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La storia del riso è antichissima, più di
quella del frumento e del mais.
Le sue origini sono asiatiche.
La parola riso deriva dal sanscrito ris,
mantenendo la sua radice in tutte le
lingue del mondo e di riso si cibarono
gli antichi.
Dopo essersi diffuso nell’Asia Meridionale il riso raggiunge la Persia e la
Mesopotamia che conobbero questo
cereale nel V secolo a.C. grazie ai
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contatti tra Dario, re di Persia e le terre d’India e di Cina.
Fu portato in Occidente dai soldati di
Alessandro Magno attorno al 300 a.C.
Il cereale, apprezzato dai Greci e dai
Romani, continuò poi per secoli ad
essere importato dall’India attraverso
le carovane mercantili che confluivano in Alessandria d’Egitto, allora il
primo porto del mondo. Anticamente
in Occidente il riso era un prodotto
di lusso e d’importazione e utilizzato
come un medicinale. Apparteneva al
tipo Oryza sativa indica.
Con le invasioni barbariche s’interruppero gli arrivi e del riso non si parlò più per duecento cinquanta anni.
Fu nuovamente riportato in Europa
dagli Arabi che impostarono in
Spagna una fiorente risicoltura. Con
la ripresa dei commerci dovuta alle
Repubbliche marinare la coltivazione
del riso approdò anche in Italia, prima a Napoli, portato dagli Aragonesi
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e poi in Lombardia e più tardi
nel Veneto.
Logicamente alla
qualità indica, tipica dei climi caldi e
del Mediterraneo, si sostituisce la japonica, presente nell’Alta Cina e in
Giappone, da cui derivano le varietà
oggi presenti in Italia. Nel 1500 i
Veneziani, perso il mercato del riso
d’Oriente, introducono questo prodotto, già fiorente nel Ducato di
Milano nelle Valli Veronesi, nel
Polesine e nel Vicentino, dove si distingueranno i Pisani a Bagnolo di
Lonigo e le monache di San Pietro di
Vicenza a Grumolo.
Nel 1545 in via provvisoria e dal
1565 in via definitiva il Senato
Veneto istituì i “Provveditori sopra i
loci inculti del Dominio nostro et supra l’adaquazione dei terreni che ne
avessero bisogno”: una magistratura, i
cui membri duravano in carica un an-
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no, preposta ad esaminare le domande di bonifica di terre e, una volta avvenuta questa, le richieste di concessione dell’uso delle acque raccolte negli “ scoladori”, acque usate per l’irrigazione, resa agevole dal perfetto livellamento dei terreni ottenuto con la
bonifica stessa. Le badesse vicentine
che avevano vasti possedimenti in
Grumolo capirono l’importanza della
coltivazione del riso, investendo secondo le strategie di sempre dell’ordine benedettino. Risale al 1562 un disegno “ per condor a Grumolo acque
per risara et irrigazione” ed ancora nel
1563 un disegno “dell’acqua della
Tesina fatto da Girolamo della Torre
Agrimensore e Proto della Comunità
di Venezia a condor acque a
Grumolo”. Lentamente il paesaggio
della zona cambia e ben più di duecento campi d’allora vengono coltivati a riso, ma per facilitare il lavoro e il
trasporto le monache fanno costruire
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il canale della Meneghina. La prima
menzione di tale roggia risale al 1613
e nel 1614 i Provveditori Francesco
Bembo, Antonio Bragadin, Lorenzo
Morosini, concedono alle monache di San Pietro “facoltà di ridur a Risara campi 32 circa di loro ragione, divisi in tre corpi, due
nominati la Cà Larga e l’altro la
Boschetta, con l’acqua della Roza
nominata Meneghina et di fabricar
insieme una Pilla da pillar Risi… con
obbligo di far girar in cassa… che in
tutto sono Ducati doicentoventi”.
Risale al 1676 un bellissimo disegno,
eseguito dai periti della Serenissima,
che fotografa tutto il corso della
Moneghina. Il commercio è buono e
ciò porta molte famiglie nobiliari veneziane e di terraferma ad investire
sulla coltivazione del riso ed ecco sorgere stupende ville tutt’attorno, purtroppo oggi neglette e dimenticate
dal turismo e dalla cultura tradiziona-
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le delle ville. Non erano ville da villeggiatura, ma aziende agricole nel
vero senso della parola in cui riso, pesci come tinche ed anguille, rane,
cacciagione e verdure contribuivano
a dare ricchezza al luogo. A testimonianza di tutto ciò vi è un bellissimo
disegno del 1738 eseguito dai periti
dei Beni Inculti che mostra la “ Pilla
da riso” di proprietà delle monache e
“ due mole da guzzar ferri che girano
con una sola roda” poste vicino alla
pilla di cui si chiede l’investitura per
la “ continuazione dell’uso medesimo”, a beneficio dei “Villici suoi
Coloni”. Al governo della Serenissima
quel che importava maggiormente era
che i terreni fossero coltivati, che la
gente non patisse la fame e quindi
non creasse disordini nelle campagne
e nello stesso tempo che il dì di San
Marco, patrono di Venezia e di tutti i
veneti, non mancasse mai il classico
piatto dei “Risi e Bisi”. A questo ri-
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guardo riportiamo questo dialogo fantasioso tra il Doge e i suoi
Procuratori nel 1708 allorché a Venezia, il dì di San Marco, fu servito il classico Risi e Bisi con due prodotti venuti dal vicentino vista la
non buona annata delle risaie di Verona e delle coltivazioni dei piselli di Chioggia

- “Eccellensa, ancuo non xe rivà i risi de le valli veronesi e gnanca i bisi de Ciosa, cossa faremo par la tradision de San Marco?”
- “Ramenghi che no si altro, ‘ndè da le monache de Grumolo e deghe quatro
zecchini in più ai vilani de Lumignan, vedarè che la settimana che vegnarà a avremo el nostro piato”.
- “Ma i vicentini i vende pì caro de tutti”.
- “Pagheli ma San Marco el piato ga da esser su le nostre tole. Meio pagar i vicentini e le monache de Grumolo che i Genovesi o i Spagnoli.”
Questo dialogo riassume infatti quello che successe allora e “Risi e
Bisi” è un piatto talmente veneto che si dice esser servito sulla tavola
dei Dogi e dei nobili Veneziani e di terraferma fino al 1797.
Nel diciassettesimo e diciottesimo secolo, epoca del massimo splendore del riso di Grumolo, questo finisce anche sulle tavole dei principi e regnanti d’Austria, di Germania e d’Ungheria.
Purtroppo, come per tutte le attività venete agricole, commerciali,
artigiane ed industriali, anche sulle risaie di Grumolo cala la mannaia
degli editti napoleonici. Le badesse di San Pietro vengono cacciate
dalla loro sede e private di tutti i possedimenti nel 1806. Le terre del
riso passano al demanio e vengono suddivise tra diversi proprietari,
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non certamente intenzionati ad investire nella vecchia coltivazione. Al riso si sostituiscono prima il granoturco, poi il tabacco e le patate, con
scarsa resa. Solo pochi appassionati
continuarono a credere nelle risaie,
incentivati dal governo austro-ungarico, ma la superficie risicola si assottigliò sempre più. Il peggio arriva nel
1870 con l’apertura del Canale di
Suez che facilitò l’ingresso in Europa
dei risi asiatici a prezzi talmente bassi
da non lasciare più spazio alla nostra
pur ottima produzione. La risicoltura
italiana sopravvisse solo grazie a norme doganali protezionistiche, che favorirono il consumo interno ma per
Grumolo e per le risaie venete i tempi divennero difficili, essendo allora
favorita la produzione lombardo-piemontese. Nelle nostre zone: valli veronesi, polesine, mantovano e vicentino la qualità per eccellenza diventa
il “Vialone Nano”, più duttile e adat-
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tabile alla cucina stagionale locale. Negli anni trenta dello scorso secolo arriva un’altra crisi e in piena autarchia nasce in Italia “l’Ente
Nazionale Risi”, che contribuì alla rinascita e alla diffusione in tutta
Italia e non più solo nel Nord della risicoltura nazionale.
Oggi la nostra risicoltura è tenuta in grande considerazione nel mondo sia per la preminenza nelle ricerche genetiche, sia per l’eccellente livello qualitativo della produzione. Purtroppo a Grumolo questo
boom non è più arrivato, ma qui troviamo un Vialone Nano locale
dai chicchi minuti di ottima qualità, storico, tanto che l’Istituto di
Genetica “N. Strampelli” di Lonigo, tramite il settore ricerche agroalimentare ed il servizio fitopatologico ha intrapreso, grazie all’interessamento dello stesso Comune di Grumolo e al Consorzio “Le
Terre del Palladio”, una campagna di stretta collaborazione con i risicoltori del comprensorio al fine di redigere un disciplinare di produzione, garantendo la valorizzazione e la tipicizzazione di questo
prodotto. Le aziende sono sottoposte ad un monitoraggio per valutare le caratteristiche del terreno, l’acqua, le tecniche tradizionali di
coltivazione, per migliorare la qualità e la purezza genetica della varietà. Per le sue caratteristiche di riso Vialone Nano autoctono, perché diverso da quello mantovano e del Polesine, il riso di Grumolo
delle Abbadesse è diventato uno dei Presidi italiani protetti da Slow
Food. Il nostro Vialone nano può essere considerato il riso vicentino
per eccellenza, proprio per la sua versatilità culinaria; viene infatti
utilizzato in antipasti, minestre, risotti all’onda, mantecati o sgranati,
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dolci etc. Ha altissime proprietà nutrizionali e dietetiche, anche se il
suo aspetto non è dei migliori. È classificato come uno dei risi “semifini” ma ha una grande dote in cucina: è capace più di ogni altro riso
di assorbire i condimenti liquidi. Altra qualità di riso presente in zona è il Carnaroli, considerato il vanto della tradizione culinaria italiana, essendo dotato di caratteristiche qualitative tali che lo rendono molto consistente garantendo un’ottima tenuta in cottura. Rimane
al dente, ma aiuta la mantecatura rilasciando l’amido in superficie.
Il riso di Grumolo delle Abbadesse deve gran parte delle sue caratteristiche organolettiche al tipo di terreno nel quale è coltivato; si tratta di suoli generalmente franco-limosi ed in alcune zone franco-sabbiosi. I contenuti in fosforo, in potassio ed in ferro sono mediamente buoni e determinano un buon livello di fertilità minerale del terreno. La concimazione consigliata è generalmente contenuta e mirata
principalmente alla restituzione degli elementi assorbiti dalla coltura.
Tutto ciò deve essere ben tenuto in conto per avere raccolti adeguati, ma è importante anche la pubblicità tanto che da ben diciassette
anni Grumolo festeggia il suo “storico” prodotto con la “Festa del riso”, raggiungendo il momento clou con le degustazioni del risotto
delle badesse, la cui ricetta è segreta, ricavata e ammodernata secondo i nostri gusti, dall’antica ricetta del Convento di San Pietro; sta
inoltre per nascere una strada del riso vicentino, creata dal prof.
Pierluigi Lovo, autore di altre strade eno-gastronomiche vicentine, è
ormai attiva l’Associazione produttori del riso di Grumolo delle
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Abbadesse ed esiste un vero e proprio disciplinare di questo straordinario prodotto che ha rischiato l’estinzione. Realtà è la “passeggiata tra le risaie”, manifestazione che porta a scoprire le bellezze dei
campi di riso e delle architetture di villa presenti nei luoghi.
Il riso di Grumolo delle Abbadesse, dopo essere stato riconosciuto
come Presidio Slow Food, è infatti oggi valorizzato e certificato dal
Consorzio “Le Terre del Palladio”.
Detto delle feste spendiamo qualche parola per il nostro riso in cucina. Il nostro riso è adatto per i risotti cremosi, alla veneziana per
intenderci, abbinandosi perfettamente con asparagi, erbette primaverili, tipo selene, bruschi e bruscandoli, carciofi, piselli, meglio se di
Chioggia,Borso o Lumignano; broccolo fiolaro, verze, fegatini di
pollo, gamberi di fiume, anguille, scampi, nero di seppia, baccalà, pesce gatto e in una locanda della strada del riso trovate anche un ottimo risotto agli sfilacci di cavallo. Il proverbio dice: il riso nasce nell’acqua e muore nel vino. Che vini allora con i nostri risotti? Con le preparazioni a base di verdure si possono scegliere il Breganze Bianco (il
vitigno è il Tocai, finchè lo possiamo chiamare così), il Vespaiolo, il
Durello, il Pinot Bianco e l’Incrocio Manzoni Bianco; con il tartufo dei
Berici, il sugo d’anitra, con i formaggi, funghi,carni di pollo,tacchino e
coniglio, con il vino stesso, consigliamo il Tocai Rosso dei Berici o
Barbarano, come si vuole.
L’importante è che i gusti del vino e dei risotti non sopravalgano l’uno con l’altro e con ciò buon appetito.
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Ricette con
I N G R E D I E N T I
Ricetta per 4 persone:
350 gr di Vialone Nano
250 gr di punte di asparagi
di Bassano del Grappa
50 gr di burro
50 gr di olio d’oliva extravergine di Pove
1/2 litro di brodo
1 bicchiere di vino
Vespaiolo di Breganze

I N G R E D I E N T I
Ricetta per 4 persone:
350 gr di riso Vialone Nano
250 gr di funghi (porcini,
chiodini, porcinelli)
(in assenza di funghi freschi
utilizzate 200 gr di porcini
secchi)
70 gr di burro
1 litro di brodo di manzo
70 gr di Grana Padano (è
possibile utilizzare anche un
Asiago stravecchio o un
Pasubio da grattugia)
mezza cipolla rossa di
Bassano
una cucchiaiata di prezzemolo
mezzo spicchio d’aglio
sale e pepe q.b.

Risi e sparasi
Fate soffriggere le punte degli asparagi bianchi di Bassano con
burro e olio e quando si presentano coloriti unite quattro tazze di brodo di carne.
Lasciate cuocere per 15 minuti, salate e unite il riso Vialone
Nano bagnando con un bicchiere di Vespaiolo di Breganze
(qualcuno utilizza 30 g di salsa di pomodoro).
Tenete l’impasto sempre un po’ liquido e giunti alla copertura
cospargete con un buon Grana Padano. Servite ben caldo.
Vino consigliato: Vespaiolo di Breganze servito sugli 8° C.

Risotto coi funghi
Dopo aver ben pulito i funghi freschi, lavati in acqua corrente, tagliateli a fettine sottili. Fateli cuocere lentamente con un
po’ di burro e un’ombra di sale e pepe.
A parte fate rosolare la cipolla tritata con un po’ di burro e con
calma versate il riso, accompagnando la cottura con mestoli
di brodo di manzo, bollente.
A cottura ultimata, unite i funghi, aggiungendo prezzemolo e
aglio, tritati. Prima di servire, versatevi del formaggio da grattugia: Grana Padano, Asiago stravecchio, stravecchio di
Malga o Pasubio stravecchio.

il riso
Risi e bisi
Dopo aver sgranato, lavato e fatto sgocciolare i piselli, mondate, lavate, asciugate e quindi tritate finemente il prezzemolo. Ponete a scaldare il brodo. Preparate il soffritto iniziale
mettendo in una casseruola il prosciutto tritato, la metà del
burro, una cucchiaiata d’olio d’oliva, il prezzemolo tritato e il
cipollotto mondato e affettato a velo finissimo. Fate appassire il tutto per qualche minuto, indi unite i piselli sgranati e lasciateli stufare irrorandoli di tanto in tanto con qualche cucchiaiata di brodo bollente e quando riprenderà il bollore, aggiungete il riso e fatelo cuocere mescolando con il cucchiaio
di legno. Quando il riso sarà pronto aggiungete il restante
burro ammorbidito e quattro cucchiaini di Grana, mescolando in continuazione. Versate la densa minestra nei piatti abbellendola con una buccia dei piselli e portate il tutto fumante a tavola.
Vino consigliato: Tocai Rosso dei Colli Berici o Barbarano
servito sui 10°C.
Di questa ricetta esistono ben 70 varianti. Taluni utilizzano
anche le bucce dei piselli che devono essere novelli e tenerissimi, lessandole a parte e aggiungendo il liquido ottenuto con
la cottura al brodo.

Risi e verze
Fate rosolare la cipolla tritata con burro e olio. Unite la verza
priva delle foglie esterne e tagliata molto fina. Chiudete con
il coperchio e lasciate stufare. Quando la verza si presenta al
punto giusto, versate il riso accompagnando con abbondante
brodo di carne. Mescolate continuamente, aggiustate di sale,
date una spruzzatina di pepe, rimescolate e versatevi del buon
Grana.
Vino abbinato: Tocai Rosso dei Colli Berici o Rosè.

I N G R E D I E N T I
Ricetta per 4 persone:
200 gr di riso Violone Nano
1 kg di piselli freschi di
Lumignano
50 gr di prosciutto crudo
1 cipollotto fresco
1 manciata di prezzemolo
olio d’oliva extravergine dei
Colli Berici
1 litro e 1/4 di brodo di carne leggero
sale e pepe q.b.

I N G R E D I E N T I
Ricetta per 4 persone:
200 gr di riso
350 gr di verza tenera
60 gr di burro
40 gr di olio d’oliva extra
vergine dei Berici
1 litro di brodo di carne
50 gr di Grana
mezza cipolla

Ricette con
I N G R E D I E N T I
Ricetta per 4 persone:
400 gr di Vialone Nano
2 manciate di germogli
teneri di ortica
1 cipolla rossa di Bassano
del Grappa
brodo di pollo leggero
olio di Nanto
sale
Grana grattuggiato
I N G R E D I E N T I
Ricetta per 6 persone:
2 anitre selvatiche
75 gr di burro
2 cipolle medie tagliate a
fettine
8 spicchi d’aglio tagliati in
due parti
2 spicchi d’aglio tagliati
molto fini
300 ml di vino bianco
Garganego
una dose abbondante di pepe e mezzo cucchiaio di sale
8 chiodi di garofano
25 gr di porcini
500 gr di riso
1 litro abbondante di brodo
di cappone
50 gr tartufo dei Berici tagliato a fettine e bagnato
con succo di limone

Risotto all’ortica
Lavate bene i germogli di ortica, preparate un soffritto facendo rosolare la cipolla tagliata finemente in un po’ d’olio d’oliva di Nanto, unitevi a questo punto i germogli.
Allorche le foglioline saranno scottate, aggiungete il brodo
caldo e portate a ebollizione. Versate quindi il riso, lasciatelo
tostare nel condimento un zinzino, quindi portatelo a cottura
aggiungento qualche cucchiaiata di brodo caldo.
Può essere servito con un buon Grana Padano.
Vino consigliato: Pinot Grigio di Breganze servito sui 7° C.

Risotto con anitra
selvatica e tartufi
Dopo aver fatto sciogliere il burro in una grossa casseruola,
frigete a parte le cipolle e gli spicchi d’aglio alla loro doratura. Alzate il fuoco e aggiungete gli uccelli facendoli cuocere a
fuoco vivo. Versatevi il vino, abbassate il fuoco e aggiungete
sale, pepe, chiodi di garofano, porcini. Portate a ebollizione,
coprite e fate cuocere a fuoco lento per circa 2 ore fino a
quando la carne si stacca dalle ossa. Togliete gli uccelli, disossateli, tagliate la carne in piccoli pezzi. Togliete l’aglio e le
spezie in eccesso, eliminate l’eccessivo grasso dal sugo.
Riponete niovamente la carne delle anitre nella casseruola,
non senza aver fatto sciogliere nel burro le restanti parti della cipolla e dell’aglio.
Al loro indoramento aggiungete il riso, fatelo cuocere alcuni
minuti e aggiungete il brodo.
Portate il tutto a ebollizione per 15 minuti fino a far ridurre il
liquido. Togliete il riso, mescolatelo ai pezzettini dell’anitra e
coprite il tutto con le fette di tartufo.
Vino consigliato: Colli Berici, Tocai Rosso o Barbarano.

il riso
Risotto ai bruscandoli
Si fa appassire il cippollotto con una noce di burro e si stufano i bruscandoli, precedentemente lavati e asciugati, per circa 5 minuti. Si tosta per 4-5 minuti il riso con i bruscandoli,
aggiungendo il vino e mescolando finché si asciuga, quindi,
senza smettere di mescolare, si aggiunge il brodo e si aggiusta di sale.
A cottura ultimata si toglie dal fuoco, si aggiungono l’altra noce di burro e il parmigiano. Si completa la mantecatura avendo cura che il risotto rimanga comunque “al dente”.

Risi del Cason
Mettete a fuoco lento una casseruola con circa mezzo litro
d’acqua, una costa di sedano, una carota, una cipolla, l’aglio,
la foglia di alloro e il prezzemolo finemente tritati.
Appena l’acqua inizierà a bollire tuffate i gamberi (qualcuno
consiglia di tuffarli ancora vivi), lasciateli “arrostire” e quindi
cuocete per circa dieci minuti, toglieteli, spolpateli e rimetteteli nella casseruola con gli aromi tenendo in disparte le polpine. Preparate un trito finissimo composto dagli scalogni ed
una manciata di prezzemolo e fate appassire il tutto dolcemente in quattro cucchiaiate d’olio d’oliva, senza far prendere colore. Aggiungete successivamente il riso e le polpine dei
gamberi lasciando soffriggere dolcemente per qualche istante. Versatevi il Breganze Bianco e aggiungetevi il liquido filtrato di cottura, facendo riprendere la bollitura. Mescolate e
scolate quando il riso sarà al dente. Servite insaporendo con
un trito finissimo di prezzemolo.
Vino abbinato: Breganze Bianco servito sui 9°C.

I N G R E D I E N T I
Ricetta per 4 persone:
400 gr di riso Violone
selezionato
1 trito di cipollotto
160 gr di punte di bruscandoli
2 noci di burro
1 bicchiere di vino bianco
secco
2 mestoli di buon brodo
una manciata di parmigiano
stagionato

I N G R E D I E N T I
Ricetta per 4 persone:
300 gr di riso Vialone Nano
60 gr di scalogni mondati
sedano
carota
cipolla
aglio
alloro
prezzemolo
olio d’oliva dei Colli Berici
vino bianco secco
(Breganze Bianco)
gamberi (una decina)
pepe - sale q.b.

Si ringrazia la Biblioteca “La Vigna” per il materiale storico messo a disposizione.

Le Aziende aderenti al Consorzio Le Terre del Palladio producono riso Vialone
Nano e Carnaroli certificato.

Visita i nostri siti:

www.madeinvicenza.it
www.vicenzaqualita.org
www.vicenzagrifood.it
potrai trovare informazioni sui prodotti tipici vicentini.
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