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Origini 

In India si narra una bellissima leggenda che si perde nella notte dei tempi. Essa 

rivela l'origine di questa acclamata piantina, che non ebbe né padre né madre, e 

non fu nemmeno figlia di un seme, ma di un prodigio. 

Shiva, uno dei tanti dei, si innamorò perdutamente della bella Retna Doumila 

(Gioia Raggiante), che però lo respinse. Assillata dalla corte pressante del suo 

ammiratore, cercò di temporeggiare chiedendo un dono di nozze alquanto strano: 

una vivanda gustosa, fresca, nutriente e ancora sconosciuta. Così Shiva inviò sulla 

terra un messo per individuare la pianta relativa, ma perdutosi anch'egli in una 

folle avventura amorosa, dimenticò l'incarico e rimase sulla terra. Shiva, infuriato 

ed ormai al limite della sopportazione, decise di sposare la fanciulla contro il suo 

volere. Ma poco prima del matrimonio, Retna Doumila si tolse la vita. 

Quaranta giorni dopo la sua morte, spuntò proprio sulla tomba un'umile pianticella, 

riso appunto, che avrebbe sfamato in seguito milioni di uomini. 

Questa leggenda conferma le ipotesi di alcuni studiosi che sostengono che la 

pianta derivi da una selezione naturale di un'erba spontanea. 

Troviamo il termine "A risi" nella lingua Tamil, dell'India Meridionale, più di 5000 

anni fa. Attraverso il sanscrito, l'iranico, il greco ed il latino, diventò poi "Oryza"; 

tradotto in italiano come RISO. 

La sua coltivazione pare sia stata praticata nella Cina nord orientale, prima che 

altrove. Da lì passò nel Giappone, nell'Indonesia, nell'India, nella Siria. Sia in 

Palestina che in Egitto, non esisteva la risicoltura prima della nascita di Cristo, 

poiché non la menzionano né le fonti storiche egiziane, né il Vecchio e il Nuovo 

Testamento. In Occidente la sua comparsa fu dovuta alle spedizioni di Alessandro 

Magno, e in Italia la sua diffusione avvenne intorno al VI secolo, per merito degli 

arabi, in Sicilia e in Calabria. La coltivazione, però, iniziò molto dopo. I romani lo 

conoscevano quale merce d'importazione e lo facevano arrivare dall'Oriente, 

pagandolo caro, e destinandolo al consumo d'élite e per gli ammalati. 

Tra le famiglie romane c'era la convinzione che il riso avesse doti terapeutiche 

e cosmetiche eccezionali: ne ricavavano, dunque, maschere di bellezza, pomate, 

medicine e decotti. Un decotto di riso e frutta veniva usato come ricostituente 

nelle gare sportive. Anche nel Medioevo, il riso, merce di lusso, veniva importato 

a piccoli quantitativi dalla Cina, con notevoli difficoltà di trasporto: infatti teme 

molto l'umidità. Con le spezie e le droghe orientali, veniva venduto nelle 

drogherie ad un prezzo elevatissimo. Esisteva una vera e propria 

regolamentazione ministeriale che stabiliva la quantità e i prezzi per la 

distribuzione. 

Il primo documento che data in modo certo la coltivazione e la compravendita di 

questo cereale è una lettera che Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, scrisse al 

duca di Ferrara per cedergli una partita di sementi. Era il 1475. 

 

 

Storia del riso in Italia 

Dopo che la risicoltura venne diffusa e conosciuta nell'Italia Meridionale, il 

prezioso cereale trovò la sua ambientazione ideale nella Valle Padana, dove le 

condizioni climatiche, temperatura ed umidità, sono perfette; da allora, verso la 

seconda metà del XV secolo, la "storia del riso accompagna la storia di Milano. 
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Facciamo risalire a quel periodo la nascita di un piatto famosissimo: "el risott a la 

milanesi". I milanesi, un po' per orgoglio e un po' per gelosia, vietarono con 

misure protezionistiche l'esportazione del riso fuori dal ducato.  

Ma i terreni coltivati a risaia si espandevano a macchia d'olio, arrivando in 

Piemonte, in Veneto, in Emilia. La domanda, sempre più elevata, faceva crescere 

anche il suo prezzo, già compreso di sanzioni, dazi doganali, tasse varie 

d'esportazione. Era opinione comune che chi coltivasse riso fosse ricco a 

dismisura, ma questo poteva valere solo per i proprietari terrieri, non per i fittavoli, 

che avevano oneri altissimi. 

Si diffuse, ingigantita dalla "ignoranza" contadina, la convinzione che le malattie 

che assillavano non solo le popolazioni rurali, ma anche quelle cittadine, come le 

febbri, la malaria, le ulcere della pelle, la scabbia, fossero tutte provenienti dalle 

risaie e da coloro che vi lavoravano. Si susseguirono editti e ordinanze 

ministeriali per limitarne la coltivazione. 

Persino illustri letterati e famosi giuristi si misero alla testa di una campagna 

denigratoria contro il riso, considerato responsabile delle "pestilenze". 

Per fortuna, nella prima metà dell’Ottocento, i pregiudizi e le superstizioni 

popolari sparirono, cancellati da una scoperta scientifica: era una zanzara, 

l'anofele, a provocare la malaria. 

Ma un grave attacco alla già traballante economia del riso venne sferrato 

dall'apertura del canale di Suez, nel 1869. Consentì, infatti, l'arrivo in Italia dei 

prodotti asiatici, specie del riso indiano e cinese, a bassissimi prezzi. 

Dopo dibattiti, provvedimenti, decisioni, fu la stessa prima guerra mondiale a 

risolvere il momento di crisi (si fa per dire) e il problema del riso, adoperandolo per 

i rifornimenti militari. Superati i problemi di commercio estero, eliminate tasse ed 

imposte doganali, la risicoltura poté progredire e svilupparsi verso nuovi 

orizzonti. Ma un ostacolo parve insormontabile, e stavolta di carattere sociale: 

la eccessiva, smisurata richiesta di manodopera. 

Riguardo a questo problema ebbe un ruolo decisivo l’"'Ente Risi". L'Ente Risi è 

un'associazione pubblica ed economica, sorta nel 1931 per impostare una politica 

di incremento della produzione, miglioramento delle tecniche, regolamentazione 

del prezzo ed abolizione di ogni tipo di dogana o dazio. 

Attualmente ha perso un po' della sua originaria importanza, poiché devono 

essere eseguite le direttive dalla UE, ma è Stato di estremo aiuto nel periodo 

critico del secondo dopoguerra. Si pose come obiettivo principale la risoluzione 

del problema del lavoro delle mondine. Queste erano donne lavoratrici, 

giovanissime e non, che arrivavano da ogni parte d'Italia per lavorare nelle risaie 

delta Valle Padana. I loro mezzi di trasporto erano i lentissimi, affollati treni di 

allora, quelli che venivano chiamati "tradotte del riso". Si stabilivano in camerate 

organizzate nelle cascine, ed iniziavano, verso l'inizio di maggio, il loro duro e 

malpagato lavoro del trapianto e della monda. Erano per loro 40 giorni di caldo 

asfissiante, di zanzare, di fatica, di schiena piegata. 

Negli anni Sessanta iniziano le prime manifestazioni di protesta che, con 

l'intervento dei sindacati, chiedono condizioni di lavoro migliori. Ma l'arrivo e la 

scoperta dei primi diserbanti selettivi, di concimi speciali, di macchine irroratrici, 

arginatrici, mietitrebbie, sempre più perfezionate, fanno scomparire 

definitivamente il lavoro del trapianto. 

 

Caratteristiche della pianta 

Il riso, con il frumento, è il cereale più diffuso e consumato nel mondo. Di certi 
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paesi, come la Cina, l'India, il Giappone, rappresenta la base dell'alimentazione. E' 

prodotto da una graminacea acquatica annuale, l'oryza sativa (è la specie 

maggiormente coltivata, ma ne esistono numerose sottospecie, razze e varietà), 

di altezza variabile tra i 60 cm. e i 200 cm., con radici fascicolate e foglie 

allungate che terminano con una infiorescenza a pannocchia, costituita da 

spighette. 

Il frutto, cariosside, bianco o giallognolo, è avvolto dalle glumelle, foglioline 

fortemenente attaccate. E' questo il risone, o riso vestito, che dovrà subire una 

lunga serie di trattamenti e lavorazioni, prima di diventare il riso bianco mercantile 

e brillato, che siamo soliti vedere in commercio. 

I due tipi principali di riso sono: il riso comune e quello agglutinante. Quest'ultimo 

differisce per il fatto che, bollendo in acqua, si agglutina e si impasta in una massa 

molle. E’ particolarmente destinato, dalle popolazioni asiatiche, alla preparazione di 

dolci, pietanze speciali, alla fermentazione e distillazione. Si ottiene così il famoso 

sake, liquore di riso, bevanda nazionale giapponese. 

 

 

 

Coltivazione e condizioni ambientali 

La pianta del riso è tra le meno esigenti, accettando quantità d'acqua molto 

variabili. Richiede un clima umido, caldo, con temperatura piuttosto costante e 

abbondanti piogge periodiche (quindi: tropicale e subtropicale). Si adatta ai terreni 

più diversi e si può comunque coltivare anche nelle zone temperate. In Italia, 

dove la sua diffusione arriva e supera il 45° grado di latitudine Nord, trova le sue 

condizioni favorevoli nelle province di Pavia, Vercelli, Novara, dove le risaie, 

componenti tipiche dello scenario naturale, offrono uno spettacolo che si può 

considerare in tre fasi. 

La prima si realizza tra aprile e maggio: la risaia è un immenso, limpido specchio 

d'acqua. Infatti la coltivazione avviene in immersione, poiché impedisce che 

avvengano forti variazioni termiche dannose alla maturazione della piantina. 

L'acqua, infatti, immagazzina il calore solare e lo rende durante la notte. Il terreno 

delle risaie viene sottoposto ad accurati lavori di preparazione, da farsi prima 

della semina, che viene effettuata nel mese di aprile, a macchina o a mano 

(ormai definitivamente in disuso). Durante il suo sviluppo, la pianta ha bisogno 

di un minimo di 1000 mm. di pioggia. Importantissima è dunque l'irrigazione, 

praticata sia naturalmente, ricorrendo alle piene stagionali dei fiumi, o 

artificialmente, secondo un sistema di chiuse e canali. Durante la stagione 
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irrigua, che dura 150 giorni, il livello dell'acqua viene alzato e abbassato, per 

favorire la germinazione e limitare lo sviluppo delle piante infestanti. 

La seconda fase, verso la fine di maggio - inizio di giugno, vede nascere le 

pianticelle giovani e tenere che formano una distesa verde. Un'operazione 

fondamentale per la cura del riso è la "mondatura" (un tempo operata a mano 

dalle mondine), cioè l'eliminazione delle erbe dannose, come il giavone, 

mediante l'uso di diserbanti selettivi, che però impoveriscono la qualità del riso. 

Ad agosto, in piena estate, abbiamo la terza fase in cui il riso è ormai maturo e il 

colore dominante è il giallo oro. Ancora un mese e sarà mietuto. 

II paese per eccellenza maggior produttore di riso è la Cina. Seguano l'India, 

l'Indonesia, il Giappone. In questi paesi asiatici, il riso non è solo sostegno 

dell'agricoltura, ma tradizione antichissima che accompagna da sempre la storia di 

queste civiltà. 

Il suo consumo diventa un vero e proprio rito, un simbolo di abbondanza, 

prosperità e continuità. Dice un vecchio proverbio cinese: "Mangia il tuo riso in 

pace, al resto penserà il cielo". E' il cibo di tutti, dei poveri, consumato in rozze 

ciotole di legno; dei ricchi, in preziose ciotole di ceramica e con bastoncini di 

avorio. 

Per la maggior parte degli occidentali il riso è invece considerato come una vivanda 

gustosa, sana e diversa. In Europa, che nella graduatoria mondiale è al quarto 

posto, i paesi maggiormente produttivi sono quelli mediterranei, l'Italia, la 

Spagna e la Francia, dove troviamo la più alta resa mondiale per ettaro, segno di 

un tipo di agricoltura altamente intensiva. 

 

Fasi di preparazione del riso alimentare 

Il risone, per poter essere trasformato in riso commestibile, viene sottoposto a 

varie operazioni: 

▪ la pulitura: mediante ventilazione si eliminano i semi di giavone e delle 

altre piante infestanti; 

▪ la sbramatura: elimina le glumelle, che vanno a costituire la lolla, 

alimento del bestiame, per mezzo di macchine smerigliatrici. Da questa 

fase si ottiene il riso svestito, di colore scuro; 

▪ la sbiancatura: il riso viene fatto passare attraverso macchine sbiancatrici, 

per 3 o 4 volte, che privano i chicchi del loro ultimo rivestimento. Si 

ottiene il riso mercantile e, come sottoprodotto, la pula. 

▪ la lucidatura: in speciali apparecchi ad elica, il riso viene levigato ed oleato 

con olio di vaselina. Otteniamo il riso camolino; 

▪ la brillatura: in quest'ultima fase il riso viene cosparso di una soluzione 

chimica di glucosio e talco., La fase lo impoverisce soprattutto di ferro, 

calcio e fosforo. Ne esce il riso brillato. E' bianco, lucido, brillante, ma 

poiché è stato privato di tutti gli strati esterni, ha perduto gran parte del 

suo contenuto vitaminico e delle sostanze minerali. Soprattutto vengono 

a mancare le vitamine B1 e B2, la cui carenza provoca gravi disfunzioni 

nell'organismo. 

Rimane, alla fine, un alimento quasi esclusivamente amidaceo. Per limitare la 

perdita di sostanze nutritive, lo si può sottoporre a trattamenti tecnologici da cui si 

ottengono i cosiddetti risi trattati, quali il riso parboiled per produrre il quale il 

risone viene tenuto a bagno, cambiando spesso l'acqua, e poi trattato con del 

vapore per facilitare il distaccamento delle glumelle. E' più ricco di vitamine B e PP. 
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Ha una maggiore resistenza alla cottura ed è ideale per minestroni, risi Pilaf, 

insalate. 

 

Valore dietetico e composizione chimica 

Il riso è un alimento energetico per il suo alto contenuto in amido (70-80%), 

superiore a quello degli altri cereali. Le piccole dimensioni dei granuli e la capacità 

del riso di assorbire liquidi e gas rendono questo alimento molto digeribile e 

particolarmente consigliato in varie patologie intestinali. 

L'amido nei risi non glutinosi è formato per il 20% da amilosio e per l'80% da 

amilopectina; l'amido del riso glutinoso contiene invece esclusivamente 

amilopectina (100%), che conferisce collosità al riso.  

Le proteine sono presenti in quantità più basse (7-8%) rispetto alla maggior parte 

degli altri cereali e sono carenti in aminoacidi essenziali come la lisina e il 

triptofano. L'abbinamento del riso con i legumi (riso e piselli, minestrone di legumi) 

permette il superamento di questo limite. Il riso non contiene glutine e può quindi 

essere utile anche nei casi di celiachia e malassorbimento. 

I grassi del riso contengono soprattutto acido oleico, palmitico e linoleico e 

quest'ultimo rappresenta ben la metà degli acidi grassi del riso; nel riso 

semigreggio immagazzinato a lungo, gli acidi grassi possono andare incontro a 

ossidazione, generando esanale ed eptanale che impartiscono cattivo sapore. Il riso 

integrale contiene vitamine come tiamina, riboflavina, niacina, piridossina, acido 

pantotenico, biotina, acido folico, tocoferoli, ma durante la lavorazione in riseria 

gran parte di esse va persa. Tale riduzione interessa anche i sali minerali, 

rappresentati soprattutto da fosforo, calcio, sodio e potassio. 

 

Frodi alimentari e legislazione 

Per la sua natura e forma, il riso è uno degli alimenti più difficilmente sofisticabili. 

Esiste una vera e propria legislazione (legge 18/3/58 N° 325) che regola la 

disciplina del commercio interno di riso e stabilisce tra l'altro che: è vietato 

qualsiasi trattamento con agenti chimici o fisici che possano modificarne la 

composizione naturale; non è possibile mescolare risi appartenenti a gruppi 

diversi e, per tipi semifino e su perfino, non è ammesso miscelare risi di varietà 

diverse, pur facenti parte dello stesso gruppo. 

 

Varietà e classificazione 

La normativa europea classifica il riso in tre gruppi sulla base della lunghezza del 

chicco e del rapporto tra lunghezza e larghezza: 

▪ a chicco tondo (ex riso comune) 

▪ a chicco medio (ex riso semi fino e fino) 

▪ a chicco lungo (ex riso superno) di tipo A e tipo B. 

In etichetta deve essere riportata la varietà del riso. Una buona conoscenza delle 

caratteristiche qualitative delle diverse varietà consente al consumatore una scelta 

ai fini di un impiego ottimale in cucina. 
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Riso Superfino Carnaroli 

 
Riso Superfino Arborio 

 
Riso Superfino Roma 

 
Riso Superfino Baldo 

 
Riso Vialone Nano 

 
Riso Aromatico Apollo 

 
Riso Venere nero integrale 

 
Riso Artemide nero integrale 
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Riso Rosso Ermes integrale 

 
Riso Rosso Integrale 

 
Riso Ostigliato 

 
Selvatico Zizania 

 
Riso Basmati o Basmati Chawal 

 
RISO THAIBONNET tipo INDICA 

(Superfino ) 

 
 

http://www.magazzinoalimentare.it/


 

Associazione Magazzino Alimentare - Via Serenissima, 5 – 25135 Brescia 
Tel.030-2350076 – fax 0302350077 – www.magazzinoalimentare.it – info@magazzinoalimentare.it 

9 

 

 

Riso Superfino Carnaroli 

 

Il principe dei risi, dal granello grande e resistente alla cottura 

Il riso Carnaroli è il riso superfino che occupa i livelli qualitativi più alti della 

produzione italiana.  

Il chicco è molto ricco di amilosio, che lo rende consistente garantendo una buona 

tenuta nella cottura.E’ l’ideale per i risotti, ma può essere usato in qualsiasi 

preparazione e tradisce difficilmente anche i cuochi meno esperti. 

Nasce dall’incrocio tra il Vialone ed il Lencino nel 1945. La sua rinascita si può 

collocare nella metà degli anni ottanta per merito di un agricoltore della Lomellina. 

 

PREPARAZIONE 

 

 
 

Riso bollito: Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e 

portare ad ebollizione. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua 

bolle. 

Risotto: preparare un leggero soffritto e a parte del brodo caldo. Versare il riso nel 

soffritto, tostarlo e sfumarlo con un po’ di vino. Aggiungere un po’ di brodo man 

mano che si asciuga. Qualche minuto prima della fine della cottura spegnere il 

fuoco e unire al riso un pezzetto di burro ed un po’ di parmigiano reggiano 

grattugiato. Mantecare e servire. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui si 

versa il riso. 

origine Italia - Lombardia 

 

 

Riso Superfino Arborio 

 

Riso dalla grana grande adatto per risotti e risi asciutti. 

Il riso Arborio è forse la qualità più conosciuta di riso superfino e, come il 

carnaroli e il baldo, occupa i livelli qualitativi più alti della produzione risicola 

italiana. Il chicco è molto grande e garantisce una buona tenuta nella cottura. E’ 

l’ideale per i risotti, ma può essere usato in qualsiasi preparazione di risi asciutti. 

Conservare in ambiente fresco o in frigorifero 

Preparazione 

 

 
Riso bollito: Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e 

portare ad ebollizione. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua 

bolle. 

Risotto: preparare un leggero soffritto e a parte del brodo caldo. Versare il riso nel 

soffritto, tostarlo e sfumarlo con un po’ di vino. Aggiungere un po’ di brodo man 

mano che si asciuga. Qualche minuto prima della fine della cottura spegnere il 

fuoco e unire al riso un pezzetto di burro ed un po’ di parmigiano reggiano 

grattugiato. Mantecare e servire. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui si 

versa il riso. 
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Origine Italia – Lombardia 

 

 

Riso Superfino Roma  

 

Chicchi lunghi e grandi di struttura compatta, adatto ai risotti 

Il riso Roma Naturale, è una qualità di superfino,adatto per i risotti,ma si presta 

bene sia per i risi bolliti al sugo, che per i timballi. 

Conservare in luogo fresco o in frigorifero 

 

PREPARAZIONE 

 

 
 

Riso bollito: Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e 

portare ad ebollizione. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua 

bolle. Scolarlo e condire con olio d’oliva o burro e parmigiano reggiano. 

Risotto: preparare un leggero soffritto e a parte del brodo caldo. Versare il riso nel 

soffritto, tostarlo e sfumarlo con un po’ di vino. Aggiungere un po’ di brodo man 

mano che si asciuga. Qualche minuto prima della fine della cottura spegnere il 

fuoco e unire al riso un pezzetto di burro ed un po’ di parmigiano reggiano 

grattugiato. Mantecare e servire. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui si 

versa il riso 

origine Italia – Lombardia 

 

 

Riso Superfino Baldo  

 

Chicchi lunghi e grandi di struttura compatta e cristallina, simile al Carnaroli 

Il riso Baldo Naturale, è una qualità di superfino non ancora molto conosciuta, 

ma che, grazie alla sua versatilità, si sta imponendo sempre di più sulle tavole 

italiane. 

E’ un riso adatto sia per i risotti, sia per i risi al sugo, che per i timballi e le insalate 

fredde. 

PREPARAZIONE 

 

 
 

Riso bollito: Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e 

portare ad ebollizione. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua 

bolle. Scolarlo e condire con olio d’oliva o burro e parmigiano reggiano. 

Risotto: preparare un leggero soffritto e a parte del brodo caldo. Versare il riso nel 

soffritto, tostarlo e sfumarlo con un po’ di vino. Aggiungere un po’ di brodo man 

mano che si asciuga. Qualche minuto prima della fine della cottura spegnere il 

fuoco e unire al riso un pezzetto di burro ed un po’ di parmigiano reggiano 

grattugiato. Mantecare e servire. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui si 

versa il riso. 

origine Italia – Lombardia 
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Riso Vialone Nano  

 

Assorbe bene i condimenti; indicato per risotti, cottura al forno, minestre e dolci. 

Il riso Vialone Nano, è da tutti considerato il capostipite dei risi da risotto più 

pregiati della produzione italiana, risi che ci rendono famosi nel mondo. 

E’ un incrocio nato nel 1937 dal Vialone e dal Nano, ed a differenza del Carnaroli e 

del Baldo (superfini) appartiene alla categoria dei semifini, cioè ha un chicco più 

tondeggiante. 

Fra i tipi di riso pregiati è forse il più versatile e si rivela così adatto ad una grande 

varietà di preparazioni. 

Conservare in luogo fresco o in frigorifero 

PREPARAZIONE 

 

 
 

Riso bollito: Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e 

portare ad ebollizione. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua 

bolle. Scolarlo e condire con olio d’oliva o burro e parmigiano reggiano. 

Risotto: preparare un leggero soffritto e a parte del brodo caldo. Versare il riso nel 

soffritto, tostarlo e sfumarlo con un po’ di vino. Aggiungere un po’ di brodo man 

mano che si asciuga. Qualche minuto prima della fine della cottura spegnere il 

fuoco e unire al riso un pezzetto di burro ed un po’ di parmigiano reggiano 

grattugiato. Mantecare e servire. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui si 

versa il riso. 

 

 

Riso Aromatico Apollo  

 

Riso italiano che ha le stesse caratteristiche aromatiche del riso Basmati 

pakistano 

 

Il riso Aromatico Apollo, coltivato e prodotto in Italia, è una qualità che ha le 

caratteristiche aromatiche del riso Basmati importato dal Pakistan. 

Ha un granello allungato e cristallino. 

Lavorato e confezionato direttamente nel luogo di produzione, questo riso, famoso 

per il suo profumo, riesce a mantenere inalterato il suo caratteristico aroma unendo 

a ciò una buona tenuta nella cottura. 

E’ un ottimo contorno per pesci e carni dal gusto delicato, ma va provato anche 

semplicemente condito con in po’ di olio d’oliva. 

 

PREPARAZIONE 

 

 
 

Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e portare ad 

ebollizione. Chiudere la pentola col coperchio e calcolare il tempo di cottura dal 

momento in cui l’acqua bolle. Scolarlo e condire con olio d’oliva. 

Origine Italia  
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Riso Venere nero integrale  

 

Il riso nero Venere è un riso che esiste da secoli in Cina, ma era riservato solo 

agli Imperatori e a una ristretta cerchia della nobiltà cinese. 

Profuma in modo naturale ed è adatto per accompagnare pesci, crostacei e carni. 

E' una nuova varietà di riso integrale. Il chicco è nero in modo naturale perché il 

pericarpo, la pellicola più esterna, ha il colore dell'ebano. Frutto della ricerca della 

SA.PI.SE., Venere è nato nella Pianura Padana, ma ha una doppia origine esotica: è 

stato messo a punto da un ibridatore cinese, Dott. Wang Xue Ren, che da più di 

dieci anni vive e lavora nel vercellese ed è stato ottenuto da una razza sperimentale 

messa a disposizione dall'I.R.R.I. (Istituto Internazionale dei Ricerca sul Riso) che 

ha sede nelle Filippine e che è il più importante ente per la conservazione delle 

varietà di riso del mondo. 

Il riso Venere contiene un buon tenore di proteine, con amminoacidi essenziali e 

discrete quantità di sali minerali: calcio, ferro, manganese, zinco, selenio. 

PREPARAZIONE 

 

 
 

Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e portare ad 

ebollizione. Coprire la pentola con un coperchio cuocere per 40/45 minuti. Calcolare 

il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua bolle. 

Scolare bene (l'acqua ha un naturale colore violaceo) e condire con olio 

extravergine e parmigiano oppure con salsa di pomodoro fresco. 

Per accorciare il periodo di cottura usare la pentola a pressione: versare nella 

pentola la quantità di riso desiderata e 2 volte e mezzo il volume del riso. Chiudere 

la pentola e dal momento del fischio calcolare 12 minuti. Scolare e servire. 

Per accorciare il periodo di cottura si puo' mettere il riso in ammollo per minimo 

tre ore. Il tempo di cottura sarà così di circa 18/20 minuti. 

 

origine Italia  

 

 

 

Riso Artemide nero integrale  

 

La varietà Artemide deriva dall’incrocio tra il riso Venere (a granello medio e 

pericarpo nero) ed un riso di tipo indica (a granello lungo e stretto e pericarpo 

bianco). E’ un riso integrale di colore nero 

Il riso nero Artemide ha un aroma intenso e gradevole e una bella forma 

allungata del chicco. Come tutti i risi integrali contiene un notevole quantitativo di 

silicio utile nella formazione e riparazione del tessuto osseo. Ha, data la sua stretta 

parentela col riso Venere, un contenuto molto superiore agli altri risi di ferro e di 

silicio, quest’ultimo molto importante per le sue proprietà antiossidanti. 

PREPARAZIONE 
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Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e portare ad 

ebollizione. Coprire la pentola con un coperchio e cuocere per 40/45 minuti. 

Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua bolle. 

Per accorciare il periodo di cottura usare la pentola a pressione: versare nella 

pentola la quantità di riso desiderata e 2 volte e mezzo il volume del riso. Chiudere 

la pentola e dal momento del fischio calcolare 12 minuti. Scolare e servire. 

Per accorciare il periodo di cottura si puo' mettere il riso in ammollo per minimo 

tre ore. Il tempo di cottura sarà così di circa 18/20 minuti. 

 

origine Italia  

 

 

 

Riso Rosso Ermes integrale  

 

Il Riso Rosso Ermes é una varietà di riso integrale di colore rosso, dal granello 

allungato e croccante. 

Il Riso Rosso Ermes, è un riso molto recente nato da incroci di risi effettuati in 

laboratori di sementi italiani nel Vercellese. Come tutti i risi integrali é molto ricco di 

fibre e nutrienti. 

Si può preparare bollito e mangiare con un semplice condimento di olio di oliva 

crudo o con salsa di pomodoro fresco, oppure come contorno o in insalate miste. 

PREPARAZIONE 

 

  
 

Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e portare ad 

ebollizione. Coprire la pentola con un coperchio cuocere per 40/45 minuti. Calcolare 

il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua bolle. 

Scolare bene e condire con olio extravergine e parmigiano oppure con salsa di 

pomodoro fresco. 

Per accorciare il periodo di cottura usare la pentola a pressione: versare nella 

pentola la quantità di riso desiderata e 2 volte e mezzo il volume del riso. Chiudere 

la pentola e dal momento del fischio calcolare 12 minuti. Scolare e servire. 

Per accorciare il periodo di cottura si puo' mettere il riso in ammollo per minimo 

tre ore. Il tempo di cottura sarà così di circa 18/20 minuti. 

origine Italia – Piemonte 

 

 

Riso Rosso Integrale  

 

Una nuova qualità di riso particolarmente appetitosa e fragrante  

 

Il Rosso Selvaggio è un riso integrale, prodotto in quantità molto limitata. La 

granella è medio-lunga, cristallina, di un bel colore rosso. Ha un sapore e una 

consistenza unica e molto particolare. 

Si accosta facilmente a cibi dal gusto deciso, con il pesce o con i legumi. 

Lavorato in modo integrale, i chicchi sono ricchi di fibre e particolarmente 

nutrienti. 

E’ un riso da preparare bollito e mangiare con un semplice condimento di olio di 

oliva crudo o con salsa di pomodoro fresco, oppure come contorno o in insalate 
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miste. 

Conservare in luogo fresco o in frigorifero 

 

 

PREPARAZIONE 

 

 
 

Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e portare ad 

ebollizione. Coprire la pentola con un coperchio cuocere per 40/45 minuti. 

Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua bolle. 

Scolare bene e condire con olio extravergine e parmigiano oppure con salsa di 

pomodoro fresco. 

Per accorciare il periodo di cottura usare la pentola a pressione: versare nella 

pentola la quantità di riso desiderata e 2 volte e mezzo il volume del riso. 

Chiudere la pentola e dal momento del fischio calcolare 12 minuti. Scolare e 

servire. 

Per accorciare il periodo di cottura si puo' mettere il riso in ammollo per 

minimo tre ore. Il tempo di cottura sarà così di circa 18/20 minuti. 

 

 

 

 

Riso Ostigliato  

 

Il Riso Ostigliato è caratterizzato da belle striature bianche e rosse.  

 

Il riso Ostigliato è il riso che deriva dalla raffinazione del riso rosso integrale. La 

sua caratteristica è data dalle striature rosse e bianche frutto del seme e non della 

lavorazione. Perde quindi la consistenza dell’integrale e cuoce in tempi più brevi. 

E’ un riso piuttosto resistente alla cottura e con sapore deciso. E’ adatto a qualsiasi 

tipo di cottura dal risotto al riso boliito o pilaf e con il suo aspetto è molto indicato 

per la decorazione dei piatti. 

conservare in luogo fresco ed asciutto 

PREPARAZIONE 

 

  
 

Riso bollito: Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e 

portare ad ebollizione. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua 

bolle. 

 

Risotto: preparare un leggero soffritto e a parte del brodo caldo. Versare il riso nel 

soffritto, tostarlo e sfumarlo con un po’ di vino. Aggiungere un po’ di brodo man 

mano che si asciuga. Qualche minuto prima della fine della cottura spegnere il 

fuoco e unire al riso un pezzetto di burro ed un po’ di parmigiano reggiano 

grattugiato. Mantecare e servire. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui si 

versa il riso. 
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origine Italia – Lombardia 

 

 

 

Selvatico Zizania  

 

 

Il Riso Selvatico Zizania o Wild Rice cresce spontaneamente in Canada. 

 

Si ricava dal seme di una pianta acquatica (zizania aquatica). 

Lo Zizania è il riso selvatico canadese, che cresce su superfici d’acqua naturali nel 

nord ovest dell’Ontario. 

Terra d’indiani, viene raccolta in gran parte ancora a mano, aiutandosi con canoe 

ed è totalmente a produzione biologica, per volontà legislativa dello stato canadese. 

Si presenta dal caratteristico colore scurissimo ed è più ricco di proteine rispetto 

agli altri risi :Calcio, Magnesio, Potassio, Fosforo e Zinco. 

E’ dunque un alimento che viene consigliato per tutte le forme di esaurimento fisico 

e psicologico. 

Molto adatto anche per la salute sessuale dell’uomo per le grandi quantità di zinco, 

quasi 7 mg per ogni 100 gr. di prodotto. 

La sinergia tra gli oligoelementi presenti, lo rende utile nella depressione, nella 

debolezza del sistema immunitario, nella carenza di energia fisica e mentale.  

 

PREPARAZIONE 

 

 
 

Versare circa 80/100 grammi di riso a persona, in acqua fredda e portare ad 

ebollizione. Calcolare il tempo di cottura dal momento in cui l’acqua bolle. 

 

origine Canada 

 

 

Riso Basmati o Basmati Chawal  

 

 

Riso Aromatico, fragrante dal gusto delicato   

 

Basmati è il nome di una varietà di riso a grano lungo, famosa per la sua fragranza 

e il gusto delicato. Il suo nome significa "Regina di fragranza" in Hindi. 

Il Riso Basmati viene coltivato in India e Pakistan da centinaia di anni, e alcune 

varietà vengono oggi coltivate anche negli Stati Uniti. Si dice che le colline ai piedi 

dell'Himalaya producano il miglior Basmati e la Dehra Dun è la più pregiata di 

queste varietà. Patma è il nome del Riso Basmati coltivato nel Bengale Occidentale. 

I chicchi del Riso Basmati sono molto più lunghi che larghi, e si allungano 

ulteriormente con la cottura. Restano sodi e separati, non appiccicosi, dopo la 

cottura. 

Il Riso Basmati è disponibile sia come Riso Bianco che come Riso Integrale. 

Entrambi cuociono in circa 20 minuti. 

A causa dell'alto quantitativo di amido attaccato ai chicchi, molti cuochi lavano 

questo riso prima di cucinarlo. Immergerlo in acqua per un periodo di tempo da 
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mezz'ora a due ore rende i chicchi meno soggetti a rompersi durante la cottura. 

Nel 2000, l'azienda statunitense RiceTec (sussidiaria della RiceTec AG del 

Liechtenstein) tentò di brevettare tre linee create come ibridi del Riso Basmati. Al 

tempo stesso tentarono di registrare il nome "Basmati". 

Il governo indiano intervenne e il tentativo venne vanificato. 

Nel frattempo, la Commissione Europea ha accettato di proteggere il Riso Basmati 

in base ai suoi regolamenti riguardanti le indicazioni geografiche. 

 

Il sapore è differente, molto più accentuato ed in particolar modo durante la cottura 

potrebbe risultare fastidioso, per alcuni, l'odore desueto che s'avverte, poiché ha 

l'aroma intenso. Tuttavia si presta ottimamente a diverse preparazioni, che esse 

siano esotiche o meno, anche se, occorre precisarlo, lo si sconsiglia qualora si 

volesse preparare un risotto all'italiana, il risultato non sarebbe dei migliori in quel 

caso.  

Anche scondito ha un sapore deciso e conferisce al pasto un elevato grado di 

sazietà, qualità che normalmente una dieta a base di riso, non ha. 

Il chicco Basmati viene solitamente invecchiato per un lasso di tempo di sei mesi, 

ed è proprio tale pratica a conferirgli quel particolare gusto. E' ottimo se cotto 

insieme a verdure o carni bianche, e consumato, per chi ne è amante, con l'ausilio 

di salse come quella di soia o il purè di peperoncini. 

I metodi di cottura sono due: 

1) si può optare per una bollitura con eccesso d'acqua (come avviene per la pasta) 

che chiaramente non permette il massimo apprezzamento del prodotto. 

2) la bollitura per assorbimento, che prevede una quantità minore d'acqua che il 

riso assorbirà non appena cotto. 

 

    TEMPO DI COTTURA: 10-15 minuti. 

 

 

RISO THAIBONNET     tipo INDICA (Superfino )  

 

 

Ideale per risotti e insalate di riso  

 

Quello che vedete nella foto è il Riso Thaibonnet, rappresentato allo stadio greggio, 

semigreggio (meglio conosciuto come integrale) e lavorato. Si tratta di un riso 

lungo di tipo indica: la forma del granello (molto lungo ed affusolato), unita alla 

scarsa collosità, ne fa un ingrediente ideale per le insalate di riso e i contorni. 

Sconsigliamo invece di utilizzarlo per i risotti (non si amalgama) ed è 

assolutamente inadatto ai dolci. Il tempo di bollitura al dente per l'insalata di riso 

dev'essere inferiore ai 13-16 minuti perché tipicamente si vuole un prodotto 

perfettamente al dente e questa varietà consente in tal senso performances 

equilibrate.  

La varietà Thaibonnet, della famiglia indica, ha un granello lungo, traslucido; 

appartiene al gruppo dei superfini, perciò risulta adatto per insalate e contorni. Ha 

un contenuto di amilosio pari al 25% che conferisce al chicco ottime caratteristiche 

di collosità e consistenza. Ha una lunghezza di 7,6 mm, una consistenza di 0.91 

kg/cm e una collosità di 0.9 grammi per cm. La porzione ideale per persona oscilla 

tra i 50 ed i 100 grammi. Un etto di riso fornisce, al nostro corpo, 350 calorie. 

Viene prodotto nella versione bianca ed integrale. 
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     TEMPO DI COTTURA: 13-16 minuti  

 

 

 

Come acquistare il riso 

Un buon riso deve essere inodore, deve avere un colore uniforme, i chicchi non 

devono essere opachi e non devono presentare macchie o striature. 

Sulle mani non deve lasciare alcuna polverina bianca: se questo si verifica è 

segno che il riso è vecchio. Non devono esserci granelli rotti in misura superiore al 

3%, altrimenti è possibile effettuare un reclamo a enti di controllo 

dell'alimentazione. Per ottenere piatti ideali, è importante che il riso sopporti la 

cottura per almeno 20 minuti, senza spappolarsi. 

Per riconoscere di quale tipo è il riso, esaminatelo da vicino: la macchia bianca e 

vitrea in superficie (rivela la presenza di amido) indicherà se si tratta di riso 

tenero, per brodi e minestre (a macchia grande) o se si tratta di riso duro, per 

risotti (a macchia piccola). 

Attualmente, sulle confezioni con cui viene posto in commercio, appare 

chiaramente indicato il tipo di riso, la denominazione, l'uso a cui è destinato e, a 

volte, i tempi di cottura. 

 

Il riso nella cucina italiana 

Abbiamo visto solo alcune delle più importanti varietà di riso che si differenziano 

tra loro per la lunghezza dei chicchi e, da un punto di vista gastronomico, per tutta 

una serie di caratteristiche, che fanno sì che per ogni tipologia di preparazione sia 

necessario scegliere il tipo di riso più adatto. 

In linea generale, il caratterizzato da chicchi corti e tondeggianti, opachi e 

perlacei, è poco resistente alla cottura ed è l'ideale per dolci e minestre; quello con 

chicchi semilunghi e di grandezza media, perlacei e maggiormente resistenti alla 

cottura si presta alla preparazione di minestre di lunga cottura, supplì, timballi e 

riso bollito; il riso con chicchi lunghi e affusolati, a struttura vitrea e resistenti 

alla cottura viene usato per verdure ripiene, sartù e bombe di riso, ma anche per 

risotti e guarnizioni, mentre il riso a chicchi grossi e lunghi, molto resistenti alla 

cottura, è l’ideale per risotti, per guarnizioni e per il riso pilaf. 

Più grande è la macchia, più tenero è il riso e adatto per minestre e risotti. Più 

piccola è la macchia, più duro è il riso e più adatto per insalate e piatti al forno. 

Questa sommaria classificazione lascia intravedere la grande varietà dei piatti 

che si possono preparare con il riso, che vanno dagli antipasti ai primi piatti in 

brodo e asciutti, ai contorni e perfino ai dolci, attraverso una vasta serie di 

preparazioni in cui il riso è accostato con successo agli ingredienti più diversi. Per 

questa sua grande versatilità e per le sue elevate qualità nutrizionali e 

gastronomiche, il riso è presente nella cucina di tutta Italia, dove si è sviluppata 

una vera e propria cultura culinaria legata a questo cereale, in particolare in 

quella di Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto — terre risicole per eccellenza — 

con primi piatti legati alla tradizione, ma anche con ricette nuove e originali. 

Tra questi, un posto di primo piano è occupato in particolare dal risotto, 

preparazione specificamente italiana caratterizzata da una cottura particolare del 
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riso, che viene dapprima tostato in un fondo aromatico e poi cotto in casseruola 

sul fornello con l'aggiunta progressiva di brodo, in modo da liberare molto amido e 

dar vita a un insieme morbido e cremoso. Apprezzato in tutto il mondo, il risotto, 

grazie alla vasta gamma degli ingredienti con cui si può preparare, risulta perfetto 

sia all'interno di un menù raffinato (per esempio con un Risotto agli scampi) sia 

come prima portata di un menù più rustico (per esempio con un Risotto con 

salsiccia e fagioli). 

Altrettanto deliziosi e in genere più delicati e leggeri dei risotti risultano poi i 

"risi", ideali per un pranzo in famiglia, mentre per un'occasione speciale ci si può 

affidare a uno sformato di riso, nel quale la presentazione in forma aggiunge alla 

valenza del gusto un grande effetto scenografico. 

L'importante, sia che si tratti di un riso, di un risotto o di uno sformato, è 

rispettare l'armonia complessiva del pasto, evitando, preferibilmente, di far 

seguire a un piatto di riso con carne un secondo a base di pesce. 

Diverso è il discorso per i piatti unici e le insalate di riso. I primi, infatti, che si 

caratterizzano per la ricchezza del condimento, costituiscono il piatto principale del 

pranzo e quindi non devono accordarsi con altre portate, così come le insalate di 

riso, in genere preparate per pranzi all'aperto o comunque in situazioni che 

difficilmente prevedono altre portate. 

Oltre al riso, vi è poi una serie di altri cereali che vengono consumati anche interi 

e non solo sfarinati: si tratta del farro, dell'orzo (sotto forma di orzo perlato), del 

miglio e del frumento (sotto forma di grano germogliato), a cui si aggiunge il grano 

saraceno, che appartiene in realtà a un'altra famiglia botanica, ma che viene 

gastronomicamente accomunato ai cereali perché presenta gli stessi valori 

nutrizionali. Protagonisti delle ricette raccolte nell'ultima sezione di questo volume, 

in cui si accompagnano a vari ingredienti, dalla carne al pesce, dal formaggio alle 

verdure o ai legumi, questi altri cereali danno vita a primi piatti asciutti che 

possono essere caldi o freddi, rustici o raffinati, ma comunque saporiti e 

nutrienti, e assumono spesso le caratteristiche del piatto unico, come nel caso del 

celebre Cuscus di pesce alla trapanese. 

 

 

Altri tipi di riso 

In Italia si trovano oggi facilmente in commercio anche tipi e varietà di riso un 

tempo sconosciute al mercato nazionale, come il Basmati, il Patna, il riso 

selvaggio, il riso nero della Cina, il Carolina e il riso Thai o Gelsomino, che 

difficilmente si prestano a preparazioni come i risi in casseruola, ma che si 

possono impiegare per il riso pilaf, il semplice riso bollito e il riso al forno. 

 

Riso parboiled e riso integrale 

Come abbiamo visto, i chicchi di riso, come quelli di tutti i cereali, sono composti 

da tre parti: il germe, che contiene proteine, vitamine e oli; l'endosperma, che 

contiene zuccheri e proteine, e la crusca, che contiene proteine, sali minerali e 

fibre. Poiché con la brillatura (ovvero con il processo mediante il quale il cereale 

viene lucidato) il riso viene privato del germe e della crusca e perde quindi parte 

del potenziale nutritivo, volendo preparare piatti più ricchi dal punto di vista 

nutrizionale si possono utilizzare il riso parboiled o il riso integrale. Il primo è il 

riso ancora integro che viene sottoposto a un trattamento grazie al quale i 

chicchi rimangono tra loro ben separati, difficilmente scuociono e presentano 

un contenuto di vitamine e sali minerali superiore a quelli del riso bianco brillato, 

anche se dal punto di vista del gusto non sono a quest'ultimo confrontabili. Il 
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tempo di cottura del riso parboiled è di circa 12 minuti. 

Il riso parboiled, grazie al particolare processo di precottura a cui è sottoposto, è in 

grado di mantenere intatte le proprie caratteristiche gastronomiche anche 

parecchie ore dopo la cottura. Per questo è indicato nel caso di preparazioni 

cucinate in anticipo. 

Chiamato anche "sbramato di risone", il riso integrale è il riso non brillato. Molto 

nutriente e ricco di proteine e sali minerali, ha un sapore pieno che lo rende 

adatto a essere cucinato con verdure o per guarnire cibi ricchi di salsa. Il tempo di 

cottura è di 40 minuti. 

Da qualche tempo, inoltre, si trova sul mercato il riso "parboiled integrale", che 

unisce i vantaggi del riso integrale a quelli del parboiled, con chicchi ricchi di 

vitamine e proteine e un gusto delicatamente naturale. Il riso parboiled integrale 

cuoce in 18 minuti circa. 

 

La scelta del riso 

Sui mercati e nei negozi specializzati il riso si trova ancora in vendita sfuso, in 

sacchi. In genere, tuttavia, esso viene commercializzato in confezioni sigillate, 

trasparenti o di cartone, che riportano l'indicazione del gruppo, della varietà e della 

data di scadenza. Per essere certi di acquistare un riso di qualità è bene 

controllare, nel caso in cui i chicchi siano visibili, che siano uniformi, che vi sia 

una ridotta quantità di chicchi rotti e che non presentino macchie scure in 

superficie, indicative del fatto che il riso è stato danneggiato dalla grandine. 

 

La conservazione 

Per quanto riguarda la conservazione del riso, l'ideale sono i sacchetti sigillati 

sottovuoto. Una volta aperta la confezione, si può riporre il riso non utilizzato in 

barattoli di vetro chiusi e conservarlo in un luogo fresco (a una temperatura non 

superiore ai 17 °C), asciutto e areato. È importante però sottolineare che se il 

riso bianco si può conservare in questo modo per mesi, quello integrale non 

resiste più di 30-40 giorni: trascorso questo tempo, infatti, quest'ultimo tende a 

ossidarsi e a subire una progressiva degradazione. Perciò, se dopo aver immerso 

la mano nel sacchetto la si ritrova ricoperta di una finissima polvere bianca, 

significa che si tratta di un riso vecchio. Come regola generale, poi, si consiglia di 

non tenere grandi scorte di riso in dispensa nella stagione calda, per evitare 

la proliferazione di insetti. 

 

La cottura 

Prima di cucinare il riso occorre controllarlo accuratamente, e togliere eventuali 

sassolini e altri corpi estranei sfuggiti alla mondatura (operazione che non è 

necessaria per il riso che viene venduto in scatola o in confezioni sigillate). Esiste 

in commercio anche un riso a cottura rapida. Si tratta di un riso parboiled 

sottoposto a parziale cottura e a rapida asciugatura, che si può utilizzare con 

discreti risultati per risi bolliti. Rispetto al tradizionale parboiled ha chicchi più 

porosi e irregolari, tuttavia la resa è molto simile a quella del parboiled, con il 

vantaggio di una cottura decisamente più rapida (in genere inferiore ai 5 minuti). 

 

Tipi di riso e cotture più adatte 

▪ Riso Ribe (riso bollito e pilaf) 
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▪ Riso Roma (risi al sugo) 

▪ Riso integrale (risi con verdure) 

▪ Riso Arborio (risi asciutti) 

▪ Riso Baldo (risi conditi e al forno) 

▪ Riso S. Andrea (risi al sugo e risi bolliti) 

Di qualunque riso si tratti, è importante non lavarlo mai prima della cottura, 

perché l'acqua fredda, penetrando nel chicco, lo predisporrebbe al disfacimento. 

Unica eccezione a questa avvertenza è la cottura del riso a vapore, per la quale è 

necessario che i chicchi acquisiscano umidità per facilitare la cottura. 

Oltre a quella a vapore, il riso prevede diverse altre cotture, mediante le quali 

— per rimanere nell'ambito delle preparazioni raccolte in questa sezione — si 

realizzano risi bolliti, risi in casseruola, risi al forno e risi pilaf. 

 

 

 

Riso bollito 

La prima regola da seguire per questa preparazione di base è che la quantità 

d'acqua sia pari a 6-8 volte il volume del riso, ovvero che per ogni 100 g di riso si 

utilizzino 0,5 I di acqua. 

Una volta portata a ebollizione in una pentola, l'acqua va salata con 10 g di sale 

per ogni litro, quindi, quando il sale si è sciolto, si versa il riso a pioggia nell'acqua 

e si mescola per qualche istante con un cucchiaio di legno. 

Ripreso il bollore, si abbassa il fuoco e si fa cuocere il riso per il tempo previsto dalla 

varietà utilizzata, mescolando di tanto in tanto. Al termine della cottura, si scola 

il riso per poi condirlo nel modo desiderato: unendovi burro crudo (20 g a 

persona) o burro e parmigiano (10 g ciascuno a persona), o, ancora, olio d'oliva 

extravergine (2 cucchiai a persona) si ottiene il classico "riso in bianco". 

 

Riso in casseruola 

Con questo termine si intende indicare quelle preparazioni in cui il riso si presenta 

simile a un risotto, ma viene preparato con un tecnica di cottura differente. In questo 

caso, infatti, il riso cuoce, con altri ingredienti, in casseruola in una grande quantità di 

liquido che viene versata in un'unica volta e deve essere completamente assorbita 

durante la cottura. 

 

Riso al forno 

In genere si tratta di riso che in un primo tempo viene preparato come un riso in 

casseruola, ma poi, quando è quasi giunto al termine della cottura, viene trasferito in 

una pirofila per essere messo a gratinare nel forno per qualche minuto. Vi sono anche 

preparazioni, come la nota Tiella di riso con le cozze pugliese, in cui il riso viene messo 

nella teglia a crudo con il brodo e gli altri ingredienti e portato a cottura nel forno. 

 

Riso a vapore 

La cottura del riso a vapore è una pratica tipicamente orientale. Volendola seguire, per 

preparare riso da servire come contorno, avvolgete il riso in un telo e lasciatelo 
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immerso in acqua fredda per alcune ore, poi portate a ebollizione in una pentola 

abbondante acqua aromatizzata con sedano, carota, cipolla, grani di pepe ed erbe 

aromatiche, adagiatevi sopra il cestello per la cottura a vapore, mettetevi il riso 

(avvolto nello stesso telo in cui è rimasto a mollo) e portate a cottura per 30 minuti. 

 

Riso pilaf 

Preparazione di probabile origine persiana (il termine "pilaf" deriva dal turco ma 

rimanda al persiano "pilaov" che significa "riso bollito") e comune in tutto il Medio Oriente, 

il riso pilaf è entrato anche nella tradizione gastronomica italiana, soprattutto per 

accompagnare piatti a base di carne in umido, pesce o verdure. 

La prima parte della sua preparazione ha molti punti in comune con quella dei risotti: si 

inizia (per la preparazione di 320 g di riso, ovvero per 4 persone) con un fondo di 

cottura composto da 50 g di burro in cui si fa appassire 1/2 cipolla tritata, quindi il riso 

viene fatto tostare in questo condimento per pochi minuti. A differenza di ciò che 

avviene per la preparazione dei risotti, però, la cottura del riso pilaf prosegue a questo 

punto aggiungendo al riso tostato 0,6 I di brodo caldo, tutto in una volta, coprendo il 

tegame con un coperchio o con un foglio di alluminio e facendo cuocere 

immediatamente il riso per circa 20 minuti, senza mai mescolarlo, nel forno già caldo 

a 190 °C (o anche sul fornello, purché il tegame sia chiuso quasi ermeticamente). 

Il risultato è un riso asciutto, con chicchi ben sgranati, che può anche essere servito 

direttamente, con l'aggiunta di un poco di burro. 

Inoltre aggiungendo altri ingredienti al soffritto o al riso in cottura, si possono preparare 

primi piatti più ricchi, a base di carne, pesce e verdure. 

Se si desidera modificare il quantitativo di riso indicato nella ricetta base del riso pilaf, 

è sufficiente ricordare che la quantità di liquido da utilizzare deve essere di peso doppio 

rispetto a quello del riso.  
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