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lnsalata ii I , l.;' ìr con vongole

e verdure croccant

lnsalata di : r ,::t:::,':r: con funghi porcini
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10 .l: ì,, lt :rt, COfl Capesante,

capperi, paprika dolce e olio a[[e erbe

12 MineStfa di 1 I ',,i:.:,:, COn SpinaCi,

caciocavallo e animette divitetto

in palla fritta con

cuore di agtio e confettura di pomodoro

Minestra di con pancetta,

cozze e seppie a[[o zafferano

con ragù di capesante

e cime di rapa

a[[a carbonara

di cozze, pecorino e aglio

ar porn

con intingolo di crostacei e spezie indiane

in foglie di banano

aI panettone

con cappone e mostarda

Risolatte con

e frutto de[[a passrone

Ossobuco con

allo zafferano

a[[e [enticchie

alta barbabietola

a[[a melagrana
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con
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e prosciutto crudo di Parma
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a[ profumcr
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e zafferano

e peperonr

con funghi porcini

,.', .' aifunghi porcini

con funghi spugnole

:,,,,, ,, di funghi porcini

con gamberitigrati,
porctnt tn essenza

di zafferan o, cozze,

ed erba cipo[[ina
e Jerez secco

5o
prosecco, funghi
di pomodoro

52 :', .'r ' 1:1'1,1r": i ,.:'',:::,t'l al[a Cfema di CipOtta

alforno con salsiccia e polvere di amaretto

54 .,''' , , ,,', .i,,r ,.,,,t1:,,':,:ri dltartufo bianco

56 :.'],..,,,.:,':,,-, :, .:,:,.:1,':' COn ZUCCa,

salame[[a mantovana e salvia

58 r.,' ,, :'.',: r:,.::::r.l , ,.rl llr,.il,.,l, alld ZUCCa

con zenzero e scaloppe di fegato grasso

al balsamico

6o ',':,,: l, :;ii.: l'ìr,'r r,rì con filettO di bacca[à,

crema dizucca e aceto balsamico

tradizionale

con zucca, taleggio

con cipo[ta

con zafferano,

burro nocciola e anime[[e

,..: ,,,, '..i ,r : : :.,'r, ,:, ZUCCiI gialla COn CUOfg

di Btu dolce di capra e amaretto all'aceto
balsamico

,..,ì ,,t , r::, : r,rtr'r-:. r agli aSpafagi, Vefdi COtti

e crudi, schegge di Parmigiano-Reggiano

di mare con piccole verdurine
su un tetto di zucchine e patate

:.r .-,-.,, ...:..: ,, 1rr.,:alleVefdUfe

e a[[e erbe

con capesantc,

cuori di carciofo e finocchio

mantecato
agli asparagi

mantecato
alCastelmagno e mostarda di fichi

pflmavera

, , prezzemolo

e vongole veraci

Torta di con ricotta
e gocce di cioccolato

Tortino con

al cioccolato e salsa a[['albicocca

roo Fiori di

ai

r, con asparagi e po[[o speziato

zucca crocca nti da I cuore

ro2 con zucchine, pinoli,

menta e scorza di limone
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18o g di Riso Ga[[o
Basmati

59o ml di acqua

r bicchiere di Ienticchie
precedentemente

ammollate
r cipolLa

r/z cucchiaino
di cu mino (facoltativo)
z cucchiai di otio
per il soffritto
sale

lnserire nel recipiente, con I'accessorio per mescolare, 360
mittititri di acqua e portarta a ebollizione per 8 minuti a r3ooC

con velocità r. Salare, versare il Riso GalLo Basmati e cuocere

senza tappo per rz minuti a toooC con velocità r. Lasciar ripo-

sare per un paio di minuti e mettere da parte.

Tritare [a cipolla, con la [ama ultrablade, per ro secondi con

velocità rz. Riunire con ['aiuto della spatola iI trito sulfondo
e sostituire [a [ama con l'accessorio per mescolare. Aggiunge-

re ['olio neI recipiente e soffriggere per z minuti a 13ooc con

velocità z. Dopo averle lavate e scolate, aggiungere le [enticchie,

mezzo cucchiaino di cumino se non dispiace, salare e insapo-

rire per z minuti a roooC con velocità z. Versare l'acqua rima-

nente e cuocere per 5o minuti a loooc con velocità r. Quando
le lenticchie sono cotte, farle raffreddare e poi mescolarle
deticatamente atriso con una forchetta. Si può servire itpiatto
sia freddo che caldo.
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35o g di Riso Gran

Ga[[o Roma

r litro di brodo
z barbabietole rosse

bottite
r scatogno tritato
5o mldi olio
r/z bicchiere di vino
bianco o rosé

lo g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
bu rro

sale e pepe

lnserire nel recipiente, con [a [ama ultrablade, le barbabieto-
le con un pizzico di sale e pepe e frullarle, per r minuto con

velocità 6. Mettere da parte.

Versare neI recipiente, con ['accessorio per mescolare, ['olio,
[o scatogno e avviare I'apparecchio per z minuti a r3ooC con

velocità 3.
Aggiungere il Gran Gallo Roma e avviare iI programma slow
cool< Pr per z minuti poi sfumare con iI vino.
Versare itbrodo botlente e cuocere senza tappo con ilprogram-
ma slow cooh P3 per zo minuti a 95oC.
Dopo ro minuti, unire aI risotto [a crema di barbabietole. Ter-

minare [a cottura. Mantecare con una noce di burro e ilformag-
gio grattugiato, mescolando per r minuto con velocità z. Que-
sto risotto può anche essere arricchito con formaggi cremosi,
come ad esempio itgorgonzola o ilmascarpone: basta aggiun-
gerli a fine cottura, prima di mantecare iI riso con iI burro.

,JL
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
r litro di brodo bollente
r melagrana
r scalogno tritato
5o ml di olio
r/z bicchiere di vino
bia n co

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
bu rro

sate e pepe

lnserire nel recipiente, con ['accessorio per mescolare, ['olio,
lo scaLogno e avviare ['apparecchio per z minuti a 13ooc con

velocità 3.
Aggiungere iI Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare ilprogram-
ma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino.
Aggiungere it brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Mentre il riso

cuoce, sbucciare [a melagrana e sgranarla bene, rimuovendo

tutte [e parti bianche.
A cottura quasi uLtimata, unire a[ risotto i chicchi di melagrana
poi terminare iI programma. Aggiustare di sate e pepe e man-

tecare con una noce di burro e iI formaggio grattugiato, me-

scolando per 1 minuto con velocità z. Servire ben caldo.
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25o g di Riso Gatlo
Venere

4o g di porro
ro g di sedano
1 pugno di fave

2 carote
Bo g di petto di tacchino
aI forno, tagliato a

cubetti o a striscioline
6 uova

zo g di ricotta salata
otio extravergine d'oliva
sale e pepe

Ungere uno stampo d'alluminio usa e getta e tenerlo da parte.
lntanto, preriscaldare iI forno a rBooC.

Versare neI recipiente, con l'accessorio per mescolare inserito,
L'acqua fino al limite massimo, satarla, e portarLa a ebollizione
per 8 minuti a r3ooC con velocità r. Aggiungere it Riso Galto
Venere e cuocere per zo minuti a roooC con velocità z. Termi-
nata la cottura, scolare e farlo raffreddare a temperatura am-
biente.
Tagliare a dadini iI porro, il sedano e la carote. Togliere daI
baccello [e fave e sgusciarle delicatamente.
Nel recipiente, con [a lama per impastare, unire [e uova e

amalgamare per z minuti con velocità 6. Aggiungere porro,
sedano, carote, fave, tacchino, satare, pepare e amalgamare
per z minuti con velocità 6. Aggiungere la ricotta salata e

mescolare per r minuto con velocità 6. lnfine unire il Riso
Gallo Venere e mescolare per z minuti con velocità 5. Versare
ilcomposto così ottenuto nello stampo unto e far cuocere nel
forno caldo per circa 4o minuti. Sformare iI plumcal<e quando
è ben sodo aI tatto. Si può conservare in frigorifero e servire
sia caldo che freddo.
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f,EIì t.E CASTAGNE

1oo g di castagne
fresche

3o g di zucchero
roo mI di panna fresca
roo ml di brodo
di verdura
r pezzetto

di sedano rapa

PER IL RISO

35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli
rz fettine sottiti di [ardo
diColonnata
rametti di rosmarino
r cipolla tritata
r bicchiere di vino
bianco
r Litro di brodo di polto

6o g di burro

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
sa Ie

LE CASTAGNE

Sbo[[entare e pelare [e castagne. Mettere [o zucchero in un

tegamino e farlo caramellare. Quindi versarlo neI recipiente,
con I'accessorio per mescotare, unire [e castagne, [a panna, il
brodo e iI sedano. Cuocere per zo minuti a SooC con velocità
2. Mettere da parte e tenere alcaldo.

tL Rt50

lnserire neI recipiente, sempre con ['accessorio per mescolare,
zo grammi di burro, zo grammidicipotla e avviare I'apparecchio
per 3 minuti a 13ooC con velocità 3.
Aggiungere il Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare itprogram-
ma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con iI vino e unire
un po'di rosmarino.
Aggiungere il brodo boltente e cuocere senza tappo con iI
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. AI termine
deLLa cottura, aggiustare di sale e mantecare il risotto con il
burro rimasto, iI formaggio grattugiato e te castagne a pezzet-

ti, mescotando per 1 minuto con velocità 5. Lasciare riposare
per z minuti prima di servire iI risotto in piatti ben catdi e de-
corati con fettine di lardo e rametti di rosmarino.

L



j5o g di Riso Gran

Gallo Roma

funghi porcini (quantità
a preferenza)
z brrstine di zafferano
r [itro di brodo bollente
r bicchiere di vino
bia n co

r cipo[[a tritata
r spicchio di aglio
burro
Pa rm igia no- Reggia no
grattuggiato
sa Ie

NeI recipiente, con inserito I'accessorio per mescolare, met-
tere iI burro, ['agtio sbucciato, la cipoIta. lnsaporire per 3 mi-
nuti a r3ooC con velocità 3. Unire i funghi precedentemente
putiti e tagtiati e avviare il programma slow cook Pr per z
minuti.
Aggiungere il Riso Gran Ga[[o Roma e avviare il programma

slow cook Pr per z minuti, poi sfumare con iI vino. Versare il
brodo bollente e cuocere senza tappo con iI programma slow
cook P3 per zo minuti a 95oC.
Dopo ro minuti unire due bustine di zafferano. A[ termine
della cottura, aggiustare disale e mantecare ilrisotto con una

noce di burro e iI formaggio grattugiato, mescolando per r
minuto a 95"C con velocità z. Lasciare riposare per z minuti
prima di servire.

L
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli

4oo g di funghi porcini

r spicchio di agtio
r litro di brodo vegetale
bollente
6o g di burro
r piccola cipolla dorata
tritata
z cucchiai diolio d'otiva

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
pepe macinato al

momento a piacere
z cucchiai rasi di
prezzemoto tritato
sa Ie

Una voLta puliti ifunghi porcini, affettare sia ile cappe[[e sia i

gambi. Nel recipiente, con inserito ['accessorio per mescolare,
mettere ['olio, L'agtio sbucciato e rosotare per z minuti a r3ooC

con velocità r. Aggiungere i funghi e insaporire per 3 minuti a

t3ooC con velocità r. Aggiungere iI sate e it pepe macinato al
mulinello. Avviare poi il programma slow cool< Pr per ro minu-
ti. Mettere da parte.

lnserire neI recipiente, sempre con ['accessorio per mescolare,
metà del burro indicato, [a cipotla e avviare ['apparecchio per
z minuti a r3ooC con velocità 4.
Aggiungere iI Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare ilprogram-
ma slow cool< Pr per z minuti.
Aggiungere il brodo bo[[ente e cuocere senza tappo con il
programma slow cool< P3 per zo minuti a 95"C.
Dopo r5 minuti aggiungere due cucchiai rasi di prezzemolo

tritato e i funghi precedentemente preparati, tenendone da
parte due cucchiai che serviranno per guarnire. AI termine
de[[a cottura mantecare iL risotto con il burro rimanente e il
formaggio grattugiato, mescolando per r minuto a 95"C con

velocità z. Lasciare riposare per z minuti prima di impiattare
iI riso guarnendolo con i funghi tenuti da parte.

ffi,b
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35o g di Riso Gran
Gallo Roma

zo g di spugnole
roo g di foie-gras

+o g di cipolla tritata
4o g di burro

4o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
olio extravergine d'otiva
nepetetta tritata
aglio tritato
vino bianco
r litro di brodo
di carne

7oo ml di acqua

sale e pepe

Pulire e lavare bene [e spugnole. Lasciarne dodici intere e ta-
gliare [e rimanenti. NeI recipiente, con inserito ['accessorio per
mescolare, mettere I'otio, t'agtio, rosolare per z minuti a r3ooC
con velocità 3. Unire [e spugnole tagliate e insaporire per 3
minuti a 13o oC con velocità r. Aggiungere il sate e it pepe.
Avviare poi iI programma slow cool( Pl per ro minuti. Mettere
da parte.
Putire il foie-gras da eventuali gocce di sangue o impurità,
salarlo e peparlo. Con parte delfoie-gras farcire [e dodici spu-
gnole lasciate intere, avvolgerle con [a pellicola da cucina una
per una e inserirle nel cestello vapore. Unirvi anche il restante
fegato avvolto in pellicola senza pvc. Riempire it recipiente di
7oo mittilitri d'acqua, posizionarvi sopra ilcestello e avviare il
programma steam per 4 minuti. Mettere da parte.
lnserire neL recipiente, con ['accessorio per mescolare, ['olio,
la cipotta e avviare I'apparecchio per z minuti a 13ooC con
velocità 3. Aggiungere il Riso Gran Gatlo Roma e avviare il
programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino.
Aggiungere le spugnote, iI brodo boItente e cuocere senza
tappo con il programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.
A[ termine de[[a cottura mantecare il risotto con una noce di
burro e il formaggio grattugiato, mescolando per r minuto a

95oC con velocità z.
Lasciare riposare per z minuti prima di servire. Mescolare in
una ciotola Ia nepetella tritata con ro millititri d'olio fino a ot-
tenere una salsa molto fine. Sistemare iI riso in u n piatto e con
la salsa di nepetetla creare de[[e righe. Fare altrettanto con il
foie-gras dopo averlo frullato. Porre sopra ogni piatto tre spu-
gnole farcite e servire immediatamente.LFuY
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j5o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli

4 porcini medi
roo ml di Jerez secco

spicchio di petto e ossa

divitetto
gatlina
porfl
aglio
cipolla
seda no

ca rote
chiodi di garofano

vino bianco
timo
lauro
cerfoglio
prezzemolo

z scalogni tritati
r litro di brodo vegetale

4 fette di prosciutto

0abugo)
olio extravergine d'oliva
sale e pepe

Preparare itfondo bruno con itvitello, Ia gallina, i porri, ['aglio,
la cipolla, ilsedano, le carote, ichiodi digarofano, [e erbe e il
vino bianco. Tenerlo in serbo.
Tagliare due funghia dadie gti attri due a fette. Nel recipiente,
con inserito I'accessorio per mescolare, mettere t'otio, I'aglio
sbucciato e i funghi. lnsaporire per 3 minuti a 13ooc con velo-
cità r. Aggiungere il sale e it pepe. Avviare poi iI programma
slow cook Pr per ro minuti. Mettere da parte, tenendo in caldo.
lnserire nelrecipiente, sempre con l'accessorio per mescolare,
t'olio, gti scalogni e avviare ['apparecchio per z minuti a r3ooC
con velocità 3. Aggiungere it Riso Riserva Gallo Carnaroli e

avviare i[ programma slow cook Pr per z minuti. Aggiungere
itbrodo bolLente e cuocere senza tappo con ilprogramma slow
cook P3 per zo minuti a 95oC.
Al termine detla cottura mantecare iI risotto con ifunghi a

pezzi e un poco di fondo bruno, mescolando per r minuto a

95"C con velocità 4. Salare, pepare e mantecare con lo Jerez
per r minuto con velocità 5. Servire in cocotte di vetro o piatti
fondi, decorando con [e fette di funghi e iI prosciutto. Condire
con alcune gocce di olio a crudo e servire.
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35o g di Riso Gran

Ga[[o Roma

4oo g di gamberi tigrati
media grandezza

zoo g di funghi porcini
putiti e a pezzetti

6o g di cipolla tritata
ro g di sedano tritato
zo g di carota tritata
r spicchio di agtio
roo g di pomodoro a

pezzetti

r bicchiere di vino
bianco
r bicchiere di prosecco

otio extravergine d'oliva
r litro di brodo bollente
vegetale
burro
8o g di grana padano
grattugiato
sale

Nel recipiente, con inserito ['accessorio per mescolare, it se-
dano, [a carota e metà de[[a cipolla con I'olio, aggiungervi iI
vino e i gusci dei gamberi precedentemente puliti e tagliati.
lnsaporire per 3 minuti a r3o oC con velocità 3. Aggiungere il
pomodoro a pezzetti e cuocere per zo minuti a roooC con ve-
locità z.
lnfine passare iI tutto aI colino a maglie strette per ottenere
I'essenza di pomodoro.
lnserire neI recipiente, sempre con ['accessorio per mescolare,
iI burro, [a cipolta restante e avviare l'apparecchio per z minu-
ti a r3ooC con velocità 3. Unire i funghi e insaporire per 3 mi-
nuti a r3ooC con velocità r. Aggiungere il Riso Gran Gallo Roma

e avviare it programma slow cool< Pr per z minuti, poi sfuma-
re con iI vino bianco. Aggiungere il brodo bollente e cuocere
senza tappo con iI programma slow cook P3 per zo minuti a

95oC. A tre quarti di cottura aggiungere il prosecco e una noce
di burro. Aggiustare di sale.
A[ termine detla cottura mantecare il risotto con iI burro restan-
te, il grana, mescolando per r minuto a 95oC con velocità 4.
NeI frattempo in un padellino saltare con olio extravergine e

poco aglio [e code dei gamberi. Servire ilrisotto posato sull'es-
senza di pomodoro e con sopra i gamberi.

L
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
z cipolle bionde
zoo g di salsiccia
z amaretti secchi

z foglie di alloro
r bicchiere di vino
bianco
r litro brodo di verdure
olio extravergine d'oliva
8o g di burro
6o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
sa Ie

Mettere [e cipolle intere e con [a buccia su una teglia e cuoce-
tele in forno a rgooC per Bo minuti, quindi lasciarle intiepidire
e frullarle. Tagliare a fettine spesse la salsiccia.
lnserire neI recipiente, sempre con l'accessorio per mescolare,
iI burro, ['olio, [e fogtie di attoro e avviare ['apparecchio per z
minuti a r3ooC con velocità 4. Aggiungere il Riso Riserva Gal-
lo Carnaroti e avviare il programma slow cooh Pr per z minuti,
poi sfumare con il vino. Aggiungere it brodo bo[[ente e cuoce-
re senza tappo con i[ programma slow cook P3 per zo minuti
a 95"C. Dopo circa ro minuti togliere l'a[[oro, aggiustare di
sale e unire [a crema di cipolte. A[ termine della cottura man-
tecare iI risotto con iI burro e iI formaggio grattugiato mesco-

lando per r minuto con velocità 4. Nel frattempo rosolare Le

rondelle di salsiccia in una padella antiaderente ben calda.
Sistemare ilrisotto nei piatti di portata, guarnirlo con le fettine
di salsiccia e spoLverizzare con gti amaretti pestati finissimi.
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
zo g di burro

+o g di cipolla tritata
r/z spicchio di agtio
tritato
tlzfoglia dialloro
1 rametto di timo
r/z bicchiere di vino
bianco secco

r litro di brodo leggero
di funghi bolLente

5 g di tartufo finemente
affettato
ro g di crema di tartufo
z5 g di mascarpone
poche gocce di succo di
limone
sa le

Nelrecipiente con I'accessorio per mescolare, versare il burro,
la cipolla, ['aglio e soffriggere per z minuti a 13ooc con velo-
cità 3. Aggiungere il Riso Riserva GalLo Carnaroti, la fogtia di
alloro e iltimo e avviare iI programma slow cool< Pr per z mi-
nuti poi sfumare con ilvino bianco. Versare it brodo di funghi
boLLente e cuocere senza tappo con il programma slow cool(
P3 per zo minuti a 95oC. Aggiustare di sale.
Mantecare con la crema di tartufo, il mascarpone e qualche
goccia di Iimone per z minuti a 95oC con velocità 7. Lasciare
riposare per z minuti, poi versare iI riso nel piatto da portata
decorando con qualche fettina di tartufo.
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35o g di Riso Gran

Gallo Roma

r5o g dianime[[e
d'agnello
z noci di burro noccioLa

roo g di Parmigiano-
Reggiano con 72
mesi di stagionatura
grattugiato
r litro di brodo di ga[[ina
bollente
vino bianco
r scalogno tritato
r spicchio di agtio

3 g di zafferano
in pistilli
r foglia di alloro
olio extravergine d'oliva
pepero ncr no

timo
sa Ie

NeI recipiente, con ['accessorio per mescolare, versare ['olio,
lo scatogno e soffriggere per z minuti a 13ooC con velocità 3.
Aggiungere iI Riso Gran Gallo Roma e avviare il programma
slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino. Aggiungere
ta foglia di alloro e versare il brodo bottente.
Cuocere senza tappo con il programma slow cook P3 per zo
minuti a 95'C. Dopo ro minuti togliere ['a[[oro e aggiungere [o

zafferano. A cottura terminata, aggiustare di saLe e mantecare
con iI burro nocciola, il formaggio grattugiato, te anime[[e
precedentemente rosolate in pade[[a con aglio, olio, peperon-
cino e timo, mescolando per z minuti a 95oC con velocità 6.
Lasciare riposare per z minuti prima di servire.

L



35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
r cipolta
r litro di acqua

zo m[ di olio
extravergine d'otiva

3 peperonr rossr

sa le

Tagliare i peperoni a tocchetti, inserirli neI recipiente, con in-

serita la lama ultrablade, e cuocere per zo minuti a roooC con
velocità 3. Tritare per r minuto con velocità rz.
Passare il composto con un coLino, riducendoto fino a ottene-
re una salsa dalta consistenza mielosa. Mettere da parte te-
nendo catdo la purea.

Spelare una cipolla, tagliarla a metà. Putire it recipiente, inse-
rire ['accessorio per mescolare, i pezzi di cipolla, ['acqua e

avviare i[ programma slow cook Pz per 3o minuti a 95"C. Fit-

trare e mettere da parte.

Versare nel recipiente I'otio e iL riso. Avviare iI programma slow
cook Pr per z minuti.
Aggiungere il brodo di cipotla messo da parte, aggiustare di
sale, e cuocere senza tappo con il programma slow cook P3

per zo minuti a g5oC.Togliere iI coperchio e lasciare riposare
il risotto per z minuti. Disporre il riso su un piatto piano a[[ar-
gandolo in uno strato sottile e guarnire con un cucchiaio di
purea di peperoni precedentemente preparata.
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35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli
zo g di sca [ogno tritato
zo mI di olio di arachidi
r/z bicchiere divino
bianco
r. litro di brodo vegetale
bollente
roo g di passato

di zucca

6o g di zucca in palline
6o g di formaggio
tateggio

5o g di burro

4o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato

Nel recipiente con ['accessorio per mescolare, versare ['olio,
metà burro, [o scalogno e soffriggere per z minuti a r3ooC con
velocità 3. Aggiungere it Riso Riserva Gallo Carnaroli e avviare
iI programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il
vino. Versare il brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo 5 minu-
ti unire il passato e [e pattine di zucca.
A cottura terminata mantecare con iI taleggio a pezzettini, il
burro restante e iI formaggio grattugiato per z minuti a 95oC
con velocità 6. Lasciare riposare per z minuti. Servire guarnen-
do i piatti con fiori e fettine di zucca fritti.

L



PER LA CREMA

. 3oo g di zucca

. 4 cucchiai di olio
extravergine d'oliva

, roo m[ di fumetto di
pesce boItente

, sale e pepe

prn rr enccnrÀ
. 4 filetti di circa roo g

['uno dissatati (tenendoli

a [ungo in acqua fredda)
* z rametti di timo
. Zoo m[ di acqua

PER IL RISO

* 35o g di Riso Gran

Gallo Roma
. r litro di fumetto di

pesce bo[[ente
, r scalogno tritato

' 3 cucchiai di otio
extravergine d'oliva
r/z bicchiere di vino
bianco secco

" 5o g di burro

JL

LA CREMA

lnserire la zucca pulita e tagliata a cubetti sopra il cestello e

posizionarlo suI recipiente. Avviare iI programma steam per

zo minuti. Vuotare il recipiente, inserire la lama ultrablade,
versarci Iazucca cotta, aggiungere I'olio, iI fumetto e fru[[are
per 3tl secondi con velocità ro. Aggiustare di sale e pepe e
tenere aI catdo.

IL BACCALÀ

lnserire neI ceste[lo vapore i filetti di bacca[à, con il timo.
Riempire iI recipiente con Zoo miltititri d'acqua, posizionarvi

sopra iI cestello e avviare iI programma steam per zo minuti.
Passare un fi[o di olio extravergine e tenere al caldo.

IL RISO

Nel recipiente con I'accessorio per mescotafe, versare I'olio,
lo scalogno e soffriggere per z minuti a 13ooc con velocità 3.
Aggiungere iI Riso Gran Gallo Roma e avviare iI programma

slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino. Versare il
fumetto boltente e cuocere senza tappo con ilprogramma slow
cook P3 per zo minuti a 95oC.
Mantecare con iI burro per z minuti con velocità 7. Lasciare

riposare per z minuti. Servire ilriso alcentro di piatti caldicon
sopra un filetto di bacca[à. Contornare con [a crema decoran-
dota con l'aceto batsamico. Volendo, si può guarnire con fi[i di
zucca fritti.

6o



350 g di Riso Ríserva

Gallo Carnaroli

3o mldi olio
extravergine d'oliva
r Iitro di brodo di pollo
botlente
6o g di burro
roo g di zucca tagliata a

dadotini

4o g di zenzero tagliato
a pezzetti finissimi
zoo g di fegato grasso
(foie gras d'oie) tagliato
in 4 scaloppe
fondo bruno d'arrosto
aceto balsamico
succo di [imone
farina
sale e pepe

lnserire nel recipiente, con ['accessorio per mescolare, I'olio
e avviare I'apparecchio per z minuti a r3ooC con velocità 4.
Unire la zucca, un po'di sale e cuocere per 6 minuti a roooC
con velocità z.
Aggiungere il Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare itprogram-
ma slow cool< Pr per z minuti.
Aggiungere lo zenzero, it brodo bollente e cuocere senza tap-
po con il programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.
Nelfrattempo infarinare [e scaloppe e rosolarle in una padella,
salarle e peparle. Preparare anche [a saLsa bollendo iI fondo
bruno, ['aceto balsamico e zo grammi di burro, passare poi aL

mixer e a un setaccio. Aromatizzare con succo di timone.
Al termine della cottura mantecare il risotto con iI burro rima-
nente mescolando per r minuto a 95oC con velocità z. Lascia-
re riposare per z minuti poi servire il riso con sopra una sca-
loppa. Coprire con [a salsa.

5B
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25o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli

35o g di zucca

mantovana intera

3 salamelle mantovane

3 foglie di salvia tritate
z cucchiai di cipotta
tritata

7oo ml di brodo di
carne bollente

4 cucchiai di grana
padano grattugiato
r bicchiere di vino
bianco secco

burro
sale e pepe

LA ZUCCA

Eliminare i["cappuccio" da[[a zucca, mantenendoLo intatto per
la decorazione finale: praticare una [eggera incisione su[[a
pette dell'ortaggio laddove si vuole tagtiare. procedere poi con
delle incisioni contigue più profonde e poi tagliare via ittutto.
Privare la zucca dei semi, infornarla e far cuocere finché ta
polpa non si staccherà facilmente con uno scavino.

IL RISOTTO

Svuotare la zucca delta polpa e tagliarla a dadini. lnserire net
recipiente, con ['accessorio per mescolare, il burro, la cipolla
e un cucchiaio di satvia. Avviare I'apparecchio per 3 minuti a

13ooc con velocità 4. Unire [a salamella privata deL budetto e

spezzettata e rosolare per 6 minuti a 13ooc con velocità 4.
Aggiungere il Riso Riserva Gallo Carnaroli e avviare ilprogram-
ma slow cook Pl per z minuti, poi sfumare colvino.
Aggiungere la zucca, it brodo bollente e cuocere senza tappo
con il programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.
AI termine de[[a cottura mantecare il risotto con iI burro rima-
nente e iI formaggio grattugiato, mescolando per 1 minuto a

95oC con velocità z. Lasciare riposare per z minuti prima di
versare il riso nella zucca precedentemente cotta aI forno,
guarnendo con [a restante salvia, una girata di pepe nero e
sale se necessario. Servire ben caldo.

{
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35o g di Riso Gran

Ga[[o Roma
joo g di zucca

a pezzetti

6o g di burro
r litro di brodo vegetate
boLlente

zo g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
z piccoti scalogni tritati
z amaretti
aceto balsamico
tradizionaLe di Modena

4oo ml di panna

zoo g di formaggio Blu

dotce di capra
sa Ie

Preparare [a salsa versando neI recipiente, con l'accessorio
per mescolare, la panna. Cuocere per 5 minuti a loooc con
velocità z. Aggiungervi il Btu dotce di capra, iI sale e avviare
I'apparecchio per 1 minuto a roooC con velocità 3. Passare iI

composto al colino e mettere la salsa da parte.
NeI recipiente, con ['accessorio per mescolare, versare il bur-
ro, gLi scalogni, [a zucca e soffriggere per3 minuti a 13ooC con
velocità 3. Aggiungere iI Riso Gran Ga[[o Roma e avviare il
programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con ilvino.
Versare ilbrodo bollente e cuocere senza tappo con iLprogram-
ma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. A cottura terminata
mantecare con il formaggio grattugiato, un amaretto sbricio-
lato, mescolando per z minuti a 95oC con velocità ó. Lasciare
riposare per z minuti. Disporre nel piatto ilrisotto con alcentro
un cucchiaio di satsa al Blu dotce di capra e dentro di esso
l'altro amaretto sbriciolato. Aggiungere 3 gocce di aceto bat-
samico su ogni piatto.

)
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. 25o g di Riso Gatto

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
. z8 vongole veraci

grosse
. zucchine
. carote
. sedano
. foglie di basilico tritate
. pepefone rosso e giallo
. olio extravergine d'oliva
. erba cipoltina
. r scalogno piccolo
. prezzemolo

' agtio
. sale e pepe

$rpwm&m&m ffi

ffiffi$x wffiffi wKw

sree&x

Versare neI recipiente, con l'accessorio per mescolare inserito,

I'acqua fino a[ [imite massimo, salarla, e portarla a eboltizione

per 8 minuti a r3ooC con velocità r. Aggiungere it Riso Gatto 3

Cereali Riso Farro e Orzo e cuocere per rz minuti a too"C con

vetocità r. Terminata [a cottura scolare e passare in acqua

fredda.
Putire it recipiente e lavare [e vongole. Sbucciare I'aglio, [ava-

re e asciugare iI prezzemolo: tritare con [a lama ultrablade per

ro secondi con vetocità 5. Con la spatola raccogliere ittrito sul

fondo. Sostituire [a [ama con l'accessorio per mescolare, uni-

re l'olio e soffriggere per z minuti a r3o"C con velocità3. ln-

serire [e vongole nel recipiente e rosotarle per3 minuti a toooC

con velocità r. Sgusciare [e vongole e unirle aI riso.

Pulire e tagliare le verdure a cubetti; versare ['olio neI recipien-

te e soffriggere per 2 minuti a r3ooC con velocità 3. lnserire le

verdure e cuocerle per z minuti a too"C con velocità r. Unirle

a[['insatata di riso, condirle con erba cipottina e olio allo sca-

logno*. Aggiustare di sale e pepe e spolverare con basilico

tritato.

* Preporazione dell'olio allo scalogno: nel recipiente, con

l'accessorio per mescolare, inserire l'olio e farlo soffriggere
per z minuti a t3o"C con velocità 3. lJnire uno spicchio di
scalogno sbuccioto e rosolare per 5 minuti o too"C con velo-

cità z.

'*L 
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',,r) 1ì ( li Riso Gallo

1 ( r,reali, Riso Farro

e Olzo
t lrtr r rll,ì t;tna

lrr',,r,rlrirt'
r1 lrrrrrilri t)orcini medi
r r,rìr('llo di rosmarino
olio t'xtr avergine d'oliva

'r rrr r lriai aceto
lr,rl,,,rrrrico

| )t ( 

"/,/('tnoLo 
tritato

, r rilio
',,ìl('('pepe

Versare nel recipiente, con I'accessorio per mescolare inserito,
I'acqua fino a[[imite massimo, salarla, e portarla a ebotlizione
per I minuti a 13ooC con velocità 1. Aggiungere il Riso Gatlo 3

Cereali, Riso, Farro e Orzo e cuocere per rz minuti a loooc con

velocità 1. Terminata [a cottura scotare e passare in acqua
fredda.
Tagliare la rana pescatrice a cubetti.
Putire it recipiente e I'accessorio, inserirvi ['agtio sbucciato, il
rosmarino lavato e asciugato, ['otio e soffriggere per z minuti
a 13ooc con velocità 3. Aggiungere [a rana pescatrice e roso-
lare per z minuti a loooc con velocità 2. Mettere da parte.

Tagliare i funghi a piccoti pezzi. lnserire neI recipiente, con

I'accessorio per mescolare, I'olio, un altro spicchio di agtio
sbucciato, metà prezzemoto e soffriggere per 2 minuti a r3ooC

con velocità 3. Unire ifunghi e rosotare per z minuti a loooc
con velocità z. Aggiungere a freddo tutti gti ingredienti, con-

dire con otio, aceto batsamico, sate, pepe e spolverare iltutto
con il prezzemolo rimasto.

o



3oo g di Riso Gallo

3 Cereali, Riso, Farro,

e Orzo
r metanzana

4 cucchiai capperi
roo g di pecorino
grattugiato
olio extravergine d'oliva

7oo m[ di brodo
vegetale caldo
origano tritato
r bicchiere
di vino bianco
aglio
prezzemolo

3 c a[3 mwwx mw

ffi w&msxffiffiffixffi$ ffiffi ffitr&
*ffi w#wm'*ffi

lnserire neI recipiente uno spicchio di agtio sbucciato e iI prez-

zemolo lavato e asciugato: tritare con la lama ultrabtade per

ro secondi con velocità 5. Con la spatola raccogliere iltrito sul
fondo. Sostituire la lama con I'accessorio per mescotare, uni-
re ['olio e soffriggere per z minuti a r3o"C con velocità 3.
Aggiungere iI Riso Ga[[o 3 Cereali, Riso, Farro e Orzo e avviare
iI programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il
vino bianco. Aggiungere it brodo caldo e cuocere senza tappo
con il programma stow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo ro
minuti, unire [a metanzana lavata e tagliata a cubetti, i cappe-
ri e terminare [a cottura.
Mantecare iI risotto con olio, pecorino e una spolverata di
origano, mescolare per r minuto a 95oC con velocità z. Lascia-

re riposare per z minuti prima di servire.

JL



Mettere nel recipiente, con la lama uttrablade inserita, il bou-

quet di erbe e tritare per z minuti con velocità 8. Raccogliere

con Ia spatola iltrito sulfondo. Unire 5o millititri di olio, satare,

pepare ed emulsionare per 2 minuti con velocità 8.

Nel recipiente con l'accessorio per mescolare, versare ['olio e

soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità 3. Unire otto
noci di capesante e cuocere per z minuti a toooC con velocità

r. Mettere da parte e tenere in catdo.

Versare altro olio insieme allo scalogno e soffriggere per z

minuti a r3ooC con velocità 3. Aggiungere iI Riso Riserva Gallo

Carnaroti e avviare iI programma slow cook Pr per z minuti poi

sfumare con ilvino bianco.

Aggiungere iI fumetto bo[[ente e cuocere senza tappo con il

programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo 15 mi-

nuti unire otto capesante a cubetti. A fine cottura deI risotto

aggiungere i capperi e to zafferano.

Mantecare con i[ rimanente otio per r minuto a 95oC con velo'
cità z, tasciare riposare per z minuti, poi versare iI riso nel

piatto da portata e guarnirlo con la paprika dolce e l'olio a[[e

erbe decorandoli con te capesante e [a rucola.

35o g di Riso Riserva

Ga[[o Carnaroli
16 noci di capesante
già putite
r cucchiaio di capperi
r scalogno tritato
r bicchiere di vino

bianco secco

olio extravergine d'otiva

r cucchiaio di paprika

r litro di fumetto
di pesce

r bouquet di erbe (timo,

maggiorana, cipollina,
cerfoglio e aneto)
tpizzico di zafferano
germogli di rucola

JL



16o g di Riso Ga[[o

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
spi n aci

4 fette di caciocavallo
zoo g di animelle
di vitetto
olio extravergine d'oliva
roo g di pancetta fresca

a Iistarelle
roo g di prosciutto
crudo a IistareIte
brodo vegetale caldo

aglio
rosmanno
co nce ntrato
di pomodoro

sale e pepe

Versare nel recipiente, con l'accessorio per mescolare inserito,

l'acqua fino al massimo, satarla, e portarla a ebolizione per 8

minuti a r3ooC con velocità r. lnserire le animelle e sbottentar-

le per 5 minuti a too"C con velocità r.

Scolarte e mettere da parte.

NeI recipiente con L'accessorio per mescolare, versare ['olio e

soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità3. Unire [a pan-

cetta, il prosciutto, t'agtio e il rosmarino e rosolare per 3 mi-

nuti a roooC con velocità z. Aggiungervi it Riso Gallo 3 Cerea-

ti, Riso, Farro e Orzo e tostare per 3 minuti a 13ooc con veloci-

tà z. Unire iI concentrato di pomodoro, gli spinaci, abbondan-

te brodo caldo e cuocere con iI programma soup Pz per zo
minuti. A metà cottura aggiungere [e animetle divitelto prece-

dentemente sbollentate, salare e pepare e terminare [a cottu-

ra. Servire [a minestra di riso in piccole fondine aggiungendo-

vi caciocavalto a cubetti e un filo d'olio.



PER IL RISOTTO

' 24o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli

. r scalogno tritato
* 7oo mldi brodo di potto
r sa[e

'burro
* 1oo I di Parmigiano-

Reggiano grattugiato

PER IL CUORE DI AGLIO

* 1oo 3 di aglio rosa
n 3 tuorli

' 5o g di burro

PER LA CONFETTURA

. 5oo g di pomodori
, 25o g di zucchero

' r25 mI di aceto bianco
. 50 g di miete
,' r cipo[[a rossa piccola
, z spicchi di aglio
, peperoncino in polvere

.'farina
e uova
. pangrattato
, olio di otiva

; ,* ,t
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IL RISOTTO

lnserire neI recipiente, con l'accessorio per mescolare, iL bur-

ro, lo scalogno e avviare l'apparecchio per z minuti a r3ooC

con velocità 3. Unire il Riso Riserva Gallo Carnaroli e tostare
per z minuti a 13ooC con velocità3. Aggiustare di sale. Aggiun-
gere iI brodo catdo e avviare senza tappo il programma slow
cook P3 per zo minuti a 95oC. Versare neI recipiente ilformag-
gio grattugiato, iI burro rimanente e mescolare per r minuto
con velocità 2. Versare il riso in un piatto, stenderto, farlo
raffreddare, quindi coprirlo con una petticola per alimenti af-

finché non secchi in superficie.

IL CUORE DI AGLIO

Sbo[[entare I'aglio, metterlo neI recipiente lavato, con [a lama

per impastare, e unire i tuorli. Azionare I'apparecchio per 3
minuti con velocità 8. Aggiungere il burro a temperatura am-

biente e mescolare per3 minuti con velocità 8. Aiutandosi con

un cucchiaio formare detle palline, trasferirle su un piatto e

metterle neI congelatore.

LA CONFETTURA

Mentre i cuori di aglio si raffreddano, sbollentare i pomodori

a grappolo, pelarti, privarti dei semi e tagliarne [a potpa a cu-

betti. Mettere nel recipiente lavato, con [a [ama per impastare,

lo zucchero, ['aceto bianco, il miele, ta cipotta apezzi, ['aglio e

iI peperoncino. Fare cuocere senza tappo per 5o minuti a 13ooc

con velocità 3 fino a ottenere un composto gelatinoso.

Creare delle sfere con iI risotto ponendo alcentro di ciascuna

un cuore di agtio ghiacciato passarle netla farina e ne[[e uova

sbattute, quindi neI pangrattato. Friggerle in olio boltente e

servirle con la confettura di pomodoro fredda.
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; Cereali, Riso, Farro

e Orzo

J0t0/te
., s('ppte

-r f ette di pancetta

;rf f u micata
aglio
prezzemolo

roSmaflno
L manciata
di olive nere

1 cucchiaio concentrato

di pomodoro

brodo vegetale caldo

olio extravergine d'oliva
zatferano in pistilti
sale

Pulire e lavare le seppie, tagtiarle a tistare[[e.

Mettere neI recipiente, con [a [ama ultrablade inserita, I'agtio'

iI rosmarino e tritare per z minuti con velocità 8. Raccogliere

con la spatola ittrito sulfondo. Sostituire ta [ama con ['acces'

sorio per mescolare, versare I'otio, [e seppie, [a pancetta ta-

gliata a cubetti e soffriggere per z minuti a 13ooc con velocità

3. Aggiungervi it Riso Gatto 3 Cereali, Riso, Farro e Orzo, il

concentrato di pomodoro, il brodo caldo. Pulire [e cozze e si-

stemarle neI cestello vapofe. Posizionarlo sopra il recipiente

e avviare iI programma soup Pz per 2tl minuti. Aggiustare di

sate. Aprire Ie cozze, aggiungerle nel recipiente e insaporire

con [o zafferano in pistitli e [e olive per 3 minuti a loooC con

velocità r. Guarnire coI prezzemoto.

L
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lnserire neI recipiente, con l'accessorio per mescolare, t'agtio,
ilprezzemolo, t'olio, it Riso Galto 3 Cereali Riso, Farro e Orzo e

rosotare per 3 minuti a r3o"C con velocità 3.
Versare itvino e avviare ['apparecchio per z minuti a roooC con

velocità 3 poi aggiungere iI brodo caldo con i coralli delle ca-

pesante, [e cime di rapa tagliate apezzi e cuocere per r5 mi-
nuti a loooc con velocità z. Dopo 5 minuti aggiungervi [e ca-

pesante e aggiustare di sale e pepe. Mantecare il risotto con

olio e una spolverata di timo e prezzemolo, mescotando per r
minuto a 95oC con velocità z.

;oo g di Riso Ga[[o

3 Cereali Riso Farro

e Orzo

zo capesante
., spicchi di agtio
urì mazzetto da roo g
di cime di rapa

1 rametto di timo
olio extravergine d'otiva
brodo vegetate ai coralli
mezzo bicchiere
divino rosso
prezzemolo tritato
sate e pepe nero
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l',o rl (li Riso Riserva
Gallo Carnaroli
roo 11 rli p;tncetta

,rf f trrrricata, tagliata
,r cubetti

3-21 ciuffi di prezzemoto

lrilati
z scalogni tritati
z splcchi di aglio tritati
r litro di brodo vegetale
bolLente

24 gtoSse cozze,

ben lavate
1 rosso d'uovo diluito
con un po'di crema
di Iatte
roo g di pecorino

di Crotone grattugiato
olio extravergine d'oliva
sate e pepe nero

NeI recipiente, con I'accessorio per mescolare, versare ['olio,
uno spicchio di agtio, lo scalogno, iI prezzemolo tritato e sof-
friggere per 3 minuti a r3ooC con velocità 3. Unire [a pancetta

tagliata a cubetti, spolverare coI pepe e rosolare per 3 minuti
a r3ooC con velocità z. Diluire a parte it rosso d'uovo con [a
crema di latte. Unire al soffritto e ridurre per z minuti a loooC

con velocità 5. Mettere da parte.

Nel recipiente lavato, con ['accessorio per mescolare pulito,

versare t'otio, ['aglio rimasto e soffriggere per 3 minuti a r3ooC

con velocità 3. Unire iI riso e tostare per z minuti a r3ooC con

velocità 3. Aggiungere iI brodo e avviare senza tappo iI pro-

gramma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. A un quarto di

cottura unirvi le cozze. Al termine eliminare i gusci, aggiustare
di sale e aggiungere parte deI pecorino. Mantecare con olio

extravergine d'otiva mescolando per r minuto con velocità z.

Lasciare riposare per z minuti.
Porre iI risotto at centro deI piatto, versare [a satsa carbonara

e concludere iI piatto con una spolverata di pepe nero, di
prezzemoto e di pecorino.
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l5o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
r ìitro di fumetto
di pesce

z litri di brodo vegetale

;6o g di crostacei
putiti (mazzancolLe,

scampi, gamberi rossi,
canocchie)
r bicchierino di brandy
r cucchiaio
di concentrato
di pomodoro

15o g di porri

spezie (curry,

coriandolo,
cardamomo)
burro
r5o mI di olio
extravergine d'oliva
r gambo di sedano
r piccota cipolla
r piccola carota
r spicchio di agtio
fogtie di banano
sale e pepe

Pulire icrostacei e tagliare a cubetti la potpa a crudo. Prepa-
rare la bisque: nel recipiente, con L'accessorio per mescolare,
mettere una noce di burro, sedano, carota, cipoLLa, agtio e

soffriggere per 3 minuti a r3o"C con velocità 3. Aggiungervi i

carapaci dei crostacei, [e spezie e cuocere per 3 minuti a roo"C
con velocità z. Unire ilconcentrato di pomodoro e coprire con
un litro di brodo vegetate e iI fumetto di pesce. Cuocere per
circa 6o minuti a roooC con velocità z, poi fittrare iI tutto per

ottenere la bisque. Tenere da parte.
Nel recipiente, con I'accessorio per mescolare, mettere una
noce di burro, il Riso Riserva Gallo Carnaroli e tostare per 3
minuti a r3o"C con velocità z. Aggiungere it brodo rimanente
e avviare senza tappo i[ programma slow cook P3 per zo mi-
nuti a 95oC. Dopo 5 minuti aggiungervi iporri tagtiati grosso-
lanamente e portare a cottura. Aggiustare di sale e pepe e
mantecare con olio extravergine d'oliva mescolando per r
minuto con velocità z. Lasciare riposare z minuti.
Porre al centro del piatto una fogtia di banano, versatevi iI ri-
sotto ai porri e mantenete catdo.
Nelrecipiente, con I'accessorio per mescolare, versare La bisque
e aggiungervi i crostacei. Avviare I'apparecchio per z minuti a

roo"C con velocità z. Unire aLrisotto ['intingolo di crostacei e

spezie, guarnire con un fito di otio extravergine.
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35o g di Riso Gran

Gallo Roma

r litro di brodo bollente
z fette di panettone

1 scalogno tritato
per iI soffritto

5o mldi olio
per iI soffritto
r/z bicchiere
di spumante o prosecco

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato

3o g di burro
per mantecare
sate e pepe

lnserire nel recipiente, con l'accessorio per mescolare, ['olio,
lo scalogno e avviare ['apparecchio per 3 minuti a r3o"C con
velocità 4.
Aggiungere iI Riso Gran Galto Roma e avviare iI programma

slow cook Pr per z minuti poi sfumare con [o spumante.
Aggiungere iI brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Mentre il riso
cuoce, tagtiate a dadini iI panettone. Dopo r8 minuti unire al
risotto i dadini di panettone e poi portare iI riso a cottura. ln-
fine, mantecare iI risotto con una noce di burro e il formaggio
grattugiato, mescolando per r minuto con velocità z.
Servire ben catdo, decorando iI risotto con qualche pezzetto
di panettone.

L
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350 g di Riso Gran

Gallo Roma

r Litro di brodo bollente

3oo g di polpa

di cappone (o di potlo)

1 vasetto di mostarda
cli frrrtta
r scalogno tritato
per il soffritto
jo g di burro
per mantecare
r/z bicchiere
di vino bianco
otio extravergi ne d'oliva
sale e pepe

Ridurre metà deI cappone in listaretle, metà in tocchetti di
plccole dimensioni.
Versare neI recipiente, con ['accessorio per mescolare, I'olio
e soffriggere per z minuti a 13ooC con velocità 3. Poi unire i

tocchetti di cappone e far rosolare per 5 minuti a r3ooC con

velocità 3, ripetere daI lato opposto. Salare e avviare il pro-
gramma slow cook Pz per 15 minuti a roooC. Mettere da parte

e tenere in caldo. Se si dispone di cappone già pronto, even-

tualmente cotto aI forno, andrà ugualmente bene.

lnserire nel recipiente, con I'accessorio per mescolare, ['olio,
lo scalogno e avviare ['apparecchio per 3 minuti a r3ooC con

vetocità 4. Aggiungere iI Gran Gallo Roma e avviare il program-

ma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il vino bianco.
Versare ilbrodo boltente e cuocere senza tappo con iI program-

ma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Durante la cottura si

può, se non dispiace il piccante, aggiungere un cucchiaino di
sciroppo prelevato dal vasetto di mostarda. Dopo r5 minuti
unire anche idadini di cappone e i[ loro fondo di cottura e

qualche pezzettino di frutta prelevata daI vasetto di mostarda.
Aggiustare di sale e pepe. Portato iI riso a cottura mantecare
con una noce di burro mescolando per r minuto con velocità
z. Usare il cappone tagliato a listere[[e per decorare vetoce-

mente il piatto finito, poi servire iI risotto ben caldo.

L
z6

p



e 160 g di Riso Gran

Ga[[o Roma
* 6oo mldi latte

" 4-5 cucchiai
di zucchero

* r bacce[[o di vaniglia
* 4 frutti de[[a passione

i l.; lL 1 . ;; A'ètl aE[* & {!

NeI recipiente, con I'accessorio per mescolare, inserire it tatte,

iI baccello di vaniglia inciso orizzontalmente e scaldare per 8
minuti a roooC con velocità 3.
Aggiungere i[ Gran Gallo Roma e cuocere senza tappo per 22

minuti a roooC con velocità 3.
Dopo i primi ro minuti di cottura, togliere la vanigtia e aggiun-
gere [o zucchero. Quando it riso è morbido, farlo raffreddare

in un piatto, coperto da un coperchio. Quando è ormaitiepido,
trasferirlo delicatamente ne[[e ciotole o nei bicchieri in cui si

intende servirlo.
Tagliare a metà i frutti detla passione e versarne [a potpa sopra

al risolatte. Servire tiepido o freddo.
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PER L'OSSOBUCO

4 fette di stinco
di vitetto

7o g di burro
r cipolla
r cucchiaio di farina
r piccola carota a dadini
r gambo di sedano
a dadini
r bicchiere di vino
bianco

5o mldi brodo
r limone non trattato
sale, pepe e prezzemolo

PER IL RISO

r8o g di Riso Ga[[o
Basmati

36o ml di acqua
z bustine di zafferano
sa le

L'ossoeuco
NeI recipiente, con [a lama ultrablade, inserire il prezzemolo

sciacquato e la scorza di Iimone e tritare per ro secondi con

velocità 12. Mettere da parte [a miscela.
Con un coltello tagliuzzare ibordi detta carne per evitare che

si arricci in cottura.
Sostituire [a [ama con ['accessorio per mescolare. Nelrecipien-
te inserire det burro, la cipotla tritata, [a carota e iI sedano a

dadini e soffriggere per 3 minuti a r3ooC con velocità 3. Ag-
giungere [a carne, infarinata [eggermente e rosotarla per 4
minuti a r3ooC con velocità 3. Girare gli ossobuchi e ripetere
la rosotatura. Sfumare cotvino per z minuti a roooC con velo-
cità z. Versare il brodo e e avviare iI programma slow cool< Pz

per2orea95oC.
Poco prima di finire [a cottura, aggiustare di sale e pepe e
versare [a miscela precedentemente preparata. Mettere da
parte tenendo caldo.

IL RISO

lnserire neI recipiente lavato, con ['accessorio per mescolare,
['acqua, lo zafferano e portarli a eboItizione per 8 minuti a

r3ooC con vetocità r. Salare, versare il Riso Gallo Basmati, e

cuocere senza tappo per rz minuti a roo"C con velocità r.
Lasciar riposare per un paio di minuti e servire.
Servite I'ossobuco ben caldo con iI suo sugo insieme al Riso

Gallo Basmati atto zafferano.
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25o g di Riso Gran
Gallo Roma

5o g di cipolLe
r bicchiere di vino
bianco

5o g di burro
roo g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
olio extravergine d'oliva

4oo g di asparagi verdi

7oo mldi brodo
di pollame bo[[ente

4 cucchiai di sugo
d'arrosto
sale e pepe

Mondare e lavare gli asparagi, tagliare [e punte (circa 5 centi-
metri) e metterle da parte. Sbucciare ta cipoLla e metterla nel
recipiente, con inserita la lama ultrablade. Unire igambi degti
asparagi e tritare per 6 secondi con velocità u. Aiutandosi con
la spatola, portare ilcomposto verso ilcentro e mescolare per
qualche secondo.
Sostituire [a lama con L'accessorio per mescolare, versare I'olio,
gli asparagi e [a cipolla tritati e soffriggere per z minuti a r3ooC
con velocità z. Aggiungere il Riso Gran Gallo Roma, e avviare
i[ programma slow cool< Pr per z minuti poi sfumare con il
vino. Aggiungere il brodo caldo e cuocere senza tappo per 20
minuti a roooC con velocità z.
Unire iI burro, iL formaggio grattugiato, aggiustare di sate e
pepe e mescolare per r minuto a 95oC con velocità z.
Nel frattempo su una piastra calda creare dette crèpe con del
formaggio grattu giato.
Disporre il risotto su un piatto piano le punte crude tagtiate
con la "mandolina" e condite con olio, sale e pepe. Nappare
con il sugo d'arrosto e guarnire con le crespeile di formaggio.
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NeI recipiente, con ['accessorio per mescolare, versare I'olio
e soffriggere per z minuti a r3o"C con velocità 3. Unire [e teste
degli scampi e cuocere per 3 minuti a roooC con velocità r.
Aggiungere il finocchio e [o scalogno e stufare perr minuto a

loooC con velocità r. Unire [a polpa di pomodoro, una spruz-
zala di vino e ancora un po'di olio. Salare e pepare e cuocere
per circa ro minuti a loooC con velocità r. passare al setaccio.
NeI recipiente pulito, sempre con l'accessorio per mescolare,
inserire metà burro, la cipolla e soffriggere per z minuti a r3ooC
con velocità 3. Aggiungere il Riso Riserva Gallo Carnaroli e

avviare il programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare
con ilvino bianco.
Aggiungere it brodo bo[[ente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95'C. A metà cottu-
ra unire [o zafferano. NeI frattempo saltare velocemente la
potpa degli scampi in un tegamino con un fi[o d'olio.
Mantecare con iI rimanente burro, un fi[o d'otio per r minuto
con velocità z, Iasciare riposare per z minuti. Servire iI risotto
con sopra gli scampi e contornarlo con ta salsa.

35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
rz scampi medi

4oo g di potpa di
pomodoro

r5o g di finocchio
r scalogno tagliato
sottite
vino bianco
olio di oLiva

rlzbicchiere di vino
bianco
roo g di cipotla novella
a pezzettini

5o g di burro
,, r cucchiaio di pistitli

di zafferano
, r litro di brodo di pesce
, sale e pepe

L
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ln un pentolino scottare per un minuto iI prosciutto, scotarto
e asciugarlo bene.

Tagliare [e zucchine a cubetti e [e mandorle a julienne. NeI

recipiente, con ['accessorio per mescolare, versare quattro
cucchiaidiolio e 4o grammidi burro, lo scalogno e soffriggere
per z minuti a r3ooC con velocità 3. Aggiungere i dadini delle
zucchine e metà delle mandorle e far insaporire per 3 minuti
a roooC con velocità r. Versare it Riso Gatlo Carnaroli e avviare
iI programma slow cool< Pr per z minuti poi sfumare con il
vino bianco.
Aggiungere it brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cool< P3 per zo minuti a 95oC. A r5 minuti
unire i fiori di zucchina ben Iavati, asciugati e tagtiati in quattro
parti. Portare a cottura e mantecare con iI rimanente burro e
iI formaggio grattugiato mescolando per z minuti a 95oC con

velocità 4. Unire iI cardamomo e ['olio rimasto, [a menta e il
basitico.
NeI frattempo friggere i cipottotti tagtiati a f ulienne, e prece-

dentemente tenuti in acqua fredda, in modo che si arriccino.
Servire in piatti caldi guarnendo con il prosciutto croccante, [e

mandorle rimaste e iI cipollotto fritto.

35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
ro fiori di zucchine
zo mandorle spellate
z piccoli scalogni tritati
3 cipotlotti freschi
z zucchine trombetta

5o g di prosciutto
tagliato a Iistarelle
6 cucchiai olio
extravergine d'oliva
roo g di burro

5o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato
r ciuffo di basitico

7-8 fogtioline di
mentuccia fresca

r litro di brodo
di potto bollente
r bicchiere vino bianco

SCCCO

r/z cucchiaino di
cardamomo in polvere

olio per friggere
]r

L



* 35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli

, 4 trigtie rosse da t8o g

ogn u na
* r/z cipo[[a bianca

tritata

' r5o ml di vino bianco
secco

' r litro di brodo
sgrassato di polto

r roo I di piselti freschi
* 25 g di Parmigiano-

Reggiano grattugiato
e 12 pomodori secchi

tagliati
u z germogli di

d ragonce[[o
* 4o g di crema di

masca rpone
, burro
. olio extravergine d'oliva
* r cucchiaino di aceto

balsamico invecchiato

4
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Lavare e sfilettare le triglie.
Netrecipiente pulito, con ['accessorio per mescolare, inserire
una noce di burro, [a cipolla e soffriggere per z minuti a r3ooC

con velocità 3. Aggiungere il Riso Riserva Gallo Carnaroli e

avviare i[ programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare
con il vino bianco.
Versare il brodo bollente e cuocere senza tappo con itprogram-
ma stow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo 5 minuti aggiun-
gere i pisetli freschi.
Mantecare con il formaggio grattugiato e [a crema di mascar-
pone per r minuto a 95oC con velocità 5. Aggiustare di sale e

pepe. Mettere da parte tenendo a[ caldo.
lnserire nel recipiente, con l'accessorio per mescolare, I'olio
e soffriggere per 5 minuti a r3ooC con velocità r. Aggiungere i

pomodori, iI dragoncello e ['aceto balsamico e cuocere per 3
minuti a toooC con velocità r. Nel frattempo ungere [e triglie
con l'olio d'oliva e saltarle in padella fino a che la pelle si

staccherà. lmpiattare iI risotto disponendo i fitetti di trigtia
sopra e decorando con i pomodori.

L
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350 g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
tìo g di fagioti cannellini
in scatola
'r 

1'ti t tico d i zafferano
in pistilli
'r pizzico di erba
cipoltina tritata
/1o COZZ1 aperte e

private della conchiglia
r litro di fumetto
bollente di pesce

ilfondo dicottura
delle cozze

5o g di burro
r scalogno tritato
r cipolla tritata
r bicchiere di vino
bianco secco

z spicchi di agtio
oLio extravergine d'oliva
r pomodoro maturo
a dadolini
sale e pepe

Sbucciare ['aglio e versarlo neI recipiente con l,accessorio per
mescolare. Versare I'otio e soffriggere per z minuti a r3ooC con
velocità 3. Unire le cozze, iI vino e far insaporire per 3 minuti
a toooC con velocità r. Filtrare it tiquido.
NeI recipiente pulito, sempre con l'accessorio per mescolare,
inserire la cipolla, t'olio e soffriggere per z minuti a r3ooC con
velocità 3. Aggiungere iI Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare
i[ programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il
vino bianco.
Versare il fumetto di pesce bollente e cuocere senza tappo con
il programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.A metà cot-
tura sciogtiere lo zafferano neI tiquido delle cozze e unirlo al
risotto insieme ai canne[[ini. Aggiustare di sate e pepe.
Mantecare con iI burro, I'erba cipo[[ina per r minuto con velo-
cità z. Lasciare riposare z minuti poi servire e decorare con i

dadini di pomodoro.

&
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35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli
olio di oliva
r bicchiere divino
bianco

3o g di pomodori pelati
e tagliati
roo g divongole
sgu sciate
r5o g di cozze sgusciate

4 muscoli di capesante

35 C di polpa di
granchio

5 code di gamberi
grandi

r spicchio di agtio
prezzemolo tritato
zo g di cipolla tritata
rzo g di verdure
tagliate a cubi di pochi
mi[[imetri
rzo g di zucchine e

patate tagliate a fette
sottilissime
r titro di fumetto
bollente di pesce

sale e pepe

Sbucciare I'agtio e versarlo neI recipiente con l'accessorio per
mescolare. Versare ['olio e soffriggere per z minuti a 13ooc con
velocità 3. Unire Ie cozze e [e vongote e far insaporire per 3
minuti a loooc con velocità 1. Mettere da parte.
Versare un altro po'd'olio, la potpa di granchio, [e capesante
e i gamberi e soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità z.
A parte scottare le patate e [e zucchine.
Nel recipiente, sempre con I'accessorio per mescolare, inse-
rire la cipo[[a, I'olio e soffriggere per z minuto a 13ooC con
velocità 3. Aggiungere i[ Riso Riserva Galto Carnaroli e avviare
iI programma slow cook Pr per z minuti poi sfumare con il
vino bianco.
Versare ilfumetto di pesce bollente e cuocere senza tappo con
iI programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Dopo r8
minuti aggiungere le capesante, i gamberi, il granchio, [a me-
tà dette cozze e vongole e [e verdurine. Aggiustare di sate e

pepe. Mantecare con un filo di olio dioliva e prezzemolo perr
minuto con velocità 2.

Lasciare riposare z minuti poi servire il risotto aI centro del
piatto contornato dalle fettine di patate e zucchine alternate.
Decorare con le cozze, Le vongole e [e verdurine rimaste con-
dite att'olio.
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j5o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
burro
r litro di brodo bo[[ente
di pollo
riccioli di Parmigiano-
Reggiano

2 carote
z piccole zucchine
z carciofi noveLli

4 fette sottili di lardo

4 foglie di basilico
tritate
t pizzico di dragoncetto
tritato
4 rametti di cerfoglio
tritati
4 rametti di prezzemoto
tritati
aceto balsamico
vino bianco

Sbollentare velocemente il lardo, asciugarlo e dorarlo in pa-
della. Tagtiare in due icarciofi e scottarLi in acqua salata e li-
mone. ScoLarli. Tagliare a fettine le carote, a strisce [e zucchine
easpicchi icarciofi.
NeI recipiente, con l'accessorio per mescolare, versare il bur-
ro e soffriggere per 2 minuti a r3o"C con velocità 3. Unire [e
verdure preparate e [e erbe e far insaporire per3 minuti a roooC
con velocità r. Aggiungere il Riso Riserva Gallo Carnaroli e
avviare iI programma slow cook pr per z minuti poi sfumare
con il vino bianco.
Versare itbrodo bollente e cuocere senza tappo con ilprogram-
ma slow cook P3 per zo minuti a 95oC.
Mantecare con il burro e i riccioli diformaggio per z minuti a

95oC con vetocità 4.
Servire in piatti fondi iL risotto decorandolo con le erbe e il
Lardo. Nappare con I'aceto balsamico.

t
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
r Litro di brodo bollente
dipolto
3 scalogni tritati
j cuori di carciofi
r finocchio
z pomodori

5 ca pesa nte

3o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato

4 fogtie di basitico
r spruzzala di Vermouth
dry francese
r bicchierino di Pernod

6o g di burro
co nce ntrato

3 cucchiai diolio
extravergine d'oliva
olio extravergine d'oliva
iI succo di un limone
sale e pepe

Tagliare icarciofi e i[ finocchio a julienne e metterli in un reci-
piente con acqua fresca e ilsucco di un limone.
TagLiare a dadini ipomodori e Le punte verdi de[ finocchio e

tenerti da parte.
Nel recipiente, con l'accessorio per mescolare, inserire gli
scalogni, L'otio e soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità
3. Aggiungere icarciofi e ifinocchi scolati, salare e rosolare
per z minuti a loooC con velocità r. Unire iI Riso Riserva Galto
Carnaroli e avviare il programma slow cool< Pr per3 minuti poi
sfumare con ilVermouth e il Pernod.
Aggiungere it brodo bo[[ente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. Aggiustare di
sale e unire i pomodori e il basilico.
Mantecare con iI burro e il formaggio grattugiato per z minuti
a 95oC con velocità 4. Lasciare riposare.
Durante [a cottura del risotto tagliare le capesante a fettine
sottili e marinarte con olio, sale e pepe. Servire in piatti caldi
con sopra [e fettine di capesante e decorare con [e punte verdi
di finocchio tritate.
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PER LA CREMA DI ASPARAGI

1oo g di asparagi
bianchi
too g di asparagi verdi
r cucchiaio maggiorana
tritata
r cucchiaio prezzemolo

tritato
sale e pepe

PER IL RISOTTO

35o g di Riso Gran

Ga[[o Roma

Bo g di cipoLLa bianca
tritata
r bicchiere dl vino

4o g di Parmigiano-
Reggiano grattugiato

3o mt di otio
extravergine d'oliva

5o g di burro

LA CREMA DI ASPARAGI

Lavare e pelare gti asparagi bianchi e verdi. Versare net reci-
piente, con l'accessorio per mescolare inserito, ['acqua fino
al limite massimo, salarla, e portarla a ebolLizione per 8 minu-
ti a r3ooC con velocità r. Aggiungere gli asparagi e cuocerli per
zo minuti a 13ooC con velocità z. Scolarli tenendo da parte
['acqua di cottura. TagLiare metà delle punte di asparagi a

rondeLte e I'altra metà tenerla in caldo per [a guarnizione. ln-
serire neI recipiente, con [a lama ultrablade, [e code, t'otio, it
prezzemolo, la maggiorana, sale e pepe e fruItare per 3tl se-
condi con velocità 5, fino a ottenere una crema. Mettere da
pa rte.

IL RISOTTO

Sostituire [a [ama con l'accessorio per mescolare e inserire il
burro e [a cipotta. Rosolare per z minuti a 13ooc con velocità
3. Aggiungere il Riso Gran GaIto Roma e avviare iI programma
slow cook Pr per z minuti, poi sfumare con ilvino. Versare un

litro deI brodo bollente di asparagi tenuto da parte e cuocere
senza tappo con il programma slow cook P3 per r5 minuti a

roooC. Unire le rondelle di asparagi e metà de[[a crema. Cuo-
cere 5 minuti a 13ooc con velocità 2. Unire iI burro, t'otio, il
formaggio grattugiato e mescotare per r minuto a 95oC con
velocità 2. Lasciare riposare.
Disporre iI risotto nei piatti, sistemando sopra le punte di
asparagi bianchi e verdie guarnire con foglioline di maggiora-
na e la crema di asparagi rimasta.
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35o g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli
rzo g di Castelmagno
fresco a dadini

3o g di scatogno

5o g di mostarda di fichi

3o mt di otio
extravergine d'oliva
vino bianco
r litro di brodo bollente
vegeta le

sale

Cuocere [o scalogno con la buccia in forno per circa z5 minuti.
Ricavarne ta polpa e tritarla con iI coltello.
NeI recipiente, con ['accessorio per mescolare, inserire ['olio
e soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità 3. Unire il Riso

Riserva Gatlo Carnaroli e avviare il programma slow cook Pr

per z minuti poi sfumare con ilvino.
Versare itbrodo boltente e cuocere senza tappo con il program-

ma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. A metà cottura aggiun-
gere [o scatogno e aggiustare di sale.
Mantecare con il Castelmagno e ['olio per z minuti a 95oC con

velocità 4. Lasciare riposare e guarnire con fettine di mostarda
di fichi.
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PER LE VERDURE

PRIMAVERA

', l spicchio di aglio
ì 2oo g di funghi tagliati

finemente
'' r carciofo tagliato a

piccoli spicchi
- r cipotta tritata
,. 4 piccole zucchine a

dad ini
- rz punte di asparagi a

fettine
,, 2 pomodoriapezzi
:, lporroapezzetti
' 1 peperone rosso a

dadini
* sale e pepe

PER IL RISOTTO

. 35o g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli

, I litro di brodo di potto
bollente

. r piccola cipolla tritata
, 6o g di burro
.' t2og di Parmigiano-

Reggiano grattugiato
olio di oliva

'S' jí"J;e 'il{i'
\'Ì;iil, Ììi :riJ it'

::1f+:-., :lÌAar { qii,1 "'l I ?

LE VERDURE PRIMAVERA

Nel recipiente, con I'accessorio per mescolare, inserire l'agtio,
l'olio e soffriggere per z minuti a 13ooC con velocità 3. Aggiun-
gere ifunghi e rosolare per z minuti a loooc con velocità z.
Unire poi icarciofi e cuocere per z minuti a loooC con velocità
z. Unire la cipotla e avviare I'accessorio per z minuti a roooC
con velocità z. Aggiungere le zucchine, ipomodori, iI pepero-
ne, gli asparagi e il porro e cuocere per 8 minuti a loooc con
velocità z. Salare e pepare. Mettere da parte.

IL RISOTTO

NeI recipiente pulito, sempre con l'accessorio per mescolare,
inserire ['olio e ta cipolta. Rosolare per z minuti a 13ooc con
velocità 3. Unire iI Riso Riserva Gallo Carnaroli e avviare il
programma slow cook Pr per z minuti.
Aggiungere i[ brodo bollente e cuocere senza tappo con il
programma slow cook P3 per zo minuti a 95oC. euando it ri-
sotto è a metà cottura unire [e verdure.
Mantecare con iI burro e iI formaggio grattugiato per z minuti
con velocità 2. Lasciare riposare per z minuti.
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lSo g di Riso Riserva
Gallo Carnaroli

4o vongote veraci
sgusciate
l,mazzo di prezzemo[o
di media grandezza

burro
r spicchio di agtio
r manciata di

Parmigiano-Reggia no

grattugiato
r litro di acqua bollente
leggermente salata
vino bianco
olio extravergine d'oliva
sale e pepe

Sfogliare iI mazzo di prezzemoto, lavarlo con cura e inserirlo
nel recipiente con la lama ultrablade. FruLlarlo con dell'acqua
fredda per r minuto con velocità 8. Passare aI colino fino. Ri-

mettere [a miscela neI recipiente sostituendo [a [ama con
['accessorio per mescolare. Diluire con de[['olio, aggiustando
di sale e pepe e riscaldare it liquido per 5 minuti a roooC con
velocità z. Riporlo in frigorifero.
Nel recipiente pulito, sempre con ['accessorio per mescolare,
inserire una noce di burro e uno spicchio di aglio pelato. Ro-

solare per 3 minuti a 13ooC con velocità r.
Unire iI Riso Riserva Ga[[o Carnaroli e avviare iI programma
slow cool< Pr per z minuti. Sfumare col vino bianco e togliere
t'agtio. Aggiungere ['acqua bo[[ente, salare e cuocere senza
tappo con iI programma slow cook F3 per zo minuti a 95oC.
Mantecare con iI burro e iI formaggio grattugiato per z minuti
con velocità z. Aggiustare di sale e pepe e [asciare riposare z
minuti. Mettere ilrisotto in piatti individuati. Guarnire adagian-
dovi sopra le vongole crude. Decorare iltutto con ['impasto di
prezzemolo.
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12o g di Riso Gallo

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
zoo g di ricotta vaccina
Bo g di zucchero

4o g di gocce di
cioccolato fondente
2 UOVA

zucchero a velo
qualche candito

Versare nel recipiente, con l'accessorio per mescolare inserito,
['acqua fino al limite massimo, salarla, e portarla a ebolizione
per 8 minuti a r3ooC con velocità r.
Aggiungere iI Riso Gallo 3 Cereali, Riso, Farro e Orzo e cuocere
per r5 minuti a roooC con velocità r. Terminata [a cottura sco-
lare e passare in acqua fredda.
lnserire nel recipiente la [ama per impastare, la ricotta e lo
zucchero e mescolare per r minuto con velocità 4. Aggiungere
iI riso ormai tiepido e amalgamare per l minuto con velocità
4. lnfine unire le uova e [e gocce di cioccolato e avviare I'ap-
parecchio per r minuto con velocità 5. Trasferire I'impasto in
una tortiera. lnfornare a r8ooC per 5o minuti. Sfornare, lascia-
re raffreddare su una griglia per dolci e decorarli eventualmen-
te con lo zucchero a veto e qualche candito.
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Bo g di Riso Riserva
Ga[[o Carnaroli

3oo ml di Latte

rzo g di zucchero
15 g di cacao amaro
in polvere
z bicchieri dì acqua
1 UOVO

z albicocche mature
la scorza di mezzo

limone non trattato
r pizzico di sale

NeI recipiente, con I'accessorio per mescolare, inserire it tatte,
3o grammi di zucchero, [a scorza di [imone e scaldare per 8
minuti a roooC con velocità 3. Aggiungere il riso e cuocere per
zz minuti a loooC con velocità 3 senza tappo. Togtiere [a scor-
za di Limone e fare raffreddare. Sostituire ['accessorio con la
lama per impastare e inserire neI recipiente ['uovo, 3o grammi
di zucchero, ilcacao in polvere e mescolare per3 minuti con
velocità 5.
Foderare uno stampo con carta da forno bagnata e strizzata e

versare il composto preparato, livellarlo e cuocere in forno
preriscaldato per 6o minuti a r8ooC. Far raffreddare prima di
estrarlo daLto stampo.
Preparare lo sciroppo mettendo nel recipiente lavato, con [a

lama per impastare, due bicchieri d'acqua e [o zucchero rima-
sto, unire [e albicocche lavate e tagliate a pezzetti, e cuocere
col programma dessert per r5 minuti a 1o5oC con velocità 5.
Lasciare raffreddare e aggiungere [a salsa altortino.
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25o g di Riso Gallo

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
olio extravergine d'oliva
zoo g di petto di potlo
zoo g di asparagi
cu rry

7oo mI di brodo
vegetale
vino bianco
sale e pepe

Tagliare ilpetto di potto in piccolicubetti. Versare nelrecipien-
te, con ['accessorio per mescolare, ['olio e soffriggere per z
minuti a r3ooCcon velocità3. Poi unire ibocconcini di potlo e

far rosolare per 5 minuti a r3ooC con velocità 3, ripetere daL

lato opposto, aggiungere il vino bianco. Salare e avviare il
programma slow cook Pz per r5 minuti a roooC.

Unire il curry e gli asparagi precedentemente mondati, lessati
e tagtiati a rondelle, e cuocere per z minuti a 1oo"C con velo-
cità z. Mettere da parte.

Nel recipiente, sempre con ['accessorio per mescolare, versa-
re ['olio e rosolare per z minuti a r3ooC con velocità z. Aggiun-
gere iI Riso Gallo 3 Cereali, Riso, Farro e Orzo e avviare iI pro-
gramma slow cool< Pr per 3 minuti. Versare il brodo caldo e

cuocere senza tappo per r5 minuti a roooC con velocità z.
Unire iI pollo con gti asparagi e cuocere per 3 minuti a 95oC
con velocità 5.

5e itpiatto dovesse risuLtare troppo asciutto, aggiungere dett'aL-

tro brodo e ultimare la cottura.

l,

L
9B



8o g di Riso Ga[[o

3 Cereali, Riso, Farro

e Orzo
ru co La

5o g di fiori di zucca

roo g di zucchine
z5 g di pomodorini
agLio

ro ml di otio
extravergine d'oliva
ro g difarina
sale e pepe

Versare nelrecipiente, con L'accessorio per mescolare inserito,
['acqua fino allimite massimo, salarla, e portarla a ebo[[izione
per 8 minuti a r3ooC con velocità r. Aggiu ngere it Riso Gatto 3

Cereali, Riso, Farro e Orzo e cuocere per rz minuti a roo"C con
velocità r. Terminata [a cottura scoLare e tenere da parte.
Eliminare iL pistitto dai fiori di zucca e LavarLi facendo attenzio-
ne a non romperli. Appoggiarti su un foglio di carta assorben-
te per farLi asciugare.
Lavare i pomodorini, [a rucola e le zucchine. Versare neI reci-
piente, con ['accessorio per mescolare, ['olio, L'agLio in camicia
e soffriggere per z minuti a r3ooC con velocità z. Togliere l'aglio
e aggiungere le zucchine tagtiate a cubetti dello spessore di
un centimetro. lnserire anche ipomodoriniaffettati e [a rucoLa

tritata, il riso, sale e pepe. Amalgamare per z minuti con velo-
cità 5. Con ['aiuto di un cucchiaio riempire ifiori dizucca con
il composto ottenuto, infarinarli e posizionarli su una teglia
foderata con carta da forno. Cuocere a rSooC per circa zo mi-

nuti, girandoli dopo i primi ro minuti di cottura.
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r8o g di Riso Ga[[o
Basmati
j6o ml di acqua
z cucchiai di otio

3 zucchine
menta fresca
una manciata di pinoti

la scorza di un limone

lnserire neI recipiente, con ['accessorio per mescolare, ['acqua
e portarli a ebollizione per 8 minuti a 13ooc con velocità z.
Satare, versare il Riso Gallo Basmati, e cuocere senza tappo
per rz minuti a loooC con velocità r. Lasciar riposare per un

paio di minuti, sgranarlo con [a forchetta e mettetelo da parte.

Tagliare Ie zucchine a .julienne. Versare neI recipiente, con

['accessorio per mescolare, I'olio e soffriggere per z minuti a

r3ooC con velocità 3. Aggiungere le zucchine e cuocere per 5
minuti a loooc con velocità z.
lntanto che Ie zucchine cuociono, tritare Ia menta aL coltello,
grattugiare un po'di scorza di Iimone e fare tostare i pinoli in

una padettina antiaderente.
lnfine, assemblare tutti gli ingredienti insieme e mescolare
bene. Servire il riso freddo o appena tiepido.
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