
Voglio congratularmi con l’Associazione “Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone” per 

l’importantissimo traguardo raggiunto. I primi 20 anni di successi! Con l’augurio che 

possano essercene ancora molti altri in futuro. 

Antonino Cannavacciuolo 

 

Riso Carnaroli timo, limone e vongole 

INGREDIENTI (per 4 persone) 

PER IL RISO 

320 g riso Carnaroli 

700 g brodo di pesce 

150 g crema di patate alle vongole 

1 kg vongole 

q.b. salsa di limone 

10 g foglie di timo 

olio evo q.b. 

pepe q.b. 

sale cervia 

20 ml vino bianco 

30 g parmigiano 

  

PER LA CREMA DI PATATE 

1 pz cipollotto 

3 pz patate 

q.b. acqua di vongole 

q.b. brodo di pesce 

  

PER LA SALSA AL LIMONE 

6 limoni 

1 cucch. di glucosio 

150 g olio evo 

 

ESECUZIONE 

PER LE VONGOLE: 

Far spurgare le vongole per una notte in acqua pulita. Il giorno dopo in una pentola  

capace, soffriggere dell' aglio e un gambo di prezzemolo, unire le vongole, sfumare subito con   

dell'acqua e aspettare che le vongole si aprano.  

Appena sono aperte, togliere le vongole e setacciare l'acqua ottenuta. 

 

PER IL RISO 

Tostare il riso con l'olio, aggiungere un pizzico di sale, bagnare con il fumetto e cominciare la  

cottura. A metà cottura aggiungere la crema di patate e portare a cottura. Togliere da fuoco e 

mantecare con parmigiano, olio, pepe, olio all'aglio, timo e sistemare di sale. 

  

 



PER LA CREMA DI PATATE 

Far rosolare il cipollotto, aggiungere le patate pulite e tagliate, bagnare con l'acqua di vongole e 

il brodo di pesce. Frullare e conservare. 

  

 

PER LA SALSA AL LIMONE 

Spremere i limoni, ridurre di 1/3, aggiungere alla fine il glucosio, portare a bollore e raffreddare. 

Montare all'olio con l'aiuto di un minipimer. 

  

FINITURA 

In un piatto piano mettere al centro il riso, adagiare sopra le vongole, alcune gocce di limone e  

decorare con erbe e fiori. 

 

 

 

 


