
 

 

 

 

Il riso lungo A “Gloria” prodotto da RISOINFIORE, Azienda Agricola Italiana, è l'unico riso a RESIDUO 
ZERO presente sul mercato mondiale con marchio registrato. 

 

Il nostro Riso “Gloria” RISOINFIORE è a RESIDUO ZERO, ovvero esente da qualsiasi traccia di 
prodotti fitosanitari, come da analisi multiresiduali sul prodotto, pubblicate sul nostro sito. 

 
Un prodotto 100% made in Italy, con l’intera filiera tracciata che, oltre ad essere esente da residui di 
fitofarmaci, è coltivato in agricoltura sostenibile, conservativa e di precisione, con utilizzo di energia 
rinnovabile ed essiccazione di tipo "dolce". 

 

Quando si parla di riso, generalmente, si è soliti operare una distinzione solo tra riso bianco e riso integrale. 
Tutto questo perché molto spesso si presta più attenzione alla tipologia di un prodotto che alla qualità dello 
stesso. Ecco perché solo raramente si sente parlare di riso a RESIDUO ZERO. 
RISOINFIORE, dopo anni di perfezionamento, commercializza il suo riso 100% esente da residui di 
sostanze fitosanitarie. 

 
Il risone raccolto viene prima sbramato, quindi viene impartita una lavorazione a pietra, lenta e delicata. 

Disponibile in tre varianti: • INTEGRALE: solo decorticato e calibrato. • SEMILAVORATO: raffinato 
con un solo passaggio di sbiancatura per ottenere un riso semi integrale, mantenendo inalterato il 
vero sapore del riso, riducendo al massimo l’asportazione di proteine e fibre di cui è ricco nei primi 
starti superficiali. • Il nostro “TRADIZIONALE”: è sottoposto ad una lavorazione di 2°grado, color 
perla tipico della lavorazione delle macchine a pietra tipo “Amburgo”. 

 

I prodotti consentono di essere impiegati per una ottimale preparazione di risotti, minestre, dolci, 
timballi, grazie alla presenza di una percentuale pari al 18-19% di Amilosio. 

 
Alla gamma a “residuo zero”, si aggiungono la farina di riso semi integrale, macinata a pietra 
(ottima per dolci e pastelle) e il riso Leonardo, incluso nella denominazione del riso RIBE, 
ultima novità adatta per il sushi. 
L’evoluzione del riso nel terzo millennio passa da Stroppiana: qualità, tracciabilità ed eco 
sostenibilità, i caratteri distintivi di Risoinfiore 

 

E’ possibile degustare il nostro riso Domenica 26 settembre  presso la nostra dispensa 
dalle 13.45 : RISOTTO:  AUTUNNO PIEMONTESE IN “GLORIA” – Risoinfiore  semilavorato, gel di 
uva fragola, nocciole, mantecato con il gongorzola 
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