
COME ADERIRE
Effettuare un versamento sul conto corrente intestato a UNPLI NOVARA 
Iban IT81A0503445420000000000477 indicando nella causale “BORSA SOLIDALE” 
Comune di ____________________
NB. Inviare contabile e contatto a cui possiamo rivolgerci a unplinovara@unplipiemonte.it 
L’azienda selezionata recapiterà i prodotti nelle Sedi della Protezione Civile individuate che 
procederanno alla distribuzione Comune per Comune. 

Iniziativa promossa da Unpli Novara e dalle Pro Loco Novaresi in collaborazione con 
ATL, Provincia di Novara e Protezione Civile, AIB e Pubblica Assistenza.

Da� a nos� a terra a� a nos� a tavola
UNA RETE SOLIDALE

Dalla Nostra Terra alla Nostra Tavola per aiutare i piccoli produttori locali 
e le famiglie in diffi  coltà.
Aquistiamo una ”BORSA SOLIDALE” contenente prodotti tipici del nostro 
territorio per donarla alle famiglie in diffi  coltà del nostro Paese o Città.
  Il prodotto che abbiamo selezionato 

per il mese di Maggio 2020 è il RISO
prodotto dall’Azienda Agricola Magni Riso 
dal 1933 – Vicolungo.

  Il prodotto che abbiamo selezionato 

La ”BORSA SOLIDALE” è così composta

•  2 kg Riso AL RIS DA VIDLUNG
•  400 gr Fusilli con farina di Riso Caravaggio
•  250 gr preparato per Risotto 

con Zucchine e Gamberetti.
   Prezzo 10,00 €

 i piccoli produttori locali portando sulla tavola delle nostre 
famiglie i prodotti, i valori e le tradizioni della campagna novarese

“Ogni famiglia ha la Sua storia da raccontare” 

 i piccoli produttori locali portando sulla tavola delle nostre 
famiglie i prodotti, i valori e le tradizioni della campagna novarese

AiutiaAMO



MAGNI RISO DAL 1933
Nei terreni di Vicolungo sin dal 1933  la coltivazione del Riso ebbe inizio grazie ai fratelli Leone, Pietro 
e Giacomo Magni, perproseguire poi negli anni con il solo Leone Magni; il quale costituì una piccola 
riseria all’interno delle mura storiche del mulino, nel castello di Vicolungo, in quegli anni abitato dalla 
stessa famiglia Magni.
Le generazioni continuarono poi con il fi glio di Leone, Domenico (Andreino per gli amici), il quale migliorò 
a sua volta l’azienda con importanti spianamenti e con l’introduzione dell’allevamento di bovini da latte 
di razza frisona; fi no ad arrivare a Stefano Magni, fi gliodi Andreino, il quale attualmente conduce e 
migliora di giorno in giorno, i terreni risicoli di Vicolungo, con importanti tecniche miglioratrici, come 
adesempio l’introduzione delle colture Biologiche, insieme alla fi glia Lisa Magni.

Il punto vendita “MAGNIRISODAL1933”, nasce dall’idea di valorizzare il prodotto 
Riso, coltivato dalla famiglia Magni nei terreni di Vicolungo sin dal 1933.
Affi  ancati al Riso, Lisa Magni, fi glia di Stefano Magni, con il quale attualmente 
conduce l’azienda di Famiglia, ha deciso di proporre in questo punto vendita 
diversi prodotti contenenti Riso e i suoi derivati, come ad esempio gallette, 
preparati per risotto; una linea di prodotti da forno come grissini e biscotti, 
farine, creme di riso dessert ecc., una linea di prodotti SENZA GLUTINE ma non 
solo! Anche altri prodotti Aziendali, come ad esempio il mais ed altri cereali o 
leguminose; tutti rigorosamente provenienti dalla sola azienda Magni; controllati 
e garantiti dalla coltivazione, all’insacchettamento,  così da poter garantire la miglior 
qualità possibile di prodotti 100% Italiani o ancor meglio VICOLUNGHESI.

www.magniriso.it

Ogni famiglia ha la Sua storia da raccontare
Da� a nos� a terra a� a nos� a tavola

UNA RETE SOLIDALE


