Risotto all’anatra
Ritorna uno di quei piatti che io definisco “ della domenica”
o “delle feste”.
Non che non lo si possa gustare anche tutti gli altri giorni
ma per me la domenica ha un sapore diverso, quasi speciale.
Probabilmente sarà così per la maggior parte delle persone,
che non lavorano il fine settimana, eppure per me turnista da
sempre è tutta un’altra cosa. Col passare degli anni i giorni
finiscono per essere tutti uguali, non c’è domenica, non c’è
festivo, ne lavoro di giorno e riposo notturno. Per noi
turnisti può essere festa il lunedì mentre tutti tornano al
lavoro col capo chino poiché davanti ai loro occhi si
prospetta una settimana intera di lavoro, io invece torno a
casa alle prime luci dopo un turno di allarmi e veglia, con
gli occhi stanchi e solo il desiderio di nascondermi al
calduccio del mio letto, con le gambe sollevate per godermi
quell’istante magico prima di addormentarmi in cui osservo
compiaciuta che non ci sono più allarmi sonori di nessun
genere. A volte mi pesa anche partire per il turno della
notte, quando al termine di una giornata fatta di mille
impegni casalinghi mi accorgo che la mia giornata lavorativa
deve ancora cominciare e paradossalmente quel che più mi
rattrista non è questo pensiero, bensì le persone che vedo
rincasare lungo il mio tragitto e invidio quel tepore della
sera, quel chiudersi la porta alle spalle. Col tempo ci si
abitua a tutto, consapevoli che per tante notti di lavoro, ci
sono giorni liberi per godersi la propria famiglia. E allora
perché tanti pensieri per il piatto della domenica? Perché è
qualcosa che mi ha tramandato la mia mamma. Lei e papà
lavoravano davvero dal lunedì al venerdì, il sabato si
facevano le commissioni e la domenica era pantofolaia
all’ennesima potenza perché non siamo mai stati molto mondani,
però si cucinava. La domenica era per la pasta fresca fatta in
casa, per il risotto o i gnocchi di patate e il dolce, anche

una semplice ciambella al forno che non sempre usciva con il
buco, però c’era!
È innegabile che uno degli ingredienti più importanti da
utilizzare in cucina è il ricordo! Ne basta un pizzico per
rendere speciale ogni piatto.
INGREDIENTI PER 6 PERSONE:
1 anatra selvatica intera
8 tazzine da caffè di riso carnaroli
3 carote grandi
2 gambi di sedano
3 scalogni grandi
3 foglie di alloro fresche
4 bacche di ginepro
pepe macinato fresco
1 spicchio di aglio
1/2 bicchiere di vino rosso.
olio extravergine di oliva
1 dado classico (o sale se preferite)
80 g di parmigiano stagionato 30 mesi
noce moscata grattugiata fresca
30 g di burro
PROCEDIMENTO:
Per prima cosa prepariamo l’anatra. Eliminare tutti i residui
di piume, poi con un coltello ben affilato ritagliare entrambe
le parti di petto e la polpa delle cosce. La polpa ricavata ci
servirà per creare la base del risotto, mentre l’intera
carcassa contribuirà con le vedute a formare un ottimo brodo.

Per il brodo in una pentola capiente unire allo scheletro
dell’anatra, 2 scalogni, una gamba di sedano, 2 carote, le
bacche di ginepro, 2 foglie di alloro e 1 dado classico e
abbondante acqua. Portare a bollore, poi abbassare la fiamma e
lasciare sobbollire per circa 2 ore.

A parte tagliare la polpa di petto e cosce a pezzetti piccoli.
Preparare la base per il soffritto tritando finemente 1
scalogno, 1 gamba di sedano, 1 carota grande e 1 spicchio di
aglio. Far appassire in pentola con un filo di olio
extravergine di oliva, poi unire la polpa d’anatra con la
foglio di alloro, sale e una macinata di pepe. Rosolare per
circa 2 minuti, poi sfumare con 1/2 bicchiere di vino rosso,
sempre a fiamma viva per far evaporare la parte alcolica.
Proseguire la cottura per circa 15 minuti, poi togliere la
foglia d’alloro e tenere da parte.

Giunto il tempo di preparare il risotto, far tostare il riso a
fiamma viva per circa 2 minuti, poi unirlo al sugo d’anatra e
iniziare ad irrorare con il brodo caldo, filtrandolo, per
eliminare le impurità. Proseguire fino a cottura completa.

A cottura ultimata, spegnere il fuoco e mantecare aggiungendo
il burro, il parmigiano e una buona macinata di noce moscata.
Amalgamare bene il tutto e servire.

Risotto allo spumante
gamberi al guanciale

con

Vi dirò, quando cucino qualcosa di speciale, nelle ricorrenze
o quando esco a cena, non disdegno un buon calice di vino. Non
sono certo una sommelier, semplicemente seguo il mio gusto
personale.
Sposo il classico abbinamento del vino bianco per il pesce e
rosso per le carni. Tuttavia non amo molto le bollicine, sono
per i bianchi fermi e profumati o per quei rossi corposi e
intensi. Così per puro gesto scaramantico rispetto la
tradizione dello spumante a capodanno con il suo emozionante
schiocco del tappo e la speranza che tutto si sia azzerato
come per magia, dando inizio ad un nuovo anno colmo di
desideri e nuovi propositi. Quest’anno non abbiamo certo fatto
eccezioni e a mezzanotte io e mio marito abbiamo aperto la
nostra bottiglia e fatto un bel Brindisi con flûte alla mano
e un bel pigiama al posto del vestito da sera!!! Ora l’anno
nuovo è iniziato e mi ritrovo con il nostro spumante appena
aperto e il solito buon proposito di evitare sempre di più gli
sprechi, magari con un bel riciclo più o meno creativo là dove
serve. Ebbene quest’anno parto con un risotto allo spumante,
abbinato a gamberi saltati in padella nel guanciale. Certo in
letteratura si trovano ricette con prosecco o lussuosi
champagne, ma io sfrutto il mio buon vino spumante extra dry.
Credevo che una volta evaporata la quota alcolica, rimanesse
poco di aromatico nel piatto, invece questo spumantino, si è
proprio preso la sua rivincita, permeando ogni singolo chicco
di riso dei suoi profumi. Sarebbe bastato anche solo lui a
rendere il piatto gradevole e diverso dal solito, ma la mia
mente aveva già rielaborato mille volte la ricetta lungo il
cammino e
quel cammino portava a gamberetti saltati in
padella con il guanciale dorato!

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
400 ml di vino spumante extra dry
6 tazzine da caffè di riso Vialone Nano
50 g di parmigiano stagionato 30 mesi
200 g di gamberetti ( al netto degli scarti) anche
surgelati
2 fette di guanciale, dello spessore di 1/2 cm circa
2 scalogni
1,5 la di brodo
60 g di burro
pepe macinato fresco
noce moscata grattugiata fresca
Prezzemolo tritato
sale fino
PROCEDIMENTO:

Tritare finemente lo scalogno e farlo appassire brevemente nel
tegame con 30 g di burro. Prima che inizi a colorire
aggiungere il riso e farlo tostare a fiamma viva per 1-2
minuti, fino a che i chicchi risulteranno lucidi.

Sfumare con il vino spumante extra dry e proseguire la cottura
del riso facendo assorbire lo spumante, prima di aggiungere
brodo. Unire una macinata di pepe e una presa di sale
fino.Proseguire la cottura come di consueto aggiungendo un
mestolo di brodo caldo alla volta.

Nel frattempo in un tegame antiaderente far rosolare il
guanciale tagliato a pezzetti ed aggiungere i gamberetti già
privati del carapace e del filamento nero facendoli cuocere
nell’olio emesso dal guanciale. In questo modo non sarà
necessario aggiungere altro condimento. Tenere in caldo.

A cottura ultimata del riso spegnere il fuoco e incorporare
il parmigiano grattugiato, il restante burro e una macinata di
noce moscata per mantecare il tutto. Lasciare riposare qualche
minuto e servire, impiantando il risotto allo spumante con una
spolverata di prezzemolo tritato e 1/4 del condimento
gamberi e guanciale.

di

Risotto del bosco con porcini
e castagne
Solo una settimana fa io e mio marito abbiamo fatto una
bellissima gita tra le colline parmigiane. Una giornata calda
, di sole meraviglioso e caldi colori d’autunno, quasi una
romantica cartolina storica.
Se non fosse stato per le mascherine che tutti diligentemente
indossavano e qualche accortezza d’obbligo al ristorante,
sarei quasi riuscita a dimenticare quello che abbiamo passato
con la prima ondata covid. Un’estate strana e guardinga,
cercando di respirarare a pieni polmoni dall’ambiente
quell’ossigeno che sembrava rubato! Voglia di ottimismo, di

guardare avanti ma non è facile. Oggi la giornata è uggiosa e
l’unica cosa che i miei occhi vedono arancione e la superficie
della nostra bella regione Emilia Romagma, come tante altre.
In una settimana tutto è cambiato, al lavoro e nelle nostre
vite. Libertà lesa, istruzione rubata, amici e cari che
soffrono. Il bilancio è pesante, prima ancora di cominciare.
Un incubo che ora conosciamo meglio per certi aspetti e che
spero non ci coglierà impreparati come fu la prima morsa che
inginocchio l’Italia e il mondo. Un dramma di cui conosciamo
l’inizio ma non la fine. Non resta che combattere, anche se la
natura ci ricorda quanto siamo piccoli e fragili. Non resta
che stringerci con i cuori e le menti perché fisicamente non
possiamo più farlo. Ne usciremo, rimboccandoci le maniche,
rispolverando al meglio il nostro senso civico e proteggendo
il calore delle nostre case dove possiamo ancora sentirci un
po’ più protetti e sicuri. Un abbraccio virtuale a tutti, ora
si ricomincia…..
Così dopo tanto tempo torno condividendo e dedicando a tutti
una ricetta, perché oggi l’ottimismo vacilla davvero. Trovo
sempre conforto ai miei adorati fornelli ma sento anche il
bisogno di scrivere, perché è l’altra cosa che faccio sempre,
quando le emozioni sono troppe e soffocate nel cuore. Vorrei
invitarvi tutti a tavola ma non posso, così vi scrivo una
ricetta autunnale che profuma di bosco, di passeggiate tra la
quiete e i profumi della natura, un morso di libertà che spero
assaporerete anche voi.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
4 funghi porcini grandi
15-20 castagne cotte a vapore
4 tazzine da caffè di riso Carnaroli
1 scalogno grande
1 manciata di prezzemolo
80 g di parmigiano stagionato 30 mesi
2 noci di burro
noce moscata grattugiata fresca

pepe macinato fresco
sale fino
brodo q.b.
PROCEDIMENTO:

In un tegame far appassire a fiamma dolce lo scalogno tritato
finemente con una noce di burro. Prima che inizi a colorire
aggiungere i funghi porcini già puliti a tagliati a pezzi e il
prezzemolo. Proseguire la cottura a fiamma viva per qualche
minuto, poi aggiungere le castagne cotte a vapore ( Io ho
usato quelle precotte che si trovano in commercio, molto
comode e buone).

Aggiungere una macinata di pepe fresco e infine il riso per
farlo tostare due minuti.

A questo punto iniziare ad aggiungere mestoli di brodo caldo
e proseguire la cottura del risotto come di consueto. A fine
cottura, regolare di sale se necessario, aggiungere
il
parmigiano grattugiato, una noce di burro e una buona macinata
fresca di noce moscata. Amalgamare bene e lasciare riposare 2
minuti prima di servire caldo.

Risotto cremoso di asparagi
mantecato al Philadelphia
Tempo di asparagi! Un sapore intenso e inconfondibile,
soprattutto per quanto concerne la classica varietà verde.
Ogni primavera, proprio non può mancare un tradizionale
risotto agli asparagi, al quale questa volta ho apportato una
modifica. Chi lo dice che il risotto si può mantecate solo con

burro e parmigiano? Questa ricetta nasce dalla voglia di
cambiare gli schemi e la necessità di sfruttare al massimo gli
ingredienti disponibili in dispensa, perché di questi tempi
fare la spesa sembra essere più uno stress che una normale
routine o nel mio caso un divertimento. Il risultato finale è
un risotto delizioso e avvolgente con il tipico sapore di
asparagi e la cremosita’ del formaggio spalmabile.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
1 mazzetto di asparagi
6 tazzine da caffè di riso per risotti
1 scalogno
150 g di formaggio Philadelphia
80 g di parmigiano stagionato 22 mesi grattugiato
pepe macinato fresco
noce moscata
40 g di burro
sale fino
brodo vegetale (2 carote, 1 cipolla, 1 costa di sedano)
1 dado vegetale
PROCEDIMENTO:
Preparare il brodo vegetale per la cottura del riso , mettendo
in 2 litri di acqua fredda la cipolla, le carote, la costa di
sedano e il dado vegetale. Portare a bollore e cuocere per
circa 30 minuti o fino a farlo ridurre di almeno 1/4 del suo
volume. A questo punto abbassare la fiamma per mantenerlo
sempre in temperatura.
Quando il brodo e’ pronto nella pentola in cui cuoceremo il
risotto, far appassire lo scalogno tagliato finemente con il
burro. Prima che inizi a colorire, aggiungere gli asparagi già
puliti e tagliati a pezzetti, con un pizzico di sale e pepe
macinato fresco. Saltare 3-4 minuti a fiamma viva.

Unire il riso e tostare

2 minuti sempre a fiamma viva.

Quando i chicchi di riso diventeranno lucidi, iniziare ad
aggiungere il brodo, mantenuto caldo, amalgamare bene e
proseguire aggiungendo un mestolo per volta di brodo, fino a
completa cottura del riso.

Quando il riso sarà cotto ed il brodo assorbito, spegnere il

fuoco, aggiungere il parmigiano, una buona grattugiata di noce
moscata ed infine il formaggio Philadelphia per mantecare.
Amalgamare bene, fino a far sciogliere tutto il formaggio
cremoso e servire caldo.

Risotto
al
parmigiano
stagionato con briciole di
salamina da sugo
Un risotto davvero goloso. L’ho preparato dopo Natale per
riciclare quel poco di salamina da sugo che mi era rimasta.
Le sue briciole piccanti e saporite sembrano danzare su quel
bianco risotto che profuma di buon parmigiano. Che dire il
sapore non manca, non serve nemmeno aggiungere un granello di
sale, perché bastano gli ingredienti stessi. Ovviamente non
contate le calorie nel piatto, perché ogni tanto uno strappo
alla regola ci vuole e poi lo sanno tutti che a Natale si può!

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
6 tazzine da caffè di riso carnaroli
60 g di parmigiano stagionato 30 mesi
1/2 salamina da sugo già cotta
1,5 litri circa di brodo di carne
1 bicchierino di vino bianco
pepe macinato fresco
1 scalogno
Olio extravergine di oliva
50 g di panna da cucina
noce moscata grattugiata fresca

PROCEDIMENTO:
Tritare finemente lo scalogno e farlo appassire nel tegame con
poco olio extravergine di oliva.

Prima che inizi a colorire aggiungere il riso e farlo tostare
a fiamma viva per 1-2
risulteranno lucidi.

minuti,

fino

a

che

i

chicchi

Sfumare con il vino bianco. Aggiungere una macinata di pepe e
proseguire la cottura versando gradualmente qualche mestolo di
brodo caldo.

A cottura ultimata, spegnere il fuoco, incorporare il
parmigiano stagionato, la panna da cucina e una generosa
grattugiata di noce moscata per mantecare il tutto.

Lasciare riposare 1-2 minuti, poi Impiattare e servire con le
briciole ed il sughetto della salamina da sugo, tenuta in
caldo.

Risotto all’Amarone
Valpolicella

della

La maratona delle festività natalizie è omai giunta al
termine. Restantano i ricordi delle sue tavole imbandite di

piatti tipici. E tanti, davvero tanti avanzi di cose buone da
mangiare e da bere che non voglio assolutamente sprecare.
Tra questi, spiccano 3/4 di bottiglia di un buon vino Amarone
veronese, che ben si è difeso a tavola con i piatti di carne e
selvaggina. Rosso e corposo, davvero un’occasione da non farmi
sfuggire, così anche se non dispongo di tutti gli ingredienti
previsti dalla ricetta originale, improvviso un risotto
all’Amarone, per celebrare quel che resta di un ottimo vino
della Valpolicella.
Così per i puristi della cucina tradizionale, ancor prima di
leggere la ricetta, scrivo e sottoscrivo qui le “precauzioni
d’uso”! Non userò midollo o formaggio Monte Veronese, ma
soltanto il buon Amarone in purezza, dell’ottimo parmigiano
stagionato e la tradizionale tecnica di cottura del risotto.
Per quanto mi riguarda la ricetta pur nella sua semplicità è
piaciuta molto sia a me che a mio marito, ma lascio a voi la
sentenza!
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
1/2 bottiglia di vino Amarone della Valpolicella
6 tazzine da caffè di riso Vialone Nano
50 g di parmigiano stagionato 40 mesi
1,5 litri circa di brodo di carne
olio extravergine di oliva
30 g di burro
noce moscata grattugiata fresca
pepe macinato fresco
1 scalogno
PROCEDIMENTO:
Tritare finalmente lo scalogno e farlo appassire nel tegame
con poco olio extravergine di oliva. Prima che inizi a
colorire aggiungere il riso e farlo tostare a fiamma viva per
1-2 minuti, fino a che i chicchi risulteranno lucidi.

Sfumare con il vino Amarone e cuocere ancora 2 minuti.

Aggiungere una macinata di pepe e proseguire la cottura
versando gradualmente qualche mestolo di brodo caldo.

A cottura ultimata, spegnere il fuoco, incorporare il
parmigiano, stagionato grattugiato, il burro e una generosa
grattugiata di noce moscata per mantecare il tutto. Lasciare
riposare qualche minuto e servire caldo.

Cappelli e risotto di funghi
Portobello al forno
Deliziosi funghi Portobello grandi e gustosi, si dimostrano
molto versatili per tante diverse preparazioni, così in questa
ricetta si trasformano in coppette perfette per contenere il
loro stesso risotto di funghi. Un vero trionfo dei funghi
Portobello con tutti i loro profumi.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
6 funghi portobello
4 tazzine da caffè di riso carnaroli
1 scalogno piccolo
1 mazzetto di prezzemolo fresco
100 g circa di parmigiano stagionato + 4 cucchiai per
gratinare
1 noce di burro
noce moscata grattugiata fresca
sale fino
2 litri circa di brodo vegetale
olio extravergine di oliva
2 spicchi di aglio
pepe macinato fresco
PROCEDIMENTO:

Iniziamo con la preparazione dei capelli di fungo portobello.
Pulire tutti i funghi e privarli del gambo. Scegliere 4
cappelli ( 1 per ogni commensale) , i più grandi e sani,
poiché serviranno come coppetta per contenere il risotto da
servire. Adagiarli in una pirofila rivestita di carta forno
con la concavità rivolta verso l’alto e condire con un filo di
olio d’oliva uno spicchio di aglio, una buona manciata di
prezzemolo fresco, un pizzico di sale e pepe macinato fresco.
Infornare a 180° con funzione ventilata per circa 15 minuti.

Passiamo alla preparazione del risotto.
In un tegame far
appassire con un filo di olio d’oliva extravergine lo scalogno
tritato fine uno spicchio di aglio e il prezzemolo tritato
fresco.

Nel frattempo tagliare a pezzetti
gambi tenuti da parte.

i due funghi rimanenti e i

Prima che lo scalogno inizi a colorire unire la dadolata di
funghi e cuocere per tre minuti a fiamma viva girando spesso
aggiungendo una presa di sale e pepe macinato fresco.

Aggiungere il riso nella misura di una tazzina da caffè per
ogni commensale e tostarlo sempre a fiamma viva per circa due

minuti.

A questo punto iniziare ad aggiungere mestoli di brodo
vegetale caldo e proseguire la cottura del risotto come di
consueto mantenendolo leggermente al dente .

A fine

cottura aggiungere il parmigiano grattugiato, la noce

di burro e una generosa macinata di noce moscata. Amalgamare
bene e lasciare riposare 2 minuti.

Il risultato sarà un risotto leggermente al dente e non troppo
morbido, poiché dovrà rimanere ben raccolto all’interno dei
capelli di funghi.

Sfornare i capelli di funghi ormai quasi completamente cotti e
con l’aiuto di un cucchiaio farcirli di risotto ai funghi.
Terminare con una spolverata di parmigiano su ciascun fungo ed
infornate di nuovo a 180° per circa 10 minuti con funzione
ventilata.

Servire caldo.
.

Risotto
alle
bacche
di
sambuco e prosciutto cotto
Vi dirò, la realizzazione di questo risotto e’ stata una
sfida. Con il mio bottino di bacche di sambuco raccolte in
montagna avevo deciso di farne una buona marmellata, ma perché
non tenerne da parte qualche grappolo per realizzare anche
un’altra ricetta? A questo punto, il mio dilemma si è
manifestato in pieno, ponendomi il quesito: ” ma qual’e’ il
sapore del sambuco”? Non conoscendolo mi sono documentata un
po’ sul web leggendo di un sapore dolce e floreale.
Decisamente perplessa, perché non volevo realizzare un risotto
dolce, ho deciso di aggiungere cubetti di prosciutto cotto e
“navigare a vista” seguendone i profumi e qualche assaggio.
Per il resto tutto come di consueto per la realizzazione di un
tradizionale risotto.
Alla fine il momento della verità. Impiattato e primo
assaggio…… secondo assaggio………. Buono!
il mio risotto e’ saporito, il primo gusto che avverto e’ dato
dal connubio tra prosciutto cotto e buon parmigiano, tuttavia
quel che rimane in coda ad ogni boccone e’ un delicato profumo
floreale, con un elegante aromaticità.
Le mie preziose bacche di sambuco, raccolte con tanta fatica
mi hanno insegnato una lezione, rivendicando il loro profumo
fino alla fine, nonostante i saporiti attacchi sferzati dal
prosciutto e dal parmigiano, perché le vere protagoniste del
piatto sono proprio loro con il loro profumo ed il loro colore
che hanno saputo imprimere su tutta la pietanza.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE :
7-8 grappoli di bacche di sambuco (+ 1 per guarnire)
200 g prosciutto cotto a cubetti

2 litri di brodo vegetale
6 tazzine da caffè di riso per risotti
1 scalogno piccolo
una noce di burro olio extravergine di oliva
Parmigiano grattugiato a media stagionatura
noce moscata
PROCEDIMENTO:

In un tegame a pareti alte, far appassire lo scalogno con un
filo di olio extravergine di oliva, a fiamma dolce.

Quando inizia a colorire aggiungere le bacche

di sambuco, già

lavate, tamponate e staccate dai rametti del grappolo.
Continuare a far cuocere per circa 1 minuto mescolando spesso.
Le bacche inizieranno a rilasciare il proprio succo.

Aggiungere i cubetti di prosciutto cotto, saltare anche questi
per circa 1 minuto, poi incorporare il riso.

Farlo tostare con gli altri ingredienti fino a quando i
chicchi appariranno lucidi.

È giunto il momento di versare qualche mestolo di brodo caldo
per proseguire la cottura. Amalgamare spesso e prososeguire
aggiungendo brodo fino a completa cottura del riso.

A fine cottura, spegnere la fiamma e mantecare con una noce di
burro, il parmigiano grattugiato e una generosa grattugiata di
noce moscata. Guarnire con qualche bacca fresca di sambuco e
servire caldo.

Risotto
alle
trombetta e menta

zucchine

Per la ricetta di oggi vi propongo un risotto semplice e
profumato. L’ingrediente base che ho utilizzato è una zucchina
trombetta. Si tratta di una varietà particolare, molto
produttiva, con polpa soda, pochissimo scarto, un sapore
delicato e per finire forme davvero bizzarre. A completare
questo risotto, ci pensano alcune foglie di menta fresca,
tritate finemente ed aggiunte a fine cottura, per un profumo
che accompagna con discrezione ogni boccone.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
1 zucchina trombetta
1 scalogno
6 tazzine da caffè di riso carnaroli
60 g parmigiano grattugiato
30 g di burro
noce moscata grattugiata fresca
pepe grattugiato fresco
2 litri di brodo vegetale
olio extravergine di oliva q.b.
sale fino
5-6 foglie di menta fresca.
PROCEDIMENTO:
Tritare finemente lo scalogno e farlo appassire nel tegame con
un filo di olio extravergine di oliva. Prima che inizi a
colorire aggiungere la zucchina tagliata a cubetti, già lavata
e privata dei semi, una presa di sale fino e pepe macinato
fresco. Amalgamare bene, poi irrorare con un mestolo di brodo
e cuocere per 4-5 minuti.

Unire il riso e farlo tostare a fiamma viva per 1-2 minuti o
fino a che i chicchi risulteranno lucidi. Proseguire la
cottura aggiungendo mestoli di brodo vegetale tenuto in caldo.
A cottura ultimata spegnere il fuoco ed incorporare il
parmigiano grattugiato, il burro, una generosa grattugiata di
noce moscata ed infine le fogli di menta fresca tagliate fini
a coltello. Lasciare riposare qualche minuto e servire caldo.

Timballo di riso integrale

Ermes con mazzancolle e crema
di curry piccante
Con questa ricetta sperimento per la prima volta il riso
integrale della varietà Ermes. Un riso ottenuto dall’incrocio
naturale di riso Venere e una qualità a chicco lungo, 100 %
italiano ma soprattutto ricco di vitamine, sali minerali e
molte altre proprietà benefiche. Come se ancora non bastasse è
caratterizzato da un sapore intenso e profumato che mantiene
inalterato anche dopo le lunghe cotture e l’accostamento ad
altri ingredienti forti. Un riso che sa di “sano” e buono, del
quale mi sono subito innamorata. Così alla cottura prolungata
per ammorbidire i suoi chicchi bruni ho accostato una leggera
doratura nel burro. Il resto è tutto lavoro di un ottimo curry
piccante e profumato, che ho usato per scottare le mazzancolle
e preparare una soffice crema per la base del piatto. Tinte
calde e profumi intensi dell’oriente per un timballo di riso
che anticipa l’estate e rallegra nei suoi toni primaverili.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
6 tazzine di riso integrale Ermes
1/2 kg di mazzancolle
50 g di burro
1 cucchiaio e 1/2 di curry piccante
250 ml di panna fresca
1/2 cucchiaino di fecola di patate
1 spicchio di aglio
olio extravergine di oliva
sale fino
PROCEDIMENTO:
Lavare bene il riso sotto acqua corrente fresca per eliminare
tutte le impurità. Poi versarlo in pentola e coprirlo con
abbondante acqua fredda (almeno il triplo del suo volume).
Cuocere per 35-38 minuti.

A cottura ultimata scolarlo, rimetterlo nella pentola di
cottura poi aggiungere un pizzico di sale e il burro freddo,
che ricopriremo con il riso bollente per farlo sciogliere.
Chiudere con il coperchio per qualche minuto.
Quando il burro sarà sciolto, amalgamare bene e rosolare il
tutto su fiamma viva per 3-4 minuti, fino a farlo sfrigolare,
mescolando spesso.

A parte stemperare bene 1 cucchiaio di curry piccante nella
panna, con un pizzico di sale fino e il cucchiaino di fecola
di patate setacciata, poi scaldare senza portare a bollore la
panna.

Saltare in padella a fiamma viva per 2 minuti le mazzancolle
già lavate e private del filamento nero sul dorso, con un filo
di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio , un
pizzico di sale e il 1/2 cucchiaio di curry piccante avanzato.

Con il riso abbrustolito nel burro e tenuto in caldo, riempire
delle coppette monorporzione, pressando bene con il cucchiaio
il riso, affinché si compatti e mantenga la forma. Poi
capovolgere lo stampino in ogni singolo piatto in cui avremo
creato un letto di panna al curry.

Guarnire con le mazzancolle saltate e un poco dell’olio di
cottura aromatizzato al curry, servire caldo.

CONSIGLIO: Se non disponete di un curry piccante e profumato,
potete ottenere lo stesso risultato, miscelando 2 parti di
curry classico ( quello che si trova normalmente in commercio)
con 1 parte di paprika forte affumicata.

