
POMODORI RIPIENI
TEMPO DI PREPARAZIONE: 45 minuti + 20 minuti di cottura

PORZIONI: 2-3 persone

INGREDIENTI
580 gr di pomodori ramati (12 pomodori piccoli, circa 50 gr l’uno)
75 gr di riso basmati
50 gr di cipolla
1 spicchio di aglio
20 + 5 gr di formaggio grattugiato
50 gr di formaggio (es. latteria, pecorino poco stagionato, provola)
10 gr di pangrattato
sale fino
pepe
olio e.v.o.

PROCEDIMENTO
LAVARE bene i POMODORI.
Portare ad EBOLLIZIONE dell'ACQUA SALATA nella quale LESSARE il RISO. SCOLARLO 
AL DENTE.
TAGLIARE accuratamente le CALOTTE dei pomodori e tenerle da parte.
INCIDERE la POLPA con il coltello e, delicatamente, ESTRARLA aiutandosi con un cucchiaio. 
VERSARLA in un contenitore alto e FRULLARLA con il minipimer.
SALARE   l'interno dei  pomodori  e  metterli  a  SGOCCIOLARE su una gratella  con l'apertura 
rivolta verso il basso.
TRITARE finemente la CIPOLLA e farla SOFFRIGGERE in padella con un filo d'olio e uno 
spicchio di AGLIO.
AGGIUNGERE la POLPA di pomodoro FRULLATA, PASSANDOLA al setaccio per eliminare i 
semi. Farla RIDURRE.
PRERISCALDARE il FORNO statico a 200°C.
AGGIUNGERE il RISO lessato e il FORMAGGIO grattugiato (20 gr). Far AMALGAMARE 
bene  gli  ingredienti  fino  ad  ottenere  un  composto  abbastanza  sodo  e  asciutto.  SALARE  e 
PEPARE (ATTENZIONE al fatto che l'interno dei pomodori è già salato).
PREPARARE il MIX di PANGRATTATO, FORMAGGIO GRATTUGIATO (5 gr) e PEPE.
TAGLIARE a CUBETTI piccoli il FORMAGGIO.
OLIARE la TEGLIA nella quale verranno posti i pomodori.
RIEMPIRE  per  metà  i  POMODORI  con  il  RISO,  AGGIUNGERE  qualche  cubetto  di 
FORMAGGIO per ogni pomodoro e RICOPRIRE con il restante RISO.
ADAGIARE i POMODORI nella TEGLIA in modo tale che si sostengano a vicenda.



COSPARGERLI con il mix di PANGRATTATO e FORMAGGIO e un filo di OLIO.
ADAGIARE le CALOTTE su una leccarda coperta da CARTA FORNO leggermente oliata.
INFORNARE il tutto a 200°C per 20 MINUTI: se la superficie dei pomodori non si è gratinata, 
passarla sotto il  grill  per 5 MINUTI (in questo caso SFORNARE le CALOTTE altrimenti si 
bruciano).
Lasciare RIPOSARE per una decina di minuti e SERVIRE ponendo sopra ai pomodori le calotte.

CONSERVAZIONE: consiglio di consumarli il giorno stesso in cui vengono preparati, max 
24 ore dopo. Non consiglio la congelazione.

IDEA IN PIU’
• il riso può essere sostituito con del cous cous per rendere la preparazione ancora più leggera dal 

punto di vista calorico e veloce;

• il ripieno può essere arricchito aggiungendo del tonno in scatola.


