
        RICETTE RISI DAL MONDO  
 

RISO VENERE CON TOTANI E PATATE 

 
 

PREPARAZIONE  

Lessate il riso Venere in acqua salata e scolarlo al dente.  

Nel frattempo, pulite i totani freschi e tagliateli a piccoli pezzi. 

Scaldate un filo di extravergine Dop in una padella e mettere i totani, sfumando dopo pochi minuti 

con mezzo bicchiere di vino bianco.  

Lasciate evaporare, dopo di che unite i pomodorini e un pizzico di sale e lasciate cuocere per 

pochissimi minuti. 

Nel frattempo, pelate le patate e tagliatele a cubetti, sbollentatele in acqua salata e scolatele ancora 

ben sode.  

Togliete dalla padella il pesce e i pomodorini, tenendoli in caldo, e lasciate il sugo ancora sul fuoco per 

farlo restringere. Condire il riso venere con il sugo di totani. 

Servite caldo. 

Impiattate formando un primo strato di patate, poi alternare riso venere e pezzetti di totani. 

Servite il piatto caldo.  

 

RISO VENERE 

Il Riso Venere deve il nome alle presunte qualità afrodisiache.  

Un riso integrale dal colore nero “naturale”. 

Originario della Cina, il Riso Venere possiede un caratteristico aroma di pane appena 
sfornato e si adatta molto bene nell’accompagnamento di piatti di pesce o crostacei. 

 

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

 

• 300 g di riso Venere, 

• 150 g di totani freschi, 

• 100 g di ciliegini; 

• mezzo bicchiere di vino 

bianco 

• due patate medie; 

• extravergine Dop; 

• sale 



      POMODORI E RISO BASMATI 
 

 
 

 

PREPARAZIONE  

Lavate i pomodori sotto acqua corrente, asciugateli e tagliate le calotte. 

Tagliate il perimetro interno del pomodoro con un coltellino e poi servendovi di un cucchiaio, scavate 

ed eliminate tutto il contenuto dei pomodori e riversatelo in una ciotola.  

Salate l’interno dei pomodori e metteteli a sgocciolare su di una gratella con la parte scavata verso il 

basso.  

Mettete in una padella due cucchiai di extravergine Dop e uno spicchio di aglio schiacciato, quindi 

fatelo dorare e poi aggiungete la polpa dei pomodori. Fate addensare il tutto e, prima di spegnere il 

fuoco, salate, pepate e aggiungete il prezzemolo e il basilico tritati.  

Lessate il riso basmati in abbondante acqua salata e scolatelo ancora molto al dente, versatelo dentro 

ad una ciotola dove aggiungerete il composto di pomodoro, il fior di latte tagliato a cubetti, il 

prezzemolo tritato e il Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco e mescolate bene. 

Riempite ogni pomodoro con il composto di pomodoro, copriteli con le loro calotte, ponteli in una 

teglia, e infornate a 180° per 30 minuti.  

Servite i pompori ripieni di riso caldi. 

RISO BASMATI 

 

Il Riso Basmati è un riso bianco dal chicco lungo, affusolato e naturalmente 
profumato grazie al terreno e al clima della regione in cui cresce (India settentrionale). 

 
Riso Gallo ha selezionato la qualità migliore, il TARAORI (Hariana Basmati Collection) 

proveniente esclusivamente dalle zone dell’Haryana e del Punjab, ai piedi dell’Himalaya. 
 

La bassa produzione per ettaro e la maturazione di un anno, garantiscono al chicco la 
tipica fragranza del legno di sandalo e una consistenza unica al mondo. 

 
Di origine indiane dal profumo particolare e delicato. 

 
 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

 

• 4 pomodori  tondi; 

• 300 g. di riso Basmati; 

• 50 g. di Parmigiano Reggiano Dop 

grattugiato fresco; 

• 100 g. di fior di latte; 

• 1 spicchio d’aglio; 

• Sale q.b. 

• Prezzemolo; 

• Extavergine Dop  
 



 

     RISO ROSSO CON VERDURE 
 

 
 
 
 
PREPARAZIONE  

Fate cuocere in acqua leggermente salata il riso rosso. 

Nel frattempo lavate le verdure e tagliate le zucchine e i peperoni alla julienne, la melanzana e i 

ciliegini a dadini. 

In una padella fate rosolare un filo di extravergine dop con uno spicchio di aglio. 

Quando l’aglio è imbiondito aggiungete le verdure, un pizzico di sale e/o pepe, il prezzemolo e un 

bicchiere d’acqua, chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per 20 minuti.  

Una volta cotto il riso, versatelo nella wok con le verdure e mantecate. 

Servite caldo. 

 

   RISO ROUGE 

l Riz Rouge è un un Riso Integrale dal chicco allungato, di colore rosso e dall’aroma di 
nocciole.  

 
Questo riso è originario della Camargue, nella Francia del sud; la sua provenienza, 

infatti, è garantita dal logo di Indicazione Geografica Protetta.  
 

Particolarmente amato dai gourmet per il suo aroma e per la croccantezza dei suoi 
chicchi, è indicato  come contorno o per dare spessore e personalità alle insalate di riso. 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

 

• 400 g. di riso rouge; 

• 2 peperoni; 

• 3 zucchine; 

• 1 melanzana; 

• 100 g. di ciliegini; 

• 1 spicchio di aglio; 

• 1 peperoncino; 

• 100 g. Olive nere e verdi; 

• Extravergine Dop; 

• Sale e pepe q.b.; 

• Origano; 

• Prezzemolo.  

 



 

         INSALATA DI RISO JASMINE 
 

                 

 

PREPARAZIONE 

Preparate il riso Jasmine con la caratteristica cottura pilaf: il riso e l’acqua utilizzata per la cottura 

devono avere lo stesso volume. 

 Portate l’acqua salata, con un filo di extravergine Dop, a bollore, versatevi il riso e richiudete 

immediatamente il pentolino. 

Quando  l’acqua riprende il bollore, mescolate una sola volta con gesto veloce e delicato, poi chiudete 

il coperchio e portate la fiamma al minimo. 

Quando il riso Jasmine è pronto, sgranatelo con la forchetta e mettetelo da parte. 

Nel frattempo preparate il sugo: tagliate le zucchine a julienne e fatele cuocere in padella con un filo 

di extravergine Dop per una decina di minuti. 

Intanto che le zucchine cuociono, tritate la menta, grattugiate un po’ di scorza di limone e fate tostare 

i pinoli in una padellina antiaderente. 

Infine, assemblate tutti gli ingredienti insieme e mescolate bene.  

Servite il riso Jasmine freddo o appena tiepido. 

 

RISO JASMINE 

Il Riso Jasmine, il riso bianco proveniente dalla Thailandia, ha il profumo del gelsomino, 
ed è la varietà più pregiata dell’antico regno del Siam. 

 

Riso dal chicco lungo, affusolato e aromatico, è ideale per ricette orientali molto 
speziate. 

 

Il Riso Jasmine è particolarmente adatto per la preparazione di piatti di carne o pesce. 

 

Questo particolare riso bianco viene coltivato sulle risaie a terrazza della Thailandia e 
porta in tavola un gusto esotico che si accompagna perfettamente alle tipiche 

preparazioni della cucina fusion. 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

 

• 200 g.  di riso Jasmine: 

• 1 bicchiere di acqua; 

• Extravergine Dop; 

• 3 zucchine; 

• menta fresca; 

• 1 manciata di pinoli: 

• buccia di un limone. 
 


