
RISOTOUR 
Sapori  e  Scoperte  

nel la Ter ra  d’Acqua  
Inserire qui una breve descrizio-

ne dei prodotti o servizi offerti 

dall'organizzazione. In genere 

non sono incluse le copie gratui-

te. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolor et ac-

cumsan. 

2- PANISSA & CO. 

La Panissa e i suoi fratelli.  
La Panissa Vercellese: il 
miglior risotto del mondo 
perché qui nasce il riso 
migliore del mondo. E i 
suoi fratelli: il salam ‘dla 

duja e tutta la Cucina 
Tipica Vercellese. 

In una affettuosa trattoria 
di paese o da ristoratori 
stellati? In un localino 
tipico o in sale per grandi 
gruppi?  In una Sagra o con un catering nel 

bosco? Scegliete. Qui c’è 
tutto quello che vi serve. 
A kilometri zero, per 
tutti i prezzi. Ma sempre 
con un sorriso. 

  

O preferite il fai-da-te ?  
Potete anche impa-
rare l’Arte del Risot-
to. A scuola? No: 
direttamente dai 
nostri ristoratori: 
alcuni hanno cucine 
ampie e attrezzate 

proprio per  fare Corsi di ri-
sotto. Sul risotto, e… i risi del 
mondo, naturalmente. Ma 
una bella frittata di rane ha un 
altro sapore se le rane le pesca-
te voi: nel Master da Ranatè 
Vi pare facile? Beh, provate a gracidare…  

3– IN CASCINA 

Coltivare il riso? Vi stupirete.  
Promettiamo di stupirvi. Avete 
una vaga idea di quante lavora-
zioni, quali tecnologie e quanta 
sapienza serve e si applica su 
ogni singolo chicco di riso? 
Quante varietà di riso conosce-
te? Sapete che sono 140 ? Diret-
tamente in cascina farete un sacco di scoperte. Promesso. 

E potrete assaggiare ciò che ave-
te scoperto. E se volete ve ne 
portate a casa un po’: il 
miglior riso del mondo, 
con i suoi derivati, vi 
aspetta. Troverete 
anche i biscotti di 

riso, i risotti pronti, le farine e prodotti che 
per di più sono perfetti per i celiaci. Ah, 
 senza dimenticare la birra 100% riso.  

Non abbiamo spianato tutto...  
Sì, il nostro è il territorio più antropizzato della Terra. E’ il 
Paesaggio dell’Uomo. Ma non abbiamo spianato tutto:  la 
Baraggia conserva intatta il suo fascino e i suoi piccoli 
abitanti. A metà del piano il Parco delle Lame del Sesia 
offre scorci e uccelli fantastici. E il magico Bosco della 
Partecipanza ci ricorda che vive-
vamo nella grande Foresta Plani-
ziale. Il bello è che sono parchi 
facili anche d’inverno. E sempli-
cemente perfetti per i bambini. 
Non veniteci a luglio e agosto 
(zanzare!) ma per il resto... 

4-OPS... E LA NATURA ? 

Tour nella risaia 
Vercellese 

promossi dai Comuni 
delle CITTA’ DEL RISO 

www.cittadelriso.it 
cell. 329-9635647 

*** 
Con la collaborazione 
di: Asfim-Camera di 

Commercio di Vercelli, 
e di: 

Mediares sc, Torino 
011 5806363 

www.mediares.to.it 



1-VISITA   MOMENTI 

Le Città del Riso promuovono questi 

tour con il sostegno di Asfim-Camera 
di Commercio di Vercelli, con 
l’organizzazione tecnica di alcune prima-
rie Agenzie di Viaggi vercellesi e pie-

montesi e la collaborazione di Media-
res-Servizi per la cultura di Torino. 
E con la piena disponibilità di operatori, 
Pro Loco, associazioni e piccoli Comuni 
della risaia. 

Ecco qualche esempio di 
‘proposta componibile’: 

L’Antico Governo dell’Acqua 
3 grandi dorsali, 9.000 chilome-
tri di canali principali, 320 mila 
ettari livellati al laser, ogni goccia 
governata da un sistema che non 
ha eguali. La scoperta di uno dei 
grandi snodi idraulici (in collaborazione con Ovest Sesia). 

 

La Fede, la Memoria della Terra 
La visita all’ultima Chiesa dei Tem-
plari, perduta nei campi,  alle sue 
Leggende e alla Pietra Magica: una 
sorpresa per riflettere su come abbia-
mo cambiato il paesaggio, ma lo te-
niamo intatto nella nostra memoria. 

 

Il Mulino Vivente di Fontanetto Po 
Al limitare della Piana, dove falde e canali si riversano in 
Po, la scoperta di una antica Riseria dei primi ‘900. Per-
fettamente funzionante. Con 
incredibili macchinari in legno. 
Mossa da una turbina immersa 
in un canale del ‘500. Preparate-
vi voi stessi a deviare l’acqua… 

 

Città di Eusebio, Città di Cultura 
Molte anonime chicche nei centri mi-
nori, poi la scoperta di Vercelli Città 
d’Arte. Il Sant’ Andrea, il Centro Stori-
co, i Musei, il Duomo e i suoi Tesori: 
le mille bellezze di quella che fu antica 
capitale del Piemonte, terra di Eusebio. 

Il Mare a Quadretti 
Tra aprile e maggio la magia della risaia 
allagata. Poderosa Opera dell’Uomo, pae-
saggio senza orizzonte, villaggi come isole. 

L’antica Corsa dei Buoi 
Seconda domeni-
ca di maggio: 
Asigliano scioglie 
un voto secolare. 
Sagra, Festa di Popolo, Spettacolo arcaico. 

 

La Processione del Guado 
Madonna di settembre: una 
vibrante processione per 
campi e per boschi. Gua-
dando il Fiume che la gente 
chiama Madre: La Sesia. 

 

Cicogna Day e altre storie 
Tra maggio e giugno: dove la Ba-
raggia è ancora Natura, l’incontro 
con tante meravigliose Creature 
nostre Compagne di Viaggio. 

Componi la tua 
giornata nella magica 
terra di risaia 

 

1 VISITA DEL MATTINO 

TEMA-MOMENTO-NATURA-CULTURA 

2 PANISSA & CO.: IL PRANZO 

CUCINA TIPICA A KILOMETRI ZERO 

3 POMERIGGIO IN RISAIA 

VISITA IN CASCINA E IN RISERIA 

1-VISITA   ALCUNI TEMI 


