EVENTO NAZIONALE DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI A FAVORE DI:
PROGETTO ITACA
promuove programmi di informazione, prevenzione,
supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da
disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.
LE NOSTRE SEDI
Milano • Bari • Bergamo • Brescia • Bologna • Catanzaro-Lamezia • Firenze • Genova
Lecce • Molise • Napoli • Padova • Palermo • Parma • Rimini • Roma • Torino

Puoi ordinare il riso anche online, ti basta
un click! Vai su www.progettoitaca.org/riso/
fai la tua donazione e ricevilo a casa!
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Riso con salsa di finocchietto
e uva di Canicattì

Con il sostegno di:

FILIPPO LA MANTIA

Ristorante Oste e Cuoco, Milano

Ingredienti per 4 persone:
� 200 gr. di riso carnaroli
� 50 gr. di mandorle bianche
� 1 grappolo di uva bianca di
Canicattì
� 1 patata
� un mazzetto di finocchietto
selvatico
� un mazzetto di basilico
� un mazzetto di menta
� succo di un’arancia
� brodo vegetale q.b.
� cannella in polvere q.b.
� olio extravergine di oliva
� sale e pepe q.b.
� 100 gr. di formaggio
Canestrato di Modica

Preparate la salsa portando ad ebollizione dell’acqua in una
casseruola e aggiungendovi il finocchietto, le foglie lavate
di basilico e menta, qualche chicco d’uva privata dei semi,
la patata pelata, il succo di arancia, un cucchiaio di olio,
quanto basta di sale e pepe.
Cuocete per circa un’ora e, quando il brodo sarà ben
saporito, frullate il tutto per ottenere la salsa di finocchietto.
Intanto, a parte cucinate il riso nel brodo vegetale; quando
sarà al dente aggiungete la salsa di finocchietto, la restante
uva privata dei semi e ancora un po’ di brodo. Portate a
termine la cottura mescolando di continuo a fuoco medio.
Completate il piatto unendo il Canestrato di Modica tagliato
a scaglie, un pizzico di cannella in polvere e un cucchiaio di
olio extravergine d’oliva.
Decorare a piacimento.

Lo Chef consiglia:
Abbinare il piatto a un buon “Alta Mora di Cusumano Bianco dell’Etna”,
un vino vulcanico e minerale a base di Carricante coltivato sulle pendici
del vulcano, vinificato e affinato in acciaio.
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