
Risotto integrale al limone con crudo di gamberi e pomodorini al timo

Un piatto unico da gustare nella stagione estiva. Scopri come preparare questo risotto con per
un’occasione speciale.

Risotto d’estate? La risposta è sì! La nostra
proposta ha un profumo e una
freschezza così invitanti che non riuscirai
a resistere: risotto integrale al limone
con crudo di gamberi e pomodorini al
timo. Una ricetta di piatto unico da
preparare per una cena speciale, per la tua
persona speciale!

Difficoltà: bassa
Costo: medio
Tempo di preparazione: 45 min.

Ingredienti
Per 2 piatti unici
160 g di riso integrale
300 g di gamberi freschi sgusciati, eviscerati e congelati a -18 °C per almeno 96 ore
1 cucchiaino di buccia di limone non trattato Bio,Logico Despar
Succo di mezzo di limone
2 rametti di timo fresco
300 g di pomodorini misti tra rossi e gialli
1 cipollotto
3 cucchiai di olio extra vergine di oliva 100% italiano Despar Premium
2 cucchiai di vino bianco secco Despar
Sale e pepe nero q.b.
Per il brodo
400 g di acqua
Scarti misti di pesce compresi i carapaci e le teste dei gamberi
1 cipolla dorata
2 carote
1 costa di sedano
2 pezzettini di buccia di limone non trattato Bio,Logico Despar
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
1 mazzettino di erbe aromatiche miste
Sale q.b.

Preparazione
1. Lava le carote e il sedano, priva la cipolla della buccia. Trasferisci le verdure, gli aromi, la
buccia di limone e gli scarti di pesce lavati in una casseruola assieme all’olio e a poca acqua.
Fai riscaldare a fiamma bassa per 2 minuti, quindi aggiungi l’acqua e fai sobbollire dolcemente
il brodo per mezz’ora.



2. Lava i pomodorini e ripassali per 2 minuti in padella con un cucchiaio d’olio, sale e timo.
3. Taglia finemente il cipollotto, trasferiscilo in una casseruola con l’olio e poca acqua. Lascia
appassire dolcemente, quindi aggiungi il riso e tosta leggermente. Sfuma con il vino e aggiungi
poco brodo per volta, mescolando di tanto in tanto fino a cottura.
4. A cottura ultimata, a fuoco spento aggiungi il succo di limone, il sale e una macinata di
pepe, mescola bene. Trasferisci in un piatto il risotto, adagia sopra i pomodorini e i gamberi
ancora crudi. Completa con un filo d’olio e zeste di limone.


