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Identità Golose 2022 - Milano 

 

Identità Golose Milano è per Zaccaria uno straordinario momento 
di conoscenza e condivisione  di idee, pensieri e lavoro. 

  
Zaccaria si presenta ad Identità Golose 2022 con la volontà di 
raccontare il proprio modo di essere e di fare agricoltura: “da 

sempre ricerchiamo nel nostro lavoro il massimo della qualità. La 
condivisione di idee e tecniche di produzione ha da molti anni un 

ruolo cruciale nella nostra crescita. Viviamo l’agricoltura con un 
continuo spirito di ricerca e sperimentazione. Questo ci ha aiutato 
ad apprendere le tecniche più innovative e naturali per 

l’agricoltura integrata e biologica. Crediamo che il sapore dei 
nostri risi sia pura espressione del nostro modo di operare e di 

valorizzare la nostra terra ed il nostro metodo di lavoro”. 
 
In vetrina lo straordinario assortimento di risi Zaccaria, tutti 

integralmente prodotti in azienda. Ventidue tipologie: nove risi 
integrali, sei risi DOP di Baraggia, sei risi biologici, le varietà 

storiche Arborio e Rosa Marchetti, risi innovativi come Armonia, 
grana lunga e profumata di derivazione Basmati. Il riso Selenio 

biologico da sushi. 
Quattro selezioni di riso Carnaroli, DOP di Baraggia biellese e 
vercellese, lo standard Zaccaria di straordinaria qualità; Vintage 

l’invecchiato, biancocrema e biancoperla, tutti pensati per dare il 
meglio nel risotto.  

 
I risi Zaccaria sono per chi ricerca il massimo della qualità e vuole 
cogliere quell’insieme di sfumature che solo la dedizione assoluta 

verso l’agricoltura è capace di dare. 
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Gallette di riso e farine di riso monocultivar di Carnaroli, nero e 
rosso, perché la qualità ai massimi livelli può aprire nuovi 

orizzonti. Zaccaria è anche e soprattutto questo. 
 

Per tutta la durata del congresso Carlo Zaccaria sarà a 
disposizione per raccontare in ogni dettaglio peculiarità dei 

prodotti, tecniche di produzione e filosofia aziendale.  
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