Crediamo fermamente nel gusto delle cose buone e genuine, sicuramente
un po’ rustiche (ma comunque di elegante pregio), che sanno ancora
trasmettere il piacere della tradizione, e sanno far apprezzare una materia
prima di assoluta eccellenza.
Siamo partiti dal nostro territorio, una zona vocata alla coltivazione del
riso, andando alla ricerca di prodotti di nicchia che rappresentano una
vera eccellenza.

CREME DOLCI SPALMABILI
SPREADABLE SWEET CREAMS
Le nostre creme dolci spalmabili contengono il 55% di nocciole del
Piemonte I.G.P. e vengono prodotte scegliendo materie prime e curando la preparazione.
Quelle a base di cioccolato contengono cacao e nocciole e possono
essere assaporate anche da tutti coloro che sono intollerati al lattosio.
Le nocciole piemontesi sono tra le più pregiate e gustose e il loro uso
è considerato un valore aggiunto nella produzione di creme spalmabili
Maggiore è la percentuale dei due ingredienti (cacao e nocciole), meno
zucchero viene aggiunto e di conseguenza l’assunzione di carboidrati
è minore.
GUSTI CREME
Crema di nocciola classica, Crema di nocciola di gianduia,
Crema di nocciola di gianduia fondente

Our spreadable sweet creams contain 55% hazelnuts from Piedmont
I.G.P. and they are produced by choosing raw materials and taking care
of the preparation.
Those made with chocolate contain cocoa and hazelnuts and can also
be enjoyed by all those who are intolerant to lactose. Piedmontese
hazelnuts are among the most valuable and tasty and their use is considered an added value in the production of spreadable creams
The higher the percentage of the two ingredients (cocoa and hazelnuts), the less sugar is added and consequently the carbohydrate intake is lower.
CREAM FLAVOURS
Classic hazelnut cream, Hazelnut gianduja cream, Dark hazelnut hazelnut cream
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Eccellenze individuate prima sul nostro territorio, quello di Pavia
muovendoci poi, attraverso il Bel Paese e incontrando produttori e
artigiani che con la nostra stessa visione sono stati disposti ad abbinare
i loro prodotti al marchio Rustigusto.
Così sono nate le nostre marmellate, i mieli e le confetture studiate in
sinergia con i produttori; le paste realizzate con grano senatore Capelli
che hanno conquistato le 3 stelle d’oro al Superior Taste Award il massimo
della valutazione da parte della Giuria di Chef stellati o più semplicemente
il nostro riso Carnaroli così come l’integrale prodotti direttamente nella
nostra azienda agricola.

CONFETTURE E MARMELLATE
JAMS AND MARMELADE
Una linea di confetture e marmellate che nasce dalla costante ricerca del prodotto integro e sano, ottenuto dalla coltivazione di materie
prime.
Le confetture e marmellate erano servite anche nel passato su un cucchiaino insieme al thè come se fossero un dolcetto. Oggi vengono
utilizzate come eccellenze culinarie anche per accompagnare prodotti
salati e le si possono trovare nei più svariati gusti.
Le nostre confetture e marmellate vengono prodotte utilizzando solo
frutta fresca, di qualità e di stagione.

Si perché Rustigusto nasce proprio da un’azienda agricola e con questa
connotazione si vuole mantenere perché a noi piace sempre ricordare
che il buon cibo è fatto da una materia prima che deve essere rustica
con gusto.

GUSTI CONFETTURE

We firmly believe in the taste of good and genuine things, certainly a little
rustic (but still elegant), which still transmit the pleasure of tradition, and
know how to appreciate a raw material of absolute excellence.
We started from our territory, an area dedicated to the cultivation of rice,
looking for niche products that represent a true excellence.

Fichi e cacao, Pere e zenzero, Pere e cioccolato, Pesche
e zenzero, Pesche e amaretto, Mirtillo, Mirtillo e vaniglia,
Fragola, Arancia e rum, Arancia

Excellencies identified first on our territory, that of Pavia moving then,
through the Bel Paese and meeting producers and artisans who, with our
own vision, have been willing to match their products to the Rustigusto
brand.
This is how our jams, honeys and jams were created in synergy with the
producers; the pastes made with Senatore Capelli wheat that have won the
3-star gold at the Superior Taste Award the highest evaluation by the Jury
of Michelin-starred Chefs or more simply our Carnaroli rice as well as the
integral products directly in our farm.

A line of jams and marmalades that comes from the constant search
for an intact and healthy product, obtained from the cultivation of raw
materials.
The jams and marmalades were also served in the past on a teaspoon
together with tea as if they were a sweet. Today they are used as culinary excellences also to accompany savory products and can be found
in the most varied tastes.
Our jams and marmalades are produced using only fresh, quality and
seasonal fruit.

Yes, because Rustigusto was born from a farm and with this connotation
we want to keep it because we always like to remember that good food is
made from a raw material that has to be rustic with taste.

TASTE JAMS

RUSTIGUSTO
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Figs and cocoa, Pears and ginger, Pears and chocolate, Peaches and ginger, Peaches and amaretto, Blueberry, Blueberry and vanilla, Strawberry, Oranges and rum, Oranges
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FUSILLI MAIS E RISO AL PESTO
CORN & RICE PESTO FUSILLI
Rustigusto, coscente del notevole aumento delle intolleranzelegate
all’alimentazione moderna,vuole offrire al pubblico intollerante ( e
non) al glutine un prodotto genuino e sicuro che sia apprezzato per la
qualità e per la bontà. Siamo ormai abituati a sentir classificare la pasta
senza glutine come se fosse di minor appetibilità e così Rustigusto si
impegna per ottenere un prodotto che ci riporta al buon sapore della
pasta tradizionale e ci offre tenuta in cottura.
Così nascono i fusilli di mais e riso al pesto ottenuti con farina di mais
e riso e l’aggiunta di solo pesto genovese, una vera delizia per i palati
più esigenti che vogliono cambiare.
Ottima tenuta di cottura infatti bastano solo 6-8 minuti
Ingredienti: farina di mais (70%), farina di riso, acqua, pesto 12%
(anacardi,basilico,olio,sale,pinoli). Può contenere tracce di soia.

Rustigusto, aware of the considerable increase in intolerances
linked to modern food, wants to offer the intolerant (and non)
gluten-free public a genuine and safe product that is appreciated for its quality and goodness. We are now used to hearing
gluten-free pasta classify as if it were less palatable and thus
Rustigusto strives to obtain a product that brings us back to
the good taste of traditional pasta and offers us cooking.
This is how corn and rice pesto fusilli are made from corn flour
and rice and the addition of only Genoese pesto, a real treat for
the most demanding palates who want to change.
Excellent cooking resistance in fact it only takes 6-8 minutes
Ingredients: corn flour (70%), rice flour, water, pesto 12% (cashews, basil, oil, salt, pine nuts). May contain traces of soy.
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RISO CARNAROLI & RISO CONDITO
CARNAROLI RICE & FLAVOURED RICE

RIGATONI DI RISO INTEGRALE
BROWN RICE RIGATONI

Ed è qui che nasce,proprio da Simone (marito della titolare di Rustigusto), il Carnaroli Rustigusto e successivamente l’omonima azienda.
Dopo la raccolta e successiva pilatura questa eccellenza viene gestita in
sottovuoto in confezioni da un kg. Non sono necessarie presentazioni per
questo riso che è considerato il “principe” dei risi, il primo che si associa
all’idea di un risotto. È largamente utilizzato, senza distinzioni regionali,
per amalgamare i sapori più diversi. Le sue grandi dimensioni e l’alta
percentuale di amilosio assicurano una bassa collosità e un’ottima tenuta
alla cottura. Il riso superfino ha i chicchi grossi ed allungati e si cuoce in
un tempo variabile tra i 16-18 minuti.
Si può trovare il nostro riso confezionato in atmosfera protetta nei seguenti gusti: Risotto con tartufo, Risotto con funghi, Risotto con
zafferano, Risotto con asparagi, Risotto con carciofi, Risotto
con peperoni

Rustigusto, coscente del notevole aumento delle intolleranzelegate
all’alimentazione moderna,vuole offrire al pubblico intollerante ( e
non) al glutine un prodotto genuino e sicuro che sia apprezzato per la
qualità e per la bontà. Siamo ormai abituati a sentir classificare la pasta
senza glutine come se fosse di minor appetibilità e così Rustigusto si
impegna per ottenere un prodotto che ci riporta al buon sapore della
pasta tradizionale e ci offre tenuta in cottura.
Così nascono i rigatoni di riso integrale, alimento rinfrescante e disintossicante. Consigliabile per chi soffre di malattie cardiache,ipertensione.

Rice nourishes and does not gain weight, is light and digestible,
a real cure for the stomach and intestines. In its full version, richer in fiber, minerals and vitamins, rice does not contain gluten
and represents a valid alternative to pasta for all those who are
intolerant to this substance.
Carnaroli rice is a superfine low-stick rice, it is considered one
of the best rice in Italy with excellent cooking resistance in all
preparations.The large and tapered grains perfectly absorb the
condiments. It is one of the varieties preferred by the chefs for
its ability to always remain perfectly cooked.

No introduction is needed for this rice, which is considered the
“prince” of rice, the first one associated with the idea of a risotto.
It is widely used, without regional distinctions, to blend the most
diverse flavors. It is a long rice of the japonica type and belongs
to the class of superfine rice.

Rustigusto, aware of the considerable increase in intolerances
linked to modern food, wants to offer the intolerant (and non)
gluten-free public a genuine and safe product that is appreciated for its quality and goodness. We are now used to hearing
gluten-free pasta classify as if it were less palatable and thus
Rustigusto strives to obtain a product that brings us back to
the good taste of traditional pasta and offers us cooking.

Carnaroli rice is produced directly by the F.lli Negri Fabio & Simone Farm located in the heart of the Pianura Padana, at the
Cascina Pescarone Grande – Cura Carpignano (PV). After harvesting and subsequent husking this excellence is vacuum-packed
in packs of one kg.

You can find our rice packaged in a protected atmosphere in the
following flavors: Risotto with truffle, Risotto with mushrooms
Risotto with Saffron, Risotto With Asparagus, Rice With Artichokes, Risotto with peppers

Il riso nutre e non fa ingrassare, è leggero e digeribile, un vero toccasana
per stomaco ed intestino. Nella sua versione integrale, più ricco di fibre,
sali minerali e vitamine il riso poiché non contiene glutine rappresenta
una valida alternativa alla pasta per tutti coloro che sono intolleranti a
questa sostanza.
Il riso Carnaroli è un riso superfino a bassa collosità, è considerato uno
dei risi migliori d’Italia con un’eccellente tenuta di cottura in tutte le preparazioni. I chicchi grandi e affusolati, assorbono perfettamente i condimenti. E’ una delle varietà preferite dalla grande cucina per la capacità di
restare sempre al dente. Il riso Carnaroli è prodotto direttamente dall’azienda agricola F.lli Negri Fabio & Simone situata nel cuore della Pianura
Padana Pavese, alla Cascina Pescarone Grande di Cura Carpignano.

Its large size and high percentage of amylose ensure low stickiness and excellent cooking resistance. The superfine rice has large and elongated grains and is cooked in a time varying between
16-18 minutes.

Può essere condito come una pasta qualunque. Tempi di cottura 7-8
minuti. Ingredienti: farina di riso integrale (100%), acqua.

So born the brown rice rigatoni, a refreshing and detoxifying
food. Recommended for those suffering from heart disease,
hypertension.
It can be dressed like any pasta. Cooking times 7-8 minutes.
Ingredients: brown rice flour (100%), water
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