
                                      IN CUCINA CON GLI AGRICHEF
                                      E IL TUO RISO SOLIDALE

Gli Agrichef, la grande novità dell’enogastronomia made 
in Italy, per portare in tavola qualità e tradizione. 
Cibi preparati da cuochi-contadini che curano con amore 
alimenti genuini, secondo le migliori usanze locali. Aromi 
e gusti nati dalla passione per la terra che trovate in tutti 
gli Agriturismi Campagna Amica.



 AbbiamoRISOxunacosaseria

   #risoxunacosaseria
www.abbiamorisoperunacosaseria.it

RISI E BISI
Per 4 persone 

Preparazione 1 h
530 kcal

360 g riso Focsiv-Coldiretti
1 kg di piselli

1\2 cipolla
40 g burro
Olio evo qb

Pancetta 50 g
1,5 l brodo vegetale 

Prezzemolo qb
Parmigiano qb

Sale pepe

PREPARAZIONE
Sgranate i piselli, lavateli bene e si-
stemateli in un recipiente. Scaldate 
il brodo vegetale precedentemente 
preparato, mondate e tritate il 
prezzemolo e tagliate a cubetti la 
pancetta. In una pentola fate sof-
friggere la cipolla tritata con metà 
burro e due cucchiai di olio e la-
sciatela imbiondire a fuoco dolce 
per una decina di minuti.
Aggiungete poi la pancetta, fate 
rosolare e unite il prezzemolo tritato.

Dopo un paio di minuti, unite i piselli 
con un cucchiaio d’olio, aggiungete 
poi il brodo e mescolate facendo 
cuocere per 5 minuti. Non appena il 
brodo riprenderà il bollore versate il 
riso, aggiungete il sale e cuocetelo, 
mescolando spesso. Quasi a fine 
cottura aggiungete l’altra metà del 
burro, il parmigiano grattugiato, 
il pepe e, se preferite, altro prez-
zemolo. Ora mantencate bene e 
servite i vostri risi e bisi ben caldi.

CONSIGLI
Nella ricetta tradizionale, per donare 
ancora più aroma ai risi e bisi, si re-
alizza un brodo con i baccelli: una 
volta sgranati i piselli, lavate i bac-
celli sotto acqua corrente, mettete-
li in una pentola con il brodo e fateli 
cuocere per un’ora circa dall’inizio 
del bollore. Finita la cottura frul-
late i baccelli con il frullatore a 
immersione, lasciandoli nel brodo. 
Versate poi la purea in una ciotola, 
passandola prima attraverso un se-
taccio, e tenetela in caldo. Utilizzate 
questo brodo per cuocere il riso.
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