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Il presente lavoro è stato realizzato dalle Camere di commercio di Biella, Novara
e Vercelli nell’ambito del progetto “Promozione delle eccellenze, dei territori e
della Dieta Mediterranea” a valere sul Fondo di Perequazione 2011-2012.

Obiettivo del progetto è stato quello di valorizzare il patrimonio gastronomico
del territorio in una chiave innovativa evidenziandone, ovvero, gli aspetti di
compatibilità alla Dieta Mediterranea, dal 2010 inserita dall’Unesco nell’Elenco
dei patrimoni immateriali dell’umanità. Con il termine Dieta Mediterranea si fa
riferimento al regime alimentare tipico delle popolazioni mediterranee - basato
sul consumo di cereali, vegetali, frutta e olio d’oliva - e che, come
scientificamente dimostrato da numerosi studi, ha un ruolo preventivo per la
salute umana con specifico riferimento all’insorgenza di malattie metaboliche e
cronico degenerative.

Nell’ambito del suddetto progetto le Camere di commercio di Biella, Novara e
Vercelli hanno condotto un’indagine sul territorio per individuare e selezionare le
ricette tipiche che utilizzano il riso come ingrediente principale, tramandate da più
generazioni e che meglio rappresentano l’identità gastronomica locale. Il
patrimonio di piatti tipici è stato, quindi, analizzato dal punto di vista
nutrizionale e salutistico, applicando specifici indici numerici (convertitori) definiti
da Unioncamere a livello nazionale, per attestarne il livello di compatibilità alla
Dieta Mediterranea così come internazionalmente riconosciuta.

Nelle pagine seguenti sono raccolte le ricette tradizionali che utilizzano il riso
come ingrediente principale ed i risultati delle indagini condotte.

Così facendo le Camere di commercio di Biella Novara e Vercelli hanno voluto
dare il proprio contributo al rafforzamento del patrimonio culturale del territorio
promuovendo, al contempo, la Dieta Mediterranea come modello alimentare
sano ed equilibrato le cui origini affondando nelle ricette tradizionali di un tempo
e nelle metodiche di lavorazione da preservare e tutelare.

PREMESSA
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Con il termine Dieta Mediterranea si intende un modello alimentare, tipico delle
popolazioni mediterranee, contraddistinto dal consumo di prodotti vegetali,
cereali, frutta ed olio extravergine di oliva e che si contrappone al cosiddetto
modello “Dieta Celtica” caratterizzato, invece, dalla prevalenza di prodotti di
origine animale e dall’utilizzo del burro come condimento.

I primi studi condotti sui benefici per la salute derivanti dall’adozione del modello
alimentare mediterraneo risalgono al secondo dopoguerra e furono condotti dal
professore americano Ancel Keys e dai suoi collaboratori. Docente presso
l’Università del Minnesota, Ancel Keys è considerato tra gli scienziati più importanti
del Novecento ed uno dei padri fondatori dell’igiene fisiologica, la scienza che
studia il corretto funzionamento dei meccanismi che controllano le funzioni del
nostro corpo. Il merito di Keys sta nell’aver per primo intuito che esiste uno stretto
rapporto tra assunzione di calorie, dispendio energetico e tasso metabolico a riposo
fornendo una prima spiegazione dei fenomeni che conducono all’obesità.

Nel corso delle sue numerose ricerche sperimentali, condotte anche nelle regioni
meridionali d’Italia, lo scienziato riuscì a dimostrare che la combinazione giusta dei
macronutrienti forniti dagli alimenti (il modello alimentare prevede che il 12-15%
dell’energia totale provenga dalle proteine, il 25-30% dai lipidi e la restante quota
dai carboidrati) permette al nostro organismo di acquisire componenti alimentari
dalle proprietà antiossidanti o con ruoli specifici nella prevenzione delle malattie
metaboliche e cronico-degenerative; inoltre alcuni caratteri fisici fino ad allora
considerati immutabili (quali la costituzione fisica, il livello di grasso nel sangue, la
pressione sanguigna, la frequenza cardiaca) risultarono invece essere in gran parte
controllabili attraverso semplici accorgimenti nella dieta e nell’attività fisica.

In sostanza emerse che l’adozione del modello alimentare mediterraneo consentiva
alla popolazione di avere aspettative di vita superiori e condizioni generali di salute
migliori. I risultati delle ricerche sono stati accolti con grande favore dalla comunità
scientifica internazionale ed hanno contribuito alla diffusione del modello
alimentare della Dieta Mediterranea quale pilastro centrale dei programmi e della
politica della sanità pubblica in molti Paesi, dagli Stati Uniti all’Europa.

Nel 2010 l’Unesco ha iscritto la Dieta Mediterranea nella prestigiosa Lista dei
Patrimoni Immateriali dell’Umanità: il riconoscimento, come si legge nelle
motivazioni “consente di accreditare quel meraviglioso ed equilibrato esempio di
contaminazione naturale e culturale che è lo stile di vita mediterraneo come
eccellenza mondiale”.

IL MODELLO ALIMENTARE 
DELLA DIETA MEDITERRANEA
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Al fine di rendere più facilmente percepibile al consumatore quali siano gli alimenti
compatibili ai principi della Dieta Mediterranea, la «Fondazione Dieta
Mediterranea» con sede a Barcellona (Spagna) ha messo a punto il grafico della
piramide alimentare, di seguito riportato.
Il grafico è stato realizzato in collaborazione con numerosi enti internazionali e un
ampio gruppo di esperti di varie discipline, dalla nutrizione all'antropologia, alla
sociologia ed all'agricoltura; rispetto a precedenti versioni della piramide
alimentare, elaborate da altri centri di ricerca e fondazioni, vengono inserite
indicazioni strettamente legate allo stile di vita mediterraneo, all’ordine culturale e
sociale sposando appieno il concetto di Dieta Mediterranea in senso lato,
proclamato dall’Unesco. Questo non solo per dare priorità ad un certo tipo di
cibo ma anche al modo di selezionarlo, cucinarlo e mangiarlo.

Alla base della piramide sono riportati i gruppi di alimenti da consumarsi
frequentemente e in grandi quantità (es. frutta, verdura, ecc.) mentre i livelli
superiori riportano gli alimenti da consumarsi in quantità più contenute fino ad
arrivare all’apice dove sono inseriti gli alimenti da consumare con molta
moderazione (es. dolci, ecc.).

IL POSIZIONAMENTO DEGLI INGREDIENTI DEL 
PIATTO NELLA PIRAMIDE ALIMENTARE
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Ogni 
pasto 
principale

Attività fisica tutti i giorni
Riposo adeguato
Convivialità

Biodiversità e 
stagionalità

Prodotti 
tradizionali

Rispettosi dell’Ambiente

Giornaliero

Dolci ≤ 2 r

Carne bianca 2 r
Pesce ≥ 2 r

Derivati del latte 2 r
preferire basso contenuto di grassi

Patate ≤ 3 r
Carne rossa ≤ 3 r

Carne lavorata ≤ 1 r

Uova 2-4 r
Legumi ≥ 2 r

Frutta secca/semi/olive 1-2 r Erbe/spezie/aglio/cipolla

Olio di oliva
Pane/pasta/riso/cuscùs

Altri cereali 1-2 r

Frutta 1-2 r |Verdura ≥ 2 r
(varietà di colori/cotta/cruda) 

Acqua e infusi di erbe

Settimanale

r = razione.
La misura della razione è basata sulle abitudini locali. 

Vino con moderazione e 
rispettando le abitudini

Fonte: Fundación Dieta Mediterránea



Di seguito sono state raccolte alcune delle ricette di piatti tipici e tradizionali delle
province di Biella Novara e Vercelli, classificati in: antipasti, primi patti, secondi
piatti e dolci. Ciascuna ricetta è illustrata in una scheda tecnica contenente
informazioni relative al metodo di elaborazione ed alle caratteristiche nutrizionali,
utili a valutarne la compatibilità al modello alimentare della Dieta Mediterranea.

In particolare ogni scheda è strutturata nelle seguenti sezioni:

q descrizione della ricetta: sono riportati dosi e ingredienti tradizionali (riferiti a
4 persone) nonché i consigli per la preparazione del piatto1;

q approfondimenti nutrizionali: sono riportate le proprietà nutritive del piatto
calcolate sulle caratteristiche dei singoli ingredienti prima della cottura (vedasi
avvertenze riportate nella nota a piè di pagina); al fine di fornire
un’informazione completa al consumatore, la sezione è così strutturata:
§ macronutrienti: ovvero le sostanze indispensabili al nostro organismo in

quanto correlate alla produzione di energia ed alla crescita; in questa
sezione sono state riportate le quantità di proteine, grassi e carboidrati
nonché il relativo apporto al fabbisogno giornaliero, calcolato sulla base dei
consumi di riferimento medi della popolazione (ca. 2000 Kcal sulla base di
quanto stabilito nel Reg. Ue 1169/2011);

§ micronutrienti: ovvero i principi nutritivi indispensabili per le funzioni
metaboliche del nostro organismo; sono stati classificati in sali minerali e
vitamine con l’indicazione delle relative quantità; per quanto riguarda le
funzioni che tali elementi apportano all’organismo si rimanda a quanto
riportato alle tabelle 1 e 2;

§ apporto calorico: differenziato tra uomo e donna e calcolato sulla base del
fabbisogno energetico medio stimato della popolazione (Reg. Ue
1169/2011). I valori sono stati calcolati sulla base del fabbisogno energetico
medio della popolazione stimato dall’EFSA – Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare. Nel caso di una donna adulta il fabbisogno energetico
stimato è pari a 2000 Kcal, mentre per un uomo adulto è pari a 2500 Kcal;

COME  LEGGERE  LE  SCHEDE

1 Nelle schede sono state riportate, laddove possibile, le metodiche di elaborazione rispettose della
tradizione culinaria locale. Tuttavia è da evidenziare che, al fine di ridurre l’alterazione dei principi
nutritivi apportati dai diversi ingredienti allo stato crudo, le tecniche di cottura dei cibi dovrebbero
essere quanto più possibili sane ovvero tali da ridurre la produzione di sostanze nocive che si
formano a causa dell’azione del calore sugli alimenti. Premesso dunque, che non alterare i cibi
tramite cottura, soprattutto se si tratta di verdure, è spesso la scelta migliore, è opportuno
considerare che ogni metodo di cottura presenta pregi e difetti. Quindi diventa fondamentale per
un'alimentazione corretta e conforme ai principi della Dieta Mediterranea conoscere le varie
tecniche di cottura così da scegliere il sistema più indicato che conservi al meglio le qualità
nutrizionali, il sapore, l'aspetto dei cibi; alcuni consigli a riguardo possono essere: preferire tecniche
di cottura a vapore, evitare il surriscaldamento eccessivo dell’olio, sostituire il sale con odori ed erbe
aromatiche per conferire sapore ai cibi, limitare i condimenti, evitare di cuocere i cibi due volte.
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§ livello di adeguatezza mediterranea: indica il grado di affinità del piatto
(classificato in basso, medio, alto) ai parametri della modello alimentare
della Dieta Mediterranea; il valore dell’indice è ottenuto dal rapporto fra i
contributi energetici provenienti dagli alimenti appartenenti alla Dieta
Mediterranea (pane, cereali, legumi, pesce, olio, etc.) e i contributi forniti
dagli altri alimenti (uova, formaggi, carne, zuccheri, ecc.); l’indice da
un’indicazione approssimativa della “vicinanza” della ricetta al modello
alimentare mediterraneo anche se per una valutazione più completa e
puntuale esso andrebbe applicato al menù settimanale;

§ livello di qualità nutrizionale: fornisce un’indicazione sul bilanciamento tra
nutrienti complessivi e quantità di calorie fornite dal piatto (basso,
bilanciato, alto); il valore dell’indice è ottenuto dal rapporto tra il
contributo medio nutrizionale di tutte le vitamine e i sali minerali con la
copertura delle calorie giornaliere.

Fonti
Le caratteristiche sulla composizione degli alimenti sono state acquisite
consultando le seguenti banche dati:
- Istituto Europeo di Oncologia (IEO) – Banca Dati di Composizione degli

Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia.
- Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) – Banca

Dati di Composizione degli Alimenti INRAN.
- United States Departement of Agricolture (USDA) – Nutrient Data Laboratory.
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Tabella 1 – Sali minerali

PROPRIETÀ NUTRITIVE E FUNZIONALI DEI 
MICRONUTRIENTI

Calcio E’ il minerale più presente nell’organismo umano; svolge infatti un ruolo di primo
piano nella costituzione dello scheletro umano e dei denti; combatte pertanto la
propensione all’osteoporosi e alla decalcificazione; è coinvolto nel rilassamento
muscolare, prevenendo crampi e contratture, nella trasmissione dell’impulso nervoso,
nella coagulazione del sangue, nella pressione sanguigna e nella difesa immunitaria.

Ferro E’ un minerale che svolge un’importante funzione nell’organismo umano in quanto
serve al trasporto dell’ossigeno nel sangue e nei muscoli; ciò che caratterizza il ferro
non è la quantità assoluta ma la sua biodisponibilità, cioè la percentuale effettiva che il
nostro organismo riesce ad assorbire e utilizzare.

Fosforo Gran parte del fosforo dell’organismo (85% circa) si trova nelle ossa insieme al calcio,
il restante nei tessuti molli e liquidi extracellulari dove svolge un ruolo strutturale e
funzionale: è indispensabile in vari processi di produzione di energia (metabolismo dei
grassi, dei carboidrati e delle proteine) e stimola le contrazioni muscolari.

Iodio Il nostro organismo utilizza lo iodio per la sintesi degli ormoni tiroidei, importanti
messaggeri biologici che regolano il metabolismo corporeo; ultime analisi
attribuirebbero allo iodio anche una funzione antiossidante secondo la quale sarebbe
in grado di proteggere l'organismo dai danni dell'ipercolesterolemia e da
molte malattie cardiovascolari (aterosclerosi ed ipertensione).

Magnesio Il magnesio, come il calcio, gioca un ruolo fondamentale nella mineralizzazione delle
ossa e nella regolazione della pressione sanguigna; regola inoltre le funzioni di alcuni
enzimi, la sintesi proteica, la contrazione muscolare e la trasmissione dell’impulso
nervoso.

Manganese Interviene attivamente in numerosi meccanismi biologici utili all'equilibrio complessivo
della salute, quali: coagulazione del sangue, attività tiroidea, fertilità, sistema
immunitario, colesterolo, glicemia, formazione delle ossa, ecc.; sembra avere, inoltre,
riscontri positivi per la profilassi di alcune affezioni, quali epilessia, deficit
neurologici, diabete mellito, ritardi della crescita, ulcera, insufficienza renale, infarto e
persino tumori.

Molibdeno E’ un oligominerale presente soprattutto nelle cellule del fegato; il suo ruolo è
essenziale perché è coinvolto nell’attività di alcuni enzimi specifici; favorisce il
metabolismo di zuccheri e grassi, svolge un ruolo nella metabolizzazione del ferro,
assicura un normale funzionamento cellulare e possiede inoltre una buona azione
antiossidante.

Potassio Ha una funzione importate per il mantenimento del bilancio idrico, per la trasmissione
dell’impulso nervoso e per il regolamento della contrazione muscolare; ha effetto
sull'eccitabilità neuromuscolare, il ritmo del cuore, la pressione osmotica, l’equilibrio
acido-base e la ritenzione idrica.

Rame Svolge un ruolo importante nello sviluppo e nel mantenimento delle ossa, dei tessuti
connettivi, del cervello, del cuore e di altri organi; facilita la formazione dei globuli
rossi, l’assorbimento e il trasporto del ferro; è stato inoltre dimostrato che il rame
stimola il sistema immunitario nel contrastare le infezioni batteriche e virali e aiuta a
limitare gli effetti dei radicali liberi; ha infine capacità antiossidanti e interviene nei
processi di pigmentazione e cheratinizzazione dei capelli e della cute.

Selenio In associazione con la vitamina E opera come antiossidante bloccando la formazione di
radicali liberi; esso inoltre partecipa alla protezione del sistema cardiovascolare, al
rallentamento dell'anormale crescita cellulare, alla produzione di anticorpi e al
rafforzamento delle difese immunitarie; svolge un ruolo fondamentale nel buon
funzionamento della tiroide.

Zinco Combatte gli effetti negativi dei radicali liberi e i processi di invecchiamento cellulare
ad essi legati, stimola il sistema immunitario, facilita la rimarginazione di ferite e ulcere
e ostacola la formazione dell‘acne; può essere d'aiuto nella prevenzione nel
trattamento della sterilità.
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Acido folico 
(folato)

E’ essenziale per un corretto funzionamento del cervello, concentrandosi nel liquido
spinale ed extracellulare; è fondamentale per la salute mentale ed emozionale;
aumenta l’appetito, stimola la produzione di acido cloridrico che aiuta a prevenire
parassiti e avvelenamenti alimentari.

Vitamina A Oltre a contribuire al buon funzionamento del meccanismo visivo (è necessaria
all’integrità della cornea, di pelle, mucose e membrane cellulari), ha poteri
antiossidanti, proprietà antinfiammatorie, capacità di favorire i processi riparatori del
tessuto connettivo e, in più, stimola la produzione di melanina nonché la
differenziazione e lo sviluppo cellulare.

Vitamina B Ne esistono diversi tipi: B1, B2, B3, B4, B5, B6…, B12. Appartengono tutte alla
famiglia delle vitamine idrosolubili e hanno complessivamente funzioni legate al
metabolismo energetico di grassi, zuccheri e glucidi; aiutano le ghiandole surrenali e il
sistema immunitario.

Vitamina B1
(tiamina)

E’ essenziale per il corretto funzionamento del sistema nervoso, del cuore e
dei muscoli; partecipa alla formazione dei globuli rossi e svolge, inoltre, un'azione
coadiuvante nel trattamento dell'herpes zoster.

Vitamina B2
(riboflavina)

Fondamentale in molte funzioni del metabolismo, specie quelle riguardanti i tessuti;
mantiene in buona salute le mucose respiratorie e digestive, oltre a contribuire
all'integrità del sistema nervoso, della pelle e degli occhi; è utilizzata per la
formazione di globuli rossi nel sangue, la produzione di anticorpi, la respirazione
cellulare e la crescita.

Vitamina B3
(niacina o 
vitamina PP)

Partecipa attivamente alla salute della pelle, al buon funzionamento del sistema
nervoso ed alla normale secrezione di fluidi biliari; potenzia la memoria e sembra
essere efficace anche nel trattamento degli stati di ansia; migliora la circolazione e
riduce i livelli di colesterolo nel sangue.

Vitamina B5
(acido 
pantotenico)

Necessaria al corretto funzionamento delle ghiandole surrenali e del sistema nervoso;
è essenziale per l'utilizzazione di altre vitamine, e le si attribuisce un ruolo nella
prevenzione di stati depressivi; promuove la crescita e lo sviluppo e favorisce
l'utilizzazione energetica degli alimenti; associata alle altre vitamine del complesso B
ha effetti positivi sul sistema immunitario.

Vitamina B6 E’ necessaria per il corretto funzionamento di alcune funzioni cerebrali, per l'integrità
del sistema nervoso e per la sintesi della serotonina, che migliora il tono dell’umore; è
utile in alcune forme di anemia; sono stati dimostrati effetti positivi anche
sulla sindrome premestruale.

Vitamina B12
(cianocobala
mina)

E’ una vitamina idrosolubile che agisce sulla sintesi del DNA, contribuendo al regolare
funzionamento del metabolismo; in particolare ha effetti positivi sulla salute del
cervello e del sistema nervoso, promuovendo la crescita e lo sviluppo delle cellule ed
è necessaria alla formazione dei globuli rossi.

Vitamina C 
(acido 
ascorbico)

Possiede un’importante azione antiossidante; grazie alla sua azione positiva sulla
sintesi di collagene è in grado di irrobustire i vasi sanguigni, aiuta la guarigione delle
ferite e delle fratture ossee e mantiene sani i denti e le gengive; ha un blando effetto
antistaminico, riduce i sintomi delle malattie da raffreddamento e migliora la
funzione respiratoria.

Vitamina D Definita antirachitica, la sua eventuale carenza potrebbe portare, nei bambini, a
forme di rachitismo e, negli adulti, a osteomalacia (dolori alle ossa e ai muscoli,
debolezza muscolare, fragilità delle ossa); riveste un ruolo essenziale nella
mineralizzazione ossea e migliora l’assorbimento del calcio e del fosforo nell’intestino
tenue.

Vitamina E E’ nota soprattutto per le sue proprietà antiossidanti, grazie alle quali contrasta i
processi di invecchiamento cellulare ed è per questo sfruttata anche in molti prodotti
di bellezza; la vitamina E è coinvolta nello sviluppo delle difese immunitarie, nella
trasmissione di segnali tra le cellule e in alcuni processi metabolici.

Vitamina H
(biotina)

È una vitamina idrosolubile che partecipa alla formazione degli acidi grassi e agevola
il metabolismo degli aminoacidi e dei carboidrati; partecipa al buon funzionamento
del midollo osseo ed alla salute della pelle e dei capelli.

Vitamina K Caratterizzata da proprietà antiemorragiche, è coinvolta nei processi di coagulazione
del sangue poiché fornisce al fegato le sostanze necessarie a produrre i fattori della
sua coagulazione.

Tabella 2 – Vitamine
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INDICE PIATTI 

BIELLA NOVARA VERCELLI

FIORI DI ZUCCA
CON CONTORNO DI RISO VENERE AL BURRO E SALVIA

MINESTRA DI RISO E LUPPOLO
(RIS E VARTIS)

MINESTRA DI RISO, LATTE E CASTAGNE

PANISCIA NOVARESE

PANISSA VERCELLESE

RISOTTO ALLA GATTINARA

RISOTTO AL GORGONZOLA

RISOTTO AL VINO ERBALUCE

RISOTTO CON LE RANE

RIS DLA DUMINICA CON PORCINI

RISO IN CAGNONE

RISOTTO PORRI E CASTAGNE (O RISOTTO CONSAPEVOLE)



INGREDIENTI

RICETTA
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FIORI DI ZUCCA
CON CONTORNO DI RISO VENERE AL BURRO E SALVIA

ü 160 g Riso Venere

ü 4 fiori di zucca

ü 50 g burro

ü 100 g grana grattugiato

ü 2 uova

ü 1 gambo di sedano

ü 1 carota

ü 1 zucchino

ü ½ cipolla

ü sale, pepe, salvia e noce moscata q.b.

PREPARAZIONE

Bollire lo zucchino per qualche minuto a vapore, raffreddarlo, lavorarlo aggiungendo le
uova, il formaggio, il sale, il pepe e la noce moscata. Riempire i fiori di zucca e gratinare al
forno per 8 minuti a 190°.
In una pentola a parte fare bollire il riso per circa 45 minuti con cipolla, sedano, carota e
sale. A cottura ultimata scolare e padellare il riso con burro e salvia.
Impiattare il riso al centro del piatto e intorno i fiori di zucca ripieni.

CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

Il riso Venere piemontese è una tipologia di riso nero comparsa nelle tavole piuttosto
recentemente; molto prima che fosse coltivato nella pianura padana, infatti, il riso nero
era coltivato in molte aree della Cina e dell’India ma era riservato solo agli Imperatori e
ad una ristretta cerchia di persone che facevano parte del ceto nobile. Denominato
“Venere”, la Dea dell’Amore, per via delle sue presunte proprietà afrodisiache, è
considerato un riso dal chicco piccolo ma molto profumato, il cui aroma ricorda il pane
appena sfornato; il colore è naturalmente nero e ciò è dovuto alla pigmentazione del
pericarpo, ovvero alla pellicola esterna che racchiude il seme. Fa parte della categoria dei
risi integrali ovvero quelli non sottoposti a trattamenti e vanta importanti caratteristiche
nutrizionali: fonte di fibre, di numerosi sali minerali e di vitamine (ferro in particolare),
abbassa il colesterolo totale ed è altamente digeribile.



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
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Proteine  
16,9 g

Carboidrati 
37,5 gGrassi 

21,5 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

26%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

20%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

23

0 100

APPORTO SALI MINERALI

26%

1000

26%

APPORTO VITAMINE

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 0,7LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 0,7

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1,3LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1,3

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 401 ca.

Elaborazione dati Dintec
12



INGREDIENTI

RICETTA

PREPARAZIONE

Tritare finemente la cipolla e metterla ad appassire nella casseruola con il burro
controllandone la cottura in modo che non prenda colore, aggiungere le cime di luppolo
lavate, scolate e tritate, mescolare e lasciar insaporire per 1 minuto, poi unire il pomodoro
sminuzzato e far cuocere per 2-3 minuti, versare il brodo e le patate sbucciate e tagliate a
piccoli pezzi e portare ad ebollizione; aggiungere il riso e far cuocere a fiamma vivace e a
tegame scoperto fino alla cottura, unendo appena prima di togliere dal fuoco un po’ di
formaggio grattugiato.

MINESTRA DI RISO E LUPPOLO (RIS E VARTIS)
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ü 180 g di riso da minestra

ü 2 litri di brodo misto di carne e 

verdura 

ü 2 patate medie

ü 1 cipolla bianca 

ü 1 mazzo di luppolo

ü 1 pomodoro sbucciato 

ü 1 noce di burro 

ü formaggio grattugiato q. b.

ü sale q. b.



CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

Il luppolo (Humulus lupulus) è una pianta appartenente alla famiglia delle Cannabaceae.
Sconosciuto all’epoca degli antichi Greci e Romani, il suo uso comincia ad essere noto
intorno al XVI secolo quando se ne scoprirono le proprietà antisettiche, battericide e
vermifughe. Studi più recenti hanno poi messo in evidenza che tali proprietà sono
dovute alla presenza della luppolina, sostanza che contiene oli essenziali (xantumolo),
proteine ed amminoacidi capaci di agire come tonici, digestivi e sedativi generali del
sistema nervoso. Nell’industria alimentare viene utilizzato prevalentemente per la
produzione di birra, alla quale conferisce il caratteristico sapore amarognolo. In cucina,
invece, vengono prevalentemente utilizzati i germogli che si raccolgono tra marzo e
giugno: per fare la minestra è consigliabile utilizzare le punte più tenere, mentre gli steli
potranno essere utilizzati per preparare gustose frittatine. Dal punto di vista
organolettico ricorda gli asparagi ed infatti viene anche denominato “asparago
selvatico”.

TRADIZIONALITA’

“Vartis” è un termine dialettale per indicare i germogli selvatici di luppolo, utilizzati
come ingrediente tipico per la preparazione di questo piatto. E’ una minestra fresca e
gustosa, tipicamente primaverile in quanto legata al periodo della raccolta dei germogli
di luppolo.

14



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
15

Proteine  
13,2 g

Carboidrati 
49,8 g

Grassi 
7,8 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 3,1LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 3,1

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1,3LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1,3

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 315 ca.

Elaborazione dati Dintec
16

20%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

16%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

24

0 100

APPORTO SALI MINERALI

20%

1000

20%

APPORTO VITAMINE



INGREDIENTI

RICETTA

PREPARAZIONE
Prendere il piatto con le castagne già sbucciate e spelate. Mettere a scaldare una pentola
con due litri di acqua, salare e aggiungere gli aromi. Immergere le castagne e fare cuocere
per due ore. Togliere gli aromi dall’acqua in ebollizione unire il riso e farlo cuocere.
Aggiungere il latte e il burro. Fare cuocere fino ad ottenere una crema densa e, una volta
cotto, servire con una macinata di pepe.

MINESTRA DI RISO, LATTE E CASTAGNE
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ü 200 g riso

ü 200 g castagne

ü 50 g burro

ü 500 g latte

ü sale q.b. 

ü aromi (alloro-salvia-prezzemolo) q.b.

Quella della castanicoltura è una pratica agricola di origini antiche, che per secoli ha
distinto l’economia di intere aree concentrate soprattutto nel territorio dell’alto novarese.
Le selve di castagno erano distribuite su tutto il territorio della provincia, ma erano
particolarmente numerose nei dintorni delle frazioni di Talonno e della Mescia (No), ove
gran parte della produzione veniva venduta per essere poi portata nei mercati di Novara,
di Varese e di Milano. Le castagne rappresentavano la maggior fonte di produzione
agricola dei boschi. Un piatto tipico a base di castagne è la ciamburla: le castagne secche
sono lessate (ingalai) in poca acqua sino a che questa non viene completamente assorbita
dal frutto, per dare miglior sapore, alla fine della cottura si aggiunge del latte o del vino.
Le castagne possono essere anche lessate, utilizzate per produrre farina o come base di
diversi dolci.

TRADIZIONALITÀ

La più diffusa nell’areale novarese è la castagna denominata in dialetto temporiva che si
caratterizza per la tipica lucentezza del frutto, per la precoce maturazione e per la
comodità di conservazione, previa essicazione, nei mesi invernali. Altre varietà di castagne
sono le sciarane e le barambane che si raccolgono ai primi di ottobre e nel passato
consentivano a molte famiglie di farsi una buona scorta alimentare per i mesi invernali.

CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
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Proteine  
10 g

Carboidrati 
69,9 g

Grassi 
16,5g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

24%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

23%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

23

0 100

APPORTO SALI MINERALI

21%

1000

26%

APPORTO VITAMINE

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 1,6LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 1,6

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 453 ca.

Elaborazione dati Dintec
19



INGREDIENTI

RICETTA

PREPARAZIONE

La sera prima mettere in ammollo i fagioli con le cotenne di maiale. Il giorno successivo,
in una pentola mettere i fagioli, le cotenne e due litri di acqua, con un trito di sedano,
carota e porro; a metà cottura aggiungere la verza tagliata a listarelle, salare il brodo con
moderazione.
Preparare il fondo della paniscia tritando finemente la mortadella, il lardo e la cipolla, far
rosolare con poco olio, aggiungere il riso, tostare, bagnare con il vino rosso, far
evaporare e poi procedere come un normale risotto bagnando con il brodo contenente
tutte le verdure; durante la cottura aggiungere anche le cotenne. Una volta cotta, servire
con una macinata di pepe fresco.

20

PANISCIA NOVARESE

ü 300 g riso di qualità superfino 

(Baldo o Carnaroli)

ü 120 g di fagioli secchi

ü 50 g mortadella di fegato

ü 50 g cotenna di maiale

ü 1 bicchiere di vino rosso corposo

ü 1 cucchiaino di olio extravergine di 

oliva

ü ½ verza 

ü 1 gambo di sedano 

ü 1 carota

ü 1 porro

ü ½ cipolla bionda di Cureggio e 

Fontaneto

ü sale e pepe q.b.



Contigue a Novara, nella pianura compresa tra i fiumi Agogna e Sizzone, sorgono i
comuni di Cureggio e Fontaneto, conosciuti per la coltivazione di patate e di cipolle. La
cipolla bionda tradizionale della pianura di Cureggio e Fontaneto è di colore biondo
dorato, larga fino a 8 cm, di peso compreso tra 150 e i 400 grammi e con un
caratteristico appiattimento orizzontale. La caratteristica principale di questa varietà di
cipolla è l'estrema dolcezza che si conserva anche per lunghi mesi dopo la raccolta. La
cipolla infatti ha un ciclo colturale molto lungo: la semina avviene in vivaio a febbraio, il
trapianto a maggio e la raccolta da agosto in poi. Una volta raccolta e asciugata al sole,
la cipolla la si può conservare fino alla primavera successiva. Oggi, con
l'industrializzazione di alcune aree limitrofe, le aree di coltivazione si sono ridotte, in
molti hanno abbandonato l'attività agricola e la coltivazione, con il grande rischio di far
scomparire il prodotto definitivamente. La cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto è un
presidio Slow Food o.

CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

TRADIZIONALITÀ

L’origine di questa ricetta probabilmente risale al periodo precedente all’introduzione
del riso tra le colture locali. Il nome, infatti, potrebbe derivare da “panìgo”, una varietà
povera del miglio, da cui il termine latino “panicum” che stava per “fatto con il miglio”.
Con l’introduzione del riso, avvenuta intorno al 1500, caratterizzato da un miglior
rendimento a livello agricolo, i contadini hanno progressivamente inserito il cereale nella
loro alimentazione ed anche nella preparazione di questo piatto tradizionale. Gli
ingredienti che costituiscono la ricetta sono i prodotti dell’orto a disposizione dei poveri
contadini della regione nord-piemontese (verdure, legumi, ecc.).
Della paniscia esiste una ricetta base, ma ogni massaia usava personalizzarla sulla base
dell'abitudine locale e degli ingredienti a disposizione; le due varianti principali sono la
panissa vercellese, molto più semplice da preparare, e la paniscia novarese, più elaborata
e più ricca di ingredienti. Le due ricette si distinguono, oltre che nella pronuncia
dialettale, nell’uso degli ingredienti (nella versione vercellese si usano molte meno
verdure ed in quella novarese l’aggiunta del salame d’la duja). Nonostante le diverse
personalizzazioni, la ricetta tradizionale vuole che non manchino mai, oltre al riso, i
fagioli e la salsiccia.

21



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
22

Proteine  
16,2 g

Carboidrati 
82,1 g

Grassi 
19,5 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

26%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

29%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

24

0 100

APPORTO SALI MINERALI

26%

1000

26%

APPORTO VITAMINE

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 2,8LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 2,8

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,9LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,9

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 573 ca.

Elaborazione dati Dintec
23



INGREDIENTI

RICETTA

24

PANISSA VERCELLESE

PREPARAZIONE

Mettere i fagioli in una grande pentola, unirvi i fagioli e la cotenna, coprire con
abbondante acqua (circa un litro e mezzo/due litri), incoperchiare e cuocere a fiamma
bassa sino a quando i fagioli saranno teneri ma sodi. Levare la cotenna, tagliarla a
listerelle sottilissime e rimetterla nel brodo. Nella pentola del risotto mettere una o due
cucchiaiate di olio, la cipolla tritata, il lardo pestato con un coltello pesante e il salamino,
privato del grasso e della pelle, sbriciolato. Quando il tutto sarà ben soffritto aggiungere
il riso, lasciarlo rosolare, poi bagnarlo con due mestoli del brodo di cottura dei fagioli,
mescolare, aggiustare di sale continuando la cottura e unendo il brodo, i pezzetti di
cotenna e i fagioli. Il risotto deve essere al dente e un po’ all’onda. Servire subito.

ü 300 g fagioli borlotti freschi già sgranati 

ü 300 g riso Maratelli o Baldo 

ü 1 fetta di lardo, 

ü 50 g cotenna di maiale raschiata 

ü 1 salamino d‘la duja (conservato nello 

strutto)

ü 1 cipolla

ü 1 cucchiaio olio extravergine d’oliva 

ü sale e pepe q.b.



CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

Il salame della Duja, ingrediente caratterizzante della ricetta di questo territorio, prende
il nome dal contenitore dove viene lasciato stagionare il salume, la «duja», in dialetto
piemontese, che significa vaso, recipiente. Per la sua preparazione vengono utilizzate
carni suine di prima scelta (nello specifico il culatello, la spalla, la coscia e la coppa)
macinate a grana media insieme al grasso della pancetta e condite con sale, pepe, aglio
e vino rosso. Una volta conferita la forma tipica, il salame viene fatto maturare nella
«duja» e immerso nello strutto fuso, ingrediente che conferisce morbidezza all’insaccato
ma che permette una stagionatura anche in luoghi umidi e soggetti all’insorgenza delle
muffe. La stagionatura può variare da otto mesi a un anno. Grazie alla sua morbidezza,
il salame della Duja può essere consumato anche come antipasto al naturale, oltre che
cotto come nella panissa.

25

TRADIZIONALITÀ

L’origine di questa ricetta probabilmente risale al periodo precedente all’introduzione
del riso tra le colture locali. Il nome, infatti, potrebbe derivare da “panìgo”, una varietà
povera del miglio, da cui il termine latino “panicum” che stava per “fatto con il miglio”.
Con l’introduzione del riso, avvenuta intorno al 1500, caratterizzato da un miglior
rendimento a livello agricolo, i contadini hanno progressivamente inserito il cereale nella
loro alimentazione ed anche nella preparazione di questo piatto tradizionale. Gli
ingredienti che costituiscono la ricetta sono i prodotti dell’orto a disposizione dei poveri
contadini della regione nord-piemontese (verdure, legumi, ecc.).
Della paniscia esiste una ricetta base, ma ogni massaia usava personalizzarla sulla base
dell'abitudine locale e degli ingredienti a disposizione; le due varianti principali sono la
panissa vercellese, molto più semplice da preparare, e la paniscia novarese, più elaborata
e più ricca di ingredienti. Le due ricette si distinguono, oltre che nella pronuncia
dialettale, nell’uso degli ingredienti (nella versione vercellese si usano molte meno
verdure ed in quella novarese l’aggiunta del salame d’la duja). Nonostante le diverse
personalizzazioni, la ricetta tradizionale vuole che non manchino mai, oltre al riso, i
fagioli e la salsiccia.



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
26

Proteine  
35,3 g

Carboidrati 
102,5 g

Grassi 
46,4 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

40%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

49%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

24

0 100

APPORTO SALI MINERALI

50%

1000

32%

APPORTO VITAMINE

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 1,2LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 1,2

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,8LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,8

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 974 ca.

Elaborazione dati Dintec
27
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RISOTTO ALLA GATTINARA

INGREDIENTI

RICETTA

ü 320 g riso 

ü 400 g brodo di carne  

ü 1 bottiglia circa di Gattinara

ü 40 g parmigiano 

ü 1 noce di burro  

ü sale q. b.

PREPARAZIONE

Sciogliete il burro nel tegame, versate il riso e fatelo tostare. Aggiungete il Gattinara ben
caldo, fatelo asciugare; aggiungete quindi il brodo che avrete provveduto a scaldare, date
una rimescolata e lasciate cuocere. Toccate ogni tanto con un cucchiaio di legno il fondo
della casseruola per accertarvi che non attacchi. Dopo tredici/quattordici minuti il risotto
è pronto. Se il liquido non è sufficiente aggiungete altro brodo (se aggiungeste vino il
risotto diventerebbe troppo forte). Infine mettete in tavola e guarnite con un po’ di
parmigiano.

CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

Ingrediente caratterizzante del piatto è, senza dubbio, il vino rosso DOCG Gattinara,
vino tipico della provincia di Vercelli. Come previsto dal Disciplinare di produzione, il
vino viene ottenuto per almeno il 90% da uve del vitigno Nebbiolo al quale possono
concorrere, per la restante, parte uve provenienti da vitigni Vespolina e/o Uva Rara,
coltivate nel territorio amministrativo del comune di Gattinara. All’atto dell’immissione al
consumo, il prodotto viene commercializzato nella tipologia “Gattinara” e “Gattinara
riserva”. Il “Gattinara” si presenta di colore rosso granato con leggere sfumature
aranciate; l’odore è fine, gradevole, speziato con lievi sentori di viola; il sapore è
asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo; il titolo alcolometrico
volumico totale minimo è pari a 12,50% Vol. Il “Gattinara” riserva si presenta di colore
rosso granato tendente all'aranciato; l’odore è fine che ricorda quello della viola, specie
se molto invecchiato; il sapore è asciutto, armonico, con caratteristico fondo
amarognolo; il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 13,00% Vol. E’
stato approvato come vino DOC nel 1967 e successivamente DOCG nel 1990. Oltre che
come ingrediente dell’omonimo risotto, il Gattinara si presta bene in accompagnamento
a carni rosse, selvaggina, arrosti, brasati e formaggi stagionati tipici locali.



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
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Proteine  
10,6 g

Carboidrati 
67,4 g

Grassi 
5,7 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

18%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

24%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

23

0 100

APPORTO SALI MINERALI

24%

1000

12%

APPORTO VITAMINE

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 6,3LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 6,3

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,7LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,7

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 479 ca.

Elaborazione dati Dintec
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INGREDIENTI

ü 300 g riso Carnaroli

ü 400 g brodo vegetale

ü 150 g Gorgonzola piccante

ü 1 cipolla

ü 1 bicchiere di vino bianco

ü 1 noce di burro

ü sale q.b.

RICETTA

PREPARAZIONE

Tritare la cipolla e preparare un leggero soffritto rosolandola nel burro. Quando la cipolla
sarà dorata aggiungere il riso e farlo tostare fino a trasparenza. Versare quindi il vino
bianco e lasciarlo sfumare. Insaporire il riso con il Gorgonzola piccante e continuare la
cottura per circa 15 minuti aggiungendo a poco a poco del brodo di verdure preparato con
carota, cipolla, sedano e un po’ di sale. Lasciare riposare il riso nella pentola per circa 4
minuti e mantecarlo quindi con il burro che deve essere tenuto a temperatura abbastanza
fredda. Impiattare e guarnire con una fettina di Gorgonzola piccante

RISOTTO AL GORGONZOLA

31



Il riso Carnaroli è un riso lungo di tipo japonica, caratterizzato da un'alta percentuale di
amilosio che lo rende consistenti, di grande tenuta alla cottura e con un’eccellente
capacità di assorbimento. Pertanto ideale per i risotti pregiati, per le insalate di riso,
come base per dolci di riso (nei quali è preferibile che durante la masticazione non si
avvertano i singoli chicchi) e per tutte le preparazioni dell'alta gastronomia. Il tempo di
cottura varia dai 18 ai 20 minuti e muta anche in relazione all'annata, all'invecchiamento,
al grado di lavorazione del riso.
Il Gorgonzola è un formaggio erborinato, molle, a pasta cruda prodotto con latte
vaccino intero. Prende il nome da una cittadina lombarda nei dintorni di Milano dove, si
dice, sia stato prodotto per la prima volta nel XII secolo. Alla veniva chiamato
"stracchino di Gorgonzola", meglio definito poi "stracchino verde« e la sua produzione
avveniva con le mungiture autunnali della transumanza di ritorno dalle malghe od
alpeggi.
Viene commercializzato in due versioni: quella dolce e quella piccante. La versione dolce
presenta la pasta molle e la consistenza cremosa; il sapore è particolare e caratteristico
leggermente piccante; la versione piccante si caratterizza per la pasta più dura, quasi
friabile e per il sapore più deciso e forte.
Il Gorgonzola viene prodotto tutto l’anno, nelle province di Alessandria, Bergamo,
Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Varese,
Vercelli, Verbano Cusio Ossola. Tuttavia il cuore dell’area di produzione oggi è costituito
dalle sole province piemontesi di Novara e di Vercelli, con apporti più modesti da altre
province del Piemonte e della Lombardia.

CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI
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I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
33

Proteine  
13,1 g

Carboidrati 
62,4 g

Grassi 
13,2 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

15%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

21%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

24

0 100

APPORTO SALI MINERALI

20%

1000

11%

APPORTO VITAMINE

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 2,1LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 2,1

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,7LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,7

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 430 ca.

Elaborazione dati Dintec
34



INGREDIENTI

RICETTA

35

RISOTTO AL VINO ERBALUCE

PREPARAZIONE

Far sciogliere il burro nel tegame, versare il riso e mescolare bene; aggiungere lo
spumante subito e farlo asciugare, per poi allungare con il brodo. Se il liquido non basta
per tirare a cottura, aggiungere altro brodo e spumante fino a che il riso non sarà pronto.

ü 320 g riso 

ü 300 g brodo di carne  

ü 1 bottiglia circa Erbaluce 

ü 1 noce di burro

ü 40 g parmigiano

ü sale q.b.

CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

L’Erbaluce di Caluso (o Caluso) è un vino bianco DOCG prodotto in alcuni
comuni della provincia di Vercelli, Biella e Torino. Viene ottenuto esclusivamente
con uve provenienti dal vitigno Erbaluce. All’atto dell’immissione al consumo,
viene commercializzato nelle seguenti tipologie:

• Erbaluce di Caluso o Caluso: colore giallo paglierino; odore vinoso, fine,
caratteristico; sapore secco, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,00% Vol.

• Erbaluce di Caluso spumante o Caluso spumante: spuma fine e persistente;
colore giallo paglierino; odore delicato, caratteristico; sapore fresco, fruttato,
caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.

• Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: colore dal giallo oro all’ambrato
scuro; odore delicato, caratteristico; sapore dolce, armonico, pieno,
vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.

• Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: colore dal giallo
oro all'ambrato scuro; odore intenso, caratteristico; sapore dolce, armonico,
pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.

E’ un vino consigliato sia da aperitivo che da pasteggio in abbinamento a carni di
pesce, specie se di lago.



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
36

Proteine  
10,3 g

Carboidrati 
67,4 g

Grassi 
5,7 g



LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 6,5LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 6,5

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,7LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,7

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 477 ca.

Elaborazione dati Dintec
37

0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

17%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

24%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

23

0 100

APPORTO SALI MINERALI

24%

1000

11%

APPORTO VITAMINE



INGREDIENTI

RICETTA
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RISOTTO CON LE RANE

ü 320 g arborio o vialone nano

ü 1 kg 600 g rane (40 rane)

ü 80 g burro

ü 80 g formaggio grattugiato

ü 40 g latte

ü 3 cucchiai di olio extr. d’oliva

ü 80 g vino bianco (colline novaresi)

ü 1 bicchierino di brandy

ü ¼ cipolla tritata

ü 3 cucchiai di trito (aglio, carota, 

prezzemolo)

ü sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

Usare le rane già pulite e spurgate. Staccare le cosce e sfilare l’ossicino, mettere le rane in
una teglia con l’olio con il trito di aglio, carote e prezzemolo, sale e pepe. Bagnare con il
brandy e sfumare con il vino. Cuocere e girare per evitare che si attacchino. Lasciare
riposare in caldo. A parte preparare il riso usando il brodo già pronto. In una casseruola
unire la cipolla e con il burro, far tostare il riso e girare con il cucchiaio di legno per
qualche minuto e bagnare con il brodo a mano a mano. Continuare a mescolare fino a
quando il riso sarà cotto al dente, mantecare con il burro rimasto e servire con le cosce di
rana e il loro sugo. Togliere la pentola dal fuoco, aggiungere un pizzico di formaggio
grattugiato. Mescolare e servire bollente con le cosce in superficie.



CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

Molto apprezzata dai palati più raffinati, la carne di rana è paragonabile, come
caratteristiche organolettiche e valore nutrizionale, a quella di pollo. Legata alla
presenza di acque della risaia, l’attività della pesca delle rane era molto diffusa sul
territorio anche grazie alla loro facile reperibilità.
La rana commestibile più comune è la "rana esculenta", volgarmente detta rana verde;
più rara e di minor valore commerciale è la "rana agilis", detta rana rossa. La carne di
rana è molto nutriente e particolarmente ricca di ferro ed è consigliabile per gli
anemici. La rana ha un’alta digeribilità: nel passato le si attribuivano addirittura
proprietà terapeutiche proprio perché è tollerata anche da chi soffre di disturbi
all'apparato digerente. Rappresenta uno fra i piatti più caratteristici del patrimonio
gastronomico locale: preparate fritte, in umido o utilizzate per la preparazione di un
brodo particolarmente raffinato.
Il vino Coline novaresi è uno dei principali ingredienti che caratterizzano il piatto ed è
prodotto nei vigneti situati nel territorio di numerosi comuni della provincia di
Novara. Le condizioni ambientali - ovvero l’esposizione soleggiata delle colline
novaresi, un microclima favorevole derivante dalla presenza del Monte Rosa e dai
monti Valsesiani e il terreno di origine morenica (composto da argille, sabbia e ciottoli)
- hanno fatto sì che la tradizione vitivinicola in questo territorio possa essere
considerata millenaria: già Plinio il Vecchio descriveva le viti che ricoprivano le colline
novaresi. La denominazione “Colline novaresi” è riservata, come da Disciplinare di
produzione, ai vini Rosso, Rosato, Novello, Nebbiolo, Uva rara, Barbera, Vespolina,
Croatina e Bianco. Oltre che come ingrediente dell’omonimo risotto, questa tipologia
di vino si presta bene in accompagnamento a ragù di carne, pollame al forno, carni
bianche alla griglia, carni ovine e bovine fritte, salumi stagionati.
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I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
40

Proteine  
57,9 g

Carboidrati 
74 g

Grassi 
31,1 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

55%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

43%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

24

0 100

APPORTO SALI MINERALI

68%

1000

44%

APPORTO VITAMINE

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 1,9LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 1,9

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1,3LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1,3

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 852 ca.

Elaborazione dati Dintec
41



INGREDIENTI

RICETTA

PREPARAZIONE

Cuocere in acqua bollente poco salata il riso (circa 3 volumi di acqua per 1 di riso) in
modo che alla fine non sia necessario scolare la preparazione che deve risultare cremosa.
Nel frattempo in una ciotola di servizio lavorare con un cucchiaio di legno il burro
morbido con i tuorli, l’olio, le spezie, il succo di limone e il parmigiano; a parte tagliare
con la mandolina a fette finissime i funghi ben puliti; versare il riso cotto al dente nella
ciotola, mescolarlo con la crema di burro e uova, cospargerlo di funghi, rimestare
velocemente e servire.

RIS DLA DUMINICA CON PORCINI

42

ü 320 g riso Vialone nano o di Carnaroli

ü 200 g funghi porcini freschissimi

ü 2 tuorli

ü 2 noci di burro 

ü 2 cucchiai di olio di noci (o di olio 

extravergine di oliva)

ü 1 cucchiaino di succo di limone 

ü 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 

ü un pizzico di noce moscata

ü sale e pepe q. b.

CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

Il riso Vialone Nano nasce nel 1937 dall’incrocio delle varietà Vialone e Nano. E’ un riso
semi fino che si mantiene compatto e cremoso dopo la cottura; ha un ottima resa ed
assorbe bene i condimenti caratteristiche, queste, che lo rendono estremamente versatile
(adatto sia a risotti che a minestre).
I funghi porcini sono un prodotto tipico della Baraggia Biellese, riserva naturalistica
caratterizzata da boschi molto fitti localizzati attorno ai corsi d’acqua. La presenza di
alberi di quercia rende l’ambiente estremamente favorevole dal punto di vista micologico;
i funghi porcini cresciuti nei querceti si caratterizzano per una forma snella, colore scuro,
cappello vellutato.



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
43

Proteine  
11,3g

Carboidrati 
67 g

Grassi 
15,2g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 3,9LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 3,9

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 439 ca.

Elaborazione dati Dintec
44

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

21%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

22%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

23

0 100

APPORTO SALI MINERALI

23%

1000

20%

APPORTO VITAMINE



INGREDIENTI

RICETTA

PREPARAZIONE

Scaldare il riso nella casseruola, insieme con un pizzico di sale mescolando con il cucchiaio
di legno per scaldarlo in modo uniforme, poi bagnare con l’acqua bollente versata poco
alla volta e lasciare cuocere per il tempo necessario in modo da ottenere alla fine un
composto piuttosto cremoso. In una casseruola far sciogliere e spumeggiare il burro.
Quando il riso è cotto al dente aggiungere il formaggio tagliato a fettine sottili e, a
piacere, un poco di grana grattugiato; mescolare rapidamente per mantecare. Versare
sulla preparazione il burro caldissimo e spolverare con una generosa macinata di pepe.

RISO IN CAGNONE
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ü 320 g riso Baldo della Baraggia 

Biellese

ü 100 g burro di montagna

ü 200 g formaggio Macagn poco 

stagionato

ü grana grattugiato q.b.

ü sale e pepe q.b.

CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

Il riso Baldo è tra i più recenti nel panorama risicolo nazionale. E’ un riso superfino, dalla
struttura lunga cristallina; è molto versatile (si può utilizzare sia per i risotti che per le
insalate fredde) e tiene bene la cottura.
Il Macagn è un formaggio vaccino a pasta semicotta, inserito nell’Elenco dei prodotti
tradizionali della regione Piemonte. Prende il nome dall’Alpe Maccagno, dove si trovano
gli alpeggi dedicati al pascolo. La zona di produzione comprende il territorio della
provincia di Biella e, per quanto riguarda la stagionatura, anche di Novara. Si caratterizza
per la forma rotonda; la crosta e di colore giallo tendente al rossiccio e si presenta
morbida ed elastica; la pasta interna è di colore bianco e si presenta compatta; il sapore è
dolce e gradevole con una nota burrosa. In cucina è utilizzato, oltre che come formaggio
da tavola, nella preparazione di risotti e per la polenta come formaggio fuso.

TRADIZIONALITÀ

Il termine cagnone deriva dal dialetto lombardo e sta a significare “baco” in riferimento
alla forma allungata dei chicchi di riso. E’ un piatto tipico della stagione invernale che un
tempo si usava preparare in occasione dei matrimoni, forse per il suo colore bianco quasi
a voler richiamare l’abito della sposa.



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
46

Proteine  
20,1 g

Carboidrati 
66,7 g

Grassi 
36,7 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 0,7LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 0,7

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,8LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 0,8

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 665 ca.

Elaborazione dati Dintec
47

28%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

33%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

23

0 100

APPORTO SALI MINERALI

43%

1000

16%

APPORTO VITAMINE



INGREDIENTI

RICETTA

PREPARAZIONE

Disporre le fette di pancetta ben aperte su una teglia rivestita con carta da forno e
passarle in forno caldo per 7-8 minuti fino a che sono secche e dorate. Ridurle a pezzetti
minuscoli. Lavare i porri e tagliarli a rondelle sottili, stufarli in padella con poco sale e un
filo di olio. Scaldare in una casseruola il riso rigirandolo continuamente, quando è ben
caldo bagnare con un mestolo di brodo, poi continuare ad aggiungere, alternando,
mestoli di brodo di carne con quelli di verdure. A metà cottura unire i porri e il burro e
poi le castagne, precedentemente lessate e sbucciate. Fuori dal fuoco mantecare con il
Macagn fresco e il grana grattugiato. Completare nei piatti con i coriandoli di pancetta
seccata in forno.

RISOTTO PORRI E CASTAGNE (O RISOTTO CONSAPEVOLE)
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ü 320 g riso Carnaroli della Baraggia Biellese

ü 300 g porri

ü 200 g castagne lessate e pulite

ü 40 g  formaggio Macagn fresco

ü 30 g grana grattugiato

ü 1 noce di burro

ü 1l e ½ brodo misto di carne e verdura

ü 5-6 fette di pancetta magra

ü 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

ü sale e pepe q.b.



CARATTERISTICHE DEGLI INGREDIENTI

Il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ha ottenuto il riconoscimento della DOP (Reg. CE
982 del 21.08.2007 - GUCE L. 217 del 22.08.2007). Ha origini molto antiche che
risalgono al XVI e XVII secolo, come dimostra una delibera comunale del 1669 del
comune di Salussola. Le varietà di riso incluse nella denominazione sono: Arborio,
Baldo, Balilla, Carnaroli, S. Andrea, Loto e Gladio. Viene prodotto in diversi comuni
appartenenti alle province di Biella e Vercelli.
Il castagno è originario dell'Asia Minore ed è stato introdotto in Europa dai Romani: si
tratta di un albero molto longevo, alto dai 15 ai 20 metri, ma può raggiungere
dimensioni maggiori. Il suo frutto, la castagna, è un alimento molto nutriente in quanto,
a differenza dei frutti a polpa, ha un contenuto d'acqua di circa il 50% che scende al
10% in quello secco; il contenuto calorico del prodotto fresco è pari a circa 200
kcal/100g mentre di quello secco è circa 350 kcal/100 g. Proprio grazie a queste
proprietà nutritive e caloriche le castagne per secoli hanno sfamato intere generazioni ed
hanno costituito uno degli elementi principali della base alimentare delle popolazioni
rurali: per il loro basso costo, la facilità di reperibilità e il potere nutritivo costituivano
una valida alternativa ai cereali e venivano utilizzate per la produzione del pane in
sostituzione del grano (da qui il nome «pane dei poveri») o aggiunte a minestre in
sostituzione della pasta.

TRADIZIONALITÀ

La consapevolezza del rapporto secolare che lega il riso alla castagna è testimoniato dagli
ingredienti utilizzati nel risotto: i frutti dell’arbò che erano alla base dell’alimentazione
alpigiana, uniti al porro, alla verdura invernale assai presente nella cucina contadina, e al
formaggio Macagno fresco, aggiunto a fine cottura per mantecare e dare equilibrio ai
sapori del risotto.

49



I valori riportati sono calcolati per porzione.

APPROFONDIMENTI NUTRIZIONALI

APPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIEROAPPORTO DI MICRONUTRIENTI AL FABBISOGNO GIORNALIERO

Apporto di Sali Minerali

Apporto di Vitamine

MACRONUTRIENTIMACRONUTRIENTI APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

APPORTO DI MACRONUTRIENTI AL

FABBISOGNO GIORNALIERO

Elaborazione dati Dintec
50

Proteine  
24,1 g

Carboidrati 
93,1 g

Grassi 
24,5 g



0,1-5,4 5,5-9,4 9,4-∞

BASSO MEDIO ALTO

<1 1-2 >2

BASSO BILANCIATA ALTO

34%

0 100APPORTO NUTRIENTI

COPERTURA CALORIE

34%

0 100

0 27COPERTURA NUTRIENTI

24

0 100

APPORTO SALI MINERALI

37%

1000

32%

APPORTO VITAMINE

LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 2,1LIVELLO DI ADEGUATEZZA MEDITERRANEA: 2,1

LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1LIVELLO DI QUALITÀ NUTRIZIONALE: 1

APPORTO CALORICOAPPORTO CALORICO

Le calorie del piatto per porzione sono pari a: Kcal 675 ca.

Elaborazione dati Dintec
51


