RISO DI BARAGGIA BIELLESE
E VERCELLESE DOP

ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati

PRODOTTO

Il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP presenta chicchi di forma semitonda, tonda, semi affusolata o molto affusolata a seconda
della cultivar. È infatti disponibile al consumo nelle varietà “Arborio”, “Baldo”, “Balilla”, “Carnaroli”, “S. Andrea”, “Loto” e “Gladio”;
varietà “Arborio”: la più consumata in Italia è quella con i chicchi più grandi, con la maggiore resa in fase di cottura;
varietà “Baldo”: i chicchi sono piuttosto grandi, traslucidi e mantengono bene la cottura, varietà ricca di amido;
varietà “Balilla”: chiamata anche riso “Originario”, è una varietà comune dai chicchi piccoli e tondeggianti;
varietà “Carnaroli”: è il più ricco di amido, ciò rende il chicco consistente; è il riso più utilizzato in cucina;
varietà “S. Andrea”: tipica produzione della Baraggia biellese, ha chicchi compatti, grossi e semiaffusolati;
varietà “Loto”: è un riso ovale-allungato di ottima qualità, gustoso e consistente, non scuoce facilmente;
varietà “Gladio”: la più diffusa in Piemonte, ha un granello lungo e traslucido e un buon contenuto di amido che lo rende colloso e
consistente; fa parte delle cultivar superfini.

ITALIA

PIEMONTE

Torino

Roma

Il logo del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP è circolare, con bordo blu recante la scritta “Riso di Baraggia”.
Sullo sfondo bianco interno campeggia l’immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa, in primo piano tre grani
di riso raffinato, diritti e accostati. In basso, l’indicazione del territorio “Biellese e Vercellese”.

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 982 del 21.8.2007 (pubblicato sulla GUCE L. 217 del 22.8.2007)
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: D.M. 15.11.2007 (G.U. n. 280 del 1.12.2007)
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ZONA DI PRODUZIONE

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della Denominazione di Origine Protetta Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese è situata nel nord-est del Piemonte, nelle province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni
dei comuni di Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano,
Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda,
Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese e Villarboit.

Consorzio di Tutela della DOP “Riso Baraggia Biellese e Vercellese”
Via Fratelli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
Tel. 0161.283811 - Fax 0161.257425
info@risobaraggia.com - www.risobaraggia.it

