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Codice:            06-015 
Formato:               1/1             Sacchetto plastica 
Peso netto:       1000g   

Pz./Collo:                     10 
 
TMC:                   24 mesi 
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Ingredienti principali 

Riso varietà Vialone nano (originario della pianta Oryza Sativa). 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: bianco. 
Aspetto e consistenza: Il chicco deve essere di grossezza media, con dente pronunciato, testa tozza 
e sezione tondeggiante.!
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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 Vialone nano è la varietà di riso più antica tra quelle ottenute per ibridazione. Il riso Vialone nano 
è tipico del mantovano e del veronese. Si caratterizza per le sue capacità di assorbire al meglio i 
condimenti e per l’elevata resa in cottura. Il chicco deve apparire di colore bianco, privo di striscia 
e presentare una "perla" centrale estesa. 
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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, 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. 
Gradito all’antica tradizione gastronomica veneta e mantovana risulta essere ideale per risotti a base 
di funghi o verdure. Apprezzabile anche nella preparazione di minestre, timballi e arancini.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Arancini di riso – Tritate la cipolla e imbionditela in poco olio. Unire della carne tritata, 
possibilmente di vitello, fatela rosolare per qualche minuto; aggiungete il pomodoro e qualche 
cucchiaio di acqua calda. Salando al punto giusto, fate cuocere per 20 minuti. Tagliate del salame a 
pezzetti ed unitelo assieme a del prezzemolo triturato. Nel frattempo, fate lessare il riso in acqua 
salata a freddo, avendo cura che non giunga a cottura completa. Unite delle uova, il burro, il 
parmigiano e mescolate bene l’impasto dal quale prenderete quanto basta per formare gli arancini 
nel centro dei quali metterete un cucchiaio di sugo preparato poco prima. Dopo aver sbattuto due 
uova alle quali avrete aggiunto sale e pangrattato, passerete gli arancini che friggerete in 
abbondante olio caldo. 
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