
LE RICETTE DI



Buon Natale,
Francesco e Luca

Il Natale di quest’anno abbiamo deciso di sottolinearlo con il riso. 
Alimento presente in tutte le ère e tutte le culture, questo chicco nato dall’acqua è da sempre simbolo 

di fertilità, felicità, prosperità e buona sorte. 
Ed è una tradizione presente in tutto il mondo, dall’Italia alle Americhe all’Asia all’intero Oriente. 

Folklore a parte, il riso è solidale e salvifico. 
Attraverso gli aiuti umanitari arriva sempre, puntuale e provvidenziale, ovunque vi sia un’emergenza. 

Per tutto questo, e per noi, il Natale 2021 abbiamo deciso di renderlo “di riso”, usando questo cibo 
umile ma ricchissimo come segno augurale e di affetto che rivolgiamo a tutti voi.  

Con il riso si può realizzare un intero menu, dall’antipasto al dolce. I colleghi e lo staff di CARONES 
Vision e di ADVALIA hanno di nuovo condiviso i loro “segreti golosi” a tema riso (grazie!). 
Il risultato è questo semplice ricettario, con cui in qualche modo ci sentiremo idealmente tutti intorno allo 

stesso tavolo. Per festeggiare con “un piatto di riso e un bicchiere di buon vino”. 
Come si conviene quando con grande affetto e sintonia ci si ritrova tra amici.



Il riso è un vero e proprio tesoro alimentare: altamente 
digeribile, ipoallergenico, privo di glutine e quindi 

davvero per tutti! 
Rispetto ad altri cereali in chicchi è più ricco di 

carboidrati e meno proteico.  
A livello nutrizionale, privilegiamone la versione 
integrale (per un maggior apporto di fibre e minerali) 
e abbiniamolo a verdure e fonti proteiche. Non solo. 

I tipo di riso sono tanti? Proviamoli tutti! 
Il riso Venere con i suoi chicchi neri e quello rosso 
selvaggio, ad esempio, sono importanti fonti di 
antociani e di vitamine del gruppo B, di calcio, 

selenio, zinco, magnesio e ferro.  
Per chi invece è sempre di corsa, il parboiled è una 
soluzione fantastica: non solo rende velocissima la 
cottura ma il trattamento cui è sottoposto trattiene 

meglio i nutrienti all’interno del chicco.

Da ADVALIA Nutrition è tutto. 
Tanti auguri e... buon appetito!

Mangiare 
con il sor-riso!

di Giorgia Arosio, nutrizionista di ADVALIA Nutrition



Melanzane ripiene di riso con cuore filante di AGATA

Ingredienti

Preparazione
Affettate le melanzane a metà nel senso della lunghezza e 
con un coltello scavatene l’interno senza rompere la buccia. 
Friggete la polpa a cubetti e, a parte, anche i “gusci” delle melanzane. 
Per il ripieno, affettate sottilissimo lo scalogno e soffriggetelo in un tegame. 
Appena colorato unite il riso e tostatelo per pochi minuti. Sfumate con il 
vino bianco, unite la passata di pomodoro e un pizzico di sale. Mescolate 
spesso e portate il riso a cottura aggiungendo il brodo vegetale caldo 
poco per volta. Unite il parmigiano, tenendone un terzo da parte. 
Mescolate e ponete il riso in una ciotola, aggiungete le foglioline 
di basilico spezzettate con le mani e i cubetti fritti di melanzane. 
Disponete gli involucri di melanzana in una pirofila, farciteli a strati 
aggiungendo prima un cucchiaio di riso, poi una fetta di scamorza e 
ancora un cucchiaio di riso. Spolverizzate le melanzane con il parmigiano 
residuo e infornate a 240°, in modalità grill, per 4-5 minuti.

VINO
Brunello di Montalcino

300 gr riso Carnaroli 
3 melanzane (900 gr)
50 ml vino bianco secco
50 gr scalogno
30 gr olio EVO
400 gr passata di pomodoro

sale grosso
½ lt brodo vegetale
150 gr Parmigiano grattugiato
120 gr scamorza (o provola)
basilico q.b.
sale, pepe nero



prosciutto
noce moscata
besciamella
brodo
olio di semi 
farina
150 ml acqua

(con prosciutto e mozzarella)  di ALESSANDRO

Ingredienti
(per circa 10 arancini)

Preparazione
Portate ad ebollizione il brodo insieme a burro e sale, aggiungete il riso 
e mescolate bene. Ultimate la cottura a fuoco basso, mantecate con 
il formaggio e lasciate intiepidire. Preparate il condimento unendo 
besciamella, noce moscata, sale e pepe nero, prosciutto e mozzarella 
a dadini (o pezzi piccoli a piacere). Per formare gli arancini stendete un 
mucchietto di riso a riempire il palmo della mano, posizionate al centro 
un cucchiaio di condimento e con altrettanto riso chiudete la “palla”, 
compattando bene il tutto per evitare la fuoriuscita del condimento.
Preparate una ciotola di pastella con farina, uova e acqua e una ciotola 
con pangrattato, nelle quali passare in sequenza i singoli arancini.
E’ ora di friggere! Quando la panatura assumerà un uniforme colore 
dorato, gli arancini saranno pronti. YUM!

BERE

500 gr riso
pangrattato
2 uova 
mozzarella
15 gr sale
pepe nero
80 gr burro
provola

Arancini al burro 

... a proprio piacimento!

La ricetta 
originale 

siciliana della 
mia famiglia !



Riso alla trevisana di ALICE e di MARIA

Ingredienti

Preparazione
Preparate il brodo vegetale e tenetelo in caldo. Lavate il radicchio e 
affettatelo a listarelle. In un tegame fate rosolare con il burro la cipolla 
tritata, aggiungete il radicchio e lasciate cuocere per pochi minuti. Unite il 
riso e fatelo tostare, sfumate con il vino bianco e, non appena evaporato, 
cominciate ad aggiungere qualche mestolo di brodo. Unitelo poco alla 
volta fino a portare il riso a cottura. Aggiungete sale, parmigiano e il burro 
a dadini e mantecate a fuoco spento. Servite ben caldo.

CONSIGLI
Chi preferisce potrà far saltare un po’ di radicchio in padella aggiungere 
sul piatto prima di servirlo. Per una nota croccante, aggiungete anche 
della pancetta affumicata rosolata in padella. Durante la mantecatura 
potete usare formaggio morbido a pezzi: scamorza affumicata, taleggio 
o gorgonzola sono l’ideale, ma potete scegliere quello che più vi piace (o 
che avete in frigo!).

VINO
Coribante del Salento

300 gr riso Carnaroli 
1 cespo radicchio di Treviso
1 cipolla 
burro q.b. 
½ bicchiere vino bianco
1 litro brodo vegetale 
pepe q.b.   
Parmigiano grattugiato q.b.



Old fashioned southern rice pudding  by AMANDA

Instructions
Pour 5½ cups of milk (1100 ml) into a large pan. Add 1/2 cup of sugar 
(100g), salt, stir and heat over medium heat.
When the milk comes to a boil, add the washed rice (I use a heaping half 
cup) to a pan, stir and reduce heat to low. Do not cover the pan with a 
lid, otherwise, the milk will escape onto the stove. Cook for 50-60 minutes, 
or until the mixture thickens. Stir occasionally, passing well with a wooden 
spoon along the bottom so that the rice does not burn. When the porridge 
thickens to a yogurt state, remove the pan from the heat and add 2 tsp. 
vanilla. Stir, let cool, then refrigerate. Pour the remaining milk (100 ml) into 
the cooled mixture, stir well. Pour the rice pudding into deep bowls and 
serve. Sprinkle with ground cinnamon if desired.

WINE
Nope! Brandy is required!

½ cup long grain white rice, I use a heaping half cup 
6 cups whole milk, divided
½ cup sugar
½ teaspoon salt
2 teaspoons vanilla extract
ground cinnamon (optional)

Ingredients

Only 5 ingredients 
needed to make this 
amazing dessert !



Arroz con leche di ANTONELLA.

Ingredienti

Procedimento
Per la cottura del risolatte o arroz con leche, mettete la pentola sul fornello, 
versate il latte e aggiungete il sale grosso. Mescolate con la frusta a mano 
e portate il latte in ebollizione a fuoco moderato. Abbassate la fiamma 
e unite i semi di vaniglia insieme al baccello tenuti da parte. Unite il riso, 
aggiungete lo zucchero semolato e la scorza di limone.
Fate cuocere il riso per circa 50 minuti. A cottura ultimata, eliminate la 
scorza di limone e la stecca di cannella, trasferite il risolatte in una ciotola 
e lasciatelo intiepidire prima di servirlo nei bicchieri o nelle coppette di 
servizio. Distribuite uniformemente il risolatte nelle coppette. Cospargete la 
superficie del dolce con un po’ di cannella in polvere e decorate con una 
stecca di cannella al centro.

VINO
Moscato d’Asti o Passito di Pantelleria

250 gr riso Vialone Nano
1 lt latte intero
scorza di ½ limone
1 stecca di cannella
1 baccello di vaniglia
150 gr zucchero
sale grosso
Per guarnire:
4 stecche di cannella
cannella in polvere q.b.



Tiella pugliese patate e cozze di ANTONIETTA

Ingredienti

Procedimento
Pulite bene le cozze, apritele e filtrate il liquido ottenuto. Pelate le patate e 
affettatele insieme ai pomodori e alle cipolle a rondelle sottili. Tritate aglio 
e prezzemolo. Oliate una pirofila tonda e componete la tiella: disponete 
sul fondo cipolla, aglio e le patate a raggiera. Aggiungete qualche fetta 
di pomodoro, il prezzemolo tritato, salate e pepate. Disponete le cozze 
crude. Distribuite il riso crudo a manciate ricoprendo tutta la superficie 
della tiella. Versate delicatamente l’acqua filtrata delle cozze. 
Componete un altro strato identico al precedente. Irrorate la superficie 
della tiella con olio EVO e spolverate con Parmigiano grattugiato e 
pangrattato. Versate delicatamente acqua fino ad arrivare appena 
sotto lo strato di gratinatura. Ponete la tiella nella parte bassa del forno e 
cuocete a 200° per un’ora circa.

VINO
Malvasia (pugliese!) bianco

300 gr riso Carnaroli  
500 gr cozze 
500 gr patate
2 spicchi aglio 
30 gr prezzemolo 
300 ml acqua 
3 pomodori ramati 
½ cipolla bianca
50 gr Parmigiano gratuggiato
30 gr pangrattato 
5 cucchiai olio EVO 
sale fino, pepe nero

...un piatto 
tradizionale della 

mia terra...



Risotto al Tastasal di BARBARA

Ingredienti

Procedimento
Preparazione del Tastasal: alla pasta di salame aggiungete la cannella (o 
la noce moscata), le teste dei chiodi di garofano triturate, lo spicchio di 
aglio schiacciato e mescolate bene.
In un tegame fate insaporire burro e rosmarino e aggiungete la pasta 
di salame. Fatela cuocere sgranandola. Sfumate con il vino. Spegnete, 
togliete aglio e rosmarino, tenete in caldo.
Risotto: In un tegame fate soffriggere lo scalogno. Unite il riso, fatelo tostare 
e aggiungete poco per volta il brodo. Poco prima del fine cottura unite 
il Tastasal e regolate di sale se necessario. Spegnete e mantecate con 
il formaggio grattugiato, lasciando riposare qualche minuto. Impiattate 
aggiungendo a piacere una spolverata di cannella.

VINO
Valpolicella Ripasso

320 gr riso Vialone Nano (come da ricetta tradizionale veronese)
250 gr di pasta di salame (il Tastasal)
1 lt brodo vegetale
1/2 bicchiere vino bianco secco
burro q.b.
grana grattugiato q.b. 
1 rametto rosmarino
1 spicchio di aglio
1 scalogno
4 chiodi di garofano
sale, pepe
1 cucchiaino di cannella o noce moscata (a proprio gusto)



Riso zucca e parmigiano di CAROLA

Ingredienti

Procedimento
Versate il riso nella casseruola e fatelo tostare a fuoco dolce per 3/4 minuti. 
Cominciate a bagnare con il brodo caldo, poi aggiungete la zucca 
tagliata a dadini piccoli e fate cuocere per 12 /14 minuti.
Pulite la crosta di parmigiano e buttatela nel brodo. Mescolate e abbassate 
la fiamma.
A fine cottura, mantecare con burro e parmigiano grattugiato. Servite 
caldo guarnendo, se vi piace, con del rosmarino tritato per esaltare il 
sapore (non aggiungetelo prima, altrimenti diventa amaro!).

VINO
Valpolicella Ripasso, adatto a piatti dal gusto intenso.

60 gr riso Carnaroli
400 gr zucca mantovana
50 gr burro
50 gr Parmigiano
1 crosta di Parmigiano
brodo di carne già pronto



Ingredienti

Procedimento
Fate un soffritto con mezza cipolla e l’aglio. Tostate il riso e sfumate con il 
vino bianco. Aggiungete gradatamente il brodo, la scorza di un limone 
grattugiato, il succo di mezzo limone e due rametti di rosmarino tritato. 
Sale e pepe q.b. Portate a cottura e mantecate con burro e parmigiano.
In un pentolino a parte preparate il topping al pepe. Grattugiate il pepe, 
che deve ricoprire tutto il fondo del pentolino, aggiungete i rametti di 
rosmarino grattugiato, il succo di un limone. Se desiderate, aggiungete un 
filo di aceto balsamico. Fate evaporare e spegnete.
Componete il piatto distribuendo un cucchiaino da thè di topping al pepe.

VINO
Dolcetto d’Alba

320 gr riso Carnaroli
brodo vegetale
1 spicchio di aglio
½ cipolla
1 bicchiere vino bianco secco
2 rametti rosmarino
scorza grattugiata di 1 limone
succo di ½ limone
sale, pepe
burro 
Parmigiano grattugiato

Risotto al limone con topping al pepe aromatizzato al limone e rosmarino di CHIARA

Per chi ama 
trasformare 
ingredienti

comuni in una 
pietanza 

creativa e gustosa



Ingredienti

Procedimento
Preparate un buon brodo: 1.5 l acqua, 1 carota, 1 patata, 1 cipolla, 1 
gambo di sedano, sale grosso q.b. (aggiungere 2 cosce di pollo senza 
pelle). Cuocete mezz’ora dal bollore.
Verza: in una casseruola grande stufate la verza tagliata a listarelle con 
1 bicchiere di aceto di mele e 1 bicchiere di acqua, per circa 45 minuti. 
Scolate l’acqua di cottura, aggiungete 2 cucchiai di olio EVO, lo speck (o 
pancetta), sale e pepe q.b. e fate rosolare bene il tutto.
Riso: rimuovete l’aglio dalla casseruola della verza e mettete il riso, fate 
tostare 3 o 4 minuti e aggiungete metà del brodo. Cuocete a fuoco medio 
aggiungendo altro brodo se necessario. Per un piatto unico, a fine cottura 
aggiungete il pollo a pezzetti.

VINO
Una corposa Bonarda

  di CLAUDIARiso rosso autunnale  

Per il brodo:
1 carota, 1 patata 
1 cipolla, 1 gambo di sedano 
(per un brodo più saporito  - o 
per un piatto unico - aggiungere 
2 cosce di pollo senza pelle)

300 gr riso rosso integrale
1 verza di dimensioni medie
1 bicchiere aceto di mele
1 confezione speck (o pancetta)  
aglio, olio EVO
sale e pepe q.b

Cosa 
c’è di 
meglio?



Torta al riso di ELIA

Procedimento
Mettete in una casseruola il latte con la buccia di limone (o arancia a 
piacere), l’essenza di vaniglia e il riso. Portate a bollore e fate cuocere per 
circa 15 minuti, quindi togliete la buccia di limone e lasciate raffreddare.
Montate nel frattempo le uova con lo zucchero per circa 10 minuti e 
aggiungete la cannella (a piacere). Incorporate il riso e versate il tutto 
in un uno stampo rivestito di carta forno (importante per evitare che si 
attacchi alla teglia).
Cuocete in forno preriscaldato a 180° C per circa 40 minuti (fate la solita 
prova stecchino per verificare la cottura). Lasciate raffreddare e servite la 
torta di riso cospargendola con zucchero a velo.

NOTE
Questa è la versione originale. In alternativa si possono aggiungere 
all’impasto amaretti sbriciolati, mandorle tritate, gocce di cioccolato o 
liquore all’amaretto, in base al proprio gusto e alla propria fantasia.
Lo accompagno con un ottimo Passito di Pantelleria!

200 gr riso
850 ml latte
180 gr zucchero
3 uova
buccia di limone
essenza di vaniglia
cannella in polvere
zucchero a velo

Ingredienti
(per uno stampo da 20/22 cm)

Ovviamente, vista 
la mia passione, 
non potevo non 
pensare ad una 
ricetta dolce...



Riso al forno di EMANUELA

Ingredienti

Procedimento
Lessiamo il riso in abbondante acqua salata, scoliamolo al dente e 
passiamolo sotto l’acqua fredda per bloccarne la cottura.
In una ciotola uniamo il riso, il burro e metà parmigiano grattugiato. 
Mescoliamo bene per amalgamare il tutto.
Stendiamo metà del riso in una pirofila imburrata, disponiamo le fette di 
prosciutto cotto a coprirne l’intera superficie, sopra distribuiamo nello 
stesso modo le fette del formaggio preferito.
Copriamo con il restante riso.
Spargiamo sopra il restante parmigiano grattugiato.
Cuociamo in forno a 180°C per circa 15 minuti. 
A fine cottura, azioniamo il grill e poniamo a gratinare per qualche minuto.

Un bel bicchiere di Lambrusco in accompagno e... les jeux sont faits!

600 gr riso
100 gr Parmigiano grattugiato
200 gr formaggio da affettare (fontina o scamorza affumicata
       o mozzarella)
200 gr prosciutto cotto a fette
burro

La ricetta che mia 
mamma usava 
per riunire 

tutta la famiglia, 
con semplicità...



Risotto con verza croccante di ENRICO

Ingredienti

Procedimento
Lavate la verza tenendo da parte alcune foglie esterne. Tagliate a 
listarelle le altre foglie e friggetele in abbondante olio fino a farle diventare 
croccanti, adagiatele su carta assorbente e tenete in caldo.
Tritate sedano carote e cipolle e mettete tutto in una casseruola con 
tre cucchiai di olio EVO. Fate appassire per 5 minuti a fuoco lento poi 
aggiungete il riso, mescolate, irrorate col vino bianco e lasciate evaporare.
Aggiungete il brodo bollente poco per volta e portate a cottura il riso 
(occorreranno 16/18 min) versando altro brodo solo quando il precedente 
sarà assorbito.
A cottura ultimata cospargete il taleggio tagliato a cubetti, mescolate e 
spegnete il fuoco. Distribuite il riso nei piatti disponendovi sopra le listarelle 
di verza croccante. Insaporite con una generosa macinata di pepe nero, 
decorate con le foglie di verza lasciate intere e servite subito.

VINO
Langhe rosso

320 gr riso Carnaroli
½ verza piccola
200 gr Taleggio
1 cipolla
2 carote
2 gambi di sedano
½ bicchiere vino bianco secco
1lt brodo di pollo
olio EVO
pepe nero
olio di semi di arachide per friggere



Paella ai frutti di mare di ESTHER
Ingredienti

Procedimento
Pulite e sgusciate i gamberi. Aggiungete gusci e testa al brodo. Pulite e 
affettate i calamari. Pulite cozze e vongole. 
In una padella per paella, soffriggete cipolla, aglio, peperone e pomodoro 
tritati a quadretti, salate e pepate. Aggiungete calamari, cozze e vongole 
e fate cuocere per qualche minuto (inizierà a formarsi del brodo). Unite 
le 2 tazze di riso e mescolate bene. Poi aggiungete il brodo di gamberi, 
se non basta completate con acqua. Aggiungete i fili di zafferano e fate 
bollire per circa 3 minuti. Aggiungete i piselli freschi e i gamberi. Aggiustate 
di sale e pepe se necessario.
Lasciate cuocere senza più mescolare a fuoco medio-basso fino a quando 
il liquido non si sarà asciugato quasi completamente (20 minuti circa). Fate 
riposare per qualche minuto prima di impiattare e decorate con i gamberi.

VINO
Rías Baixas “O Rosal” 2013 - Bodegas Terras Gauda

2 tazze di riso
4 tazze brodo di pesce
½ kg calamari
½ kg gamberi freschi
1 manciata di vongole e cozze
1 cipolla
1 pomodoro medio
½ peperone rosso
2 spicchi aglio
½ tazza piselli
olio EVO
sale, pepe
qualche filo di zafferano



Ingredienti

Procedimento
Prendete una porzione di risotto giallo avanzato e schiacciatela con il 
dorso di un cucchiaio fino a formare un disco sottile. 
Sciogliete in un tegame un cucchiaio di burro chiarificato. Trasferite il disco 
di riso nella padella servendovi di una paletta larga e sottile. 
Friggete il riso a fuoco moderato per circa 5 minuti: il riso dovrà diventare 
rossiccio. Poi appoggiate un coperchio (o un piatto) sopra il tegame e 
capovolgete il tutto. 
Fate friggere sull’altro lato per altri 5 minuti, fino a che sarà ben dorato. 
Se avete più commensali, man mano che preparerete i dischi di riso al 
salto, impilateli tutti in un piatto e teneteli al caldo in forno a 60°. 
Una volta che tutti i dischi saranno pronti, serviteli cospargendoli con un 
bel cucchiaio di grana grattugiato.

A me piace accompagnare il riso al salto con fresche... bollicine!

Risotto allo zafferano freddo – una porzione
Burro chiarificato – 1 cucchiaio
Grana Padano DOP da grattugiare – a piacere

Risotto al salto di FEDERICA Il riso al salto è una 
preparazione tipicamente 
lombarda ed è da sempre 
considerato un "piatto         
del recupero” visto che 
veniva preparato con il 
risotto avanzato. A me 
piace davvero molto! 



Ingredienti
Per 4 porzioni di riso: 
320 gr riso Jasmine
400 gr cavolo nero
1 spicchio d’aglio

Procedimento
Tagliate carote e cipolla a rondelle sottili e spezzettatele con la mezzaluna. 
Versatele in una pentola antiaderente, aggiungete un pizzico di zenzero 
fresco grattugiato e rosolate per pochi minuti a fuoco basso e con il 
coperchio. Aggiungete curcuma, curry e pepe (o peperoncino, se piace 
il piccante), il latte di cocco, la passata di pomodoro, le lenticchie rosse e 
3 bicchieri/600 ml di acqua. Mescolate, incoperchiate e cuocete a fuoco 
lento per 20 minuti, mescolando ogni tanto. Per ottenere una consistenza 
cremosa e compatta, aggiungete l’acqua man mano durante la cottura.

Mettete sul fuoco un’altra pentola con 1 litro d’acqua e un pizzico di sale 
iodato. Lavate e spezzettate il cavolo nero e mettetelo in pentola insieme 
allo spicchio d’aglio tagliato a metà. Aggiungete il riso e portate a cottura, 
regolando la potenza della fiamma in modo che a fine cottura il riso abbia 
assorbito tutta l’acqua.

Un buon Thè Matcha è l’abbinamento ideale!

con riso Thai al cavolo nero  di GIORGIACurry di lenticchie rosse  

Per 4 porzioni di curry di lenticchie:
200 gr lenticchie rosse decorticate
2 carote
1 cipolla rossa o dorata
100 ml passata di pomodoro
100 ml di latte di cocco
2 cucchiaini di curry
1 cucchiaino di curcuma
1 macinata di pepe nero



Timballo di riso con prosciutto, piselli e fontina di LETIZIA

Ingredienti

Procedimento
In una casseruola appassite la cipolla tagliata a cubetti, aggiungete il riso, 
tostatelo e unite i piselli. Cuocete insieme per un minuto, poi aggiungete 
il brodo. A cottura ultimata aggiungete una macinata di pepe. Unite il 
prosciutto a cubetti, i formaggi e mescolate. Prendete uno stampo a 
ciambella, ungetelo e foderatelo con le fette di prosciutto, riempite con 
il composto di riso. Sigillate bene risvoltando le fette di prosciutto. Mettete 
nel forno preriscaldato a 180 ° per circa 15-20 minuti.

VINO
Verdicchio

550 gr riso
150 gr pisellini freschi o surgelati
200 gr prosciutto cotto a cubetti
150 gr fontina a cubetti
1,5 lt brodo
50 gr Parmigiano grattugiato
speck a fette (o prosciutto cotto)
1 cipolla
sale, pepe, olio EVO



Riso piacentino con salame e Bonarda di LUCIANA

Ingredienti

Procedimento
Rosolate lo scalogno affettato sottile con due noci di burro in un tegame 
capiente.
Quando il soffritto diventerà morbido, aggiungete la pasta di salame 
precedentemente sbriciolata con una forchetta. Fate rosolare a fuoco 
vivo fino a quando non prenderà colore.
A questo punto aggiungete il riso, mescolate e sfumate con la Bonarda.
Abbassate l’intensità della fiamma e lasciate evaporare gran parte del 
vino.
Aggiungete due mestoli di brodo e lasciate cuocere per 15-20 minuti, fino 
a quando avrà raggiunto il livello di cottura che preferite. Spegnete e 
mantecate con burro e parmigiano grattugiato.

VINO
Buttafuoco, cos’altro?

320 gr riso Carnaroli 
300 gr pasta di salame
Bonarda 
2 scalogni
Parmigiano grattugiato q.b.
20 gr burro
1 lt di brodo
sale, pepe



Risotto ai fiori di zucca e zucchina con robiola di MICHAELA

Ingredienti

Procedimento
Mettere il riso in una casseruola e lasciarlo tostare per 3 minuti a fuoco 
alto girandolo spesso, dopodiché bagnare con il brodo. A metà cottura 
aggiungere la zucchina grattugiata e dopo qualche minuto i fiori di zucca. 
Continuare a bagnare con il brodo. Alla fine mantecare con la robiola e 
una noce di burro.
Abbinare un vino bianco leggero.

VINO
Pinot grigio

2 pugni di riso
15 fiori di zucca (senza pistillo)
1 zucchina piccola
1 cucchiaio di robiola
brodo vegetale
burro 



Risotto alla barbabietola rossa e stracciatella di PAOLO

Ingredienti

Procedimento
Preparate il brodo vegetale e tenetelo in caldo.
Lessate le barbabietole rosse, ponetele in un contenitore cilindrico insieme 
a un mestolo di brodo caldo e frullate con il mixer ad immersione sino ad 
ottenere una crema. Soffriggete la cipolla e aggiungetela al riso Carnaroli, 
dopo averlo tostato in pentola ed averlo sfumato con un bicchiere di vino 
bianco secco. 
Cuocete il riso aggiungendo gradualmente il brodo e a 3-4 minuti dal fine 
cottura aggiungete la crema di barbabietole.
Spegnete il fuoco, mantecate con il burro e una parte di stracciatella.
Impiattare decorando ogni piatto con la stracciatella residua e l’erba 
cipollina sminuzzata.

VINO
Sauvignon Lafoa, Colterenzio

300 gr riso Carnaroli
250 gr barbabietole rosse
1 lt brodo vegetale
100 gr stracciatella
1 cipolla
1 bicchiere vino bianco secco
sale, pepe nero
olio EVO
erba cipollina (facoltativa)



Risotto ai funghi porcini di PIETRO

Ingredienti

Procedimento
Pulite i funghi porcini eliminando la terra, raschiandone il gambo e 
sminuzzando accuratamente la parti più legnose (ricordate che i funghi 
freschi non vanno lavati!). Tagliate i gambi a dadini e i cappelli a lamelle. 
Tritate finemente lo scalogno e soffriggetelo nell’olio. Quando sarà 
diventato trasparente, aggiungete il riso e fatelo tostare per 2-3 minuti. 
Sfumate a fiamma alta con il vino bianco mescolando fino a quando il 
vino non si sarà ritirato. Iniziate ad aggiungere il brodo. Aggiungete i dadini 
dei funghi continuando a bagnare. Aggiungete le lamelle quando la 
cottura è quasi a termine (conservate alcune lamelle per la guarnizione 
finale). Spegnete il fuoco e aggiungete il burro, il formaggio grattugiato e 
il prezzemolo tritato. Mescolate energicamente per mantecare il riso. Fate 
riposare un paio di minuti e trasferitelo nei piatti di portata. Battete con 
delicatezza il piatto sul tavolo per livellare il risotto e guarnite con le lamelle 
di porcino rimaste e una spolverata di pepe nero. 

VINO
un buon Barbera e il gioco é fatto!

320 gr riso Carnaroli
4 porcini freschi
1 scalogno (30 gr circa)
½ bicchiere di vino bianco
1,5 lt brodo (di carne o vegetale)
20 gr burro
20 gr olio EVO
100 gr Parmigiano grattugiato
prezzemolo
sale, pepe



Riso ai finocchi e lambrusco ristretto di RAFFAELLA C.

Ingredienti

Procedimento
Rosolate lo scalogno tritato con un filo di olio, aggiungete il riso e tostate 
per qualche minuto. Aggiungete i finocchi e portate lentamente a cottura 
facendo assorbire a poco a poco il brodo vegetale.
A fine cottura mantecate con burro e parmigiano e guarnite con una 
spirale di Lambrusco ristretto, che si ottiene versando il vino in una padella 
antiaderente insieme allo zucchero, e si fa restringere a fuoco lento sempre 
mescolando fino a che questo diventa un concentrato tipo glassa.

VINO
Lambrusco secco Otello o Marcello

300 gr riso Carnaroli
400 gr cuori di finocchio teneri
1 scalogno
40 gr Parmigiano
40 gr burro
brodo vegetale q.b.
150 ml Lambrusco Otello o Marcello con 15 gr zucchero

Mi piace perché 
coniuga un piatto 
sano e naturale 
con una ricetta 

gourmet !



di RAFFAElLA G.

Ingredienti

Procedimento
Rosolate la cipolla con 80 gr di burro, aggiungete il riso e bagnate con il 
brodo. Coprite e portate a cottura. Fuori dal fuoco aggiungete 40 gr di 
burro e una manciata di groviera per mantecare. 
Infarinate il pollo e rosolatelo nel burro. A parte cuocete i funghi con olio e 
burro e uniteli al pollo. Assicuratevi che tutto sia ben cotto prima di salare 
e pepare e poi sfumate con il Marsala. Per ultimo unite il prosciutto tagliato 
a julienne e versate la panna per creare un po’ di sugo. Imburrate ora uno 
stampo a ciambella e riempitelo con il riso tenuto in caldo. Capovolgete 
sul piatto di portata, componete il piatto finale con il pollo.

Accompagnate con una corposa Birra di abbazia!

Per il riso:
600 gr di riso parboiled 
(quello per le insalate 
di riso)
120 gr burro
1 cipolla piccola 
Groviera
sale, pepe  
1,2 lt brodo

Per il pollo:
400 gr pollo tagliato a julienne 
200 gr prosciutto tagliato in una sola fetta
50 gr burro 
300 gr porcini surgelati oppure 50 gr secchi
Marsala secco
panna
farina 
sale, pepe

Pollo ai funghi con anello di riso



Riso con zucchine e speck di ROBERTA

Ingredienti

Procedimento
Affettate la cipolla e ponetela a soffriggere in un tegame dai bordi alti 
a fiamma dolce per un paio di minuti. Quando la cipolla comincia ad 
appassire, aggiungete lo speck a fiammifero (se usate lo speck tagliato a 
fette, spezzettatelo con le mani).
Spuntate le zucchine, lavatele e tagliatele a pezzetti. Aggiungetele 
allo speck, alzate la fiamma e fate saltare il tutto per un paio di minuti. 
Aggiungete qualche foglia di basilico e il sale. Se il condimento si asciuga, 
aggiungete poca acqua calda.
Intanto cuocete il riso e quando mancheranno 2-3 minuti al fine cottura 
scolatelo e trasferitelo nel tegame con il condimento. A cottura ultimata, 
spegnete e mantecate con il parmigiano grattugiato.

VINO
Donna Fugata

300 gr riso Carnaroli 
1 cipolla rossa
90 gr speck
2 zucchine
olio EVO
sale, pepe nero
Parmigiano grattugiato
basilico
menta



Frittelle di riso di SIMONE

Ingredienti
(per due persone)

Procedimento
Questa ricetta è pensata per utilizzare avanzi di riso del giorno ma è anche 
possibile lessare al momento il riso e condirlo con olio EVO, mescolando 
per bene mentre intiepidisce.
A parte, sbattete le uova con la farina e un pizzico di sale, amalgamando 
con una  frusta e senza formare grumi, aggiungete il composto al riso 
insieme al parmigiano, alle erbe aromatiche e al mezzo cucchiaio di 
latte per ammorbidire. Fate riposare il tutto, coperto da pellicola, per 
un quarto d’ora. Scaldate a fuoco vivace abbondante olio di semi di 
arachide, versate a generose cucchiaiate il composto facendolo dorare 
da entrambi i lati. Adagiate su carta assorbente, fate riposare qualche 
istante e portate in tavola.

VINO
Da abbinare a cibi saporiti mi piacciono vini giovani e leggeri come un 
buon Morellino di Scansano.

75 gr riso 
40 gr farina 00
50 gr Parmigiano grattugiato
1/2 cucchiaio olio EVO
1/2 cucchiaio latte 
1 uovo
erba cipollina, prezzemolo
sale q.b.
olio di semi di arachide per friggere

Zia non buttava 
nulla ! Si era 

inventata questa 
ricetta per recuperare 
il riso avanzato e 
riutilizzarlo per la 
nostra numerosa 

famiglia ❤



Risottino al limone in cestini di parmigiano di VALENTINA

Ingredienti

Procedimento
In una casseruola, a fuoco basso, fate soffriggere la cipolla tagliata 
finemente. Versate il riso e fatelo tostare. Aggiungete il vino e fatelo 
evaporare. Versate il succo di limone: più ne mettete, più intenso sarà il 
sapore. Aggiungete il brodo e portate a cottura. Mantecate con il burro.

CESTINI DI PARMIGIANO
In un tegamino antiaderente ponete al centro 3 o 4 cucchiai di parmigiano 
grattugiato a formare un disco.
A fuoco bassissimo fatelo sciogliere fino a quando imbrunisce, si compatta 
e si stacca dal fondo. Spegnete e fate scivolare il disco su una ciotola 
capovolta. Una volta raffreddato, ponete il cestino nel piatto, riempitelo 
con il risotto e spolverate con la scorza grattugiata del limone.

VINO
Prosecco doc Valdobbiadene

5 bicchieri di riso Carnaroli (1 a testa)
1/4 di cipolla
1 bicchiere di vino bianco secco
1 lt brodo vegetale
1 cucchiaio di burro
succo di 1 limone
olio EVO
3 o 4 cucchiai di Parmigiano grattugiato per ogni cestino
buccia grattugiata di metà limone



Risotto colorato per bambini di VALERIA

Ingredienti

Procedimento
Per prima cosa private i pomodori di semi e buccia e tagliateli a dadini. 
Riducete a dadini anche le zucchine, la melanzana e il peperone e iniziate 
a scaldare l’olio in un tegame antiaderente.
Fate cuocere separatamente e per pochi minuti i pomodori, il peperone, 
la melanzana e le zucchine salandoli un poco, poi sgocciolateli su 
carta da cucina e teneteli in caldo. In una casseruola rosolate il trito di 
sedano, carota e cipolla, aggiungete il riso e fatelo tostare velocemente 
nel condimento. Portate il risotto a cottura, unendo il brodo bollente un 
mestolo per volta.
Fuori dal fuoco, insaporite il risotto con tutte le verdure preparate e servitelo 
con una generosa spolverata di parmigiano grattugiato. Se preferite, 
potete sostituire il parmigiano con  formaggio cremoso.

Accompagnare con succhi a volontà!

riso Carnaroli
2 pomodori ramati
1 melanzana
1 carota
olio EVO q.b
1 peperone giallo
2 zucchine
1 cipolla bianca
1 costa di sedano
Parmigiano reggiano q.b
1 litro brodo vegetale
sale q.b.

Adoro i bambini !
....e adoro 
fare la

 mamma !



Questo è il nostro dono per voi. Semplice, onesto e sincero. Che 
viene direttamente dal nostro cuore. Potrete infatti immaginare, 
nell’aprirvi i nostri “archivi culinari di famiglia”, quante emozioni, 

quante memorie e quante suggestioni sono emerse... 

Ed è proprio quello il princìpio che ci ha guidato in questa raccolta. 
Non ci importa che voi ci vediate come dei novelli “chef”. O come 
“connoisseur” dal palato raffinatissimo e dal “cucchiaio d’argento”. 
Ci importa che sentiate tutto l’affetto che c’è in queste “formule 
magiche” che hanno allietato il nostro Natale fin da quando 

eravamo bambini. 
Perché è lì, la vera sostanza del nostro dono: l’idea di esservi vicini. 
Con un semplice piatto a base di riso da apprezzare in convivialità, 
come succede quando gli amici arrivano inaspettati alla porta di 

casa. Perché hanno voglia di felicità condivisa. 
Perché è Natale.

E allora tanti auguri anche dal vostro Xmas Team 2021, che per 
queste feste e per voi si è tolto camici e divise d’ordinanza e li ha 

sostituiti con allegri grembiuli!

Emanuela     Pier     Marco     Giada 
     Carola     Michaela     Simone


