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• Polvere di aglio nero
 di Voghiera
• 350gr riso carnaroli
• Brodo di verdure
• 500gr di ciuffi di calamaro 
• 3 zucchine
• Prezzemolo
• Scorza di limone
• 1⁄2 bicchiere di vino bianco 
• Olio evo
• Erba cipollina, sale e pepe

Saltiamo per 5’ le zucchine tagliate a 
rondelle e l’erba cipollina, aggiungiamo
i ciuffetti di calamaro puliti e il riso, quindi 
tostiamo a fuoco vivace. Sfumiamo con il 
vino e - evaporato - aggiungiamo
il brodo caldo fino a cottura del riso. 
Appena prima che la cottura sia ultimata, 
aggiungiamo il prezzemolo fresco tritato 
e mantechiamo con olio evo. Serviamo 
con una grattata di scorza di limone, un 
giro di olio evo crudo e una spolverata di 
aglio nero di Voghiera in polvere.

Appassiamo lo scalogno a dadini in 15gr 
di burro quindi aggiungiamo il riso e
tostia per 3’ mescolando frequentemente. 
Portiamo a bollore il brodo e uniamolo
al riso progressivamente per cuocerlo, 
mescolando con delicatezza. Aggiungiamo 
2 cucchiai di crema di aglio nero di 
Voghiera per piatto e il succo di lime 
quindi togliamo dal fuoco, uniamo il burro 
restante, aggiustiamo di sale e pepe e 
mantechiamo con il formaggio grattugiato. 
Serviamo guarnendo il piatto con spicchi 
di aglio nero tagliato a lamelle, pomodorini 
e olio evo.
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L’aglio nero biologico NERO&BIO è prodotto 
lasciando fermentare e maturare naturalmente 
i bulbi di aglio di bianco biologico in ambiente a 
umidità e temperatura controllate per almeno 
60 giorni, senza l’aggiunta di lieviti, additivi
o conservanti. Matura in modo genuino una 
delicatezza sorprendente, perde il tipico gusto 
pungente e risulta più facilmente digeribile. 
Per i suoi valori nutritivi e principi attivi, può 
essere considerato un vero e proprio superfood: 
un alleato prezioso per il benessere, da 
includere nel menù di tutti i giorni. All’assaggio 
è una sorpresa: sapido e saporito grazie alle 
caratteristiche note umami, balsamiche, acide, 
fermentate e zuccherine, risulta perfetto per 
aromatizzare carne, pesce, formaggi, verdure ed è 
speciale nei risotti, nelle salse o nelle zuppe. Nasce 
così un prodotto biologico prelibato e ricco di 
proprietà salutari, coltivato, raccolto e maturato 
esclusivamente in Italia.
Non resta che assaggiarlo!

• 4 spicchi di aglio NERO&BIO
 (in alternativa crema di aglio   
 NERO&BIO)
• 400gr di ceci secchi
• ½ cipolla rossa
• Olio Extravergine di oliva
• Olio di semi
• Cumino e coriandolo
• Yogurt intero
• Lime
• Paprika e peperoncino
• Sale e pepe a piacere
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