IL RISO

R

eperso è una nuova varietà di riso ottenuta dopo 10
anni di ricerca e 5 anni di sperimentazione in campo.

N
tipo”

on essendo comparabile con nessun’altra varietà
di riso ha ottenuto il riconoscimento di “Fuori
. Dalla pianta al chicco Reperso dimostra di essere
unico e superiore a tutti gli altri. Tutti gli enti competenti
hanno certificato e riconosciuto le peculiarità di Reperso
etichettandolo come nuovo ed unico.

ÈNATO PER ESSERE
IL PIÙ GRANDE DI TUTTI.

IL CHICCO

R

eperso è un vero fuori misura, il suo chicco è il più
grande fra tutte le qualità di riso riconosciute. La sua
grandezza non si ferma solamente alla dimensione del
chicco bensì a tutte le proprietà e possibilità che ne
derivano come:
Sapore intenso e gusto delicato.
Alto valore nutrizionale.
Alto grado di collosità.
Peculiarità particolarmente apprezzata e richiesta dall’alta
cucina. Non richiede l’aggiunta di ulteriori grassi per
ottenere una mantecatura perfetta.

Unico e puro.

Assorbe molto bene i sapori.
Esalta quindi ogni piatto, anche quelli più semplici.

UN RISO PIÙ SANO

O

ltre a conservare tutte le note proprietà alimentari e
i benefici del riso, Reperso si distingue per essere
un riso ancora più puro e sano rispetto agli altri. Viene
introdotto sul mercato solo il riso ottenuto dalla prima
selezione.

Energia

Valori medi per
100 g

Per porzione
70g

kJ 1.455 / Kcal 343

kJ 1.018,5 Kcal 240

Grassi

1g

0,7 g

di cui acidi grassi saturi

0,38 g

0,27 g

Carboidrati

76,7 g

53,69 g

di cui zuccheri

0,3 g

0,21 g

Proteine

6g

4,2g

Sale

0,0013 g

0,001 g

LA QUALITÀ
PER L’ALTA CUCINA

R
Ideale per risotti
Ideal for risotto

eperso è un riso di alta qualità, creato per essere
un prodotto di eccellenza, ideale per il consumatore
esperto e l’alta cucina. La sua produzione sarà sempre
limitata al fine di mantenerne l’unicità e l’altissima
qualità.
Segui le ricette sul sito

Tempo di cottura:
16 - 18 min
Cooking time:
16 - 18 min

Origine: Piemonte - Italia
Origin: Piedmont - Italy

www.lodigiana.com

L’ALTA CUCINA

Regalità, Modernità
e Tradizione
Royalty, Modernity
and Tradition

Seguici sui social e rimani aggiornato

LA FILIERA

A

gricola Lodigiana adotterà per Reperso una filiera
molto stretta, verranno coinvolte la ditta Halvi come
supporto tecnico e logistico e solo 6 aziende agricole
vercellesi che seguiranno un rigido protocollo. Reperso è
un riso che viene prodotto in Piemonte ed esclusivamente
nella provincia di Vercelli.

Agricola Lodigiana srl a socio unico
Strada delle Grange, 20 - 13036 Ronsecco (VC) - Italy
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