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SCHEDA PRODOTTO 

 

NOME     RISO  SUPERFINO CARNAROLI. 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA  Agricoltura 
 
DESCRIZIONE 
Varietà dal chicco affusolato, il Carnaroli viene considerato uno dei migliori risi italiani. Eccellente 
per la tenuta di cottura in qualsiasi preparazione, è quindi l’ideale per risotti pregiati. E’ infatti in 
grado di amalgamare ed esaltare i sapori ed i cibi più diversi. Tempo di cottura 14-16 minuti. 
 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Alice Cerutti, Cascina Oschiena 14 Crova (VC) –
cell.392-2262845 – www.cascinaoschiena.it  

 
Alice Cerutti ha assunto l’impegno di condurre 
l’azienda agricola Cascina Oschiena nel 2008, ha 
trentadue anni, è un’imprenditrice agricola laureata in Economia Aziendale a Torino e attualmente 
rappresentante dei Giovani di Confagricoltura-ANGA al Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori 
(www.ceja.eu) e presidente dell’ANGA Vercelli-Biella.  
La filosofia ispiratrice delle scelte agronomiche aziendali è stata sin dall’inizio quella di perseguire 
un’agricoltura sostenibile creando un sistema di coltivazione che possa unire alla garanzia delle 
produzioni la tutela del patrimonio che appartiene a Tutti Noi cioè l’Ambiente. 
Per tale ragione l’azienda coltiva il nostro riso secondo la misure 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 
della Regione Piemonte che prevede il rispetto di norme e tecniche di produzione integrata 
definite dalla Regione Piemonte in conformità alle specifiche linee guida nazionali e comunitarie in 
tema di controllo, limitazione e riduzione nell’utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci. La semina viene 
effettuata a fine aprile-inizio maggio a seconda delle varietà. La semina è fatta a spaglio in risaia 
allagata utilizzando, così come per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti, un 
sistema integrato di pesa/dosaggio e guida GPS fondamentale per la distribuzione della sola 
quantità di prodotto necessaria evitando quindi sprechi ma soprattutto incremento dei fattori di 
pressione ambientale correlati alla produzione agricola.  
Il raccolto è eseguito mediante l’utilizzo di una mietitrebbiatrice ed avviene tra settembre e 
ottobre. Il risone raccolto viene pulito ed essiccato fino a raggiungere una percentuale di umidità 

http://www.cascinaoschiena.it/
http://www.ceja.eu/


compresa tra 12% e 13% e successivamente stoccato in silos in lamiera collocati all’interno di un 
fabbricato risalente ai primi del ‘900. 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
RISO SUPERFINO CARNAROLI INTEGRALE: La differenza tra riso bianco e riso integrale è che 
quest’ultimo viene solo sbramato e non sbiancato. La sbramatura consiste nell’asportazione delle 
glumelle, ossia le leggere lamelle vegetali che avvolgono ogni singolo chicco e lo trattengono sulla 
spiga; mentre con la sbiancatura vengono asportati dal chicco di riso, per sfregamento, anche la 
pellicola interna che ancora lo riveste, i suoi strati periferici e il germe. Queste parti del chicco che 
non vengono eliminate nella lavorazione del riso integrale, in particolare il germe, contengono un 
elevato contenuto di proteine, vitamine, sali minerali e fibre. Il riso integrale risulta così essere 
altamente digeribile, ideale per un’alimentazione sana e corretta e consigliato in tutti quei disturbi 
la cui causa è legata ad un’alimentazione povera di fibre. Da non dimenticare è l’ottimo valore di 
potassio rispetto al sodio. La caratteristica del chicco di riso integrale di mantenere gli strati 
periferici ed il germe fa sì che il tempo di cottura sia nettamente più elevato rispetto al riso bianco. 
Tempo di cottura: 35-40 minuti 
RISO AROMATICO APOLLO: Varietà dal granello allungato che nasce dall'incrocio naturale tra un 
riso asiatico aromatico e un riso italiano. Rappresenta l'alternativa italiana agli esotici risi indica 
come Basmati e Jasmine. l'Apollo aggiunge alle proprietà visive e nutrizionali del riso bianco un 
aroma fragrante e unico. povero di grassi e privo di glutine, l'Apollo è alimento sano e 
decisamente digeribile. L'Apollo è una valida alternativa al riso bianco classico. Grazie al suo aroma 
naturale, è ottimo bollito o al vapore, ma anche saltato in padella o in accompagnamento a piatti a 
base di verdure, carne e pesce. Velocissimo un cottura e di semplice preparazione, Apollo unisce 
versatilità a risultati di grande qualità. Tempo di cottura: 12-14 minuti 
RISO SELENIO TONDO ORIGINARIO: Varietà storica con granelli piccoli e tondi, perlati e cristallini. 
Considerate le qualità e caratteristiche organolettiche ed il suo ridotto contenuto di amilosio, il 
Cerere diventa rapidamente appiccicoso rimanendo morbido anche dopo la cottura. Per questa 
ragione ben si presta a essere usato per preparare sushi, minestre, zuppe e piatti della tradizione 
culinaria orientale. Il tempo di cottura è di 13-15 minuti. 
RISO NERO AROMATICO VENERE: Varietà dal chicco arrotondato è un riso integrale dal 
caratteristico aroma che ricorda il pane appena sfornato. Nasce in Italia dall’incrocio naturale tra 
una varietà nera asiatica e una varietà italiana ed è coltivato esclusivamente in Piemonte. La 
naturale colorazione nera è conferita dalla presenza di antociani, potenti antiossidanti. Essendo 
integrale, il riso Venere contiene una quantità di fibre e di Sali minerali, come selenio, manganese, 
zinco e ferro, superiore rispetto al riso bianco. Il riso Venere inoltre non contiene glutine. Il chicco 
arrotondato lo rende versatile e adatto a diverse preparazioni culinarie, dai risotti alle insalate, e 
come accompagnamento a secondi a base di pesce e carni bianche. Dalla farina di Venere, 
lievemente aromatica, si ottengono preparazioni dolciarie, ma anche prodotti da forno, come 
grissini e pane. Tempo di cottura: 35-40 minuti 
RISO ROSSO AROMATICO ERMES: Varietà dal chicco allungato è nata in Italia dall’incrocio naturale 
tra riso Venere e una varietà a granello allungato. Ermes è una varietà di riso dal pericarpo rosso 
naturale, volutamente creata mediante tecniche naturali. È coltivato esclusivamente in provincia 
di Vercelli e in Lomellina. Come per i risi neri, gli antociani rossi sono contenuti nella parte esterna 
del granello sbramato. Anche Ermes è privo di glutine ed è un riso integrale, perciò ricco di fibre, 
vitamine, sali minerali e proteine. Riso dall’aroma delicato, il rosso Ermes è un alimento sano e 
nutriente, ideale da gustare con filo d’olio extravergine di oliva, ma anche in insalata con verdure 
crude e cotte, pesce e carne. Tempo di cottura: 35-40 minuti 
 



CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI 
http://www.friendoftheearth.org/IT/agriculture.asp 
Lo standard di certificazione Friend of the Earth premia quelle aziende che operano in conformità 
alle pratiche di agricoltura e allevamento sostenibile per: ridurre il deterioramento degli 
ecosistemi e delle specie presenti, migliorare l’efficienza energetica e la gestione dei rifiuti, 

utilizzare pratiche di lotta integrata per diminuire uso di 
fertilizzanti, essere conformi alla normativa e alle 
richieste di responsabilità sociale.  

Nel 2014 ha vinto il concorso “Nuovi fattori di successo” del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione delle Buone Pratiche nello 
Sviluppo Rurale realizzate da giovani agricoltor in termini di innovazione, impatto sull’attrattività 
del territorio, sensibilità nei confronti dell’ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse umane 
impiegate e rendimento globale.  
 
PLUS 
Nel 2012 sono stati installati i pannelli fotovoltaici che consentono una riduzione del consumo 
energetico da fonti non rinnovabili e una diminuzione di emissioni di CO2 in atmosfera 
incrementando così l’ecosostenibilità aziendale. 
Il territorio dell’azienda agricola è inoltre inserito nella rete ecologica predisposta dal Parlamento 
Europeo denominata Zona di Protezione Speciale “Risaie Vercellesi”. 
I campi della Cascina Oschiena costituiscono attualmente l’ultimo dei siti italiani censiti di 
nidificazione della Pittima Reale (Limosa limosa), uccello migratore molto ricercato per la sua 
rarità dai bird-watchers specialmente nei mesi di aprile-maggio quando nidifica. Ogni anno per 
aiutare la Pittima Reale a portare a termine la sua nidiata si lascia incolto fino a giugno parte di 
camere di risaia posizionandone all’interno delle sagome di richiamo. Al fine di agevolare il 
richiamo e la sosta nel lungo viaggio migratorio sugli appezzamenti di proprietà, l’azienda si 
adopera affinché le Pittime Reali, così come tante altre specie migratorie, trovino gli habitat ideali 
per rifocillarsi e nidificare. Per raggiungere tale obbiettivo annualmente viene anticipato, rispetto 
alla normale stagione, il periodo di sommersione delle risaie al fine di creare con largo anticipo le 
condizioni di biodiversità per questa specie limicola (i limicoli sono così definiti perché abituali 
frequentatori del limo, cioè di quelle zone fangose di cui la risaia è assai ricca). Per favorire 
ulteriormente la nidificazione e in generale per incrementare la biodiversità si lasciano 
completamente inerbiti tutti gli argini perimetrali degli appezzamenti. Per questo motivo la Pittima 
Reale è diventata il logo della Cascina e dei suoi prodotti. 
All’interno dell’Azienda è stato allestito un piccolo spaccio aziendale dove è possibile acquistare i 
risi coltivati nei campi della Cascina per cui garantiti dalla cura della produttrice, oltre ad altri 
prodotti agricoli provenienti da altre realtà familiari selezionate. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO  
Nel corso di questi anni con la famiglia, Alice Cerutti ha eseguito numerosi interventi di 
ammodernamento nel totale rispetto delle strutture esistenti, ben consapevole della storia 
pluricentenaria della Cascina Oschiena. Con grande attenzione hanno mantenuto i caseggiati 
antichi: l’essiccatoio e i silos necessari per una risicoltura all’avanguardia sono stati 
armoniosamente inseriti all’interno dell’architettura storica come anche la stalla, che una volta 
ospitava i cavalli da tiro, è stata riconvertita per il rimessaggio di trattori e attrezzature agricole. Il 
mantenimento degli antichi fienili con archi a sesto acuto sono oggi abitati da Gufi e Barbagianni 
ottimi alleati naturali nella lotta ai roditori.  Guardando gli antichi cabrei della Cascina riportanti i 
canali alberati e le siepi a contorno delle strade intrapoderali, hanno deciso nel 2012 di aderire al 
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progetto ECORICE (www.ecorice.it) nell’ambito del programma Europeo Life Natura 2000. Nel 
perseguire l’obiettivo del progetto di salvaguardare l’ambiente e la biodiversità, ricreando il 
paesaggio rurale antico, sono stati quindi rinaturalizzati due fontanili mediante l’ampliamento 
dell’occhio e il rimboschimento delle sponde e sono state piantumate oltre 2000 piante tra siepi 
ed alberi ad alto fusto sulle sponde di canali irrigui. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  
28 febbraio- 1 marzo 2015 Cooking Show: 38esima Fiera in Campo – Caresanablot, Vercelli 
18 maggio 2015 Aperitivo con Produttore - Torino 
20 giugno 2015 Chiacchere in Bottega - Torino 
 
 
 
 
Immagini dell’azienda 

 
 
 
 
Alice Cerutti e i suoi prodotti 
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LA CUULTURA DELLE DONNE PER UNA COOLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

Ricetta della tradizione  
            RISOTTO del DECENNALE 

 
 
Perché è la ricetta preferita 
E’ stata creata in occasione del decimo anniversario del premio DONNE & RISO. Associazione 
costituita da sole donne imprenditrici e non, comunque legate al mondo della risicoltura 
Link della video ricetta: https://www.youtube.com/watch?v=8WMkl3ufT-Q 
 
 
Ingredienti 

 300g riso Carnaroli   

 ½ cipolla  

 ¼ di zucca  

 300g foglie di spinaci  

 ½ bicchiere di vino bianco  

 Toma della Valsesia 

 olio d’oliva 

 40 g burro  

 brodo vegetale o carne 

 
Il cubetto di Riso ideato dal Club di Vercelli 

 
Preparazione 
Cuocere la zucca nel forno, togliere la buccia , tagliare la polpa in cubetti e passarla nello “schiaccia 
patate” o nel passa verdure, fino ad ottenere un purè di zucca. Sbollentare le foglie degli spinaci, 
colarle e passarle nel mixer fino ad ottenere una vellutata. Preparare la fonduta tagliando a cubetti 
la toma, farla sciogliere a fuoco basso con una noce di burro, sale q.b., una piccola presa di pepe e 
noce moscata a piacimento. Preparare il soffritto, facendo rosolare la cipolla tagliata finemente 
nell’olio, versare il riso, tostarlo, e sfumare con il vino bianco. Aggiungere poco alla volta il brodo 
bollente e procedere con la cottura. A metà cottura, aggiungere il purè di zucca.  
A cottura ultimata, aggiungere una noce di burro e mantecare a fuoco spento.  
Impiattare e versare qualche cucchiaio di fonduta e di vellutata di spinaci sopra al riso e decorare 
anche il bordo del piatto a piacimento. Buon appetito 
 

 

 

 

 

 
 


