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Codice:            06-013 
Formato:               1/1             Sacchetto plastica 
Peso netto:       1000g   

Pz./Collo:                     10 
 
TMC:                   24 mesi 
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Ingredienti principali 
Riso varietà arborio (originario della pianta Oryza Sativa). 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: bianco. 
Aspetto e consistenza: i chicchi si presentano grossi e lunghi, particolarmente consistenti.!
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i sacchetti in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura 
consumare in breve tempo. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Il riso Arborio prende il nome dalla città vercellese dove ebbe origine nel 1446 per derivazione dal 
tipo Vialone. Tra i risi italiani è quello con i chicchi più grandi ed è il più utilizzato nelle nostre 
cucine. Durante la cottura il calore penetra prima la parte più esterna, mentre il nucleo ricco di 
amido rimane al dente. 
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Argomentazioni di vendita 

Il confezionamento sottovuoto preserva integro il riso da contaminazioni batteriche, muffe e 
umidità, garantendo al prodotto stesso una durabilità di gran lunga superiore alle confezioni 
tradizionali. Inoltre il riso così confezionato mantiene inalterate nel tempo tutte le sue qualità 
nutrizionali ed organolettiche originali. 
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Clientela interessata 
Ristoranti, locande, rifugi, trattorie, rosticcerie, mense, agriturismo ed osterie rappresentano la 
clientela maggiormente interessata a questo tipo di prodotto. 
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Modi d’uso 
Il rapporto tra riso da cuocere e acqua non è comunque costante e dipende dal piatto che si intende 
preparare, dalla varietà impiegata, dalle porzioni programmate. Prendendo come base 100 grammi 
di riso da lessare, si può dire indicativamente che per cuocere bene hanno necessità di mezzo litro 
circa di acqua. Il quantitativo di acqua diminuisce per le minestre in brodo che devono essere 
moderatamente liquide e cremose. Infine, per i risotti è opportuno avere a disposizione almeno un 
terzo di litro di brodo per ogni 100 grammi di riso. Il rapporto ottimale è quindi: 400 gr. di riso 1 
litro e mezzo di brodo. 
Si rivela particolarmente adatto alla realizzazione di risotti mantecati e timballi.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Pomodorini ripieni di riso – Togliete ai pomodori la calotta superiore e svuotateli accuratamente. 
Lessate il riso tenendolo al dente, scolatelo e lasciatelo raffreddare. Mettete in una insalatiera del 
prosciutto tagliato a dadini, tonno sbriciolato, olive verdi, cetriolini tagliati a rondelle, basilico e 
prezzemolo tritati, dei piselli lessati ed infine la polpa rimasta intera dei pomodori, tagliata a 
pezzetti. Unite il riso agli ingredienti, rimescolate, condite con olio, succo di limone, sale, pepe e 
senape, quindi riempite i pomodori. Guarniteli con spicchi di uova sode e serviteli su un letto di 
lattuga con alcuni spicchi di uovo. 
 
Frittelle di riso – Cuocere il riso nel latte, aggiungendo un pizzico di sale e della scorza di limone 
grattugiata. Rimestate di tanto in tanto, e quando il riso sarà cotto, toglietelo dal fuoco, mettete lo 
zucchero e lasciatelo raffreddare per qualche istante. Unire della farina, uvetta (che avrete lasciato 
in acqua tiepida per qualche tempo) ed canditi tagliati a piccoli pezzi. Versate per ultimo dei tuorli 
delle uova e gli albumi montati a neve. Con le mani infarinate fate delle polpettine che appiattirete, 
passatele nella farina e friggetele in olio bollente. Sgocciolatele e, prima di servirle calde, 
poggiatele su carta assorbente in modo che perdano l’unto superfluo. 
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