
Coi
faccio con DA SAPERE

Che cos'è Si tratta dì un riso dal chicco arrotondato e integrale,
subito riconoscibile dal caratterìstico pericarpo di colore viola scuro
tendente al nero. Deriva da un prezioso e antico riso cinese (chiamato
il "riso dell'imperatore"), incrociato nel 1997 in Italia con linee di risi
padani per adattarsi meglio ai nostri climi e brevettato. Le aziende
agricole che lo coltivano sono solo 5 più 1 bio nelle province di Novara,
Vercelli e a Oristano, in Sardegna. Ciò incide sul prezzo leggermente
più alto degli altri risi, poiché la produzione è limitata e controllata.

In etichetta Oggi esiste la Filiera Riso Venere a cui aderiscono circa
120 aziende che lo commercializzano: il logo sulle confezioni di riso
e derivati garantisce l'origine italiana, la tracciabilità e la qualità.

I si e i no Essendo integrale, è più ricco di fibre, antiossidanti, sali
minerali e fosforo del riso bianco, ma richiede una cottura più lunga
(circa 40 minuti); controllate sempre le indicazioni del produttore
sulla confezione. Oggi si trovano in commercio tipologie a cottura
rapida. Lo si cucina solo lessato o al vapore, mai per i risotti.

IN CUCINA
Gli abbinamenti Appetitoso, con un aroma che ricorda

vagamente quello del pane appena sfornato, è amato dagli chef
perché il colore rende i piatti maggiormente scenografici. Una
volta cotto, da il meglio di sé in insalata, pilaf o in sformati. Ideale
l'abbinamento a pesci e molluschi, ma anche con carne e verdure.
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Di origine cinese, nasce in Italia dove rimane una tipologia abbastanza di nicchia.
Ricco di nutrienti, dall'elegante colore darle, da solo o abbinato a un altro riso è
particolarmente adatto aa accompagnare piatti di mare e di verdure miste di Fratesca Tagiiabue

Timballini multicolor con verdure
•^r* facile © 2 0 ' • 25' €€€

Ingredienti per 4 persone:
» 150 g di riso rosso » 150 g di
riso nero Venere » 4 cipolloni
puliti e affettati ° 1/2 peperone
rosso e 1/2 giallo, puliti ° 1
spicchio d'aglio » 1 melanzana
piccola ° 1 zucchina » 2 di di
brodo vegetale ° olio di semi
di arachidi ° 2 rametti di
maggiorana e 1 di timo » olio
extravergine di oliva ° sale
e pepe 350 cal/porz.

1Portate a bollore
abbondante acqua in

2 pentole, salatela e cuocete
separatamente i 2 tipi di riso
per il tempo indicato sulla
confezione. Rosolate lo spicchio
d'aglio spellato e il timo con
poco olio in una padella. Unite
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i peperoni a dadini piccolissimi,
sale e pepe, e cuocete per 3-4
minuti; poi lasciate intiepidire.
O Pulite e tagliate a dadini
£A la zucchina e la melanzana.
Friggetele separatamente in
abbondante olio di semi di
arachidi, finché saranno dorate.
Sgocciolatele su carta assorbente
e salate. Scolate i 2 risi, versateli
in 2 ciotole e poi aggiungete
a quello nero i peperoni rosolati
e a quello rosso le verdure fritte.
O Ungete 4 stampini ad anello

0 (12 cm) e dividetevi i 2 risi,
a strati. Scaldate poco olio,
fate appassire i cipolloni per
2-3 minuti, unite la maggiorana
e il brodo. Cuocete per 5 minuti,
poi passate al mixer. Sformate

1 timballi e serviteli con la salsa.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/10/2016
Pag. 18 N.10 - ottobre 2016

diffusione:120000



Padellata piccantina con salsiccia
• i r a facile 20' 20' €€€

Ingredienti per 4 persone:
» 320 g di riso Venere o 200 g
di salsiccia al f inocchietto °
1 cespo di scarola » 1 spicchio
di aglio o 1/2 bicchiere di vino
bianco secco ° 1 peperoncino
fresco ° olio extravergine di
oliva o sale 445 cai/porzione

>1 Portate a bollore
J . abbondante acqua in una

pentola, salate e cuocete il riso
per il tempo indicato sulla
confezione. Incidete la salsiccia
ed eliminate la pelle; riducete
la polpa a tocchetti. Lavate
il peperoncino, privatelo
di picciolo e semi e tagliatelo
a rondelle sottili. Sfogliate

l'insalata, lavatela e
asciugatela con la centrifuga.

2Rosolate lo spicchio
d'aglio in una padella

antiaderente con un filo
di olio; eliminatelo quando
comincia a prendere colore.
Aggiungete la salsiccia
e qualche rondella di
peperoncino, fate insaporire,
bagnate con il vino e
lasciatelo evaporare.
O Unite le foglie di scarola
O spezzettate e fatele
appassire su fuoco vivo,
mescolando. Aggiungete il
riso scolato e fate insaporire
tutto per 2 minuti. Suddividete
nei piatti e servite, ben caldo.

Verza stufata con sformatini
facile © 30' • 1 h €€€

Ingredienti per 4 persone:
» 400 g di verza ° 10 g di funghi
secchi o brodo vegetale <> 220 g
di riso Venere o 1 bicchierino di
vino bianco ° 1 costa di sedano

0 1 carota ° 1 cipolla ° 1 foglia
d'alloro » 1 spicchio d'aglio »

1 rametto di timo o 1 mazzetto
aromatico ° 2 cucchiai di salsa
di soia « olio di oliva » sale

e pepe 270 col/porzione

A Pulite e tagliate la cipolla
J . a fettine e la carota a dadini;

tritate il sedano con l'aglio
spellato e il timo. Ammollate
i funghi in acqua tiepida per
15 minuti, strizzateli e conservate
la loro acqua di ammollo.

O Rosolate le verdure in poco
(Li olio in padella con l'alloro,
unite i funghi e fate insaporire
per 10 minuti. Levate dal fuoco
e tenetene da parte 1 cucchiaio.
Mettete nella padella la verza
affettata fine, bagnate con poco
brodo, salate, pepate, coprite e
stufate dolcemente per 15 minuti.
Q Versate l'acqua dei funghi
O filtrata in una pentola colma
d'acqua: unite la soia, il
soffritto tenuto da parte, il vino
e il mazzetto aromatico; salate
e cuocetevi il riso per il tempo
indicato sulla confezione.
Dividetelo in 4 stampini
e fatelo intiepidire; sformate
e servite con la verza calda.

FRITTELLE DI RISO E GAMBERI

Mescolate 60 g di farina con 1 uovo, 1 di
di latte, 1 cucchiaino di scorza grattugiata
di limone non trattato, 1 punta di coltello
di lievito per torte salate e poco sale. Unite
100 g di riso Venere già lessato, freddo
e asciutto. Sgusciate 12 code di gamberoni,
eliminate il filetto nero, tagliate ogni coda

in 3 pezzi e condite con 1 cucchiaio di succo
di limone, sale e pepe. Tritate 1 mazzetto
di erba cipollina, unitela alla pastella insieme
ai gamberi e mescolate. Fate cadere mezze
cucchiaiate del composto in olio di semi di
arachidi bollente. Scolate le frittelle quando
sono ben dorate da entrambi i lati.
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