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Trend di consumo
“Il voler adottare un regime alimentare più sano e equilibrato e le nuove tendenze culinarie che spingono sempre più chef alla creazione di piatti nuovi e innovativi 
stanno portando sempre più italiani ad avere in tavola le nostre varietà, di cui esistono anche le versioni a cottura veloce”, spiega Stefano Sanese. “Queste ultime, 
sono il frutto di un innovativo processo di parboilizzazione, che permette una riduzione del tempo di cottura, preservandone inalterati i sapori e offrendo la massima 
qualità”. 
Canali: Negozi e ristoranti. Negli store Esselunga vengono commercializzate le due versioni a cottura veloce per andare incontro alle esigenze dei consumatori.
Mercato: Italia.

RISO DI NORI – AZIENDA AGRICOLA ELEONORA BERTOLONE
www.risodinori.it

“Nella nostra azienda coltiviamo due varie-
tà di risi integrali, colorati e aromatici del tut-
to italiani e unici: il riso Violet e il riso Orange”, 
esordisce Stefano Sanese, responsabile com-
merciale dell’azienda. “Entrambe le varietà, nate 
spontaneamente, sono state scoperte da Nori 
(Eleonora Bertolone, titolare dell’azienda, ndr) 
nelle sue risaie del vercellese. Il suo impegno e 
il desiderio di valorizzare la biodiversità italiana 
l’hanno portata quindi  a iscrivere le due varie-
tà al CPVO (Community Plant Variety Office), 
con i nomi Violet Nori e Orange Nori. Vengo-
no prodotte e coltivate, mantenendo sempre 
alto il livello di qualità, esclusivamente nei cam-
pi dell’Azienda Agricola Eleonora Bertolone, e 
rappresentano una produzione limitata. I semi 
sono autoriprodotti nei nostri terreni seguen-
do gli stessi standard per la produzione della 
semente certificata”.

Ma quali sono le caratteristiche intrinseche di 
queste due varietà? 

“Il Riso Violet è una varietà di riso integrale 
aromatico italiano appartenente alla famiglia 
dei risi neri, la pianta e il chicco sono totalmen-
te viola e molto profumati. Ciò che lo con-
traddistingue sono l’elevata concentrazione di 
antociani all’interno della pianta e del chicco e il 
suo elevato potere antiossidante, superiore agli 
altri risi neri. Le sue straordinarie caratteristiche 
lo hanno già reso oggetto di studio e fanno sì 
che il prodotto possa trovare sviluppi interes-
santi in svariati campi, non ultimo nella nutra-
ceutica. Quello che rende invece unico il Riso 
Orange è il fatto che sia un riso rosso 100% 
italiano con pericarpo arancione e un aroma 
molto delicato. Rispetto ai risi bianchi possiede 
un contenuto maggiore di fibre, proteine e sali 
minerali”.

Riso Orange integrale aromatico 
e Riso Violet integrale aromatico, nelle versioni classica 

e a cottura veloce (parboilizzato), coltivati in Italia. 

Mercato: Il riso aromatico, insieme agli altri due prodotti 
della linea ‘A Casa di Elsa 1935’ è commercializzato nelle 
migliori gastronomie, nel normal trade e nel canale dell’al-
ta ristorazione.

RISERIA CREMONESI
www.cremonesi1951.it

Con il brand ‘A casa di Elsa 1935’, la riseria Cremo-
nesi di Bovolone (Vr), presenta una linea d’eccellenza 
composta da tre varietà di riso proposte in accattivanti 
lattine: Carnaroli, Vialone nano e Aromatico. “A Casa di 
Elsa nasce in ricordo di mia nonna e del suo modo spe-
ciale di cucinare il riso”, esordisce Tommaso Cremonesi, 
amministratore delegato dell’azienda. “Da qui, la scelta 
di comporre una gamma con risi di altissima qualità, 
tra cui la varietà Aromatico, un prodotto caratterizzato 
da un intenso profumo”. Quali sono le caratteristiche 
di questo riso? “L’Aromatico nasce da una volontà tut-
ta italiana di immettere sul mercato una varietà con 
caratteristiche simili a quelle dei risi orientali”, spiega 
Tommaso Cremonesi, laureato in agraria. “L’Aromatico, 
però, è un riso completamente italiano, lungo B di 7,6 
mm circa, cristallino, non glutinoso e con un alto con-
tenuto di amilosio. Non solo. Questo prodotto emana 
un profumo intenso e caratteristico che lo contraddi-
stingue facilmente da altre varietà. È per questo che sul 
packaging del barattolo abbiamo scelto di valorizzare la 
O di Olfatto”. 

fine

Nella linea ‘A Casa di Elsa’, 
la lattina del riso Aromatico 

è caratterizzato dalla O 
di ‘Olfatto’, per sottolineare 

il profumo emanato 
da questa varietà. 

ACQUERELLO

Target di riferimento: appassionati di cucina e persone attente ai prodotti salutari sia italiani 
che stranieri.
Mercato: il Riso Acquerello è venduto ai negozi e ai ristoranti in 59 Paesi.
Focus on
Acquerello, dal 1991, è l’unico riso coltivato presso la Tenuta Colombara di Livorno Ferraris (in 
provincia di Vercelli). L’azienda garantisce al consumatore l’unicità e la qualità attraverso una filiera 
completa.

https://acquerello.it

“Nel mondo del riso, la definizione di ‘riso 
etnico’ non comprende solo i risi etnici in sen-
so stretto, come i risi asiatici e quelli colorati, 
ma anche quei risi con denominazione di ori-
gine e quelli con caratteristiche particolari”, 
esordisce Piero Rondolino, fondatore dell’a-
zienda di Livorno Ferraris (Vc). Il Riso Acque-
rello si può considerare in una categoria a sé 
stante e può quindi rientrare in questa ampia 
definizione in quanto, diversamente dagli altri 
risi, è prodotto con un semplice procedimen-
to meccanico brevettato ed è l’unico brevet-

to al mondo che non contempla una cottura 
del riso. Ma di cosa si tratta nello specifico? 
“Il procedimento con cui è stato brevettato 
il riso Acquerello consente il riassorbimen-
to della gemma nella parte esterna del riso 
dopo la sbiancatura, restituendogli quindi i 
valori nutrizionali più importanti (sali minerali 
e vitamine) del riso integrale. Si ottiene così 
l’unico riso bianco con elevate caratteristiche 
nutritive e che mantiene la capacità di assor-
bire i sapori, contrariamente ai risi integrali 
che sono ricoperti esternamente dalla fibra”.

La famiglia delle confezioni di riso Aquerello. 
Riso invecchiato da 1 a 7 anni, protetto 

da brevetto internazionale per il reintegro della gemma.


