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Il riso con i piselli è un piatto che preparavo spesso nel vecchio ufficio,
durante la pausa pranzo utilizzavo il cucinino per preparare il pranzo per me,
Elisa ed Ivano, visti gli scarsi mezzi, utilizzavo poche cose per insaporire il
piatto, il dado vegetale ed i piselli già lessi. L'altro giorno, in piena vena
nostalgica ho voluto nobilitare il piatto cucinando riso e piselli con tutti i
crismi, ho utilizzato il mio dado vegetale home made e ho aggiunto parmigiano e
della menta fresca del mio balcone, tutta un'altra storia ;) La ricetta
ovviamente la saprete tutti, ma io ci tenevo a postarla sul blog perchè è un
piatto a cui sono molto affezionata, vi lascio quindi alla lettura e vi auguro
una dolce giornata :* 

Ingredienti per 4 persone:
  200 gr di piselli  
  180 gr di riso  
  1/2 cipolla  
  20 gr di parmigiano  
  brodo   vegetale
  olio di oliva  
  menta  
  pepe  
  sale  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 40 min
Tempo totale: 50 min

Procedimento per preparare il riso e piselli


Tritate la cipolla e fatela appassire in un'ampia casseruola con un filo d'olio.


Aggiungete ora i piselli e fateli insaporire nel condimento, poi coprite con il
brodo vegetale e fate cuocere per una ventina di minuti.


Frullate metà piselli con un frullatore ad immersione.


Aggiungete il riso e ricoprite con altro brodo vegetale.


Portate il riso a cottura aggiungendo altro brodo se serve, poi aggiustate di
sale.


A fine cottura, aggiungete il parmigiano e la menta fresca. Coprire il riso e
piselli con un coperchio e fate riposare un paio di minuti.


Servite riso e piselli nei piatti, aggiungendo un pò di pepe ed altra menta
fresca.
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