi 

del riso bianco ma almeno il doppio.Io l’ho lasciato cuocere per almeno 35 minuti 

lasciandolo ben al dente. Scolarlo e lasciarlo raffreddare.  

2. Aggiungere al riso il succo di mezzo limone e 2 cucchiai di olio .  

3. Sgusciare i gamberetti privandoli della testa della coda e di tutto il guscio e metterli in 

padella .Cuocere con 2 cucchiai di vino bianco e uno spicchio di aglio  per circa 15 minuti 

prima a fiamma vivace e poi lentamente. 

4. Ridurre a pezzi le fette di salmone affumicato e tagliare la rucola in piccoli pezzi.  

5. Grattugiare la buccia del limone non trattato e tenerla da parte.Condire con 2 cucchiai di olio 

e il succo di mezzo limone i gamberetti il salmone affumicato e amalgamarli al riso al quale 

va aggiunta la rucola e la scorza del limone grattugiata.  

6. Lasciare che il tutto si insaporisca per qualche ora e servire fresco con della buccia di limone 

grattugiata sopra. Il vostro squisito Riso Venere con gamberetti salmone affumicato e rucola 

e’ pronto! 

  



Riso venere con cavolfiore e pancetta 
affumicata 

Il Riso venere con cavolfiore e pancetta affumicata è un primo piatto molto leggero e dal sapore 

intenso e piacevole. Il gusto del riso venere si concilia molto bene con i cavolfiori e la pancetta 

lasciando un senso di appagamento al palato. 

 

Ingredienti per 2 porzioni di Riso venere con cavolfiore e pancetta affumicata 

 150 gr riso venere 

 300 gr cavolfiore pulito 

 60 gr pancetta affumicata 

 1 cipolla piccola 

 4 cucchiai di olio extra vergine oliva 

 vino bianco q.b 

 

 

 

 



Preparazione 

1. Pulire il cavolfiore e farlo bollire o cuocere al vapore senza lasciarlo sfaldare. 

2. Frullare con il mixer metà dei cavolfiori bolliti in modo da ottenere una crema vellutata. 

3. In una padella affettare sottile la cipolla mettere l’olio e lasciare imbiondire;aggiungere la 

pancetta spolverare del vino bianco e lasciare sfumare. 

4. Fare bollire il riso venere in abbondante acqua salata e scolarlo  molto al dente dopo circa 30 

minuti. 

5. A questo punto amalgamare al riso venere sul fuoco a fiamma moderata la crema di broccoli 

qualche broccolo a pezzi e la pancetta affumicata . 

6. Mescolare per qualche minuto in modo che la crema venga integrata perfettamente al riso. 

7. Servire il riso con il resto dei cavolfiori bolliti e irrorare con dell’olio extra vergine d’oliva. 

  



 

Riso Rosso 

Il riso rosso di Camargue è un prodotto raro, fragrante, pieno dei sapori naturali di un territorio 

preservato. La Camargue è la zona umida a sud di Arles, in Francia, fra il Mar Mediterraneo e i 

due bracci del delta del Rodano ed è il principale luogo di produzione di riso in Francia. 

Il riso di Camargue è il figlio naturale  di un paese in cui si mescola  acqua, terra, sale, vento e 

sole.  Coltivato in un ambiente incontaminato dagli  uomini, il riso della Camargue segue un lungo 

itinerario prima di diventare uno dei piaceri della tavola. 

Questo riso ha la necessità, per crescere di avere la giusta quantità di calore e acqua.  Il metodo di 

coltivazione in paticolare in  Camargue si basa sul quasi-permanenza di una lama d`acqua da 

un`altezza di 5 a 10 cm sul terreno. 

Seminato in aprile-maggio, in acqua o  a secco, durante il periodo della  crescita il riso ha una 

grande vulnerabilità, per cui necessita di particolare attenzione e cura costante. 

Il riso rosso di caramgue ha un sapore rustico e gustoso, dal carattere selvaggio, porta colore e 

originalità in tavola. Accompagna tutti i piatti, ottimo per le insalate di pesce e verdure. 

Ha una granella medio-lunga, cristallina, di un bel colore rosso. Lavorato in modo integrale, i 

chicchi sono ricchi di fibre e particolarmente nutrienti. 

  



Riso rosso di Camargue alle verdure 

 

Il riso rosso di camargue alle verdure è particolarmente delicato  molto leggero da digerire dunque 

perfetto per chi segue diete ipocaloriche e per chi fa attività sportive. Può essere cucinato con 

qualsiasi verdura lo si voglia  preferibilmente meglio se di stagione. Questo piatto può essere 

servito sia caldo che freddo. 

 

Ingredienti per 2 porzioni di riso rosso di Camargue alle verdure 

 150 gr riso rosso 

 2 zucchine circa 250 gr 

 200 gr spinaci 

 2 carote 

 2 cipolle di tropea 

 vino bianco q.b 

 4 cucchiai di olio extra vergine oliva 

 sale q.b 

  



 

Preparazione 

 Lavare le verdure  e tagliarle a listarelle come si vede in foto. 

 Mettere in padella l’olio la cipolla fatta a pezzi e lasciare imbiondire. Aggiungere le verdure 

spolverare del sale del vino bianco lasciare evaporare. 

 Fare cuocere per circa 10 minuti senza lasciare appassire troppo le verdure. 

 Bollire il riso in abbondante acqua salata per circa 35 minuti lasciandolo al dente. 

 Scolare il riso e amalgamare il preparato di verdure. 

 Se volete potete prepararlo prima e servirlo freddo anche come contorno per un buon piatto 

di pesce.  

  



 

Queste ricette e tanti altri antipasti , primi piatti, secondi piatti  e 

dessert potete trovarli sul mio blog GZ  Cucinando Gustando ©. 

 

Questo ricettario è una proprietà esclusiva di Tonia Semeraro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto 

viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N. 

62 del 7.03.2001. Testi e immagini pubblicati in questo blog sono di proprietà dell'autore e sono protetti dalla legge 

sul Diritto d'Autore N. 633/1941 e successive modifiche. NON autorizzo la pubblicazione dei testi e delle foto in alcuno 

spazio della rete che siano forum o altro senza preventiva richiesta. Copyright©all rights reserved.. Prima di utilizzare 

qualsiasi contenuto presente su questo spazio, è obbligatorio chiedere all'autore, onde evitare la coatta rimozione dei 

contenuti copiati. Inoltre, tutto il materiale prelevato dovrà essere collegato chiaramente, tramite link diretto, a 

questo sito evitando di spacciare le mie foto e ricette per le vostre. 

http://blog.giallozafferano.it/toniaincucina/

