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 cannolo venere con ricotta, carpaccio  
 di pagello agli agrumi e insalata invernale
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9 ricette a base Di risO  
Per creare meNù PerFetti  
Per Le tue Feste 

il riso è il mio passaporto: uno strumento 
per viaggiare in tutto il mondo e conoscere le 
sfumature e i profumi autentici delle culture 
gastronomiche che hanno fatto di questo 
alimento la base della propria cucina.

AnnA, fotografA e digitAl Art director
lennesimoblogdicucina.com

il riso è la materia prima perfetta che non 
deve mancare mai nella dispensa di una casa 
e con cui preparare una vasta gamma di piatti 
creativi, sfiziosi e non per forza “classici”.

cristinA, creAtivA, AmAnte degli AnimAli,  
food writer per pAssione e lAvoro

contemporaneofood.com

Del riso amo il suo essere eclettico.  
che si voglia preparare una cena in 
famiglia o un pranzo tra amici, è un 
ingrediente che offre moltissime possibilità: 
richiede cura, ma con le dovute accortezze, 
garantisce un risultato impeccabile.

 mAnuelA, mAmmA, Aspirante cuocA e 
contAdinA per pAssione

conlemaninpasta.com

 APERITIVO 

 ANTIPASTO 

 PRIMO 

 SECONDO 

 DOLCE 
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Nigiri Di trOta saLmONata 
mariNata NeLLa saLsa 
teriyaki aL mieLe 

In un sacchetto per alimenti versa la salsa Teriyaki, il tabasco, l’aglio tritato, lo 
zenzero fresco grattugiato, il miele, l’aceto e infine la trota salmonata tagliata a 
fettine di 2/3cm ciascuna e poi ulteriormente a metà seguendo la venatura del 
filetto. Chiudi il sacchetto e mescola massaggiando delicatamente dall’esterno  

per far insaporire il pesce con gli aromi. Lascia marinare 8h.
Nel frattempo prepara il riso per sushi. Lava il riso e lascialo a bagno in acqua fredda 
per circa un’ora. Lessalo in una pentola coprendolo di acqua, tanta da superare di circa 
un dito il volume del riso. Metti il coperchio e tieni d’occhio la cottura, a fiamma bassa, 
aggiungendo acqua calda nel caso il riso si asciughi troppo. Quando il chicco è cotto e 
l’acqua asciugata completamente (11/13 minuti), aggiungi l’aceto emulsionato con lo 
zucchero di canna. Gira bene e lascia raffreddare. Con le mani tenute costantemente 
umide, prendi un pugnetto di riso e modellalo tra i palmi per formare delle piccole 
polpette. Dai loro una forma simile ad un parallelepipedo delle dimensioni medie dei 
pezzi di trota e tienili da parte in frigorifero. 
Al termine della marinatura del pesce, scalda una piastra antiaderente ed estrai i filetti 
dal sacchetto. Cuocili senza ulteriore condimento 5 minuti per parte, irrorandoli solo 
alla fine con la marinatura. Nel frattempo sbollenta i gambi del cipollotto, tagliali a 
metà in modo da formare da ciascuno 2 nastri. Adagia su ogni polpettina di riso un 
bocconcino di pesce caldo e fissalo con il nastro di cipollotto.
Servi i nigiri con erba cipollina tritata e semi di sesamo a piacere.

IngredIentI:
[20 bocconcini]

200gr di riso per sushi

1 mazzetto di erba cipollina

1 cucchiaio di semi di sesamo per guarnire

300gr di filetto di trota salmonata

10 gambi verdi di cipollotto

mArinAtura

4 cucchiai di salsa teriyaki (o di soia)

2 cucchiai di miele

1 cucchiaio di aceto di riso (o di mele)

4 gocce di tabasco

1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio di sesamo

 APERITIVO 

un finger food di ispirazione 
giapponese, realizzato con riso per 
sushi, abbinato ad un  
pesce cotto alla piastra e arricchito  
da una marinatura intensa e saporita. 
Perfetto per un aperitivo con gli amici 
per festeggiare l’arrivo delle feste e da 
accompagnare ad un calice di bollicine, 
un vino bianco fermo con una buona 
acidità o una birra chiara. 
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caNNOLO veNere  
cON ricOtta, carPacciO  
Di PageLLO agLi agrumi  
e iNsaLata iNverNaLe 

Prepara un’emulsione con l’olio extravergine di oliva, la menta tritata, il sale e 
il succo d’arancia. Taglia il pesce a coltello e disponilo in una terrina insieme 
all’emulsione, copri con la pellicola e lascia marinare per 1 ora in frigorifero.
Nel frattempo prepara la pasta per i cannoli: impasta le farine, il sale, l’acqua  

e il vino. Unisci  l’olio a filo e amalgama fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
Copri con la pellicola e fai riposare in frigorifero per 30 minuti.
Stendi fino a uno spessore di 3-4 mm e forma dei dischi con un coppapasta da 10 cm 
di diametro, tira leggermente ciascun disco dando una forma ellittica, quindi spennella 
con l’albume la superficie dello stampo per cannolo e avvolgici la pasta, sigillandola bene 
per chiudere. Porta a 180°C l’olio di semi, fai friggere i cannoli un paio alla volta per 3 
minuti circa a fiamma bassa e scolali su un foglio di carta assorbente.
Amalgama le arance candite con la ricotta e un pizzico di sale, quindi riempi una tasca 
da pasticcere con una bocchetta liscia da 1 cm.

Lava il crauto e pela a vivo l’arancia, taglia frutta  
e verdura e disponile sul piatto da portata.
Riempi i cannoli, disponili centralmente sul piatto,  
o in orizzontale, o in verticale tagliandoli 
delicatamente a metà .
Disponi il carpaccio di pesce sull’insalata e condisci 
con un filo d’olio e pepe nero macinato.
 
*I cannoli si possono preparare il giorno precedente  
e tenere in un contenitore ermetico in un luogo asciutto  
fino al momento di riempire.

IngredIentI:
[4 persone]

per lA pAstA

100g  fArinA di riso venere
200g  farina di grano tenero tipo 0
5g sale
25g olio extravergine
100ml acqua
50ml vino bianco secco
1 albume
400ml olio di semi di arachide per friggere
per fArcire

300g ricotta vaccina 
30g arance candite
per il cArpAccio Agli Agrumi

320g  filetto di pagello (o ricciola) 
1 arancia, il succo 
pepe nero q.b.
sale q.b.
menta fresca
3 cucchiai di olio extravergine
per l’insAlAtA

1 crauto rosso
1 arancia

 ANTIPASTO 

una rivisitazione del più classico 
cannolo realizzato con fArinA  
di riso venere, abbinata  
ai profumi invernali   degli agrumi  
e del cavolo rosso. 

un antipasto da preparare in anticipo, 
perfetto per chi non ha tempo, ma non 
vuole perdere l’occasione di stupire,  
un piatto profumato e leggero. 
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cestiNi Di Pasta brisé  
aLLa FariNa Di risO veNere 
cON zucca aL FOrNO

Per la pasta brisé lavora insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere un 
impasto omogeneo e compatto e lascialo riposare in frigorifero per 30 minuti 
prima di utilizzarlo. Accendi il forno a 180°.
Per la zucca al forno e la crema:

In due contenitori separati sistema i due tipi di zucca condendoli allo stesso modo con 
sale, pepe, olio extra vergine di oliva, abbondante curcuma e curry.
Versa su due teglie da forno differenti ricoperte da carta da forno e inforna per 30 
minuti. Stendi la pasta brisé ad uno spessore di 3 mm e taglia delle strisce larghe e 
lunghe poco più dei coppapasta. 
Sistema in mezzo a due fogli di carta da forno con le stesse misure le 4 strisce di pasta 
brisé e ponile all’interno dei coppapasta in modo che la striscia di pasta brisé sia protetta 
sui due lati. Metti i 4 coppapasta su una teglia da forno ricoperta di carta da forno e 
inforna per 15 minuti (nel frattempo la zucca ha già finito di cuocere e il forno è libero): 
terminato il tempo togli dal forno e lascia riposare senza toccare sino all’utilizzo.
Prepara la crema e l’insalata di melograno: per la crema frulla la zucca a cubetti con la robiola 
e due cucchiai di acqua calda, per l’insalata condisci i chicchi con poco olio, sale e pepe.
Componi i piatti: prendi la crema di zucca e crea con un cucchiaio un tondo di diametro 
leggermente più grande del cestino di brisé e spesso 5 mm.

Posa il cestino di brisé sopra alla crema aggiungendone 
un po’ all’interno. Sistema la zucca a spicchi creando 
un effetto visivo piacevole.
Di lato metti qualche chicco di melograno, decora   
con le foglioline di menta fresca e servi subito: la 
portata deve essere tiepida.

IngredIentI:
[4 persone]

per lA pAstA brisé

200gr farina 00
50gr fArinA di riso venere
150gr burro freddo a pezzetti piccoli
1 uovo
1 cucchiaio abbondante di latte
1 cucchiaino di sale
un pizzico di zucchero
per lA zuccA Al forno e lA cremA

500gr zucca pulita a cubetti
500gr zucca pulita a spicchi
200gr robiola fresca
sale e pepe nero q.b. 
curcuma e curry q.b. 
olio extra vergine di oliva v
½ melograno maturo
foglioline molto piccole di menta fresca 

 ANTIPASTO 

i cestini di pasta brisé alla fArinA  
di riso venere con zucca 
al forno sono un antipasto tiepido 
sfizioso, creativo e abbastanza semplice 
da realizzare, perfetto per il menu 
delle feste perché in poche veloci mosse 
garantisce un effetto scenografico 
capace di stupire  tutti gli invitati. 

Questa ricetta è poi ideale se non  
si ha tanto tempo a disposizione dato  
che sia la brisé che la zucca a cubetti e  
la crema con la robiola possono essere  
preparati in un primo tempo e ripresi  
successivamente (anche il giorno dopo) 
per completare la preparazione. 
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veLLutata Di LeNticchie  
e FuNghi cON miX iNtegRALe 
“LONg gRAiN” e crumbLe  
Di saLsiccia crOccaNte 

Affetta lo scalogno, sbuccia l’aglio e falli imbiondire con 1 cucchiaio d’olio  
evo in una larga padella. Dopo qualche minuto aggiungi i funghi, un pizzico 
di sale e di pepe e fai cuocere per 10 minuti.  Preleva qualche fungo intero 
per la decorazione, aggiungi le lenticchie lessate e fai insaporire altri 5 

minuti, poi frulla finemente per ottenere una vellutata cremosa e fluida aggiungendo 
acqua (o brodo) per aggiustare la consistenza.  
Versa la vellutata in una casseruola e tieni in caldo. 
Lessa il mix di riso croccante e scola al dente. Intanto scalda una piastra antiaderente, 
sbriciola la salsiccia con le mani e cuocila senza condimenti spezzettandola 
ulteriormente con un cucchiaio di legno. Tieni la fiamma viva, asciugando il grasso 
della salsiccia con un foglio di carta da cucina. Prosegui la cottura fino ad ottenere 
delle briciole croccanti e asciutte, ben dorate. Aggiungi il riso scolato alla salsiccia e fai 
insaporire un paio di minuti.
Servi la vellutata in piccoli bicchieri di vetro, aggiungi qualche cucchiaio di riso  
e salsiccia, decora con i funghi tenuti da parte, erba cipollina sminuzzata e un filo  
di olio a crudo.

IngredIentI:
[4 persone]

400gr di lenticchie lessate
400gr di funghi misti
100gr di riso miX long grain
100gr di salsiccia dolce di suino
1 spicchio d’aglio
1 scalogno
1 mazzetto di erba cipollina
2 cucchiai di olio evo
sale e pepe qb

 ANTIPASTO 

un antipasto caldo, perfetto  
per inaugurare un pranzo importante, 
un goloso assaggio morbido  
e  avvolgente, con il twist croccante  
del riso e della salsiccia.  
un miX di risi integrali, 
diversi per forma e colore, che 
aggiungono consistenza e leggerezza  
ai sapori importanti dei funghi  
e delle lenticchie. 
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risOttO gemma  
cON RAPe rOsse,  
crema Di caPriNO  
e NOcciOLe 

Prepara una crema col caprino e il latte, riempi la tasca da pasticcere con un 
beccuccio liscio di diametro 0,5 cm.
Trita in maniera grossolana le nocciole e tieni da parte.
Pulisci la barbabietola, prepara una mirepoix; taglia la cipolla molto finemente 

e falla appassire in un filo d’olio extravergine, aggiungi il riso e fai tostare a dovere per un 
paio di minuti, mescolando spesso.
Sfuma col brodo e prosegui la cottura aggiungendone all’occorrenza, non appena il riso 
si asciuga. Unisci la barbabietola al riso, mano a mano che aggiungi il brodo.
Una volta al dente, aromatizza il risotto con il timo e fai mantecare con una noce di burro.
Fai riposare qualche minuto prima di servire con una decorazione di crema di caprino  
e la granella nocciole.

IngredIentI:
[4 persone]
320g riso cArnAroli gemmA
150g barbabietola già cotta
100g  formaggio caprino 
30ml latte
50g nocciole tostate e spellate
1,2l brodo vegetale 
1 cipolla piccola bianca o dorata
timo q.b.
olio extravergine q.b.

 PRIMO 

colore e tradizione, così  
immagino il Natale, nei dettagli  
di casa, così come a tavola. 

Nel menù di Natale non può  
certo mancare un risotto quindi,  
che porti convivialità e allegria. 

La dolcezza delle rape si spegne 
nella crema di caprino e le nocciole 
aggiungono la giusta vivacità  
e croccantezza a questo risotto.

La gemma col suo chicco integro e ricco di proprietà 
nutritive fondamentali, garantisce carattere al piatto,  

sia nella sua consistenza che nel gusto finale.
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aRANciNi Di Pesce  
cON risO e FariNa veNere  
su acQua Di mare  
aLLO zaFFeRANO 

Scalda un cucchiaio di olio extra vergine di oliva con uno spicchio di aglio in 
camicia (da eliminare a fine cottura): versa il riso venere e fai risottare per alcuni 
minuti. Aggiungi e sfuma il vino bianco, versa acqua calda e procedi con la 
cottura. Sfiletta il pesce, elimina le spine e la pelle e taglia a pezzi piccoli. Con gli 

scarti prepara il brodo che servirà per l’acqua di mare.
Scalda in una padella un cucchiaio di olio con uno spicchio di aglio in camicia e un 
piccolo peperoncino piccante (da eliminare entrambi a fine cottura): versa il pesce e 
cuoci per 5 minuti. Aggiungi i piselli bolliti e prosegui la cottura per 5 minuti: condisci 
con sale e curcuma, copri e lascia riposare.
A fine cottura quando c’è ancora un po’ di acqua aggiungi l’amido di riso e mescola 
bene. Quando il riso sarà al dente versalo in un recipiente e fai raffreddare. 
Lavandoti e ungendoti con un po’ di olio le mani ogni volta, preparare12 piccoli 
arancini uguali e ben pressati.
Ricorda che puoi preparare gli arancini il giorno prima conservandoli in frigorifero 
coperti e tirandoli fuori 30 minuti prima di friggerli.
Prepara l’acqua di mare allo zafferano filtrando il brodo di pesce e stemperandoci la 
bustina di zafferano, sala leggermente e lascia riposare: l’acqua allo zafferano deve essere 
tiepida al momento dell’utilizzo. Lavora la robiola in modo da ammorbidirla e forma con 

le mani dei piccoli tondi spessi 5 mm. Metti l’olio per la frittura 
a scaldare e nel frattempo sbatti un uovo.
Sigilla gli arancini: prima passali nell’uovo e poi nella farina di 
riso venere eliminando quella in eccesso: friggi per 5 minuti 
circa. Componi i piatti: versa un po’ di acqua di mare allo 
zafferano, sistema le foglie di menta, posaci sopra i tondi di 
robiola e adagiaci gli arancini. 

IngredIentI:
[4 persone]

400gr riso venere 
140gr piselli
15 scampi freschi
4 sgombri piccoli
1 filetto trota salmonata
2 picchi aglio
50ml vino bianco
2 cucchiai amido di riso
1 bustina zafferano di qualità
sale e pepe nero q.b. 
curcuma q.b. 
2 cucchiai olio extra vergine di oliva
1 peperoncino piccante ( facoltativo)
24 foglie medie di menta fresca
1 uovo
fArinA di riso venere q.b.
olio di arachidi per frittura q.b.  
100gr robiola fresca

 PRIMO 

gli arancini di pesce con riso  
e fArinA venere su acqua  
di mare allo zafferano sono un primo 
creativo , gustoso e molto colorato 
perfetto per stupire tutti gli ospiti.

una piacevole alternativa ai soliti 
primi piatti classici e della tradizione 
per un cenone rivisitato in chiave 
moderna magari tra amici.

Dato che gli arancini si possono 
preparare in anticipo e cuocere poi 
al momento questa ricetta è ideale se 
non si ha a disposizione tanto tempo 
proprio il giorno delle feste.
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curry iNDiaNO  
Di caPPONe  
cON risO basmati 

Tosta tutti i semi in una pentola capiente per 3/4 minuti, abbassa la fiamma  
e aggiungi il burro. Intanto frulla la cipolla, lo zenzero e l’aglio, sbucciati  
e tagliati a tocchetti. Aggiungi le carote pulite e affettate, un pizzico di sale  
e di pepe e frulla nuovamente.

Aggiungi il composto ai semi in pentola e fai soffriggere per 10 minuti aggiungendo 
qualche cucchiaio d’acqua per non farlo attaccare. Unisci la curcuma, la paprika, la 
passata di pomodoro e il latte di cocco e fai sobbollire 10 minuti, girando spesso.  
Nel frattempo prepara il cappone, disossato e tagliato a tocchetti. Aggiungilo al curry  
e cuoci per almeno 45 minuti a fiamma bassa, con il coperchio, girando di tanto in tanto.
Prepara il curry qualche ora prima e riscaldalo per circa 30 minuti prima di servirlo, i 
semi tostati rilasceranno tutto il loro sapore intenso dando alla zuppa calda una nota 
intensa e leggermente piccante. 
Intanto risciacqua il riso Basmati e fallo lessare in acqua (pari al suo peso) fino a che non 
sarà assorbita completamente e il chicco ben cotto (se necessario aggiungi altra acqua).  
Occorrono dai 10 ai 15 minuti a seconda della dimensione della pentola.
Servi in tavola decorando con coriandolo (o prezzemolo a piacere), qualche goccia di 
olio di sesamo (o di semi) e una porzione di riso Basmati.

IngredIentI:
[4 persone]
200gr di riso bAsmAti
1 cucchiaino di semi di cumino
1 cucchiaino di semi di senape nera
1 cucchiaino di semi di sesamo nero
1 cucchiaino di semi di nigella
1 cucchiaio di burro (meglio se chiarificato)
1 cipolla rossa
2 spicchi d’aglio
2 carote
2cm di radice di zenzero
1 cucchiaino di paprika ( forte o dolce a piacere)
1 cucchiaio di curcuma
400ml di passata di pomodoro
400ml di latte di cocco
300gr di cappone disossato tagliato a bocconcini
1 mazzetto di coriandolo (o prezzemolo)
olio di sesamo qb
sale e pepe qb

 SECONDO 

un piatto di ispirazione indiana  
con il sapore avvolgente del latte di 
cocco e il tocco intenso delle spezie. 
Perfetto per un pranzo o una cena 
conviviali, come secondo piatto ma 
anche come portata unica, da servire 
accompagnato al profumatissimo 
riso bAsmAti, che, con il suo 
chicco lungo affusolato e il suo sapore 
delicato, è il perfetto contorno di piatti 
piccanti e cremosi come questo. 
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mOusse aL ciOccOLatO 
biaNcO e sPecuLOOs cON 
saLsa Di aRANce e Datteri 

Per prima cosa prepara la mousse: sciogli il cioccolato bianco ridotto in scaglie 
grossolane a bagnomaria o al microonde. Monta la panna e conservala in 
frigorifero. Frulla i biscotti e lasciali da parte.
Componi la mousse unendo al cioccolato bianco sciolto e ormai freddo 

la panna montata e cinque cucchiai di polvere di Speculoos: mescola il tutto molto 
delicatamente e versa in quattro formine della forma preferita oppure in 4 coppapasta 
avendo cura di sistemarli prima su una teglia liscia e coperta da carta da forno.
Sistema le mousse monoporzioni in congelatore e lascia riposare 3-4 ore prima 
dell’utilizzo ricordando che per servirle occorre spostarle nel frigorifero almeno 30 
minuti prima.
Prepara la salsa di arance e datteri: da un’arancia ricava delle scorzette molto fini e 
lasciale da parte. Spremi il succo delle due arance, versalo in un pentolino, unisci le 
scorzette, lo zucchero e i datteri tagliati a pezzettini regolari abbastanza piccoli.
Cuoci a fiamma bassa per circa 10 minuti. Aggiungi la maizena precedentemente 
stemperata nell’acqua, mescola molto bene e prosegui la cottura il tempo necessario a 
che la salsa si solidifichi leggermente ma non troppo tenuto conto che raffreddandosi si 
rapprenderà ulteriormente. Conserva la salsa in frigorifero sino al momento dell’utilizzo.
Componi il dessert: sforma le mousse monoporzioni e sistemale al centro del piatto.
Spolvera tre quarti della superficie con la polvere di Speculoos rimasta e adagia sopra la 
salsa di arance e datteri. Decora con delle fette di arancia candita, una fogliolina piccola 
di menta e due listarelle sottili di dattero. 

vuOi PrePaRAre Le Fette D’aRANcia essiccata?
•	taglia delle fette spesse non più di 3 mm e tamponale per eliminare il liquido
•	metti abbondante zucchero a velo su un piatto o su un fogli di silpat e sistema le fette di arancia
•	copri le fette con altro zucchero a velo e cuocile al microonde per 8 minuti  

(o fino a quando non siano ben caramellate) alla massima potenza
•	Lascia raffreddare e utilizzale

IngredIentI:
[4 persone]

200ml panna liquida
40gr cioccolato bianco di ottima qualità
60gr biscotti dA fAvolA speculoos 
2 arance + 1 per le fette essiccate
2 cucchiai di zucchero semolato
3 cucchiaini maizena
4 cucchiai acqua
12 datteri al naturale + 2 per decorazione
zucchero a velo q.b. 

 DOLCE 

un dolce morbido e goloso che 
gioca molto sugli equilibri: il dolce 
del cioccolato bianco smorzato 
dai pungenti sentori speziati dei 
biscotti dA fAvolA 
speculoos e la corposità 
dei datteri alleggerita dalla salsa 
all’arancia e dalle sue sfumature 
amaragnole date dalle fini scorzette 
presenti all’interno.
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PaNDOrO DeLLe gRANge 
cON FariNa Di risO 

pr epAr Azione
1. La sera (h. 10:00): prepara il poolish con 150g di 

acqua, 75g di farina, 6g lievito e la vaniglia, riponi in 
frigorifero in un contenitore ermetico a 5° per 12 ore. 

2. Il mattino successivo riporta il poolish a temperatura 
ambiente e prepara una biga con le dosi indicate di 
lievito, acqua e farina.

3. Prepara il water roux con 30g di farina di riso e 
150g d’acqua, lavora con la frusta e cuoci finchè il 
composto non raggiunge una consistenza simile a  
un gel denso, quando inizia a staccarsi dal fondo, 
 togli dal fuoco e fai intiepidire.

4. Al raddoppio (circa un’ora) unisci nella ciotola 
dell’impastatrice 120g di farina 00, i due lieviti e  
avvia con la foglia. Lavora fino a incordare quindi 
unisci i tuorli uno alla volta, alternando con una  
parte di zucchero a velo pari a 35g.

5. Incorda sempre l’impasto prima di unire il tuorlo 
successivo.

 DOLCE 

 il pandoro è il mio lievitato  
 per eccellenza: l’aroma di vaniglia  
 e i richiami infantili lo rendono  
speciale più di qualsiasi altro  
dolce natalizio. 

La fArinA di riso  
aggiunge a questo lievitato  
una leggerezza senza paragoni. 

IngredIentI:
[dosi per un pandoro da  
1 kg e 6 pandori da 100 g]

poolish

150g acqua, 75g farina 00 W 380,  
6g lievito di birra, polpa di una bacca  
di vaniglia

bigA

40g acqua, 80g farina 00 W 380,  
4g lievito di birra 

wAter rouX di riso

30g  fArinA di riso, 150g acqua

1° impAsto 
120g farina 00 W 380, 50g water roux  
di riso, 75g zucchero a velo,  
50g burro morbido

2° impAsto

Tutto il 1° impasto a cui aggiungi:
•	Emulsione al cioccolato bianco 

80g burro, 40g panna fresca,  
80g cioccolato bianco, 1cucchiaino  
di estratto di vaniglia, la polpa  
di una 1 stecca di vaniglia 

•	panna 60g , 260g farina 00 W 380,  
120g  fArinA di riso,  
4 tuorli + 1 uovo piccolo, 60g water roux 
di riso, 140g zucchero a velo, 10g sale 

Una ricetta complessa, ma non impossibile, da seguire passo passo  
per realizzare anche a casa un pandoro eccellente. 
La farina di riso aggiunge a questo lievitato una leggerezza senza 
paragoni e l’utilizzo di una percentuale di water roux permette di ridurre 

i grassi, così da permetterci di portare a tavola un pandoro “senza sensi di colpa”!
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inserimento e  l’altro.

7. Monta il gancio, rivolta l’impasto manualmente e avvia fino a serrare l’incordatura. 
A velocità bassa inserisci 40g di burro morbido. Lascia lavorare finché l’impasto 
diventa lucido e liscio. 

8. Copri e lascia lievitare a 26° C fino a quando l’impasto sarà triplicato. 
9. Prepara un’emulsione con il burro, 40g di panna, il cioccolato, la raschiatura di 

vaniglia e l’estratto, lavorando gli ingredienti a bagnomaria. Fai intiepidire e tieni  
in frigorifero fino al suo utilizzo.

10. Metti nella ciotola dell’impastatrice il primo impasto, 2/3 del peso delle farine  
e avvia la macchina.

11. Unisci la panna, lascia assorbire, unisci il water roux e aggiungi l’albume dell’uovo 
intero (i tuorli vanno tutti in frigo), quindi incorda a velocità 2.

12. Rovescia di tanto in tanto l’impasto. Rallenta, inserisci i tuorli uno alla volta, 
accompagnandoli da una porzione di zucchero (35g) e unisci il sale con l’ultimo 
tuorlo. 

13. Riprendi sempre l’incordatura prima del successivo inserimento. 
14. Aggiungi la restate farina e quando l’impasto sarà nuovamente bene in corda 

rallenta e unisci l’emulsione fredda a filo (o un cucchiaino alla volta) fermandoti  
di tanto in tanto per serrare l’incordatura. 

15. Monta il gancio ed inserisci il burro ammorbidito.
16. Lavora rovesciando un paio di volte, fino ad ottenere un impasto perfettamente 

liscio e lucido, quasi gelatinoso.
17. Lascia riposare mezz’ora poi trasferisci su un piano da lavoro imburrato e dai un 

giro di pieghe serrate. 
18. Metti l’impasto in una ciotola capiente e copri con la pellicola: riponi in frigorifero 

a 7 – 8° fino al mattino successivo. 
19. Il giorno dopo riporta a temperatura l’impasto e piega ancora ma delicatamente e 

procedi con la pirlatura sempre su un piano di lavoro imburrato. 
20. Metti il pandoro nello stampo imburrato, con la chiusura verso il basso, copri  

con pellicola e riponi a 26° C fino a che arriva a 1 cm dal bordo. 
21. Inforna per 50-60 minuti a 170°C, ricordando di calcolare la crescita del pandoro 

in forno, così da evitare spiacevoli intoppi. 
22. Fai la prova stecchino per verificare l’effettiva cottura oppure con un termometro  

a sonda verifica che la temperatura interna corrisponda a 96°C. 
23. Se durante la cottura dovesse scurire troppo, dopo i primi 15-20 minuti, copri  

con un foglio d’alluminio. 
24. Attendi il raffreddamento prima di sformare. 
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iNvestire suLLa QuaLità, 
sPerimeNtaNDO e aDOttaNDO 
cOLtivaziONi a riDOttO 
imPattO ambieNtaLe e 
riscOPreNDO Le varietà  
Più tRADiziONaLi e Pregiate  
DeL PreziOsO cereaLe. 

L’esperienza maturata in cinque generazioni nella 
coltivazione del riso ha dato i suoi frutti migliori nelle 
Grange vercellesi dove la famiglia Perinotti ha dedicato 
la propria esistenza al miglioramento delle condizioni 

colturali della Tenuta Pracantone. La nostra è stata una scelta diversa: 
investire sulla qualità, sperimentando e adottando coltivazioni a 
ridotto impatto ambientale e riscoprendo le varietà più tradizionali e 
pregiate del prezioso cereale.

Fino a pochi anni fa la risicoltura italiana si basava sulla produzione 
di quantità e sull’utilizzo indiscriminato di fertilizzanti chimici e 
fitofarmaci, che pregiudicavano il livello qualitativo del raccolto e 
mettevano in pericolo la sopravvivenza delle specie animali tipiche 
di queste aree paludose. Solo l’introduzione di un tipo di agricoltura 
meno forzato ha fatto sì che gli Aironi Cenerini, in via d’estinzione, 
tornassero a popolare le risaie. Proprio a questi maestosi uccelli 
Michele Perinotti ha voluto dedicare la Risi&co, l’azienda che 
conduce con entusiasmo e passione, dove realizza facendo ricerca 
continua, la sua vocazione: quella di portare sulle tavole dei foodies di 
tutto il mondo il protagonista del risotto perfetto e tutte le molteplici 
interpretazioni con #abbiamotantoriso.

Oggi le competenze in azienda si sono allargate con il coinvolgimento 
di nuovi partner dedicati alla selezione, ricerca e produzione in campo 
e alla comunicazione commerciale del prodotto. Con una costante 
continua: la passione per il nostro lavoro!

 #abbiamotantoriso 
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 Per rimanere aggiornato sui nostri   
 prodotti, iniziative, ricette ed eventi  

 iscriviti alla nostra newsletter:

www.gliaironi.it/newsletter  



facebook.com/gliAironi

@gliAironi_riso

gliaironi.it 

RISI&CO. s.r.l.
Strada delle Grange, 8
13034 Lignana (VC) ItaLIa
telefono   +39 0161 344025 
Fax   +39 0161 344970
E-mail   info@gliaironi.it

FOLLOW US:

# a b b i a m o t a n t o r i s o


