
 

Il Riso 

  

  

  

Il RISO e' il cereale piu' consumato nel mondo. 
Alimento base di circa 1/3 della popolazione terrestre. Il riso e' il nome di circa 19 specie di piante erbacee annuali, della 
famiglia delle graminacee, ma solo la Oryza sativa e' importante per l'alimentazione umana.  
L'Oryza sativa e' una pianta originaria delle regioni dell'Asia sudorientale si dice coltivata in modo intensivo da piu' di 7000 
anni, come dimostrano alcuni reperti databili intorno al 5000 a.C., ritrovati nella Cina orientale, e ad altri reperti risalenti al 
6000 a.C. ritrovati in una caverna della Thailandia settentrionale. 
Il riso e' una pianta che ama l'acqua, richiede un clima caldo-umido e riesce a raggiunge l'altezza di circa 1 metro. Al momento 
della maturazione del chicco, la pianta di riso ricorda quella dell'avena. A differenza di altri cereali il riso raramente e' usato 
per produrre le farine con cui si prepara il pane. In genere e' consumato bollito e condito secondo gli usi locali. 

  

  

  

Il RISO e' coltivato, oltre che in quasi tutti i paesi dell'Asia orientale, in Egitto, in Italia, negli Stati Uniti e in Brasile. 
La sua coltivazione esige un'abbondantissima disponibilita' di acqua, e' coltivato in appositi appezzamenti, detti risaie, che 
vengono sommersi, tranne alcune varieta' dall'acqua. 
Le risaie restano allagate per quasi tutto il periodo vegetativo della pianta, che poi viene raccolta e trebbiata. 
Le aziende di raffinazione sono in genere localizzate nei pressi delle zone di coltivazione.  
I chicchi di riso sbramati e sbiancati spesso vengono sottoposti anche alla brillatura, cioe' alla lucidatura per mezzo di talco e 
glucosio.  
Dagli anni Sessanta sono state condotte ricerche per ottenere varieta' di riso con produttivita' maggiore e sono riusciti a 
selezionare un riso vigoroso, che produce piu' chicchi e sopporta le condizioni climatiche meglio delle varieta' tradizionali. 
Il riso che viene coltivato in Italia ha chicchi tondeggianti e per le sue qualita' e' ritenuto uno dei migliori a livello mondiale. 

  

  

Il RISO ha cominciato a farsi apprezzare nel mondo occidentale verso il I° secolo a.C. 
Nel mondo greco-romano il riso era considerata una spezia esotica, estremamente costoso e quindi da usarsi con parsimonia 
in occasioni particolari oppure come medicamento. 
Anche nel Medioevo in Italia il riso mantenne tale fama, come confermano alcune annotazioni riportate sui registri del 
Sant'Andrea, ospedale di Vercelli, risalenti al 1250. Altre testimonianze d'epoca riguardano l'acquisto di alcuni ettogrammi di 
riso per confezionare particolari tipi di dolci. Acquisti annotati sul libro delle spese dei conti di Savoia. 
In Italia la coltivazione del riso inizio' a diffondersi nelle zone del milanese e del vercellese tra la fine del XIV e l'inizio del XV 
secolo, e sono a tutt'oggi zone di produzione d'eccellenza di questa coltivazione. 
Proprio grazie alla immediata conversione a tale coltura ed alle buone risposte produttive della campagna piemontese che il 
riso continuo' a diffondersi e ad essere apprezzato come piatto quotidiano per larga parte della popolazione. 

  

  

Con il RISO si possono realizzare un numero incredibile di piatti diversi, dall'antipasto al dolce e, se cucinato a dovere, sarete 
sicuri di soddisfare anche i palati piu' raffinati ed esigenti.  
La riuscita della ricetta prescelta e' comunque condizionata dalla scelta della varieta' di riso piu' indicata. 
Bisogna tener conto delle rispettive caratteristiche dei tipi di riso che riguardano esclusivamente le dimensioni dei chicchi e le 
modalita' di cottura.  
Poco significative invece le differenze, in riferimento alle proprieta' nutritive, tra le varieta' a disposizione.  
Le varieta' italiane di riso sono divise in quattro tipi:  
 

1) Comuni:  



 
  

 

con chicchi piccoli e tondi, adatti per minestre, minestroni e dolci e cuociono in 12 - 13 minuti. 
Le varieta' piu' note sono l'Originario e il Balilla. 

 

2) Semifini: 

   

con chicchi tondeggianti di media lunghezza, adatti per antipasti, risi in bianco, suppli', timballi, sartu', cuociono in 13 - 15 
minuti.  
Le varieta' piu' note sono, Rosa Marchetti, Padano, Vialone nano, Italico R. 
 

3) Fini: 
  

  

con chicchi lunghi e affusolati, adatti specialmente a risotti e contorni, cuociono in 14 - 16 minuti. 
Le principali varieta' sono, R.B., S. Andrea, Europa. 

 

4) Superfini:  
  

  

con chicchi grossi e molto lunghi, particolarmente adatti alla preparazione di risotti e contorni. Cuociono in 16 - 18 minuti.  
Le principali varieta' sono, Roma, Carnaroli e Baldo. 

  

  



 

 

IL RISO 
Il riso e' uno dei cereali piu' noti in tutto il mondo e la sua conoscenza risale a circa 5000 anni fa, tanto che si ritiene sia 
ancora piu' antica di quella del frumento. 
Dopo essere stato seminato nei vivai, il riso viene trapiantato in speciali appezzamenti di terreno (risaie) in cui viene 
mantenuta, a un livello costante, dell'acqua che lentamente scorre, defluendo verso appositi cataletti. 
La maturazione del riso avviene sul finire dell'estate, quindi il cereale viene portato alle riserie dove subisce la lavorazione 
necessaria per renderlo commestibile. 
L'operazione piu' importante consiste nella sgusciatura e nella levigatura, che ha lo scopo di rendere il granello piu' bianco e 
lucente, il riso viene poi suddiviso per qualita' e confezionato. 
 
DA COSA E' FORMATO UN CHICCO DI RISO 
 
ARISTA: è il baffo del chicco di risone (si chiama così quando è appena raccolto e non ha ancora subito nessun tipo di 
lavorazione), viene asportato durante la lavorazione del chicco. 
 
GLUMELLE: il chicco di riso appena raccolto è rivestito da un involucro a più strati, tendente al colore marrone o giallo, dette 
appunto glumelle. Si potrebbero definire come la prima pelle del chicco di riso, la protezione del chicco stesso, costituiscono un 
20% del peso totale. 
 
CARIOSSIDE: è ciò che mangiamo e che rimane della lavorazione del riso (sbramatura). Costituito per la maggior parte da 
amido, rappresenta un 60% circa del peso totale. 
 
EMBRIONE: ogni chicco è portatore di un embrione, collocato in una piccola sacca detta spermoderma. L'embrione darà vita 
(nel riso da seme) ad una nuova pianta di riso ed è perciò una parte molto importante del chicco.  
 
VARIETA' DI RISO 
Le varieta' di riso conosciute nel mondo ammontano a varie centinaia; in Italia sono in tutto una cinquantina. 
Le piu' note si possono cosi' suddividere:  
Riso comune, dal granello piccolo e tondeggiante;  
Balilla - Originario - Riso semifino, dal granello tondeggiante, ma un po' piu' grande del precedente; 
Riso fino, lungo e sottile;  
Ardizzone, Martelli - Superfino, di misura fuori del comune;  
Violone, R.B. (dalle iniziali del nome di colui che seleziono' questa varieta'; Rinaldo Bersani) - Arboreo. 
Si producono anche speciali tipi di riso vitaminizzato, soffiato o preriscaldato; questÕultimo tipo di lavorazione (parboiling) 
conferisce al riso una maggiore resistenza alla cottura e gli permette di conservare intatti i suoi elementi nutritivi, che in parte 
si disperdono nei liquidi di cottura o vengono distrutti da unÕebollizione prolungata. 
Un'altra qualita' di riso a cui la lavorazione speciale ha conferito pregi eccezionali e' il riso Avorio o riso Ambra, ottenuto 
sottoponendo le varieta' piu' fini di riso a un bagno di vapore acqueo sotto pressione, prima di fargli subire le lavorazioni 
successive. 
Queste ultime, se hanno il pregio di migliorare l'aspetto del riso, conferendogli maggior digeribilita' e conservabilita', levigando 
il riso, gli tolgono quegli strati superficiali piu' ricchi di sostanze nutritive. 
Nel riso Avorio, invece, per opera del vapore le sostanze pregiate presenti nella parte esterna si amalgamano con l'interno del 
granello rimanendovi intatte nonostante le successive lavorazioni. 
 
DOSI  
Per preparare risotti, antipasti, contorni e dolci di calcolino gr. 100 per persona;  
per le minestre asciutte la dose e' di gr.70 e per le minestre in brodo di gr. 50. 
 
Il riso comune si cuoce in una quantita' di liquido pari a tre volte il suo peso, il riso semi-fino in una quantita' di liquido pari a 
cinque volte il suo peso, il riso fino in una quantita' di liquido pari a sei volte il suo peso, il riso superfino in una quantita' di 
liquido pari a sette volte il suo peso.  
 
COTTURA DEL RISO 
Si ricordi che i tempi di cottura aumentano con il migliorare della qualita' del riso: si passa infatti dai 12-15 minuti necessari 
per il riso comuni ai 20-25 minuti del riso superfino.  
Si tenga conto tuttavia che il riso continua a cuocere per conto proprio anche quando e' stato tolto dal fornello, a meno che 
non sia raffreddato immediatamente sotto un getto di acqua fredda o ponendo il recipiente che lo contiene, dentro un altro 
pieno di acqua fredda. 
Si tolga quindi il riso dal fornello qualche istante prima del necessario e si porti subito in tavola.  



 
Non tutte le varieta' di riso sono adatte per ogni preparazione: per i dolci si scegliera' il riso comune, per le minestre il riso 
comune o il semifino, per il risotto il riso fino o il superfino, che andra' bene anche per antipasti e contorni. 

VALORE NUTRITIVO  
Il riso fornisce una buona percentuale di calorie (350 ogni 100 grammi) superiore a quella offerta dal pane, una piccola 
quantita' di proteine vegetali (gr.7 ogni 100 grammi) e una buona percentuale di idrati di carbonio (zuccheri): gr. 80 ogni 100 
grammi. Tra le vitamine prevalgono la PP, la B1 e la B2, mentre tra i sali minerali, il ferro, il fosforo e il calcio. Trattandosi di 
un alimento antiurico, viene consigliato dai medici agli ammalati di gotta, di uricemia, a chi soffre di arteriosclerosi , di nefrite, 
di disturbi dellÕapparato digerente. 
Per la sua alta digeribilita' il riso, che non affatica lo stomaco, e' quindi l'alimento ideale per chi teme la sonnolenza che assale 
dopo i pasti: per chi deve mettersi in viaggio, per chi dovra' subito riprendere il lavoro, sia fisico che intellettuale.  
 
SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL RISO 
L'involucro esterno del riso, la "lolla" , puo' essere utilizzato come combustibile o entra nella composizione di materiali abrasivi 
o di prodotti isolanti ; se ne estrae inoltre il "furfurolo", sostanza che viene usata nelle industrie delle vernici e delle resine.  
La pula, la puletta, sostanze ruvide e farinose, vengono adoperate come mangime per certi animali. Dalla pula, ottenuta dalla 
levigazione dei granelli di riso e ricca di preziose sostanze nutritive, si estraggono prodotti chimici utilizzati nelle industrie 
farmaceutiche e inoltre un olio adatto all'alimentazione umana e per cosmetici.  
Dalla gemma del riso, che occupa un angolo della punta di ogni chicco, si estraggono sali minerali e vitamine di alto pregio, 
mentre i chicchi rotti servono per preparare semolino di riso, farine, amidi, colle, e inoltre sono utilizzati nell'industria della 
birra e in cosmetica per la cipria. 

  

LE VARIETA' ITALIANE DEL RISO 
Alice - Alpe - Arborio - Arco - Argo - Ariete - Baldo - Balilla - Carnaroli - Cigalon - Cripto - Drago - Elba - Elio - Eolo 
- Europa - Flipper - Gange - Gladio - Koral - Lago - Lido - Loto - Mercurio - Nembo - Padano - Perla - Ribe - Roma - 
Rosa Marchetti - S. Andrea - Sara - Saturno - Savio - Selenio - Thaibonnet - Vialone nano - Volano 
  


