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Il riso: un alimento mitico e globale. 
 

Anche nelle nostre usanze, il riso è un elemento che presenta un forte carico di significati simbolici. 
Gettato agli sposi, quando escono dalla chiesa, indica un augurio di prosperità e di fecondità. In tutto 
il mondo il riso assume valenze ben definite e degne di nota. In Oriente, rappresenta la vita e l’ab-
bondanza. In particolare, in India, le donne sono solite offrirlo alle divinità per riuscire a trovare un 
marito. Il riso è ampiamente legato alle credenze sui morti o sugli spiriti. Nei Paesi orientali è bene 
evitare di fare rumore e di fare riferimento ai morti, mentre ci si trova nelle risaie, per evitare di far 
scappare quello che è considerato lo spirito del riso. In Cina, il riso è usato come un alimento che si 
mette nelle mani dei defunti affinché essi possano darlo da mangiare ai cani che incontreranno nel 
corso del viaggio che li condurrà nell’aldilà.  
Simbolo molto significativo di una tra-
dizione intramontabile, il riso si pone 
come un elemento molto interessante 
per comprendere più a fondo il sistema 
culturale proprio dei diversi popoli.  
Chi è abituato a viaggiare si sarà reso 
conto che il riso è un qualcosa che si ri-
trova in quasi tutti gli angoli più remoti 
del mondo. Per numero di persone 
coinvolte, infatti, la risicoltura rappre-
senta la più importante attività agricola 
del nostro pianeta. L’area coltivata a riso interessa l’11% della superficie agraria arabile mondiale e 
122 paesi distribuiti in tutti i continenti. Il 90% della produzione mondiale di riso avviene in Asia, in 
oltre duecentocinquanta milioni di aziende, gran parte delle quali con meno di un ettaro di superfi-
cie. È quindi indispensabile, per un viaggiatore, conoscere la storia di questo vegetale che rappre-
senta il primo esempio storico di "alimento globale". 
Nel corso di millenni di coltivazione, il riso oggi si è adattato a condizioni ambientali molto diverse. 
È presente tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno e in aree subtropicali e temperate 
fino a 90° N e 35° S, in ambienti nei quali la temperatura media, durante la stagione di coltivazione, 
va dai 33 ai 17 gradi centigradi e con una precipitazione di pioggia compresa tra qualche centinaio 
e cinquemila mm, dal livello del mare fino a quasi tremila metri di altezza. Buona è anche la sua 
adattabilità alle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni, mentre un’abbondante disponibilità d’ac-
qua è fondamentale per ottimizzare la produttività della sua coltivazione. La coltura del riso impiega 
dai tre ai sei mesi per compiere il suo ciclo produttivo, che inizia con la germinazione del seme e si 
conclude con la maturazione, attraverso le fasi di crescita vegetativa, sviluppo e differenziazione 
degli organi riproduttivi e maturazione. Le varietà di riso oggi coltivate sono il risultato di un lungo 
processo di domesticazione e di miglioramento messo in atto dall’uomo.  
Oggi sono disponibili almeno 140.000 varietà di riso, che si distinguono per: 
• Adattamento a differenti ambienti agrari e climatici. 
• Tecnologie con le quali le varietà sono state ottenute. 
• Forma e dimensioni delle cariossidi (chicco). 
• Caratteristiche qualitative e organolettiche del chicco. 
Lo storico Fernand Braudel ha detto che “le piante coltivate non smettono di viaggiare e di rivolu-

zionare la vita degli uomini”. Più precisamente, dobbiamo aggiungere, hanno sempre viaggiato, ac-
compagnate da un bagaglio di conoscenze, tecniche, strumenti e valori simbolici che sono via via 
cambiati e, al tempo stesso, cambiano la vita delle popolazioni umane. 
  



Il riso: la sua storia. 
 

Se ci pensiamo bene, il riso, e la maggior parte delle piante di cui ci nutriamo, sono di origine me-
diorientale, asiatica o americana. L’Asia, ovvero la zona tra l’India orientale e la Cina meridionale, 
nella fascia tropicale e subtropicale soggetta alle piogge monsoniche, è il continente in cui ha origine 
il riso, nella versione originaria, ovvero selvatica. In alcuni siti archeologici dell’Hunan, datati tra 
l’8200 e il 7800 a.C., sono state ritrovate infatti ciotole contenenti chicchi di riso grezzo selvatico.  
L’addomesticamento e la coltivazione del riso avvennero nelle regioni poste ai piedi dell’Himalaya, 
dalla Cina ai paesi del Sud-Est asiatico e la prima varietà Oryza sativa, venne sviluppata dai proto-
coltivatori in tempi preistorici che vanno dal 4000 al 3000 a.C. Lungo il versante cinese prese origine 
la sottospecie Oryza japonica, nelle aree meridionali dell'area himalayana quella Oryza indica.  

Come è noto, il riso è alla base della cucina della Cina, dove 
un proverbio dice che “La migliore delle massaie se non ha 

riso non può preparare il suo pasto”.  
Ai tempi di Marco Polo (1254 - 1324), i Cinesi conoscevano 
54 varietà di riso, di colore rosa, bianco e giallo, con fragranze 
diverse, varietà spesso familiari. Secondo alcuni storici, dal 
periodo della dinastia Ming (1368 - 1644), la creazione di un 
avanzato sistema agricolo, principalmente legato alla coltiva-
zione del riso, impedì in Cina lo sviluppo industriale del 
Paese, inducendo una sorta di stagnazione tecnologica.  
Da Oriente a Occidente In Europa il riso iniziò a essere noto 
fin dal VI° secolo a.C. Trascurato come alimento, i Greci anti-
chi lo usavano in medicina e, all’inizio della nostra era, il riso 
entrò nella farmacologia e nelle terapie dei medici che ope-

ravano nell’Impero Romano. Non quindi come nutrimento, ma solo come pianta officinale. 
La migrazione della coltivazione del riso, dall’Asia verso l’Europa, inizia attraverso il Sud della Meso-
potamia, nelle aree soggette alle esondazioni dei fiumi Tigri ed Eufrate. In questa regione, la coltura 
sarebbe giunta verso il IV secolo a.C., in seguito ad un viaggio di esplorazione ordinato dal re per-
siano Dario. In seguito, e nel corso dei secoli, la coltivazione si estende dall’Armenia al bacino del 
Mediterraneo, sulla costa del Mar Rosso, tra lo Yemen e l’Etiopia. Tra il 1326 e il 1376 d.C., il quarto 
sultano dello Yemen, Al Abbas El Rasul, colto e illuminato, scrive un trattato di agricoltura dedicando 
alcuni dettagliati capitoli ai modi di coltivare il riso.  
Per quanto riguarda l’Europa, e prima di considerare l’Italia con più dettagli, un cenno meritano la 
Spagna e la Francia. Nell’VIII° secolo d.C., dopo la caduta dell’Impero visigoto, la Spagna è incorpo-
rata nel Califfato di Damasco ed è probabile che in quel periodo inizi la coltivazione del riso. Le prime 
documentazioni sono però successive, nel XII° secolo, nelle città di Alzira e Xativa e, circa un secolo 
più tardi, sotto il regno di Dionigi, il riso inizia a essere coltivato anche in Portogallo nelle aree palu-
dose lungo il fiume Mondego e dell’estuario del fiume Tejo. In Francia la coltivazione del riso inizia 
tra il XV° e il XVI° secolo, in Camargue, come testimonia un Editto di Enrico IV (1593).  
Come già accennato, il riso come medicinale e cosmetico è noto in Italia fin dall’antica Roma, men-
tre la sua coltivazione, che ne permette l’uso alimentare, è successiva. L’Italia, dopo la caduta 
dell’Impero Romano, è terra d’invasioni e conquiste da parte di potenze arabe ed europee, attra-
verso le quali arriva anche la coltivazione del riso, in epoche e territori diversi. La storia dell’intro-
duzione della coltivazione in Italia non è di certo esente da lacune, ma è tuttavia possibile delinearla 
per sommi capi. In modo schematico possiamo considerare quattro aree identificate come siciliana, 

lombardo-veneta, toscana e napoletana. 
  



Il riso in Italia. 
 

Con ogni probabilità, le prime coltivazioni ebbero inizio in Sicilia, nello stesso periodo nel quale gli 
Arabi le diffusero in Spagna, nel VII° secolo, se non in periodi precedenti. Nell’875 (253 dell’Egira) il 
riso è tassato come altre derrate alimentari e, nella Sicilia orientale, le aree che avrebbero ospitato 
le coltivazioni sarebbero quella vasta e paludosa di Lentini e quella tra Siracusa e Catania. Anche 
nella Sicilia occidentale vi sarebbero state coltivazioni portate dagli Arabi.  
Se è certa una vecchia presenza di coltivazioni risicole nell’Italia settentrionale, e in particolare nella 
Pianura Padana, manca un’accertata documentazione degli inizi. Secondo alcuni autori, il riso sa-
rebbe stato introdotto in Piemonte e Lombardia dalla Spagna e, attraverso la Francia, dai soldati di 
Carlo Magno di ritorno dalle guerre contro gli Arabi; mentre per altri sarebbero stati decisivi i rap-
porti commerciali delle Repubbliche Marinare e soprattutto di Venezia. Nel 1475, il duca di Milano, 

Galeazzo Maria Sforza dona dodici sacchi di riso da se-
mina al duca di Ferrara Ercole I d’Este, per coltivazioni 
nelle paludi del Ferrarese e Rodigino. In base ai docu-
menti esistenti si sa che la coltivazione del riso, nel 
1500, arriva a Isola della Scala, nel territorio di Verona, 
per merito di contadini milanesi profughi e scampati 
alle milizie spagnole e francesi presenti sulle terre lom-
barde. Nel 1510, il patrizio Gran Maresciallo Gian Gia-
como Teodoro Trivulzio, comandante dell’armata ve-
neziana, tenta la coltivazione del riso nell’alto bacino 
del Lario e poi, nel 1522, a Zevio di Verona. Alla fine del 
1500, nei territori della Repubblica Veneta, la coltiva-
zione del nuovo cereale raggiunge una dimensione tale 
da richiedere una regolamentazione che la limita ai soli 
terreni paludosi, vietando quelli sani, destinati alla col-
tivazione di frumento e foraggi per il bestiame.  

Nel Vercellese, la prima segnalazione di una coltivazione risicola è del 1200. Nel 1227 vi è una con-
troversia relativa alla costruzione di una pileria per il riso. Nello stesso periodo, l’abbazia cistercense 
- attiva dal 1123 - dichiara una coltivazione risicola per 1732 ettari. Alla fine del 1400, la risicoltura 
della Lombardia e del Piemonte è già sviluppata e vi è una fiorente esportazione verso la Svizzera. 
Le motivazioni che portano alla progressiva diffusione del riso nel bacino del fiume Po sono diverse. 
C’è innanzitutto un elemento storico. Durante la seconda metà del Quattrocento, gli Aragonesi si 
stabiliscono a Napoli, dopo averla conquistata. La loro conoscenza del riso, come attestano le espor-
tazioni del prodotto dalla loro regione, è pluricentenaria, poiché, in quanto conti di Barcellona, con-
trollano un territorio storicamente vocato, in Spagna, alla coltivazione di questo cereale. L’arrivo 
degli Aragonesi in Italia coincide con un rilancio del riso, unitamente - e qui un secondo motivo di 
ordine sociale - a una forte espansione demografica nella penisola. S’impone la necessità di speri-
mentare nuovi alimenti in grado di garantire un’elevata resa per ettaro, onde scongiurare disastrose 
carestie. Secondo un’ipotesi, le prime piante di riso sarebbero state messe a coltura dagli Aragonesi 
nell’orto dei Semplici della Scuola Salernitana, attorno al 1440 Di là, una ventina d’anni dopo, alcuni 
esemplari sarebbero arrivati nel Pisano, sempre per colture sperimentali estese al Nord, dove, final-
mente, fra canali e ‘marcite’ - i prati irrigui - il riso avrebbe trovato la sua patria. Rilevante il fatto 
che Gian Galeazzo Sforza proseguì nella politica agraria di diffusione del riso, emanando provvedi-
menti in modo che le sementi non venissero esportate fuori dal ducato; inutilmente, però, dal mo-
mento che “proprio in quel periodo cominciò infatti la diffusione della coltivazione del riso in varie 
parti d’Italia, a cominciare dal Piemonte e dal Veneto, ma anche nel Mantovano - nel territorio di 



Ostiglia innanzitutto - dove i Gonzaga furono tra i più convinti sponsor del nuovo prodotto. La diffu-
sione delle risaie, nelle terre dei signori del Po, porta a considerare che grandi pianure e ricchezza 
d’acque faranno sì che, a differenza di altre regioni italiane ove si svilupperanno coltivazioni spora-
diche e limitate, le dimensioni delle risaie possano assumere un rilievo tale da riversare sul mercato 
un prodotto qualitativamente valido e quantitativamente 
sempre più massiccio in termini di raccolto. A metà del 
Cinquecento gli ettari coltivati a riso saranno, nel Mila-
nese, oltre 5.000, un dato destinato a moltiplicarsi parec-
chie volte nei secoli successivi.  
In Toscana, nel 1468, sotto la signoria del Medici, nella 
piana del Serchio, presso Pisa, è attiva una coltivazione di 
riso, che pare coltivato anche nelle paludi presso Massa-
rosa.  
Il riso avrebbe avuto anche un centro di diffusione napo-
letano. Dopo la conquista del regno di Napoli da parte di 
Alfonso d’Aragona, nel XV° secolo, soldati spagnoli avreb-
bero coltivato il riso presso Paestum, nelle paludi del 
fiume Sele. Altre sedi di risicoltura sarebbero state presso 
Salerno, a Crotone presso il Neto, a S. Eufemia sul fiume 
Amato, a Torre Annunziata, a Castellamare di Stabia 
presso il fiume Sarno, sul Crati in prossimità di Cosenza. 
All’inizio del 1500, in Italia, vi sono circa cinquemila ettari 
di risaie, che nel secolo successivo divengono cinquanta-
mila. Il riso prodotto è tutelato per evitare che il seme sia 
esportato in stati avversari. L’importanza del riso è tale che, nel 1567, nel mercato di Anversa, que-
sto cereale è considerato merce di scambio, alla stregua delle stoffe pregiate e delle armi.  
In tutti i secoli successivi, e fino al 1850, si coltiva un’unica varietà di riso, denominata Nostrale.  
La moderna coltivazione del riso in Italia si deve al gesuita Padre Calleri, missionario nelle Filippine, 
che nel 1839 torna in patria portando abusivamente i semi di 43 diverse qualità di riso. Il “furto” di 
Calleri e la genialità di Camillo Benso conte di Cavour, che stimola gli agricoltori del Vercellese a 
istituire un sistema efficiente ed esteso d’irrigazione, segnano l’avvio della risicoltura e dello studio 
del riso. Ricordo a tal proposito, opere ingegneristiche di rilevante impatto come il famoso Canale 

Cavour, realizzato da Carlo Noè nel 1863 per intercettare e trasferire le acque di Dora Baltea, Sesia 
e Po alle principali risaie italiane del Vercellese. 
Le varietà importate dall’Asia da Padre Calleri servono ai pionieri della genetica vegetale a creare la 
moderna risicoltura. 

  

La torta di riso degli Sforza: ricetta. 

 
“Lava il riso et nettalo molto bene, et fallo 
cocere in lacte o in bono brodo grasso tanto 
che sia ben cotto; et poi il cavarai fora sopra 
ad un tagliero et lassaralo asciucchare et pi-
gliarai un pocho di bono cascio frescho pi-
stato molto bene giungendovi dece bianchi 
d’ova, del zuccharo et dell’acqua rosata. Et 
anchora piacendoti vi poterai mettere un 
pocho di lacte quanto tene un piccholo bic-
chieri. Et mescolato bene ogni cosa inseme 
la metterai bene a cocere in la padella ob-
servandoli quello ordine et modo che è 
ditto di sopra de la torta biancha [e cioè] 
bono cascio frescho menuto, albume o 
bianchi d’ova, zuccharo, zenzevero del più 
biancho che possi havere, botiro bono et 
frescho, item de lo lacte competente-
mente, quanto basti. Et nota che questa ri-
chiede et vole minore quantità di cascio che 
l’altre torte sopra scripte”.  



Il riso: come è fatto e come si coltiva. 
 

Il riso è la cariosside di una pianta erbacea annuale, della famiglia delle graminacee, classe mono-
cotiledoni. La denominazione botanica è Oryza sativa e sono riconosciute e coltivate tre sottospecie 
principali più una quarta (poco usata):  

- Oryza sativa sottospecie indica,  
- Oryza sativa sottospecie japonica,  
- Oryza sativa sottospecie javanica.  

In Africa si coltiva anche l’Oryza glaberrima.  
Ogni sottospecie ha un gran numero di va-
rietà. Negli ambienti a clima temperato, il riso 
si comporta come una specie semiacquatica 
annuale, caratterizzata dalla presenza di un 
sistema radicale e di tessuti epigei, rappre-
sentati da un culmo, da foglie e organi ripro-
duttivi simili a quelli di molte altre gramina-
cee coltivate. L’altezza della pianta può va-
riare da 40 cm. a sei metri. 
 
Nel corso di millenni di coltivazione, il riso oggi si è adattato a condizioni ambientali molto diverse. 
I sistemi di coltivazione del riso sono quindi attuati in rapporto alla disponibilità di acqua e si di-
stinguono le seguenti principali tecniche: 
• Sistema pluviale: 10% dell’area coltivata nel mondo, resa produttiva annua di 1-4 ton. /ha. 
• Sistema inondato: 32% dell’area coltivata nel mondo, resa produttiva annua di 1-3 ton. /ha. 
• Sistema dell’acqua profonda: 4% dell’area coltivata nel mondo, resa annua di 1-1,5 ton. /ha. 
• Sistema irrigato: 48% dell’area coltivata nel mondo, resa produttiva annua di 4-10 ton. /ha. 
• Sistema in asciutta a irrigazione turnata e (solo recentemente) sistema di irrigazione a goccia. 
 
La coltivazione del riso avviene secondo le seguenti fasi: 
• Prima fase - Preparazione dei terreni (aratura e concimazione). Tra la fine dell’inverno e l’inizio 
della primavera avviene la preparazione del terreno con l’aratura e la concimazione. 
• Seconda fase - Inondazione dei campi e semina (primavera). Durante il mese di aprile, attraverso 
un complesso sistema di canali, avviene l’inondazione dei campi.  
• Terza fase - Nascita ed eliminazione delle erbe. 
Nel mese di aprile, avviene la semina con mac-
chine che seminano a righe, stampando il ter-
reno a file rialzate su cui sono interrati i semi 
(100-200 chilogrammi di semente per ettaro). 
Dopo la semina, la risaia è lasciata sommersa. In 
pochi giorni nascono le piantine. Ai primi di giu-
gno comincia l’operazione di monda, cioè l’estir-
pazione delle erbe infestanti. Ricordo a tal pro-
posito che l'operazione era un tempo compiuta 
in Italia a mano ed esclusivamente dalle donne: 
le cosiddette mondine. 
• Quarta fase - Mietitura e raccolta. Nei mesi di 
settembre e ottobre è effettuata la raccolta (mietitura) del riso con macchine mietitrebbiatrici che 
separano i chicchi di riso dalla paglia. 



 
Dopo la trebbiatura, il riso si presenta ancora vestito delle glumelle e prende il nome di risone. 
Questo prodotto viene trasportato alle industrie risiere, dove subisce numerosi e complessi tratta-
menti. Sintetizziamo di seguito la lavorazione standard. 

 
• PULITURA, che ha lo scopo di eliminare le impurità del risone e dei chicchi estranei. 
• SBRAMATURA, che ha lo scopo di liberare la cariosside dalle glumelle (il chicco dalla lolla). Si ot-
tiene così il riso svestito o sbramato di risone. 
• SBIANCATURA, che sottrae al riso svestito il sottile strato di rivestimento che ancora lo copre; in 
passato si eseguiva con la "pila", mortaio in pietra nel quale agiva un pestello in legno con la punta 
corazzata di metallo. Oggi si opera con un cono abrasivo. Si ottiene così il riso mercantile o il riso 

raffinato di 1° o 2° grado, a seconda dello stadio di sbiancatura. 
• LUCIDATURA, che ha lo scopo di levigare il riso e di lucidarlo per mezzo di macchine spazzolatrici 
mediante utilizzazione di piccole quantità di olio di lino; il prodotto così ottenuto si chiama riso ca-

molino. 
• BRILLATURA che conferisce al chicco un aspetto brillante mediante particolari trattamenti al 
talco e glucosio oleato; si ottiene così il riso brillato. 
 

La Pila Vecia della Riseria Ferron che si 
trova a Passolongo di Isola della Scala, in 
provincia di Verona. Attiva dal 1650, è 
considerata la più antica pila funzionante 
in Italia e ancor oggi utilizzata per lavo-
rare una limitata quantità di riso desti-
nato all’alta ristorazione e alle gastrono-
mie specializzate di tutto il mondo. 
 
 



In linea di massima, e senza contare le diversità varietali, il riso brillato è costituito da: 
- carboidrati (circa 80%),  
- proteine (circa 7%),  
- lipidi (circa 0,5%),  
- acqua (circa 12%),   
- minerali e vitamine.  

Il chicco di riso brillato non ha una composizione uniforme, ma una struttura nella quale la concen-
trazione dei lipidi e delle vitamine (tiamina, riboflavina e niacina) diminuisce progressivamente dalla 
parte esterna al centro. La parte centrale contiene amido, quella esterna sia amido, sia proteine e 
minerali. Sempre nella parte esterna, vi sono aminoacidi liberi, maltoligosaccaridi e zuccheri liberi. 
Le sostanze e le proteine contenute nel riso non danno origine a glutine. 
A differenza della gran parte degli altri cereali, il riso è prevalentemente consumato sotto forma di 
cariosside intera. L’interesse dei consumatori è quindi rivolto sia all’aspetto della cariosside sia alle 
caratteristiche percepite durante la masticazione del granello cotto. Tra le caratteristiche del chicco 
di riso, sono importanti le sue dimensioni e l’aspetto della cariosside.  
Per la legislazione vigente nell’Unione europea (Regolamento CR n. 1234/2007 del Consiglio), la di-
mensione della cariosside di riso lavorato è definita come segue.  

- Granello tondo o riso tondo o comune. Lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un 
rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2.  

- Granello medio o riso semifino. Lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6 
millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3.  

- Granello lungo A o riso fino. Lunghezza superiore a 6 millimetri e con un rapporto lun-
ghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3.  

- Granello lungo B o riso superfino. Lunghezza superiore a 6 millimetri e con un rapporto lun-
ghezza/larghezza pari o superiore a 3.  

Per l’aspetto, sono importanti la perlatura e il carattere cristallino dell’endosperma. La perlatura 
influenza le caratteristiche della cottura e le risposte alla masticazione del granello di riso. Si ritiene 
che gli spazi di aria presenti nelle cariossidi perlate consentano un maggiore rigonfiamento dei gra-
nuli d’amido durante la cottura, per cui il chicco perlato cotto sarebbe più morbido rispetto ai gra-
nelli cristallini. Le qualità del granello di riso cotto non possono essere universalmente predefinite, 
in quanto dipendono dalle preferenze dei consumatori, diverse nel mondo, secondo i tipi di cucina 
e per l’evoluzione del gusto. Tipica italiana è la preferenza per il gusto “al dente”. Vi sono invece 
popolazioni e cucine che prediligono varietà di riso che, dopo la cottura, sono appiccicose e collose, 
tali - ad esempio - da poter essere mangiate con i bastoncini, o con i granelli ben separati. 
 

CLASSIFICAZIONE tondo medio lungo A lungo B 

IMMAGINE 

    

 



Il riso: tipologie di prodotto ottenute dalla sua lavorazione. 
 

Le tipologie di riso ottenute dalla lavorazione possono variare in conseguenza delle apparecchiature 
e delle metodologie usate. In Italia sono storicamente ottenute quelle elencate di seguito, tenendo 
presente che in tutto il mondo vi sono moltissime altre tipologie di riso e che le lavorazioni variano 
da luogo a luogo. 
 
Riso arricchito 
Il riso può essere arricchito di vitamine idrosolubili dopo la raffinazione, 
con lo scopo di reintegrare le perdite o comunque assicurarne un livello 
adeguato all'organismo. Si ottiene arricchendo il riso brillato con chic-
chi imbevuti di soluzione vitaminica, nel rapporto di 1 chicco ogni 200, 
oppure spruzzando le cariossidi con una soluzione composta da mi-
croelementi. In questo modo si tenta di ripristinare la quantità di sali 
minerali e vitamine persa durante il processo di sbiancatura. Dal mo-
mento che non sappiamo la quota di micronutrienti trattenuta durante 
il processo di cottura (dopo averli assorbiti in fase di lavorazione po-
trebbe rilasciarli in maniera importante all'acqua bollente), il riso arric-
chito non ha ottenuto un grosso successo commerciale. 
 
Riso integrale e semi-integrale 
Conserva parte della crusca in seguito a una raffinazione ridotta al minimo (maggior contenuto di 
vitamine, minerali e fibre). Va confezionato e conservato assolutamente sottovuoto poiché la pre-
senza della crusca lo rende altamente deperibile. 
 
Riso parboiled 
Il riso integrale o risone, dopo essere stato lasciato immerso in acqua per 
uno o due giorni, viene trattato con vapore in autoclave per aumentarne 
l'umidità. Questo trattamento favorisce la migrazione delle componenti 
idrosolubili, come le vitamine e i sali minerali, dai tegumenti esterni verso 
l'interno del chicco. Dopodiché si esegue un rapido essiccamento in modo 
che questi preziosi micronutrienti rimangano confinati al suo interno. Il 
riso parboiled mantiene un colorito più giallo rispetto al comune perché, 
oltre ai sali minerali e alle vitamine, migrano all'interno anche i pigmenti 
carotenoidi presenti negli strati esterni. In genere la varietà Ribe è quella 
che si appresta di più a questo tipo di trattamento. È adatto all'uso in co-
munità perché non scuoce.  
 
Riso converted 
È un prodotto analogo al parboiled, ma ottenuto con tecniche più perfezionate e moderne, con cui 
vengono ridotte maggiormente le perdite dei composti nutritivi. 
 
Riso a cottura rapida 
Viene sottoposto a una parziale cottura, seguita da disidratazione (è quindi un riso precotto ed es-
siccato), che consente di accorciare notevolmente i tempi di cottura (poiché l'acqua penetra all'in-
terno molto più velocemente). 
 
 



A ogni piatto in cucina il suo riso. 
 

Le varietà di riso, che si distinguono anche in base alle dimensioni e alla forma del chicco, sono 
specifiche per diverse preparazioni. Per semplicità è utile dividere i risi italiani in quattro gruppi, 
quelli più pretrattati dall’industria.  
Riso tondo (o comune), a grani corti e tondeggianti, cuoce velocemente ed è adatto per dolci e 
minestre (per esempio, le varietà Americano 1600, Balilla, Rubino, Ticinese).  
Riso medio (o semifino), a grani semi lunghi di grandezza media, è particolarmente adatto per sup-
plì, timballi, riso bollito (per esempio Italico, Lido, Padano, Vialone nano). La varietà Vialone nano è 
una delle più apprezzate per la sua versatilità in cucina, tanto da essere utilizzata anche per la pre-
parazione di risotti.  
Riso lungo A (o fino), a grani lunghi e grossi, è resistente alla cottura e adatto per risotti e guarnizioni 
(per esempio Ribe, S. Andrea, Smeraldo, Vialone).  
Riso lungo B (o superfino), a grani molto lunghi e grossi, è estremamente resistente alla cottura e 
adatto per risotti e guarnizioni (comprende le varietà Arborio, Baldo, 
Carnaroli, Roma). Il Carnaroli è considerato il re dei risi e, grazie al basso 
grado di collosità e all’elevata capacità di resistenza alla cottura che lo 
caratterizzano, può essere utilizzato anche per la preparazione del riso 

pilaf. il riso Acquerello, superfino Carnaroli, viene "stagionato" da 1 a 7 
anni per fissare all'interno gli amidi e rilasciarli in cottura ottenendo così 
una cremosità insuperabile.  
Riso parboiled e riso a cottura rapida. Il vantaggio del riso a cottura 
rapida risiede proprio nella rapidità di cottura. Lo svantaggio è il suo 
costo, circa il doppio del parboiled. Poco adatto per risotti, il riso a cot-
tura rapida può essere utilizzato con buoni risultati per cotture bollite e 
nella preparazione di piatti freddi.  
Risone o riso integrale. Il termine risone è adoperato per indicare il riso 
greggio, appena raccolto, con granelli color marrone chiaro ricoperti da 
un guscio duro e ruvido. In seguito alla sbramatura del chicco si ottiene 
il riso integrale o sbramato di risone, adatto per insalate e risotti.  
 
Una buona regola empirica per orientarsi nell’acquisto è questa: per il riso in brodo bisogna utiliz-
zare le varietà dal chicco liscio e compatto, generalmente definite dal produttore come “semifino”. 
Le varietà “superfino” sono invece adatte soprattutto per i risotti, per i quali è meglio evitare il riso 
parboiled. Infatti, in questo tipo di cottura, il riso deve liberare pian piano l’amido che contiene per 
creare l’amalgama cremoso che rende il risotto tanto eccellente.  
 
Per quanto riguarda le varietà esotiche, le più diffuse in Italia sono le seguenti.  
Basmati: originario dell’India e del Pakistan, ha un chicco lungo e affusolato, profumo di sandalo e 
sapore delicato. Predilige la cottura a vapore ed è ideale come contorno a secondi di carne e pesce. 
Venere: originario della Cina, è famoso per il colore nero. Ricco di fibre e minerali (fosforo, calcio, 
ferro, zinco, selenio), cuocendo emana un aroma di sandalo e di pane. Ideale come contorno di 
carne e pesce.  
Patna: originario della Thailandia, è il riso orientale per eccellenza, soprattutto nella versione par-
boiled, che dopo la cottura assume un aspetto soffice e ben sgranato. È ideale per la cottura in forno 
e per insalate, ripieni e sformati.  
  



Riepilogo delle varietà di riso e del loro utilizzo ottimale in cucina. 
 

IMMA-
GINE 

    

DE-
SCRI-
ZIONE 

chicchi piccoli e tondi. 
Cottura 12-13 min. 

chicchi tondi 
di media lun-
ghezza o 
semi lunghi. 
Cottura 13-15 
min. 

chicchi lunghi af-
fusolati e semi af-
fusolati. Cottura 
14-16 min. 

chicchi grossi 
lunghi e molto 
lunghi. Cottura 
16-18 min. 

INDICA-
ZIONE 
CULI-
NARIA 

Indicati soprattutto per 
minestre in 
brodo e dolci, in quanto 
durante la cottura ten-
dono a rilasciare 
l'amido. 

Adatti per an-
tipasti, 
risi in bianco, 
timballi 

Adatti alla preparazione di risotti e 
contorni. Tengono bene la cottura e 
rilasciano pochissimo amido. Per 
questo sono indicati nella prepara-
zione di insalate e di piatti in cui i 
chicchi debbono rimanere ben sgra-
nati. 
Hanno un valore commerciale, una 
qualità ed un costo superiore. 

VARIE-
TA' 
s.s. 
Japo-
nica*** 

Balilla 
Balilla grana grossa 
Cripto * 
Rubino 
Bali 
Selenio 
Ticinese 
Pierrot 
Razza 253 
Americano 1600 
Elio 
Auro 
Raffaello 

Rosa Mar-
chetti * 
Lido * 
Titanio 
Monticelli 
Italico 
Maratelli 
Piemonte 
Padano 
Romeo * 
Vialone nano 
IGP 
Argo 

Ribe (Rinaldo 
Bersani) * 
Europa 
R.B. 
Ringo 
Romanico 
P. Marchetti 
Radon 
Veneria 
Rizzotto 
S. Andrea * 
Vialone nero 
Ariete 
Bonnet 
Loto 
Molo 
Riva 
Cervo 
Drago 
Smeraldo 

Arborio 
Redi 
Volano 
Roma 
Razza 77 
Baldo * 
Carnaroli ** 
Italpatna 
Silla 
Gritna 
Koral 
Onda 
Strella 
Miara 
Panda 
Vela 
Star 

 



Il riso in Friuli Venezia Giulia. 
 

Fu sotto il dominio della Repubblica Veneta, all’incirca alla metà del XVIII° Secolo, che si introdusse 
sperimentalmente la coltivazione intensiva del riso in Friuli. Le zone prescelte dai Veneziani, arroc-
cati nella fortezza di Palmanova a difesa dei confini orientali e dalla minaccia dell’Impero Asburgico, 
furono quelle della bassa pianura udinese, a Sud della attuale “strada napoleonica”, nelle aree più 
umide comprese tra i borghi di San Giorgio di Nogaro, Fraforeano, Titiano e Paradiso.  
Centrate in una pianura alluvionale ricca di corsi d’acqua quali lo Stella e il Turgnano, di torrenti e di 
risorgive, al tempo queste aree planiziali erano malsane, simili a delle vere e proprie paludi, prestan-
dosi però egregiamente ad essere trasformate in risaie. 
In un processo del 1534, in materia di confini tra i Barbarigo e i Belgrado, da un testimone si viene a 
sapere tra l’altro che, durante l’incursione dei Turchi del 1477, alcuni cavalieri rimasti isolati dalle 
loro truppe furono, dagli abitanti di Fraforeano, Canussio e altri paesi vicini, spinti e fatti sprofondare 
con i loro cavalli nelle paludi che allora esistevano in quel territorio (A.S.U., archivio Della Torre). 
La coltivazione del riso in Friuli ebbe origini anche in epoca precedente.  
Valerio Rossitti (1923-1999 medico, esperto di gastronomia, di agricoltura, di arte, bibliofilo) narra 
che i primi scritti che fanno riferimento alla coltivazione del riso in Friuli risalgono al 1500 e descri-
vono appunto le risaie di Fraforeano, già feudo dei Conti di Varmo.  
La famiglia dei Badoer, nei secoli XVII° e XVIII°, portò avanti le prime sistemazioni irrigue nella bassa 
pianura friulana, ma anche altre zone del Friuli furono interessate dalle prime piantagioni di riso. 
Si trovano riferimenti al Monfalconese, a Cassegliano, ad Aquileia, a Fiumicello, oltre che ai già citati 
Titiano e Paradiso. A testimonianza di tutto ciò, esiste ancora nei pressi di San Lorenzo di Fiumicello 
il toponimo “risera”.  
Sempre a Fraforeano, nel 1752, Antonio Gaspari, fittavolo dei proprietari Calbo-Crotta (famiglia pa-
trizia veneziana), diede grande sviluppo alla coltura del riso, introducendo la prima “risaia in vi-
cenda” (così chiamata perché inserita in una rotazione agraria quadriennale con altre colture). La 
stessa famiglia Gaspari, più avanti, divenne proprietaria della tenuta Calbo-Crotta che cadde in ab-
bandono intorno al decennio 1860-1870.  
Nella statistica napoleonica del 
1807 del Dipartimento di Passa-
riano, infatti, nel comune di Ron-
chis si segnala la sola presenza di 
“riso per fabbisogno”.  
Successivamente, un gruppo di in-
dustriali di Lodi (i Ferrara, i Gra-
nata, i Vigorelli) introdusse la siste-
mazione delle “marcite lom-
barde”. Tale tecnica consiste 
nell'utilizzo dell'irrigazione a gra-
vità, effettuata utilizzando l'acqua 
proveniente dalle risorgive anche 
nella stagione invernale poiché la 
sua temperatura non scende mai sotto i 9-10°C. 
Fu infine il Conte Vittorio De Asarta, a fine Ottocento, a dare alla tenuta il massimo splendore con 
metodo scientifico e utilizzando pure un apposito laboratorio di analisi.  
Fraforeano divenne così una sorta di azienda pilota, meta di studiosi di agraria che vi giunsero da 
ogni parte d’Italia. Le risaie si estendevano su 600 ettari e occuparono, nel periodo di massima in-
tensità d’impiego, oltre 500 persone. Le mondine, in particolare, giungevano pure da fuori regione.  



A Malisana e Torre di Zuino, intorno al 1880, vi erano 840 campi investiti a risaia, scesi a 360 circa 
nel 1903. Trent’anni dopo, in quell’area, si producevano ancora 3.500 quintali di “risone” (è detto 
"risone" la cariosside, ovvero il riso greggio, raccolto sul campo, i cui granelli hanno colore marrone 
chiaro e sono ricoperti da un guscio duro, ruvido, che si chiama "lolla" e dal quale verranno poi 
liberati tramite la “pilatura”).  
Sul finire dell’Ottocento, la contessa Rosa di Strassoldo, nel fabbricato annesso all’omonimo castello 
di Strassoldo di Sopra - tuttora visibile - attivò una pilatrice ad acqua per la pulizia del riso, prodotto 
che inviava regolarmente alla corte di Vienna. 
Anche nella zona Boscat, ai limiti della laguna, esisteva 
un’antica pileria di riso. Altre erano attive a Pocenia, a 
Corgnolo di Porpetto, Sesto al Reghena, San Giorgio di 
Nogaro e Udine e davano lavoro ad alcune decine di 
persone.  
Non bisogna dimenticare, infine, la Risiera di Trieste 
(San Sabba), tristemente famosa per essere stato 
l’unico forno crematorio nazista funzionante in Italia 
durante il secondo conflitto mondiale. Il fabbricato, fin 
dalla fine dell’Ottocento, era stato adibito alla lavora-
zione del riso d’Oltreoceano che veniva commercializzato nell’emporio triestino.  
Comunque, il riso De Asarta era molto richiesto - fa notare il Rossitti - poiché di ottima qualità. Ve-
nuto a mancare il conte Vittorio, nel 1909, le terre di Fraforeano vennero divise fra i figli Manuel e 
Stefano. Dopo la morte di Stefano, la tenuta fu condotta da Manuel e da sua nipote Costanza fino 
al 1937, quando fu divisa a metà fra i due. Nel 1976, le proprietà furono per la maggior parte ven-
dute. Le case furono donate dai De Asarta agli abitanti di Fraforeano, riservandosi il palazzo con il 
parco annesso ed alcuni edifici. Oltre a queste, in Friuli furono sviluppate anche alcune coltivazioni 
"in asciutto" (ovvero con possibilità di irrigazione solo quando necessario) soprattutto nel monfal-
conese e nella zona di Rivolto ad opera della famiglia Sudati, resistite fino al 1976. Oggi permangono 
ancora in Friuli alcune piccole risaie a secco, nella zona di Lauzacco. 
 
Dopo l’annessione del Friuli all’Italia a seguito della Terza Guerra di Indipendenza (1866), sulla base 
della precedente normativa austriaca sulle acque e delle leggi italiane di fine ‘800, le zone umide 
della bassa pianura friulana iniziarono ad essere sottoposte a sistemazione idraulica. Nacquero così 
i primi Consorzi di Bonifica della Bassa Friulana che diedero l’avvio a una consistente opera di pro-
sciugamento dei suoli con conseguente arresto della produzione di riso a far capo dai primi del ‘900. 
 
Oggi la coltivazione del riso in Friuli è ripresa grazie alla necessità di differenziare le produzioni dei 
cereali, ma vi è un’unica azienda agricola che gestisce la completa filiera produttiva della cultivar 
“Vialone nano” il quale, trapiantato dalle zone del Veronese a Paradiso di Pocenia nel 2010, si è 
rivelato il più vocato all'ambiente friulano. Il “Vialone nano” prodotto in Friuli dalla Azienda Agricola 
in questione, la “Domenico Fraccaroli”, è un riso “semilavorato” che permette di avere un contenuto 
più alto in vitami-ne e sali minerali rispetto a quello a lavorazione classica. È inoltre classificato come 
“semifino” e presenta chicchi di media lunghezza dalla forma tondeggiante. Il livello di cottura è 
leggermente superiore rispetto ai risi comuni (13-15 minuti). Questa varietà è ottimale per alcuni 
risotti e si presta egregiamente per elaborare antipasti ed insalate di riso. 
 
 
 
  



Ricette con il riso tipiche del Friuli Venezia Giulia 
 
Jota carnica 
 
Ingredienti per 4 persone: 
 
250 g di brovada carnica (“vis’cie”)  
150 g di fagioli carnici 
120 g di riso 
1 fetta di pancetta  
2 cucchiai di olio di semi 
1 cipolla bianca 
1 spicchio d’aglio 
Prezzemolo tritato 
1 noce di strutto 
1 foglia di alloro 
Sale e pepe  
 
Dopo avere tenuto in ammollo i fagioli per circa otto ore, metterli in una pentola con circa due 
litri di acqua fredda. Unire il sale, la fetta di pancetta e la foglia di alloro e lasciarli cuocere 
coperti, a fuoco moderato per circa due ore e mezzo.  
Far soffriggere l’aglio e la cipolla e aggiungere la “viscie” (foglie di rapa) e le patate sbucciate e 
tagliate a dadini, facendo appassire per circa due minuti. Aggiungere acqua fredda, e portare a 
bollore. Completare con una noce di strutto, sale e pepe.  
Dopo circa mezz’ora aggiungere riso e fagioli e continuare la cottura. Quando la "jota" è pronta 
incorporare un trito di prezzemolo e, a piacere, un filo d’olio. 
La "brovada carnica" (“viscie”) si differenzia dalla "brovada" classica friulana in quanto viene 
preparata usando le rape assieme alle loro foglie. 

 
 
Minestra di riso e patate - Ris e patatis  
 
Ingredienti per 4 persone: 
 
100 g di riso 
4 patate  
1 cipolla 
500 ml di brodo 
Prezzemolo  
Parmigiano 
Sale, Pepe q.b. 
 
Soffriggere la cipolla tritata e aggiungere le patate tagliate a pezzi piuttosto grossi. Rosolare e 
portare quasi a cottura. Unire il brodo e, quando bolle, il riso. Completare con una manciata di 
prezzemolo tritato, sale q.b., pepe e formaggio montasio grattugiato.  

 
 
 
  



Ricette con il riso tipiche di altre Regioni 
 
Sartù di riso (cucina partenopea) 
 
Ingredienti per 4 persone:   
 
Per il riso: 
300 g di riso 
2 uova 
100 g di parmigiano 
1 ciuffo di prezzemolo 
Pangrattato per lo stampo 
Sugna per ungere lo stampo  
 
Per il ripieno:  
1 cucchiaio di strutto  
1 pezzo di cipolla 
200 g di piselli 
30 g di pancetta 
½ bicchiere di vino bianco secco 
4 carciofi 
200 g di polpettine fritte 
200 g di salsicce fresche a fette 
100 g di salame stagionato a fette 
200 g di prosciutto crudo a tocchetti 
200 g di mozzarella o provola 
2 uova sode tagliate a fettine 
50 g di parmigiano grattato 
1 spicchio d'aglio  
 
Cuocere i piselli con pancetta, cipolla e vino bianco. Mondare i carciofi e farli a fettine, otto spicchi 
per carciofo, friggerli con aglio e prezzemolo. Mettere da parte del sugo: 1) quattro o cinque 
cucchiai in salsiera da tavola; 2) sei o sette cucchiai in una capace pentola per insaporire il 
ripieno (tranne mozzarella e uova sode) facendo bollire nella salsa per dieci minuti a fuoco mo-
derato; 3) due-tre cucchiai per la rifinitura del timballo.  
Allungare quello che resta con quanta acqua occorre per ottenere sei decilitri di salsa (il doppio 
della porzione di riso) e versarlo in una pentola, insieme al riso crudo. Fare cuocere a fuoco 
moderato per dieci minuti esatti a recipiente coperto e senza mai mescolare. Lasciare intiepidire 
il riso e poi versarci le uova battute con il parmigiano, un po’ di pepe e il prezzemolo, mescolare 
e verificare il sale.  
Ungere di strutto  e impanare bene uno stampo di venti centimetri di diametro e circa quindici 
di altezza: mettervi i tre quarti del riso, facendolo bene aderire alle pareti e al fondo, al centro 
disporre prima la metà delle fette di mozzarella, la metà delle uova sode e del prosciutto, quindi 
tutto il ripieno insaporito nel sugo, ancora mozzarella, uova e prosciutto; ricoprire con il resto 
del riso, pareggiarlo aiutandosi con il sugo, cospargerlo con pangrattato e poi con cinque o sei 
fiocchetti di strutto.  
Infornare a forno caldo per circa un’ora finché il pangrattato non abbia preso un bel colore do-
rato. Fare raffreddare il sartù per una decina di minuti e poi sfornarlo in un piatto tondo e servire.  
 
Premesso che nella robusta gastronomia partenopea il riso era considerato cibo per ammalati 
(rinfrescante), esso diventa accettabile solo se gagliardamente condito con il ragù e riccamente 
imbottito, tanto che doveva prevalere sulla stessa materia prima (l’imbottitura varia da zona a 
zona). In altri termini al cuoco di corte o di catasta, quasi sempre di origine francese, secondo 
la moda dell’XIX secolo, il riso era un accessorio posto sul tutto “sur tout” che per il napoletano 
è diventato sartù. 

  



Risotto con la tinca (cucina lombarda) 
 
Ingredienti per 4 persone: 
 
1 tinca 
320 g di riso 
1 gamba di sedano 
1 carota 
1 cipolla 
1 foglia di alloro 
1 spicchio d’aglio 
1 bicchiere di vino bianco secco 
Olio di oliva 
50 g di burro 
60 g di formaggio vecchio grattugiato 
Prezzemolo tritato 
Sale 
 
Pulire la tinca, sfilettarla e tenere da parte i filetti. Preparare il brodo di pesce: in un tegame 
porre un litro abbondante d’acqua, aggiungere la testa e la lisca del pesce, il sedano, la carota, 
tagliata a pezzi, e mezza cipolla. Far sobbollire per una quarantina di minuti, aggiustare di sale 
e filtrare. Unire al brodo il vino, la foglia di alloro, portare a ebollizione e gettarvi i filetti del 
pesce tagliati a pezzi; cuocere per una decina di minuti, togliere il pesce dal brodo e tenerlo in 
caldo. Affettare sottilmente l’altra metà della cipolla. Farla soffriggere in una casseruola con l’olio 
e l’aglio, senza far prendere colore. Unire il riso e farlo tostare per qualche minuto. Aggiungere 
un mestolo di brodo e mescolare; proseguire la cottura aggiungendo man mano il brodo di pesce. 
Quando il riso è quasi cotto, aggiungere i pezzi di pesce. A cottura ultimata mantecare con il 
burro e il formaggio grattugiato. Spolverare con prezzemolo tritato e servire. 
 

 
Risotto con le vongole veraci (vongole grigie - cucina veneta) 
 
Ingredienti per 4 persone: 
 
1 kg di vongole veraci 
400 g di riso 
1 spicchio d’aglio 
1 manciata di prezzemolo 
½ bicchiere di vino bianco 
Olio di oliva 
Sale 
Pepe nero 
 
Lavare a lungo le vongole sotto l’acqua corrente e farli aprire a fuoco alto in un tegame coperto. 
Sgusciarli, sminuzzarne la metà, filtrare e conservare il liquido che hanno rilasciato. Soffriggere 
nel tegame l’olio con l’aglio ed il prezzemolo tritati e le vongole sminuzzate. Aggiungere il riso, 
tostarlo, versare il vino bianco e farlo evaporare. Salare e proseguire la cottura mescolando 
spesso e bagnando progressivamente con il liquido delle vongole e quando finisce con semplice 
acqua calda. Pochi minuti prima di togliere dal fuoco aggiungere i molluschi interi ed ancora un 
po’ di prezzemolo. Servire con una macinata di pepe nero. 
 

i L'Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, è un'associazione senza fini di lucro 
che ha come scopo statutario quello di studiare le origini, la storia e l'evoluzione della gastronomia del territorio ita-
liano, per promuoverne la conoscenza e difenderne i valori culturali ed identitari, quali la "civiltà della tavola". Per 
maggiori informazioni consultare il sito: www.accademia1953.it 

 


