RISERIA

PROPOSTA
BELLINZAGO NOVARESE
Sabato 22 settembre
RISAIE IN JAZZ
Dalle 12.30 Pranzo Tipico: antipasti con salumi e
formaggi del territorio e paniscia (€ 10 escluse
bevande), consigliata prenotazione.
Dalle 19.30 Apericena in Jazz:
Concerto e aperitivo con prodotti tipici (salumi,
formaggi e risotto € 10 escluse bevande).
Posti a sedere e al coperto previa prenotazione.
Tel. 3338309484 – 3388387504
Evento organizzato in collaborazione con il
comune di Bellinzago

AZ. AGRICOLA APOSTOLO FRANCO
Fraz. Badia di Dulzago
+39.333.8309484 +39.338.8387504
www.aziendagricolapostolo.it
franco.apostolo@hotmail.com

AZ. AGRICOLA ROSSI
Sabato 22 settembre
Via Dulzago, 6
In orario di aperitivo a ridosso del pranzo
+39.0321.927677 +39.339.4519334
esposizione prodotti, dal riso ai biscotti, dalle
www.aziendagricolarossi.it vera801@hotmail.it farine ai derivati, oltre all'esposizione dei mezzi.

CASALBELTRAME
AZ. AGRICOLA LUIGI E CARLO GUIDOBONO
CAVALCHINI “RISO BUONO”
Via Gautieri, 2/4 +39.0321.1826327
www.risobuono.it info@risobuono.it

Apertura tutti i sabati
Dalle 9:00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 19:00
(Suonare il campanello).

CASALINO

AGRITURISMO CASCINA MARGHERITA
Via Cascina Margherita, 3 fraz. Cameriano
+39.0321.877539 +39.340.3852989
carnevale.guido@libero.it

Sabato 29 settembre
Pranzo a buffet sul prato
Saranno proposti piatti e ricette del territorio
risicolo con le nostre
Varietà di riso carnaroli, carnaroli integrale,
artiglio, venere e gioiello
in una ricca fantasia di combinazioni con verdure
formaggi carni e pesce,
in cui il riso sarà il principe indiscusso con gioia
dei celiaci, e ingrediente primario.
Risi e risotti cucinati dai nostri cucinieri saranno
proposti a 25 € / P
tutto compreso

NOVARA

CASCINA CANTA
Via Case Sparse, 11 – Fraz. Gionzana
+39.0321.1856359 +39.335.7884659
www.cascinacanta.com cascinacanta@libero.it

Da metà settembre
Nei sabati non festivi, previa prenotazione, visita
guidata alla riseria
cell. 3357884660

SAN PIETRO MOSEZZO

RISO TESTA
Cascina Grampa +39.0321.53624
+39.328.7431528 www.risotesta.it
info@risotesta.it
Slow Food
Elena: 335.7752815
condottaslowfoodnovara@gmail.com

Domenica 14 ottobre
CORTE APERTA ALLA CASCINA GRAMPA
dalle 10.30 alle 18.30
In collaborazione con Slow Food Novara:
Corte aperta alla Cascina Grampa di RisoTesta:
Sapori in Corte con i produttori;
In Riseria con gusto alle 11.15 “La Duja
Novarese” con Giovanni Bergamaschi e
Gianmarco Moroni. Segue degustazione € 7,00
Risotto di Coppia dalle 12.30 alla scoperta del
Riso BALDO Riserva in compagnia di un Presidio
Slow Food. Per ogni coppia di risotto € 4,00;
degustazione di altre specialità del territorio
Presentazione del volume “Curve di cioccolato” di
Laura Travaini, alle 15.15; segue degustazione di
cioccolato €7,00
Mostra fotografica a cura di Marco Friso “Poetiche
macchine da riso”
Le moto novaresi in cascina
Gli amici del frutto antico: esposizione di oltre 100
varietà di mele del Canavese
Merenda sinoira dalle 17.00
Durante tutta la giornata visite guidate allo storico
mulino ad acqua con la pista da riso e la macina
PROGRAMMA COMPLETO SUL SITO
www.risotesta.it

Settembre – Ottobre – Novembre

CRESPI RISO
Via G. Fungo, 90 – Fraz. Nibbia
+39.0321.57216
www.crespiriso.com
info@crespiriso.com

Visita guidata con il titolare dell'azienda ad una
risaia e al centro aziendale sito in Nibbia (NO)
con spiegazione della coltura Riso, cenni storici,
statistiche sul riso italiano, macchinari e
attrezzature (trattori, aratri, erpici, livelle,
seminatrici, spandiconcime, mietitrebbie,
essiccatoio, silos) tecniche colturali, varietà di
riso... Impianto di lavorazione "riseria"
descrizione e visita dei vari passaggi di
lavorazione e dei prodotti dell'azienda; passaggio
nello spaccio aziendale con possibilità di acquisto
prodotti.
Durata: da 1.5 a 2 ore; partecipanti max 100
persone per volta

VESPOLATE

CASCINA FORNACE
di RIZZOTTI FABRIZIO
Cascina Fornace +39.338.3073491
+39.389488.4108 www.risorizzotti.com
info@risorizzotti.com

AZIENDA AGRICOLA RAPIO
“LA BOTTEGA DEL RISO”
Via Gramsci, 9 +39.0321.882227
+39.335.6825928 +39.340.7435915
www.risorapio.it info@risorapio.it

Domenica 2 settembre
FESTA DEL RISO ARTIGLIO
Alle 12:30
Degustazioni e visite in cascina per celebrare la
varietà riso Artiglio in collaborazione con la Pro
Loco e il Comune di Vespolate
Nel mese di settembre
Visite in risaia e in azienda con piccola
illustrazione delle macchine ed attrezzature
utilizzate in risaia (durata circa 1,5/2 ore).
Degustazione finale a base di risi coltivati in
azienda.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
Vincenzo 335 6825928
Michele 3407435915

