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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Riso Nero Venere 
 

Il riso Venere e' un riso dal caratteristico 
e naturale colore nero. Nato nella 
Pianura Padana, ha una discendenza 
esotica, infatti, in Cina veniva coltivato 
solo per l'Imperatore e la sua corte. il 
chicco dopo la cottura mantiene la sua 
consistenza ... 

500 g 

 

Riso baldo integrale 
orsine 
 

L'agricoltura biologica-biodinamica si 
fonda sulla necessità di produrre 
alimenti di alta qualità in armonia con 
l'equilibrio ambientale e nel pieno 
rispetto della salute. Cascine Orsine 
Biodinamica considera il suolo e la vita 
che su di esso si sviluppa un unico 
sistema e utilizza metodi in sintonia con 
i processi vitali dell'uomo. Il RISO 
BALDO, è un riso della varietà japonica 
che grazie alla sua versatilità, si sta 
imponendo sempre di più sulle tavole 
italiane. E’ un riso adatto sia per i risotti, 
che per i risi al sugo, sia per i timballi che 
le insalate fredde.  
*riso integrale. *biologico  

1 kg 

 

Riso rosa marchetti 
orsine 
 

L'agricoltura biologica-biodinamica si 
fonda sulla necessità di produrre 
alimenti di alta qualità in armonia con 
l'equilibrio ambientale e nel pieno 
rispetto della salute. Cascine Orsine 
Biodinamica considera il suolo e la vita 
che su di esso si sviluppa un unico 
sistema e utilizza metodi in sintonia con 
i processi vitali dell'uomo. Il RISO ROSA 
MARCHETTI, è un riso della varietà 
japonica che grazie alla sua versatilità, 
si sta imponendo sempre di più sulle 
tavole italiane. E’ un riso adatto sia per i 
risotti, che per i risi al sugo, sia per i 
timballi che le insalate fredde.  
*riso bianco. *biologico 

1 kg 
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Riso baldo orsine  
 

L'agricoltura biologica-biodinamica si 
fonda sulla necessità di produrre 
alimenti di alta qualità in armonia con 
l'equilibrio ambientale e nel pieno 
rispetto della salute. Cascine Orsine 
Biodinamica considera il suolo e la vita 
che su di esso si sviluppa un unico 
sistema e utilizza metodi in sintonia con 
i processi vitali dell'uomo. Il RISO 
BALDO, è un riso della varietà japonica 
che grazie alla sua versatilità, si sta 
imponendo sempre di più sulle tavole 
italiane. E’ un riso adatto sia per i risotti, 
che per i risi al sugo, sia per i timballi che 
le insalate fredde.  
*riso bianco. *biologico  
 

1 kg 

 

Risotto agli asparagi 
 
 

Riso Carnaroli*, asparagi* 2,8%, sale 
marino, estratto di lievito, olio 
extravergine d’oliva*, farina di riso*, 
amido di mais*, carota*, sedano*, miso 
di soia*, piante aromatiche*, spezia*.  
* prodotto biologico 
Basta aggiungere acqua. In un tegame 
far rosolare con un cucchiaio di 
burro/olio il contenuto del sacchetto, 
sfumare a piacere con vino. Aggiungere 
acqua calda (650/750 ml). Mescolare e 
cuocere per 15/17 minuti. A cottura 
ultimata mantecare con 
burro/parmigiano e aggiustare di sale. 

250 g 

 

Risotto ai carciofi 
 

Riso Carnaroli*, carciofi* 2,8%, sale 
marino, estratto di lievito, olio 
extravergine d’oliva*, farina di riso*, 
amido di mais*, carota*, sedano*, miso 
di soia*, piante aromatiche*, spezia*. 
* prodotto biologico 
Aggiungere acqua calda (650/750 ml) al 
riso rosolato con un cucchiaio di 
burro/olio. Mescolare e cuocere per 
15/17 minuti. A cottura ultimata 
mantecare con burro/parmigiano e 
aggiustare di sale. 

250 g 

 
 

 


