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Gli autori 
Gli autori di questo speciale fanno parte della selezione di food blogger che collaborano 

con Blog di Cucina 2.0. 

Essi sono:  

 Marco Girosi di Cookbook. 
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SOSTIENI QUESTO PROGETTO LIBERO E GRATUITO 
Come vedi, Blog di Cucina 2.0 offre tutti contenuti 

liberi e gratuiti. Tuttavia non ti nascondiamo che 
abbiamo diverse spese da sostenere: server, staff, 
domini... 

Se credi in questo progetto e pensi di poter dare 
anche tu una mano, ti chiediamo la gentilezza di 
considerare una piccola donazione a piacere, quello che 
vuoi, ciò che puoi, anche solo 2 euro. 

Aiutaci a crescere: fai clic qui e scopri come puoi farlo. 

COSA PUOI FARNE DI QUESTO EBOOK? 
Questo ebook si avvale della licenza Common Creative nella specifica di Attribuzione - Non 

commerciale - Non opere derivate 2.0  

Cosa vuol dire? Significa che sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in 
pubblico, rappresentare, eseguire o recitare quest’opera. Puoi anche regalarlo ai tuoi amici inviandolo per 
posta elettronica o copiandolo come ti pare. 

Quello che non puoi fare è venderla né affittarla, non puoi spezzettarla e pubblicarla sul tuo sito o su 
carta o in qualsiasi altro formato distributivo. Non puoi prendertene la proprietà, non puoi derivarne altre 
opere. 

Devi sempre citarne la fonte ovvero www.blogdicucina.it.  

 

Alle seguenti condizioni: 

 Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. 

 Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. 

 Non opere derivate. Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera. 

In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di 
quest’opera.  

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste 
condizioni.  

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra 

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza integrale) che puoi 
leggere al seguente indirizzo internet: 

http://www.creativecommons.it/Licenze/LegalCode/by-nc-nd 

http://www.blogdicucina.it/?page_id=2199
http://www.creativecommons.it/Licenze/LegalCode/by-nc-nd
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INTRODUZIONE 
 

di  Paola Uberti 

Amo il riso in tutte le sue declinazioni. 
Ammiro la sua versatilità, il suo essere un 
alimento trasversale che unisce culture lontane 
e profondamente differenti. 

Buono dall'antipasto al dolce, dal finger food 
al bicchierino, dalla minestra al risotto, questo 
cereale si dona all'umanità in un meraviglioso 
caleidoscopio di colori: dal bianco immacolato 
al perla, dal caldo nocciola al rosso cupo, fino 
ad arrivare al nero, brillante, seducente, 
maestoso. 

Il riso è un alimento democratico, sano, nutriente, delizioso. Il suo nome nella nostra 
lingua assume anche un significato legato a sentimenti positivi, al cuore leggero, alle 
labbra che si aprono per far respirare l'anima in un momento di felicità. È il participio 
passato del verbo ridere. Voglio leggere in queste parole dall'identica grafia ma dal 
significato differente un'assonanza latente: qualcosa di indiscutibilmente salutare. 
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UN PO’ DI STORIA 
 

di  Marco Girosi 

 

Le origini del riso si perdono nella notte 

dei tempi: in Asia compare conosciuto e 

coltivato già intorno al 10000 a.C., risulta 

noto a Greci e Romani, nel XV secolo fa la 

sua apparizione nell’Italia settentrionale, 

mentre l’affermazione definitiva nella pianura 

padana si ha solamente a partire dal XVI 

secolo.  

Nei tre secoli successivi, la coltivazione si 

espande e cresce di volume, utilizzando una 

miscela di tipi di diversi, conosciuta come 

Nostrale. 

Nel XIX secolo per favorire la coltivazione del riso si costruisce il Canale Cavour e le risaia si 

estendono ulteriormente su buona parte della pianura padana, dal Piemonte al Veneto.  

Di lì a poco però l’avvento di due grandi problemi, il brusone e la malaria, rendono necessaria 

l’introduzione di metodologie di coltivazione differenti, che non prevedano l’impiego massivo di 

risaie allagate: ecco che allora cominciano a diffondersi nuove ed importanti razze provenienti 

dall’oriente, sia “a secco” che a sommersione, ma con più rapidi tempi di sviluppo e maggior 

resistenza alle malattie. 

È l’inizio dell’era moderna della coltivazione del riso. Oggi il riso è coltivato in più di 140.000 

varietà differenti (di cui 126 solo in Italia), in 113 paesi del mondo ed è la fonte principale di 

alimentazione per più di metà della popolazione mondiale.  

In questo grande mercato mondiale l’Italia occupa una posizione importante, leader assoluto in 

Europa. 
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IL CONSUMO NEL MONDO E IN ITALIA 
 

di  Marco Girosi 

(fonte: Assessorato all'Agricoltura – Regione Piemonte) 

 

Il riso è l'alimento base dell’alimentazione 
di molte popolazioni di Asia, America 
centro-meridionale ed Africa. 

In alcuni stati dell'Asia si stima un 
consumo pro-capite di circa 150 kg l'anno, 
con in testa i  laotiani (170 kg), cambogiani 
(152 kg), vietnamiti e tailandesi (145 kg), 
coreani (148 kg) e cinesi (103kg), in Africa il 
consumo si attesta intorno ai 140 kg pro-
capite. 

Molto distante si collocano i Paesi 
dell’Europa occidentale, con un consumo 
medio di circa 4 kg a persona. 

L’Italia si colloca un po’ sopra la media e 
raggiunge quota 5 kg. 
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CARATTERISTICHE E VARIETA’ 
 

di  Marco Girosi 

Il riso (una graminacea del genere Oryza, delle famiglia delle Oryzeae) è  una pianta a 
ciclo annuale, che si semina in primavera e si raccoglie fra settembre e ottobre a seconda 
della tipologia. 

Il chicco di riso è formato da una 
cariosside, un germe, uno strato aleuronico 
(pula) e da strati di glume (lolla).  

Appena raccolto ed estratto dalla spiga 
non è commestibile per l’elevato contenuto di 
silice dello strato più esterno e deve essere 
sottoposto ad un processo di raffinazione che 
passa attraverso due fasi: 

  

 

la sbramatura, operazione mediante la quale viene eliminata la pula, cioè il 

rivestimento più esterno. 

la raffinazione, operazione in cui vengono rimossi prima il pericarpo, poi la pula ed 

infine una piccola parte del germe. 

Il riso a questo punto è diventato alimento, tanto piccolo quanto ricco di proprietà 
nutritive, qualità dietetiche, elevata digeribilità, superiore a qualsiasi altro farinaceo.  
Ha un elevato contenuto di amido (circa 75%), un basso contenuto in proteine 
(qualitativamente superiori a quelle di ogni altro cereale e che includono tutti e 18 gli 
amminoacidi da cui dipende il regolare metabolismo umano), un ridotto contenuto in 

grassi ed apporta 330 kcal per etto di prodotto a crudo.  

Il riso è privo di glutine e quindi è un alimento prezioso per i soggetti celiaci e nelle 
allergie alimentari. È un'importante fonte di vitamine del gruppo B (tiamina, riboflavina, 
niacina, piridossina e acido folico) e di minerali (fosforo, potassio, magnesio, sodio e 
calcio, rame, selenio, zinco e ferro). È facilmente digeribile dall'organismo che lo assimila 
appena 2 ore dopo la masticazione e gli vengono inoltre riconosciute proprietà di 
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equilibratore delle funzioni gastriche ed intestinali e regolatore della funzione sanguigna. 
Due sono le specie coltivate: la Oryza Glaberrima, e la Oryza Sativa. La prima è di origine 
africana, la seconda invece, ritenuta la più importante,  è di origine asiatica, e a sua volta si 
suddivide in tre sottospecie: 

 Indica - sono coltivate prevalentemente nelle zone tropicali dell’Asia meridionale e 
sud-orientale, degli USA, in Madagascar ed ai Caraibi. È resistente alle malattie ed 
alla siccità. I chicchi si presentano in forma snella e allungata. 

 Japonica - sono di casa nell'Asia orientale, negli stati arabi, nella zona mediterranea, 
in America del Sud, in California e in Australia. Presenta chicchi corti, da ovali a 
tondeggianti.  
Di questa varietà fanno parte praticamente tutti i tipi di riso coltivati in Italia: 

o riso Comune - chicchi piccoli e tondi richiede una cottura di 12/13 minuti: 
 Originario 

 Balilla 

 Balilla grana grossa 

 Cripto 

 Rubino 

 

o riso Semifino - chicchi tondi di media lunghezza o semi lunghi con cottura 
di 13/15 minuti: 

 Rosa Marchetti  

 Lido 

 Titanio  

 Monticelli  

 Italico  

 Maratelli  

 Piemonte  

 Padano  

 Romeo  

 Vialone nano 

 
o riso Fino - chicchi affusolati e semi affusolati con cottura di 14/16 minuti: 

 Ribe  

 Europa  

 R.B.  

 Ringo  

 Romanico 

 P. Marchetti  

 Radon 

 Veneria 

 Rizzotto 

 S. Andrea 

 Vialone nero 
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o riso Superfino: chicchi grossi lunghi e molto lunghi con cottura di 16/18 
minuti:  

 Arborio 

 Redi 

 Volano 

 Roma 

 Razza 77 

 Baldo 

 Carnaroli 

 Silla 

 Gritna 

 Italpatna 

 

Javanica: dal chicco piuttosto largo e lungo, è diffusa soprattutto nelle isole 
dell’Indonesia ed è ritenuta la meno importante. 

 
Di seguito andiamo a vedere quali tipologie di riso utilizzare a seconda delle 

preparazioni. 
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COME UTILIZZARLI 
 

di  Marco Girosi 

I principali risi della sottospecie Japonica sono certamente i più utilizzati nella nostra 
cucina. Per ottenere i migliori risultati è opportuno attenersi alle regole che seguono. 

Le foto che seguono sono prese dal blog Alla corte del Gusto. 

Il riso Comune 

Dolci 
Minestre in Brodo 
Crocchette 
Verdure ripiene. 

 

 

Il riso Semifino 

Riso in bianco 
Riso bollito 
Riso con Sugo 
Timballi 
Supplì 
Contorni 

 
 

Il riso Fino 

Insalate 
Risotti 
Contorni 
Piatti unici 

http://allacortedelgusto.blogspot.it/
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Il riso Superfino 

Risotti 

 
 

 

I risi delle sottospecie Indica e Javanica (venere, rosso, basmati, ecc.) sono invece adatti 
per contorni e preparazioni fredde.  

 

 

È consigliabile metterli sempre a bagno in acqua fredda per qualche ora 
prima della cottura. 

 
 

Assolutamente sconsigliati i riso parboiled  e qualsiasi riso a cottura 

rapida: sono poveri di amido, hanno poco gusto e ancor meno sostanze 
nutritive. 



IL RISO – Speciale e-Book www.blogdicucina.it 
 

 

13 

RISOTTO AI FIORI DI ZUCCA 
 

di  Semplicemente Lalla 

 

Ingredienti 

 350 riso tipo carnaroli 

 4 zucchine chiare  

 12 fiori di zucca 

 2 scalogni 

 1 bustina di zafferano 

 1/2 bicchiere di vino bianco 

 brodo circa 2lt 

 20 gr di burro 

 olio, 

 sale 

 prezzemolo 

 basilico 

 parmigiano 

 a piacere pepe nero in grani 
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Procedimento 

Fate soffriggere in un filo di olio gli scalogni affettati 
sottili, appena si sono coloriti, ma non bruciati, 
aggiungete gli zucchini tagliati a fiammifero e lasciateli 
appassire su fiamma dolce e poi rosolare un poco.  

 

Unite il riso e, alzando la fiamma, fatelo tostare bene, 
sfumate con un bicchiere di vino bianco; appena il vino è 
evaporato, mantenendo il fuoco piuttosto vivace.  

 

 

 

 Iniziate ad aggiungere il brodo bollente facendolo 
assorbire ogni volta prima di aggiungere il successivo; a 
metà cottura colorate con una bustina di zafferano e 5 
minuti prima di spegnere il fuoco unite i fiori di zucca 
grossolanamente tritati.  

Mescolate bene per amalgamare il tutto, mantecate con un noce di burro e due o tre 
cucchiai di parmigiano; spegnete il fuoco quando il riso è ancora bello all'onda, 
spolverizzate con del prezzemolo e basilico tritati e portate in tavola il risotto ai fiori di 
zucca ancora fumante. Volendo servite con del pepe nero in grani da macinare al 
momento sui piatti individuali. 
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INSALATA DI RISO ROSSO (Riz Rouge) 
DELLA CAMARGUE 

 

di  Maria Antonietta Grassi 

 

Il riso rosso della Camargue è un riso integrale del chicco allungato e 
dall’inconfondibile colore rosso naturale che resta sempre croccante. 

È originario della Camargue, nella Francia del sud, una splendida regione selvaggia e 
con il profumo del mare. 

È ottimo bollito o con del sugo a base di pesce e pomodoro. Fantastico come contorno 
per piatti di carne o di verdure. 

Spettacolare per creare insalate di riso. 

 

Ingredienti per 4 persone 

 250 gr. di riso rosso.   

 1 scatola da 160 gr. di tonno sott’olio sgocciolato. 

 12 filetti di pomodori secchi sott’olio. 

 Una ventina di olive taggiasche tritate o se preferite lasciatele intere. 

 1 cucchiaio di capperi sott’aceto. 

 16 uova di quaglia o, in alternativa, 4 uova di gallina. 

 Pepe nero macinato al momento. 
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 Olio extravergine d’oliva q.b. 

 Foglie di insalata per guarnire. 

 

Procedimento 

Lessate il riso in acqua salata, scolatelo e passatelo sotto l’acqua fredda per raffreddarlo. 
Scolatelo bene e mettetelo in una ciotola. 

Lessate le uova di quaglia per 3-4 minuti  ( o 10 minuti per quelle di gallina), 
raffreddatele sotto l’acqua corrente e sgusciatele. 

Scolate il tonno dall’olio, spezzettatelo. Scolate i pomodori e tagliateli a pezzetti non 
troppo piccoli.  

Tritate le olive. 

Scolate i capperi dall’aceto. 

Mettete tutti gli ingredienti nella ciotola del riso, aggiungete l’olio e il pepe macinato  e 
mescolate bene. 

Sistemate le foglie d’insalata nei piatti, aggiungete il riso e le uova di quaglia tagliate a 
metà  o in 4 spicchi se utilizzate quelle di gallina. 
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HO RISO DI GUSTO!  
Torta di riso integrale con cavoletti di Bruxelles e scamorza affumicata 

 

di  Paola Uberti 

 

Amo il riso in tutte le sue declinazioni. Ammiro la sua versatilità, il suo essere un 
alimento trasversale che unisce culture lontane e profondamente differenti. 

Buono dall'antipasto al dolce, dal finger food al bicchierino, dalla minestra al risotto, 
questo cereale si dona all'umanità in un meraviglioso caleidoscopio di colori: dal bianco 
immacolato al perla, dal caldo nocciola al rosso cupo, fino ad arrivare al nero, brillante, 
seducente, maestoso. 

Il riso è un alimento democratico, sano, nutriente, delizioso. Il suo nome nella nostra 
lingua assume anche un significato legato a sentimenti positivi, al cuore leggero, alle 
labbra che si aprono per far respirare l'anima in un momento di felicità... è il participio 
passato del verbo ridere. Voglio leggere in queste parole dall'identica grafia ma dal 
significato differente un'assonanza latente: qualcosa di indiscutibilmente salutare. 

Questa ricetta è nata in una tiepida domenica di primavera. Una di quelle giornate di 
passaggio stagionale nelle quali si ha già voglia di piatti freddi o tiepidi, ma la terra offre 
ancora gli ultimi frutti dell'inverno. 
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Il sapore rustico del riso integrale si sposa con quello pungente e al contempo vellutato 
dei cavoletti di Bruxelles nel morbido e caldo abbraccio della scamorza affumicata. La 
torta di riso integrale con cavoletti e scamorza affumicata può essere consumata fredda o 
tiepida. È ideale come piatto unico o come compagna di pranzi consumati sui prati verdi 
della campagna immersa nello splendore dell'acerba primavera. 
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Ingredienti per 6 persone: 

 300 grammi di cavoletti di Bruxelles (pesati una volta mondati). 

 250 grammi di riso integrale. 

 100 grammi di scamorza affumicata. 

 2 uova di medie dimensioni. 

 1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano grattugiato al momento. 

 1 porro. 

 olio extravergine di oliva q.b. 

 sale fino q.b. 

 pepe nero macinato al momento q.b. 

 noce moscata grattugiata al momento q.b. 

 zucchero semolato q.b. 

 pangrattato q.b. 

 

Procedimento 

Preriscaldo il forno a 180°C. Porto a bollore l'acqua contenuta in una capace pentola, 
aggiungo una presa di sale grosso e vi verso il riso. 

Durante la cottura di quest'ultimo, taglio il porro a rondelle. Scaldo un po' di olio 
extravergine d’oliva in una larga padella, unisco le rondelle di porro, un presa di sale fino, 
una di zucchero semolato, un po' di pepe nero e lascio rosolare per alcuni minuti 
mescolando spesso. Aggiungo poca acqua bollente e cuocio il porro a fuoco basso sino a 
quando sarà diventato morbidissimo. 

Unisco i cavoletti di Bruxelles tagliati in quarti e salto il tutto su fiamma vivace, per 
pochi minuti, mescolando di continuo per evitare che le verdure brucino. I cavoletti 
dovranno risultare leggermente abbrustoliti e non troppo morbidi. Spengo il fuoco e lascio 
raffreddare. 

Scolo il riso tenendolo molto al dente (continuerà a cuocere in forno) fermando la 
cottura sotto un getto di acqua fredda. 

Trasferisco il riso in una capace terrina, unisco i cavoletti, la scamorza tagliata a cubetti, 
il Parmigiano e una generosa presa di noce moscata grattugiata. Mescolo accuratamente, 
assaggio per regolare di sale e pepe e unisco le uova. Mescolo ancora fino ad ottenere un 
impasto omogeneo e metto da parte. 

Rivesto il fondo di una teglia con carta da forno e vi appoggio un anello per dolci di 18 
cm di diametro.Ungo l'interno dell'anello con un pennello intinto nell'olio extravergine di 
oliva. 
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Trasferisco il composto a base di riso e cavoletti all'interno dell'anello e lo compatto 
accuratamente schiacciandolo con il dorso di un cucchiaio. 

Batto la teglia sul piano di lavoro tenendo fermo l'anello per compattare ulteriormente. 

Spennello delicatamente la superficie della torta con il pennello intinto nell'olio 
extravergine d’oliva e cospargo con il pangrattato. 

Inforno a 180°C per 35 minuti circa. La torta deve formare una crosticina sulla superficie e 

risultare soda e stabile. Lascio intiepidire prima di tagliare e servire. 



IL RISO – Speciale e-Book www.blogdicucina.it 
 

 

21 

RISO VENERE CON POLPO E FRAGOLE  
 

di  Marco Girosi 

 

Ingredienti per 6 persone 

 

 Riso Venere 350 gr. 

 Polipo 600/700 gr. 

 Fragole 150 gr. 

 Olio extravergine d’oliva. 

 Sale affumicato (Halen Mon, Danese, Chardonnay, Washington). 

 Pepe Nero. 

 

 

Una preparazione semplice ma insolita, che colpisce l’occhio per il contrasto cromatico 
tra il nero del riso ed il rosso delle fragole e che stuzzica il palato con la dolcezza delle 
fragole, in netto contrasto con la sapidità del polpo ed il gusto inteso del riso nero. 
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Preparazione 
 

Mettere a bagno il riso in abbondante acqua fredda e lasciarlo riposare almeno 2 ore, poi 

sciacquarlo accuratamente e tuffarlo in una pentola di acqua bollente salata. Il chicco del riso nero è 

piuttosto resistente per cui ci vorranno dai 25 ai 35 minuti a seconda del tipo di riso per ottenere una 

cottura al dente ottimale. 

Scolarlo, passarlo sotto l’acqua fredda e condirlo con un filo d’olio extra vergine di oliva per non 

farlo attaccare. 

 

Nel frattempo cuocere il polipo in abbondante acqua salata per una ventina di minuti, spegnere il 

fuoco e lasciarlo raffreddare completamente nell’acqua di cottura (risulterà più morbido).  

Un volta freddo togliere la pelle, tagliarlo a fettine ed unirlo al riso. 

 

Pulire le fragole, tagliarle a cubetti ed insaporirle con il sale affumicato. 

 

Unire le fragole al riso, condire con una macinata di pepe, aggiustare di olio e sale se necessario 

e lasciare riposare circa mezz’ora. 

 

Servire decorando con il picciolo delle fragole e qualche goccia di olio extravergine di oliva. 



IL RISO – Speciale e-Book www.blogdicucina.it 
 

 

23 

RISOTTO GIALLO ZAFFERANO CON 

CARCIOFI E SALSICCIA  
 

di  Rosa 

 

Ingredienti per 6 persone 

 2 carciofi 

 200g di salsiccia fresca naturale 

 400 g di riso tipo arborio 

 100g di vino bianco 

 1 bustina di zafferano 

 1 spicchio di aglio 

 burro 

 parmigiano 

 850g di brodo 

 Olio di semi di girasole per friggere 

 Sale 
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Procedimento 
1. Preparare i carciofi privandoli delle foglie esterne fino a raggiungere il cuore: 

affettarli sottilmente e riporli in un recipiente con acqua e limone. 
2. In una padella larga sminuzzare la salsiccia dopo averla privata della pelle, 

aggiungere uno spicchio di aglio schiacciato e i carciofi scolati bene lasciandone da 
parte un mucchietto; 

3. Soffriggere dolcemente senza l’aggiunta di olio o burro, togliere l’aglio e versare il 
riso; 

4. Lasciare tostare e sfumare con il vino bianco; 
5. Aggiustare di sale e coprire con il brodo aggiungendo lo zafferano sciolto in un po’ 

di acqua;   
6. Lasciare cuocere per 15 minuti circa; 
7. Nel frattempo scaldare l’olio in una padella e quando raggiunge la temperatura 

friggere i carciofi lasciati da parte: a cottura ultimata scolare bene su carta 
assorbente e condire con poco sale; 

8. Trascorso il tempo di cottura per il riso versare in una pirofila e mantecare con il 
burro e il parmigiano; 

9. Decorare con i carciofi fritti. 
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