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Pomodori ripieni di riso (Contorni) 

 

  
Preparazione  

Cuocete il riso basmati in questo modo: mettetelo in una casseruola antiaderente e
coprite d'acqua fino a superare di un dito circa la superficie del riso. Aggiungete un
pizzico di sale, coprite ed accendete a fiamma minima. Dall'ebollizione, senza togliere
il coperchio, attendete 12 minuti, quindi spegnete la fiamma. Attendete altri 12 minuti
prima di togliere il coperchio. Intanto tagliate la calotta dei pomodori, svuotateli dei
semi con l'aiuto di un coltellino, salateli, pepateli e posizionateli rovesci affinchè
perdano l'eccesso di acqua di vegetazione. Preparatevi un trito di sedano, carota e
cipolla, che farete soffriggere brevemente in padella con un filo di olio extravergine di
oliva. Sgranate la salsiccia in padella, lasciatela rosolare qualche istante, quindi
sfumate con il vino bianco. Trasferite il tutto in un recipiente, aggiungete il prezzemolo
tritato ed il riso basmati ben sgranato. Regolate di sale e pepe, quindi usate questo
composto per farcire i pomodori, pressando bene con le dita. Posizionateli in una
pirofila unta di olio, spolverizzateli di grana, coprite con i "coperchi" dei pomodori,
spolverizzate di sale e pepe ed infornate a 180 gradi in modalità ventilata per 35 minuti.

Consigli  

Per quanto riguarda la tecnica di cottura del riso che vi abbiamo suggerito, seguitela
alla lettera e preferitela ad una più comune lessatura del riso.  

Curiosità  

In lingua Hindi il nome "basmati" significa "regina di fragranza". Nei nostri supermercati
si trova solitamente un riso definito "basmati" senza ulteriori specifiche, ma sappiate
che ne esistono ben 86 varietà differenti.  

Informazioni  

Preparazione 60 minuti
Cottura 35 minuti
Dosi per 2 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Riso basmati 50 grammi

Salsicce 100 grammi

Pomodori ramati (4 o 5 pomodori ramati)

Sedano (q.b.)

Carote (q.b.)

Cipolle (q.b.)

Prezzemolo (q.b.)

Sale
Pepe
Grana
Olio extra vergine di oliva
Vino bianco (per sfumare)
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