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Riso venere con gamberetti, 
asparagi e pomodori 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

15 min 

COTTURA 

40 min 

TEMPO TOTALE 

55 min  

180 g di riso venere 
4-500 ml di brodo di pesce (o, in mancanza, vegetale) 
200 g di gamberetti 
200 g di asparagi 
2 gamberi (facoltativi) 
4 cucchiai di olio extravergine d'oliva 
2 spicchi d'aglio 
2 piccoli pomodori costoluti di ottima qualità 
un porro 
la scorza di un limone 
un mazzetto di prezzemolo 
1/2 bicchiere di vino bianco secco 
sale, pepe 

PRIMI PIATTI 

Preparare tutti gli ingredienti. Pelare l'aglio e schiacciarlo senza spaccarlo. Mondare il porro, e tritare 
molto finemente la parte bianca. Tritare il prezzemolo non troppo fine. Lavare gli asparagi, privarli della 
parte violacea alla base, tagliare la sommità e metterla da parte intera, quindi tagliare a rondelle il fusto 
meno tenero. Lavare i pomodori e tagliarli a dadini, quindi radunarli in un piatto insieme al prezzemolo, 
con un pizzico di sale. Con un rigalimoni, ricavare alcuni ciuffetti di scorza che serviranno per la 
decorazione, quindi, con l'aiuto di un pelapatate, rimuovere la scorza rimanente (solo la parte gialla) e 
tritarla con un coltello, non troppo finemente. 

In un saltapasta, scaldare l'olio con l'aglio, unire il porro e farlo imbiondire a fiamma dolce; aggiungere il 
riso e farlo tostare qualche minuto. Irrorare con il vino bianco e lasciare sfumare. Unire metà del brodo e 
introdurre gli asparagi, quindi far cuocere coperto per circa 30-35 minuti, aggiungendo altro brodo 
quando questo si asciuga troppo e mescolando di tanto in tanto. Regolare di pepe. 

Trascorso questo tempo, a cottura quasi ultimata (per verificare, assaggiare il riso, che richiede lunga 
cottura: dovrà essere quasi cotto), aggiungere i gamberetti e la scorza di limone tritata, e proseguire la 
cottura a pentola scoperta per gli ultimi 5 minuti, lasciando asciugare il fondo di cottura. In questo poco 
tempo che resta, se intendete usare i gamberi, spennellare una padella con pochissimo olio e saltateli, 
da entrambi i lati per pochi minuti. Spegnere il fuoco sotto al riso; aggiungere i pomodori con il 
prezzemolo e saltare brevemente il riso per distribuirli bene, senza spappolarli.  

Servire subito il riso venere con gamberetti, asparagi e pomodori, accostando eventualmente i gamberi 
saltati e distribuendo i riccioli di scorza di limone. 

procedimento 
2 persone 


