
Da oltre 40 anni AIDO
è impegnata per la tutela della salute,
della vita e per la cultura della donazione di organi.
Un lunga storia dove tante vite si sono intrecciate,
tante esistenze hanno permesso che la �ne di una vita
diventasse la rinascita di un’altra.

 RISO CARNAROLI 
                  

         SUPERFINO

peso netto 1000 g

ingredienti pe� 4 pe�one
300 grammi di polpa di zucca mantovana o dalla buccia verde, 300 grammi di riso Carnaroli o 
Vialone nano, un litro di brodo di verdura, 70 grammi di burro, una cipolla bianca delicata (40 
grammi circa), 40 grammi di Grana Padano o Parmigiano grattugiato.

Per il brodo di verdura:
Un litro di acqua fredda, 200 grammi di patate, 100 grammi di carota, 50 grammi di porro, un 
cucchiaio di sale, 2-3 grani di pepe nero.

modalità di preparazione:

Preparazione del brodo di verdura:
Tagliate a dadini le patate e le carote e a pezzettini il porro. Mettere le verdure in una casseruola.
Ricoprirle con acqua fredda. Aggiungere il sale ed i grani di pepe. Portare a cottura. Far sobbollire 
per 60 -90 minuti, poi �ltrarlo al passino �ne.

Preparazione del risotto:
Togliere la buccia alla zucca e tagliare a dadini i 300 grammi di polpa. Aggiungere i dadini di zucca 
al brodo di verdure. Far cuocere per  venti minuti, intanto pulire e tritare la cipolla bianca.
Cotta la polpa di zucca, lasciarla nel brodo caldo. In un ampia casseruola mettere 40 grammi di 
burro e farlo sciogliere a �amma bassa, aggiungere la cipolla tritata e farla so�riggere  per  qualche 
minuto, unire il riso e farlo tostare per alcuni minuti. Aggiungere il vino bianco a temperatura 
ambiente e lasciarlo evaporare. Unire 1-2 mestoli di brodo assieme ai dadini di zucca. Continuare 
la cottura aggiungendo man mano brodo e pezzetti di zucca.  Alla �ne tutta la zucca deve �nire 
nel risotto. Mescolare di tanto in tanto ed in particolare quando si aggiunge il brodo caldo. 
Raggiunto il punto di cottura al dente, togliere la casseruola dal fuoco.  Mantecare il risotto con i 
restanti 30 grammi di burro, tagliato a dadini e poi col Grana Padano o Parmigiano grattugiato.
Lasciate riposare per due minuti prima di servire.

Peso
Net weight
Gewicht
Poids
Peso
Da consumarsi preferibilmente
entro la data indicata sul lembo
do chiusura inferiore.
Best before date indicated
on the lower closure edge.
Mindestens haltbar bis:
Siehe Bodenaufdruck.
A consommer de préférence
avant la date indiquée sur le
bord de fermeture inférieure.
Consomir preferentemente
antes del �n de: ver en la
parte inferior del estuche.
RISO A GRANI LUNGHI A
LONG GRAIN RICE A
LONGKORNREIS A
RIZ À GRAIN LONG A
ARROZ GRANO LARGO A

DOPO
L’APERTURA

CONSERVARE
IN AMBIENTE

ASCIUTTO ED AREATO
AFTER OPENING

KEEP IN A COOL AND
DRY PLACE

LA CONFEZIONE SOTTOVUOTO
CONSERVA IL RISO SEMPRE FRESCO ED IL 

SAPORE INALTERATO / VACUUM PACHED FOR 
FRESHNESS / VAKUUMVERPACKT

SOUS VIDE / AL VACIO

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Valore energetico 361 kcal
Energy value 1510 kJ

Grassi / Fat 0,6 g
di cui acidi grassi 0,1 g
saturi / saturated fat

Carboidrati 78 g
Carbohydrates
di cui zuccheri / sugar 0,3 g

Fibre / Dietary Fiber 1,4 g

Proteine / Proteins 7,4 g

Sale / Sodium 0,01 g

Valori medi per 100 g di prodotto*
Average values for 100 g of product*
(* Fonte/Source: Ente Nazionale Risi)

CUOCE
16-18 MINUTI

RISO CARNAROLI
super�no

CAMPANINI PREMIATA RISERIA
SEDE E STABILIMENTO

Via Ghisiolo, 67 - 46030 S. GIORGIO DI MANTOVA - ITALY
Tel. 0376 340170 - www.riseriacampanini.it

La donazione
è un atto
di amore,

perché
da una vita

che si spegne
altre

possono
risorgere

Pensa ad un gesto
pieno di vita.

Iscriviti all’AIDO

Antichi sapori in cucina

con i prodo�i de�e nostre te�e


