Informazione pubblicitaria

Ad Arborio il riso è D.O.P.!
Certo Arborio è un piccolo paese, nel cuore delle terre di Baraggia,
ma può con ragione ambire al titolo di CAPITALE del Riso.
Non solo del superfino omonimo - costituito nel '46 dal Cav.
Marchetti ed indispensabile per superbi risotti mantecati, ma
anche del PRINCIPE superfino CARNAROLI, ideale compagno di
porcini e tartufi e sempre al dente! Sono due delle sette varietà di
riso che in Italia possono a pieno titolo definirsi D.O.P.
accompagnate dal fino Sant'Andrea bianco ed integrale, ideale per
minestre e zuppe, formano il prodotto su cui è fondata la mia
AZIENDA AGRICOLA a conduzione familiare.
Dal giorno del diploma di perito agrario la coltivazione del riso è il
mio lavoro, anzi molto di più... la mia PASSIONE. STIMOLATA dalla
ricerca costante di un prodotto di altissima qualità, PREMIATA e
GARANTITA dal marchio D.O.P. riso di BARAGGIA VERCELLESE e
BIELLESE - l'unico presente sul territorio nazionale per quanto
riguarda questo settore, e mai APPAGATA...
Ogni anno i 70 ettari che coltivo vengono sottoposti ad accurati
controlli da parte dell'Ente Nazionale Risi per ottenere certificato
di qualità a tutela del consumatore.

CLIMA - TERRENO - ACQUE creano le condizioni uniche
per coltivazioni di pregio.
Punto
su
qualità
e
lavorazione artigianale.
Quanto
lavoro
dalla
preparazione del letto di
semina,
all'allagamento
delle camere di risaia, dalla
semina primaverile alle
concimazioni e diserbi che
hanno sì sostituito la monda
manuale ma non reso meno dure tutte le varie operazioni. A fine
settembre la raccolta del nuovo riso coincide con l'apertura sette
giorni su sette del mio spaccio aziendale in cui il prodotto lavorato
è pronto per la vendita - fino ad esaurimento scorte - confezionato
in sacchetti di tela da 1, 2 e 5Kg. Sempre sarete ben accolti, ma a
dicembre non perdete le confezioni natalizie! Rifornisco ovunque
ristoranti e negozi con consegne dirette e spedizioni.

Azienda Agricola
INVERNIZZI LEONARDO
Vi Aspetto!

E' facile raggiungere l'Azienda Agricola INVERNIZZI LEONARDO - C.so Umberto I, 120 - 13031 Arborio - VC
- S.S. VC - Gattinara per chi arriva o si reca in Valsesia
- Autostrada TO - MI uscita Greggio (a 3Km)
- Cell. 338 5843995 - Tel. 0161 86247 - www.invernizzileonardo.it

