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LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 

SCHEDA PRODOTTO 

 

NOME   Riso Extra Vialone Nano   -(Al vialon) 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA Agricoltura 
 
 
DESCRIZIONE  
Riso semifino di cultura autoctona da sempre coltivato nelle nostre risaie anche se di provenienza 
piemontese.  
 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Riseria Roncaia s.p. A di Roncaia Raffaella , Claudio e Riccardo. 
Via colonna 36 – Castelbelforte, Mantova   
0376 256016     www.risoroncaia.com 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
Risi (tradizionali, etnici, parboiled, extra ( riso lavorazione a grezzo di Vialone nano e Carnaroli ) 
Riselle ( tagliatelle di farina di grano, farina di riso e uova) Risotti pronti con riso Carnaroli 
 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
Certificazione " Agroqualita' " annuale dal 2011 (allegata) 
 
PLUS  
L'Azienda è presente sul territorio dal 1790. Cinque generazioni si sono succedute e l'ultima ha 
compiuto importanti investimenti per la messa in funzione di un impianto per la produzione del 
riso e il suo confezionamento è tra i più avanzati. La filosofia dell'Azienda si basa sull'assoluta 
necessità di garantire al consumatore la massima garanzia qualitativa ed igienica. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
La cultura del riso nella provincia di Mantova venne introdotta da Gonzaga che, imparentati con gli 
Sforza ne ricevettero dono e avviarono le culture verso la fine del 1400. In breve divenne una 
cultura molto importante e la qualità coltivata nella nostra provincia è prevalentemente Vialone 
Nano. 
Per mantenere viva la conoscenza e la fedeltà a questa cultura è stata creata la Strada del riso di 
cui l'Azienda Roncaia fa parte.  
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La Strada del Riso e dei risotti mantovani è un'associazione formata da persone, riserie, enti 
pubblici, ristoranti, agriturismi, tutti accomunati dalla passione per il riso, questo nobile ed antico 
cereale che da secoli è presente nelle campagne del medio mantovano. 
Promozione e valorizzazione del Riso Vialone Nano Mantovano e del piatto di Riso alla Pilota sono 
gli obiettivi dell'Associazione, nata nel 2002, con il patrocinio di Provincia, Camera di Commercio e 
Comune di Mantova. 
La Strada del Riso, comprende inoltre un itinerario attraverso la provincia virgiliana, che si snoda in 
una campagna irrigua e pianeggiante, solcata da fiumi e canali che ne fanno il luogo ideale per la 
coltivazione di questo cereale. E’ di circa 200 chilometri quadrati la superficie totale delle 
coltivazioni lungo il percorso della Strada; di questi circa un migliaio d'ettari sono coltivati 
annualmente a riso, tutti concentrati in quella zona denominata "sinistra Mincio" ovvero la grande 
fetta di campagna fatta a forma di fuso, compresa tra la sponda sinistra del fiume Mincio e i 
confini delle province di Verona e Rovigo. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI   
Italia: Cibus (Pr)-Marca (Bo) 
Estero: Anuga (D)-Sial (F)-Gulfood (Uea)-The Speciality Food Festival (Uea) 
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LA CUULTURA DELLE DONNE PER UNA COOLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

Ricetta della tradizione  
 

Nome della Ricett  RISO ALLA PILOTA 
Il riso da sempre è un elemento molto importante nella cucina e nella alimentazione di Cremona e 
il Riso alla Pilota tra tutti i Risi e i Risotti è quello più caro alla nostra tradizione. Da sempre è sulle 
tavole di tutte le nostre case e le varie cuoche si contendono la ricetta migliore. Apparentemente 
molto semplice abbisogna invece di molta pratica nella cottura. 
 
Ingredienti 

 500g di riso Vialone Nano 

 500g di salamelle mantovane 

 2 rametti legati di rosmarino 

 150 g di parmigiano grattugiato 

 1 bicchiere di vino bianco 

 Poco sale  
 

Preparazione 
Fare bollire in una pentola di rame o dal fondo molto spesso circa 750 cl di acqua. 
Quando bolle, salarla non troppo e poi versare il riso in una sola volta, al centro, formando un 
cono che spunti leggermente dall'acqua. Ruotare leggermente il tegame da destra a sinistra a colpi 
secchi in modo da mescolare il riso che non va mai toccato. Cuocere 10 - 12 minuti. Poi spegnere e 
coprire con un coperchio che chiuda ermeticamente magari anche sovrapponendo un peso e 
lasciare riposare per 10 minuti. 
Nel frattempo in una pentola mettere le salamelle precedentemente pelate e schiacciate con una 
forchetta con il rosmarino e farle cuocere inizialmente a fuoco dolce cercando di sbriciolarle il più 
possibile con un cucchiaio di legno in modo che diventino pezzettini molto piccoli. 
Quando si sono un po' rosolate aggiungere un bicchiere di vino bianco e alzare la fiamma. Quando 
il vino è praticamente evaporato tutto, sono pronte. 
Tolto il coperchio, il riso dovrebbe avere assorbito tutta l'acqua, dovrebbe presentarsi sgranato e 
al dente. Aggiungere le salamelle, il formaggio parmigiano mescolare bene e lasciare riposare 
qualche minuto quindi servire. 
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