LE RICETTE
RISOTTO CON SALSICCIA E ASPARAGI
PeR 4 peRsone

300 g di riso Nuovo Maratelli
100 g di salsiccia
1 litro di brodo
1 mestolo di vino bianco
10 g di cipolla tritata
6 asparagi
50 g di burro
50 g di formaggio grattugiato
Mettere in una casseruola l’olio, aggiungere la cipolla
tritata e fare rosolare, quindi unire il riso e far tostare.
Aggiungere gli asparagi tagliati a rondelle, bagnare con
il vino bianco e far evaporare; Iniziare a bagnare con
il brodo bollente, man mano che si asciuga e continuare
fino a completa cottura del riso. Togliere la casseruola
dal fuoco e mantecare con il burro; cospargere con il
formaggio grattugiato e servire.

RISOTTO ALLA PROvOLA AFFumICATA E nOCI
per 4 persone

250 g di riso Carnaroli
2 cucchiai di cipolla tritata
50 g di burro
2 cucchiAi di olio extRAvergine di olivA
1 mestolo di vino bianco
80 g di provola affumicata
20 g di gherigli di noci tritate
1 litro di brodo
sale e pepe
Mettere in una casseruola l’olio, aggiungere
la cipolla tritata e fare rosolare, quindi
unire il riso e far tostare. Bagnare con
il vino bianco e far evaporare; iniziare
a bagnare con il brodo bollente, man
mano che si asciuga. Continuare fino
a completa cottura del riso. Togliere
la casseruola dal fuoco e mantecare
con il burro. Distribuire il risotto in
quattro piatti fondi completare con la
provola tagliata a fette e le noci.

prodotti nostrani
li conosci da sempre,
li riconosci da oggi
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LA NOSTRA
NOSTRA AZIENDA

I NOSTRI PRODOTTI

LA NOSTRA AZIENDA

LA CASCINA DANETO
si trova ad occimiano, nel monferrato casalese,
ai piedi delle colline, dove ﬁniscono i vigneti e
iniziano le risaie.
La nostra azienda è a conduzione famigliare:
produciamo riso dal 1948 unendo sapienza e
modernità.

I RISI

LE MOUSSE DOLCE RISO

Risi italianI di alta qualità, in astucci da kg 1 sottovuoto,
e nel tradizionale sacco in cotone da kg 2 e kg 5.

“
“
“
“
“
“
“

Riso supeRﬁno carnaRoli
Riso supeRﬁno aRboRio
Riso supeRﬁno baldo
Riso semiﬁno nuovo maRatelli
Riso semiﬁno vialone nano
Riso fragRance
Riso integRale

lavoriamo il riso direttamente in azienda con
tecniche tradizionali afﬁancate a moderne
tecnologie.
offriamo ai nostri clienti un prodotto di qualità, selezionato e controllato in ogni fase,
dalla produzione al confezionamento.

potete trovare i nostri
prodotti presso il nostro

spaccio in azienda
Aperto tutto l’anno
tutti i giorni
aperto anche la domenica
(non si accettano carte di credito)

Un preparato per uno squisito dolce al cucchiaio, da
gustare caldo o freddo. Le nostre Mousse sono a base di
riso 100% sono leggere e digeribili, ideali a merenda o
come dessert. le Muosse dolce riso si preparano in soli
8 minuti di cottura, basta aggiungere 500 ml di latte.
in 7 gusti:

“
“
“
“
“
“
“

cacao
nocciola
vaniglia
mandorla
amaretto
rosa
cioccolato bianco

E ALTRO ANCORA
I RISOTTI
I nostri risotti sono facili da preparare con 15 minuti di
cottura aggiungendo solo acqua calda. sono confezionati con riso carnaroli di nostra produzione e verdure
liofilizzate scelte. te li offriamo in 10 gusti:

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

funghi porcini
pomodoro e origano
radicchio
piselli e pomodoro
ortolana
carcioﬁ
asparagi
porri
ortica
peperoni
rosa

LA CASCINA DANETO VI OFFRE INOLTRE:

“
“
“
“
“
“
“

farina di mais macinata a pietra
farina di riso
semola di riso
pasta di riso 100%
pasta di mais 100%
biscotti di riso 100%
paste di meliga

