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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Riso Sfuso 

Riso ARBORIO  
 

Classico per risotti I suoi chicchi sono i 
più grandi tra tutte le varietà di riso 
coltivate in Italia.  
Il procedimento di pilatura è tradizionale, 
a pietra. 
Tempo di cottura: 15-17 minuti 

1 kg 

 

Riso BALDO  
 

Riso a grana lunga e grossa con una 
ottima capacità di assorbimento e un 
alto contenuto di amilosio che 
contribuisce a rendere i chicchi più 
consistenti. 
Permette di ottenere risotti ben 
mantecati e morbidi. 
Tempo di cottura:  
 
 

1 kg 

 

Riso BASMATI Bianco 
 

 
Basmati è una varietà di riso a grano 

lungo, l’aroma speziato, ed il piacevole 

profumo naturale che ricorda il legno di 

sandalo. 

Il riso basmati ha un Indice Gilcemico di 

58 contro i 90 del riso bianco. Equilibra 

le funzioni gastriche ed intestinali e 

regola la funzione sanguigna. Tempo di 

cottura 10 min  

1 kg 

 

Riso BASMATI 
Integrale 
 

Tempo di cottura 20/25 minuti 1 kg 

 

Riso CARNAROLI 
 

Per risotti pregiati e cucina d'autore. I 

chicchi del Riso Carnaroli sono i più 

ricchi di amilosio, una sostanza che 

contribuisce a rendere il chicco 

consistente. Ha una buona capacità di 

1 kg 

 

http://www.cure-naturali.it/intestino/2448
http://www.cure-naturali.it/intestino/2448
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assorbimento e poca perdita di amido 

che garantisce un'ottima tenuta di 

cottura. Diventa così un riso eccellente, 

particolarmente apprezzato dai grandi 

chef ed è  indicato per risotti e piatti 

pregiati. 

I suoi chicchi rimangono perfetti e ben 

sgranati. 

Tempo di cottura: 15-17 minuti 

Riso FRAGRANCE 
EESSENZA"  
 

Nasce dall'incrocio di due tipologie di 

riso, un riso tailandese e un basmati del 

Pakistan ma viene coltivato anche in 

Italia. Ha un aroma di pane appena 

sfornato che lo rende unico nel suo 

genere. Si consiglia di cuocerlo in 

abbondante acqua bollente e di gustarlo 

in bianco con burro o olio e parmigiano 

o come contorno. Ottimo anche per la 

preparazione di insalate di riso. 

Tempo di cottura: 15  minuti 

 

1 kg 

 

Riso FRANGRANCE 
"ESSENCE" INT  
 

Riso aromatico integrale proveniente da 

agricoltura italiana. 

 

Tempo di cottura: 40 minuti 

1 kg 

 

Riso Integrale  ROSSO 
 

Il riso rosso cresce spesso allo stato 

selvatico in terreni argillosi. 

Ha un profumo particolarmente 

aromatico e il colore rosso rubino. Ha 

sapore dolce e una volta cotto, si 

1 kg 
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conserva per più giorni. É ottimo saltato 

con verdure, spezie e condimenti. 

 

Tempo di cottura: 30-40 minuti 

Riso Integrale 
NERONE  
 

Il riso Nero è originario della Cina ma 
viene oggi coltivato in particolari zone 
della pianura padana. 
È un riso integrale piacevolmente 
aromatico che cuoce sprigionando uno 
speciale aroma fra il legno di sandalo e 
il pane appena cotto. 
Il colore nero, è una rara caratteristica. 
È ideale bollito e condito con olio o burro 
o usato come contorno di piatti a base di 
carne e pesce. 
 
Tempo di cottura: 40 minuti 

1 kg 

 

Riso Integrale 
ORIGINARIO 
 

Riso della tradizione contadina, ha una 
grana corta e tonda, aspetto perlaceo e 
soprattutto elevata capacità di 
assorbimento. 

E’ un riso ideale per minestre e 
minestroni, riso al latte, gratinati, ripieni, 
torte di riso, crocchette e arancini. 
 
Tempo di cottura: 16 minuti 

1 kg 

 

Riso RIBE BIO 
 

Riso versatile, perfetto per molte 
preparazioni, da quelle più elaborate 
come timballi e insalate, a quelle più 
semplici come pilaf, riso bollito al sugo. 
Ideale quando si deve cucinare un piatto 
dove i chicchi debbono essere legati, 
esalta piatti raffinati, le insalate di riso e 
le minestre. 
Tempo di cottura: 15-16 minuti 
 

1 kg 

 

Riso RIBE INTEGRALE 
Tempo di cottura per il tipo integrale: 40 
minuti 
 

1 kg 
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Riso THAYBONNET 
BIO 
 

È un riso lungo di tipo indica: la forma 
del granello (molto lungo ed affusolato) 
e la scarsa collosità, ne fanno un 
ingrediente ideale per le insalate di riso 
e i contorni. È sconsigliato per i risotti. 
 
Tempo di cottura 10/11 min 

1 kg 

 

Riso THAYBONNET 
BIO INTEGRALE 
 

Si presta per la preparazione di insalate 
di riso oppure come contorno. 
 
Tempo di cottura: 40 minuti 

1 kg 

 
 


