
NUOVI PRODOTTI IN OFFERTA PER I SOCI CAD BAM 

 

RISO MAGNO 
QUINTO VERCELLESE, VC 

 
Riso Magno è una azienda che ha lo scopo di selezionare, commercializzare e portare sulle nostre tavole i migliori 
chicchi di riso 100% italiano come Arborio, Carnaroli, Baldo, Carnaroli Integrale, Ermes, Venere. Riso Magno è prodotto 
esclusivamente nelle feconde terre di Vercelli, capitale Europea di questo pregiato cereale. Il marchio sceglie di 
collaborare esclusivamente con una rete di produttori qualificati che praticano un’agricoltura eco sostenibile per la 
salvaguardia del territorio e di chi lo vive. Al fine di garantire la massima qualità e genuinità dei suoi prodotti, Riso 
Magno cura l’intera lavorazione del riso nei minimi dettagli, stadio per stadio, da processo di coltivazione alla selezione 
dei migliori chicchi utilizzando la tecnologia odierna, con una particolare attenzione alle procedure di lavorazione. La 
sbiancatura del chicco avviene tramite sfregamento a pietra, seguendo le antiche tradizioni: ciò permette di mantenere 
la gemma all’interno del chicco (mantenendo quindi intatte le proprietà nutritive), anziché doverlo reintegrare dopo la 
sbiancatura. In tal modo si evita completamente l’utilizzo di prodotti chimici. Riso Magno si presenta nella confezione di 
puro cotone che ben riflette il concetto del brand: naturale, genuino e che omaggia la tradizione del territorio. C’è di 
più: la confezione metallica è finalizzata alla conservazione di questa prelibatezza una volta aperto il sacchetto, niente 
più elastici o mollette per richiudere l’afflosciato sacchetto privo a metà del contenuto, ma un contenitore certificato 
con specifiche europee agroalimentari che garantisce la freschezza del prodotto e una conservazione più pratica. 
 
 

ARBORIO BALDO CARNAROLI CARNAROLI 
INTEGRALE 

ERMES VENERE 

 

 

Mantova, 8 novembre 2019 Circolare n. 58 / 2019 



 
PREZZI DI VENDITA: ORDINARI SOCI CAD BAM 
• 1 Kg. ARBORIO - BALDO - CARNAROLI - CARNAROLI INTEGALE € 6,50 € 5,50 
• 1 Kg. ERMES – VENERE € 8,00 € 7,00 
• N. 1 SCATOLA METALLICA € 3,50 € 2,97 
• SELEZIONE DEGUSTAZIONE € 48,50 € 42,00 

6 KG. DI RISO (UN SACCHETTO PER OGNI QUALITÀ), SCATOLA METALLICA INCLUSA 
 
 
DATA DI PRENOTAZIONE. Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite l’apposito modulo che troverete sul 
nostro sito web cliccando su https://www.cadbam.it/service/bio/ facendolo pervenire alla Segreteria del Cad Bam entro 
il 22 NOVEMBRE 2019. 
 
 
RITIRO ORDINI. Il Riso Magno potrà essere ritirato in data che verrà comunicata successivamente (attorno all’11 
dicembre) dalle ore 16:00 alle ore 18:30, presso la sede del Cad Bam a Mantova – zona Belfiore – Via Cremona, 29 
(nei locali della ex agenzia Mantova 7). Per eventuali necessità al di fuori dall’orario prestabilito, potrete contattare la 
nostra Segreteria per accordi (tel. 0376.262366 oppure il numero di cellulare di Bruno in segreteria: 345.3396602). 
Potrete parcheggiare la vostra auto direttamente nel parcheggio della piazzetta su cui si affaccia l’entrata del Circolo e 
ritirare comodamente il “pacco della spesa” già predisposto per voi. Il costo totale dei prodotti acquistati sarà apposto 
sul pacco; tale quota verrà addebitata sul vostro conto corrente in modo da evitare così perdite di tempo e giro di 
contanti. 
 
 

 
 


