




RISI TR ADIZIONALI
TRADITIONAL RICE

ASTUCCIO SOTTOVUOTO 1 KG E 500 GRAMMI - 10 X 1KG / 12 X 500G

RISO VIALONE NANO

RISO ARBORIO

RISO CARNAROLI

RISO ROMA

Speciale per i risotti ed ottimo per 
le minestre in brodo. È una varietà 
di riso tra le più pregiate prodotte 
nelle migliori terre della Pianura 
Padana, assorbe perfettamente i 
condimenti.

Special for risotto and excellent for 
soups. It is one of the finest varieties 
of rice produced in the best lands of 
“Pianura Padana”, it absorbs perfectly 
the seasonings.

È particolarmente indicato 
per timballi di riso e risotti 
mantecati. Il chicco grosso 
e perlato fa sì che la parte 
interna mantenga una 
consistenza ideale, senza 
scuocere.

Perfect for rice timbales and 
creamed risottos. The large and 
pearly grain ensures that the inside 
maintains an ideal consistency, 
without overcooking.

Riso ad alta resa di cottura, 
adatto per la preparazione di 
qualsiasi piatto, soprattutto 
per risotti ben sgranati. Il 
chicco è bello, compatto, cuoce 
uniformemente e assorbe
il sapore dei condimenti in 
modo omogeneo.

The Carnaroli rice, has excellent 
resistance to overcooking. 
Recommended for any dish, 
especially risottos with well 
separated grains. The top-
quality and compact grains, cook 
uniformly, absorbing the flavors of 
seasonings in a homogeneous way.

Ideale per risotti cremosi e 
arancini. Il caratteristico chicco 
grosso e tondeggiante, che cede 
molto amido durante la cottura, 
lo rende adatto ad ottenere un 
risotto ben mantecato e morbido.

Ideal for creamy risotto and arancini. 
The characteristic large and rounded 
grain, which releases a lot of starch 
during cooking, makes it suitable for 
obtaining a well-creamed and soft 
risotto.

CHICCO DI MEDIE DIMENSIONI CON UNA FORMA 
TONDEGGIANTE CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA
DI UNA PERLA CENTRALE ESTESA

CHICCO SEMIAFFUSOLATO, LUNGO E PERLATO

CHICCO SEMIAFFUSOLATO, LUNGO E PERLATO

CHICCO GROSSO E TONDEGGIANTE

VIALONE NANO RICE

ARBORIO RICE

CARNAROLI RICE

ROMA RICE

MEDIUM SIZE ROUND GRAIN CHARACTERISED BY THE PRESENCE OF AN 
EXTENDED CENTRAL PEARL

LONG, PEARLED, SEMI TAPERED GRAIN

LONG, PEARLED, SEMI TAPERED GRAIN

LARGE AND ROUND GRAIN

TEMPO DI COTTURA 15-18 MIN

TEMPO DI COTTURA 14-16 MIN

TEMPO DI COTTURA 16-18 MIN

TEMPO DI COTTURA 15-18 MIN



RISI TR ADIZIONALI
TRADITIONAL RICE

ASTUCCIO SOTTOVUOTO 1 KG E 500 GRAMMI - 10 X 1KG / 12 X 500G

RISO RIBE

RISO BIOLOGICO

RISO GIOTTO

RISO ORIGINARIO

Ideale per minestre e timballi. 
Dai chicchi lunghi e di media 
grandezza, rilascia poco amido 
durante la cottura. È consigliato 
per minestre in brodo, gustose 
insalate, sartù, timballi e piatti 
della cucina orientale.

Ideal for soups and timbales. With 
long and medium-sized grains, it 
releases little starch during cooking. It 
is recommended for broth soups, tasty 
salads, sartù, timbales and oriental 
cuisine.

Il riso Biologico semilavorato abbina l’alto contenuto di sostanze nutritive al sapore naturale del 
riso. Questo riso è tracciato dalla Blockchain, un’innovativa tecnologia informatica che permette di 
registrare le informazioni in modo sicuro, immutabile e verificabile. Grazie al QR code presente sulla 
confezione, è possibile conoscere l’origine del riso, le certificazioni di qualità e il sistema di controlli e 
analisi effettuati su ogni specifico lotto. Maggiori informazioni sul sito: www.riseriacampanini.it

Semi-milled organic rice combines the high content of nutrients with the natural flavor of rice. This rice is traced 
by the Blockchain, an innovative technology that allows information to be recorded in a secure, immutable and 
verifiable way. Thanks to the QR code on the package, it is possible to know the origin of the rice, the quality 
certifications and the system of checks and analyzes carried out on each specific batch. More information on the 
website: www.riseriacampanini.it

Ideale per risotti soffici e cremosi. Grazie all’alta percentuale di amido è perfetto per le mantecature.

Ideal for soft and creamy risotto. Thanks to the high percentage of starch it’s perfect for creaming.

Ideale per zuppe, minestre e dolci. 
Ha un breve tempo di cottura ed, 
esaltando i sapori più semplici, è 
adatto per piatti tradizionali come 
zuppe e minestre di verdura. É 
indicato anche per la preparazione 
di dolci.

Ideal for soups, broths and desserts. 
It has a short cooking time and, 
enhancing the simpler flavors, it is 
suitable for traditional dishes such as 
soups and vegetable soups. It is also 
suitable for the preparation of desserts.

CHICCO LUNGO E DI MEDIA GRANDEZZA CHICCO PICCOLO E TONDO

RIBE RICE

ORGANIC RICE

RISOTTO RICE

ORIGINARIO RICE

LONG AND MEDIUM-SIZE GRAIN SMALL AND ROUND GRAIN

TEMPO DI COTTURA 15-17 MIN

TEMPO DI COTTURA 15-18 MIN

TEMPO DI COTTURA 14-15 MIN

TEMPO DI COTTURA 15-18 MIN



RISI SPECIALI
SPECIAL RICE

ASTUCCIO SOTTOVUOTO 1 KG E 500 GRAMMI - 10 X 1KG / 12 X 500G

RISO BASMATI

RISO PER INSALATE

RISO PER SUSHI

RISO PARBOILED

RISO PER ARANCINI

Indicato per piatti unici, insalate e come 
contorno a pietanze di carne, pesce e verdure. È 
utilizzato anche in sostituzione del pane e può 
essere consumato caldo o freddo. Naturalmente 
profumato, dal gusto delicato ed aromatico, 
facilmente digeribile. In cottura il chicco del 
basmati cresce molto in lunghezza, non scuoce e 
ogni chicco resta separato dall’altro.

Suitable for single dishes, salads and as a side dish 
to meat, fish and vegetable dishes. It is also used as 
a substitute for bread and can be eaten hot or cold. 
Naturally fragrant, with a delicate and aromatic taste, 
easily digestible. During cooking, the Basmati grain grows 
a lot in length and does not overcook, each grain remains 
separate from the other.

Viene realizzato con varietà selezionate di riso
parboiled. La parboilizzazione dona al chicco un
colore dorato e garantisce un’ottima tenuta di
cottura. Ideale per la preparazione in pochi 
minuti di gustose insalate e deliziosi piatti freddi.

It is made with selected varieties of parboiled rice. The 
parboiling process gives the grain its golden color and 
creates a unique kept during cooking. Excellent for 
preparing quick, tasty salads and delicious cold dishes.

Riso a chicchi piccoli e tondi particolarmente adatto alla preparazione dei piatti tipici della cucina giapponese, è sottoposto ad una 
particolare lavorazione che lo rende brillante e cristallino. Ha una alta capacità di crescita durante la cottura e i chicchi rimangono 
ben separati.

Sushi rice has small, round grains. Particularly recommended for Japanese cuisine recipes. It’s subjected to a special process that makes it pearly and 
crystalline. It has a high capacity for swelling during cooking and grains remain well-separated.

Ideale per le insalate di riso e risotti. 
Tiene la cottura e non scuoce, 
mantenendo i chicchi sempre perfetti e 
ben separati.

Ideal for risotto and salads. The grain does not 
overcook, keeping the beans always perfect and 
well separated.

Ideale per arancini alla siciliana. Riso 
a chicchi tondi con alta capacità di 
assorbimento, ideale per la preparazione di 
arancini, minestre, timballi e sartù.

Ideal for Sicilian arancini. Round grain rice with 
high absorption capacity, ideal for the preparation 
of arancini, soups, timbales and sartù.

CHICCO AFFUSOLATO E NATURALMENTE PROFUMATO

CHICCO SEMIAFFUSOLATO CRISTALLINO 
DAL LEGGERO COLORE AMBRATO

CHICCO SEMIAFFUSOLATO 
CRISTALLINO DAL LEGGERO 
COLORE AMBRATO

CHICCO TONDO

BASMATI RICE

RICE SALAD

SUSHI RICE

PARBOILED RICE

ARANCINI RICE

TAPERED GRAIN AND NATURALLY SCENTED

SEMI TAPERED CRYSTALLINE GRAIN, WITH A SLIGHTLY AMBER COLOR

SEMI TAPERED CRYSTALLINE GRAIN, 
WITH A SLIGHTLY AMBER COLOR

ROUND GRAIN

TEMPO DI COTTURA 10-12 MIN

TEMPO DI COTTURA 14-16 MIN

TEMPO DI COTTURA 14-16 MIN

TEMPO DI COTTURA 14-16 MIN

CHICCO PICCOLO E TONDO

SMALL AND ROUND GRAIN

TEMPO DI COTTURA 14-15 MIN



RISI SPECIALI
SPECIAL RICE

ASTUCCIO SOTTOVUOTO 1 KG E 500 GRAMMI - 10 X 1KG / 12 X 500G

RISO INTEGRALE

RISO VIALONE NANO 
SEMILAVORATO

TRE CEREALI

RISO NERO ITALIANO

RISO ROSSO INTEGRALE

Ideale per accompagnare le verdure in 
preparazioni da servire sia calde che fredde. 
È ottenuto dalla sbramatura del riso greggio, 
rimuovendo solo la pellicola più esterna che 
avvolge il chicco.
Restano così maggiormente intatte le proprietà 
nutrizionali del riso. Altamente digeribile, è 
consigliato per i regimi dietetici.

Ideal to accompany vegetables in preparations to be 
served both hot and cold. it is obtained by husking raw 
rice, removing only the outermost film that wraps the 
grain. The nutritional properties of rice thus remain more 
intact. Highly digestible, it is recommended for diets.

E’ gustoso e ha un tempo minore di cottura 
rispetto al riso integrale. E’ perfetto per la 
preparazione di qualsiasi risotto, anche cremoso. 

It’s tasty and has a shorter cooking time than brown 
rice. It’s perfect for preparing any risotto, even creamy.

Tre Cereali Campanini è un prodotto versatile, ideale per preparare insalate, zuppe e minestre. Riso, farro e orzo creano un mix 
perfetto di sapore e fibre, ideale per un’alimentazione sana ed equilibrata.

Tre Cereali Campanini is a versatile product, ideal for preparing salads and soups. Rice, spelt and barley create a perfect mix of flavor and fiber, ideal for a 
healthy and balanced diet.

Ideale per preparazioni a base di pesce 
e di verdure. Riso integrale di eccellenza 
dal colore naturale nero, coltivato in 
Italia. Mantiene la compattezza dopo la 
cottura ed è molto apprezzato per il suo 
gusto intenso.

Good for preparations based on fish and 
vegetables. Brown rice of excellence with a 
natural black color, grown in Italy. Maintains 
the compactness after cooking and is highly 
appreciated for its intense flavor.

Fonte naturale di fibre, ha un profumo 
particolarmente aromatico e si caratterizza 
per il colore rosso rubino. Ha sapore 
dolce ed è particolarmente indicato per 
preparazioni a base di pesce e di verdure.

Natural source of fiber, it has a particular aroma 
and is characterized by its ruby red color. It has 
sweet taste and it’s recommended for fish and 
vegetable-based dishes.

CHICCO LUNGO E DI MEDIA GRANDEZZA

CHICCO DI MEDIE DIMENSIONI 
CON UNA FORMA TONDEGGIANTE 

CHICCO PICCOLO, PROFUMATO 
E DAL NATURALE COLORE NERO

CHICCO AFFUSOLATO 
E DAL COLORE ROSSO RUBINO

BROWN RICE

VIALONE NANO SEMI-MILLED RICE

3 CEREALS

BLACK ITALIAN RICE

RED RICE

LONG AND MEDIUM-SIZE GRAIN

MEDIUM SIZE ROUND GRAIN

SMALL, FRAGRANT AND NATURALLY BALCK GRAIN

TAPERED GRAIN WITH A RUBY RED COLOR

TEMPO DI COTTURA 40-50 MIN

TEMPO DI COTTURA 15-18 MIN

TEMPO DI COTTURA 12-13 MIN

TEMPO DI COTTURA 35-40 MIN

TEMPO DI COTTURA 30-35 MIN

10 X 800G



RISO 
VIALONE 
NANO
VIALONE NANO RICE

RISO 
CARNAROLI
CARNAROLI RICE

RISO 
RIBE
RIBE RICE

RISO 
PARBOILED
PARBOILED RICE

RISO 
ARBORIO
ARBORIO RICE

RISO 
ROMA
ROMA RICE

RISI TR ADIZIONALI
TRADITIONAL RICE

SACCHETTO 5 KG - 4 X 5KG



RISO 
THAI PARBOILED
THAI PARBOILED RICE

RISO PER
SUSHI

RISO 
PARBOILED

SUSHI RICE

PARBOILED RICE

SACCHETTO 1 KG - 12 X 1KG

RISO 
THAI BONNET

RISO 
THAI FRAGRANT

THAI BONNET RICE THAI FRAGRANT RICE

RISO 
BASMATI
BASMATI RICE

RISI SPECIALI
SPECIAL RICE

SACCHETTO 5 KG - 4 X 5KG

È una tipica varietà di riso orientale che viene 
coltivato in Italia. Ha chicchi lunghi e sottili. 
È particolarmente adatto, lessato o cotto a 
vapore, per fare da contorno a carne, pesce e 
verdura.
A typical variety of Oriental rice, grown in Italy. Its 
grains are long and thin. When boiled or steamed it 
is an ideal side dish for meat, fish and vegetables.

È una tipica varietà di riso orientale che 
viene coltivato in Italia. Ha chicchi lunghi 
e sottili. La parboilizzazione, favorisce la 
migrazione all’interno del chicco di minerali 
e vitamine. Rimane sempre al dente ed è 
pertanto molto usato nella ristorazione 
collettiva. È particolarmente adatto, lessato 
o cotto a vapore, per fare da contorno a 
carne, pesce e verdura.
A typical variety of Oriental rice, grown in Italy. Its 
grains are long and thin. The parboiling process 
involves pressure steaming of the rough rice. This 
makes minerals and vitamins spread inside the 
grain. Much used in catering as it never overcooks. 
Recommended as a side dish for meat, fish and 
vegetables.

Riso naturalmente profumato caratterizzato 
da un colore cristallino e da una forma 
allungata. Il suo aroma si esalta durante la 
cottura donando ai piatti il sapore delle
spezie esotiche. Particolarmente indicato 
come contorno a piatti di pesce e di verdura.
Naturally fragrant rice characterized by long, 
thin, crystalline, grains. During cooking it releases 
flavours which lends it the taste of exotic spices. 
It goes especially well with fish and vegetables.


