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Il Timballo di riso con formaggi e piselli è un piatto svuota frigo che ho
preparato un po' di tempo fa con dei ritagli di affettati, salumi e dei piselli
che mi erano avanzati da varie preparazioni , ho usato un uovo per legare il
riso con il condimento ma se preferite potete usare della besciamella al suo
posto. Oggi altra giornata berlinese, ieri abbiamo fatto una bellissima
passeggiata nel centro della città, partendo dalla porta di Brandeburgo e
attraversando tutto il mitte, oggi invece ci spingiamo più ad est. Berlino e'
più grande di quanto pensassi e ancora non sono riuscita ad "inquadrarla" ma le
persone sono molto gentili e il cibo e' ottimo, mi piace ;) vi lascio alla
ricetta del mio timballo di riso e vado a finire di prepararmi, un bacio e a
domani. Bacini 

Ingredienti per 4 persone:

  250 gr di riso  
  50 gr di provola   affumicata
  50 gr di asiago  
  50 gr di cheddar  
  50 gr di prosciutto cotto  
  100 gr di piselli  
  1 uovo  
  sale  
  pepe  
  olio  
  burro  
  pangrattato  

Tempo di preparazione: 30 min
Tempo di cottura: 1 ora
Tempo totale: 1 ora 30 min
Procedimento per preparare il timballo di riso con formaggi e piselli


Cuocete il riso in abbontante acqua salata per 13/15 minuti o comunque fino a
qualche minuto prima di quanto riportato sulla confezione del vostro riso



Fate saltare i piselli in padella con un filo d'olio, sale e pepe


Scolate il riso e mettetelo in una ciotola, aggiungete il prosciutto ed i
formaggi tagliati a cubetti, poi i piselli


Aggiungete un uovo e mescolate tutto fino a far distribuire bene tutto il
condimento


Versate il riso in uno stampo imburrato e cosparso di pan grattato


Ricoprite con pangrattato e riccioli di burro e mettee in forno a 200°, cuocete
quindi per 25 minuti


Sformate il Timballo di riso su un piatto da portata




Tagliate a fette e servite







Copyright © 2010 WWW.MISYA.INFO


