
CASCINA CANTA

LA STORIA
Gli anni sessanta sono anni che demarcano il passaggio dai
metodi di coltivazione tradizionali a quelli tecnologici, segnati
dall’avvento massiccio della chimica che stravolge anche
l’habitat. Eusebio va controcorrente, nel senso che non
abbraccia per nulla i diserbanti, i fitofarmaci, gli antiparassitari. Al
contrario, con ostinazione e caparbietà si affida alla naturalità.
Non è semplice, costa fatica, ma la famiglia Francese (Eusebio, la
moglie Bianca, le figlie Isabella e Maddalena) credono
fermamente in ciò che fanno e l’azienda Canta nel giro di breve
diventa un’isola biologica nel mare della risaia novarese-
vercellese.  



Eusebio sa gettare l’occhio oltre il cortile della Canta, anzi al di là
dei confini nazionali e punta decisamente lontano, a quell’Oriente
dove il riso è il primo alimento: la Cina.
Dalla terra del Dragone importa le carpe Amur, un pesce erbivoro
originario dell’omonimo fiume asiatico, e le immette nella sua
risaia. Più tardi si affida alla tilapia, il pesce più consumato al
mondo, particolarmente adatta a combattere le alghe che
soffocano lo sviluppo delle pianticelle del riso. Insomma, entrambi
diventano abili alleati nella lotta alle infestanti del riso. Poi, per
lavorare in proprio il prodotto raccolto, viene realizzata una
piccola ‘riseria italiana’ con la volontà di conservare le antiche
tradizioni come le macine a pietra per la produzione di farine
integrali. Contemporaneamente vengono costruiti il mulino e il
laboratorio per la realizzazione della pasta. I risultati di tutto
questo non si fanno attendere e si traducono in un rapporto
diretto e immediato che Eusebio e la sua squadra familiare
instaurano con l’esterno.  



Cascina Canta coltiva e trasforma diverse varietà di riso e di
cereali, utilizzando tecniche agronomiche a basso impatto
ambientale ed energia rinnovabile. È impegnata nella
conservazione e nella produzione di antiche varietà di riso, come il
riso Maratelli e Balilla, e di riso di nostra selezione, come il riso
Rosso Sant’Eusebio.
Inoltre, in azienda, testimoni della nostra lunga storia, ci sono
un’antica riseria in legno per la lavorazione del riso con
essiccatore ad insufflazione di aria ambiente, un mulino a pietra
per la produzione di farine integrali e un laboratorio per la
realizzazione di pasta.

L'AZIENDA



CARNAROLI CLASSICO

I PRODOTTI 

Il Riso Carnaroli è un riso originario della zona tra
Vercelli, Novara e Pavia. Impiega 160 giorni dalla
semina a completa maturazione. 
È un riso dal chicco lungo, con un elevato
contenuto in amilosio, circa il 22% rispetto
all’amido totale.
Ha una buona tenuta in cottura ed è ideale per i
risotti perché ha un’ottima capacità di legare gli
aromi e i condimenti rilasciando il giusto
contenuto di amilosio per creare la cremosità
desiderata e amalgamare i sapori.

VIALONE NANO
Il Riso Vialone Nano, classificato

merceologicamente come “tondo”, ha il chicco
medio tondo.

L’elevata quantità della componente amidacea lo
rende ideale per tutti i tipi di risotti, in particolare

se si è alla ricerca della “cremosità” del piatto.



ROSSO SANT'EUSEBIO
Il Riso Rosso Sant’Eusebio appartiene alla varietà
Japonica ed è stato selezionato in campo da nonno
Eusebio e da lui prende il nome.
La particolarità di questo riso è l’elevato contenuto
di ferro assimilabile e di antociani presenti nei
tegumenti esterni, responsabili della sua
colorazione e dell’elevata capacità antiossidante.
È molto adatto alla preparazione di risotti dal
sapore delicato, tendente al dolce.

GANGE
Il riso Gange è un riso aromatico, particolarmente

profumato. Ricorda il Basmati. 
A cottura i chicchi rimangono ben distanziati e per
questo è consigliato per le insalate di riso, e per la

cottura a vapore o pilaf. È disponibile nella versione
integrale, semilavorato e lavorato



ROMA
Anche se un po’ dimenticato il Roma è davvero
eccellente e in cucina è molto versatile e si presta
a tutte le preparazioni. Ottimo per i risotti perché
rilascia molto amido dando al riso morbidezza al
momento della mantecatura. È un riso lungo, dal
chicco affusolato e perlato.

ORZO MONDO
L’Orzo Mondo grazie a un elevato contenuto di β-

glucani, ha numerosi effetti benefici sull’organismo,
soprattutto sull’apparato digerente perché ha

proprietà antinfiammatori e rinfrescanti, dà sollievo
in caso di colite, contrasta la gastrite e il reflusso

gastrico e ha proprietà lassative.
Inoltre stimola la circolazione periferica ed è

rimineralizzante delle ossa perché ricchissimo di
fosforo.



MISCELA DI CEREALI E LEGUMI
Miscela di grano farro, segale, orzo, riso rosso,
avena e fagioli che unisce le proprietà dei cereali
integrali a quelle dei legumi.
È ideale per gustose zuppe, sane, sostanziose e
facili da preparare.

PASTA
 Pasta prodotta direttamente nel piccolo

laboratorio all'interno della cascina, utilizzando solo
le farine macinate in azienda e trafile in bronzo che

attribuiscono “rugosità” al prodotto.
L’essiccazione avviene lentamente, a basse

temperature. Questo processo non provoca
un’eccessiva denaturazione delle proteine,

garantendo una buona tenuta in cottura e un
prodotto nutrizionalmente valido.

Questa pasta cuoce in pochi minuti, conservando 
 così tutti i componenti nutritivi del grano.


