
MELOTTI RISERIA  -  PRODOTTI 

 

 

1 kg. Riso Nano VialoneVeronese I.G.P. 
Ottimo per risotti sgranati e mantecati. E' contraddistinto dal bollino IGP (Indicazione Geografica Protetta), marchio ottenuto 
dalla Comunità Europea a rispetto di regole di coltivazione e lavorazione. Tempo di cottura: 16-18 minuti. 

 

 

1 kg. Riso Vialone Nano Classico 
Lavorato con sistemi artigianali. Consigliato per risotti sgranati o mantecati. Tempo di cottura: 16-18 minuti. 

 

 

1 kg. Riso Vialone Nano Semilavorato 
E' un riso poco raffinato-brillato e quindi molto saporito e gustoso. Consigliato per risotti sgranati (tipo riso alla pilota, paella, 
riso pilaf). Tempo di cottura: 20-22 minuti. 

 

 

1 kg. Riso Vialone Nano Integrale 
Ha un gusto spiccato e in cucina si presta, in particolare, per minestre e insalate, timballi e risotti vegetariani. Tempo di 
cottura: 50-60 minuti. 

 

 

1 kg. Riso Vialone Nano Novello 
Coltivato su terreni riposati-nuovi dalla coltivazione del riso. Nella fase di lavorazione viene maggiormente ed accuratamente 
selezionato. Ricercato dai migliori chef per le sue qualità organolettiche. Consigliato per risotti sgranati e mantecati. Tempo 
di cottura: 16-18 minuti. 

 



 

1 kg. Riso Carnaroli 
Lavorato con sistemi artigianali. Ha un chicco lungo ed affusolato. E' considerato uno dei migliori risi al mondo. Ottimo per 
risotti sgranati ed insalate. Tempo di cottura: 17-19 minuti. 

 

 

Sbrisolona di Riso conf. da 230 gr. 
Non contiene glutine. Dolce prodotto con ingredienti naturali che ricordano i sapori e le tradizioni della pasticceria casalinga 
veneta-lombarda. Eccellente dessert bagnata con la grappa. 

 

 

Biscotti di Riso conf. da 250 gr. 
Non contengono glutine. Friabili e leggeri sono ideali per una colazione nutriente. Speciali per un dessert accompagnati da un 
vino dolce. 

 

 

Frollini di Riso conf. da 250 gr. 
Da un'antica ricetta di Mamma Rosetta nascono i Frollini di Riso, dolcetti dal gusto caratteristico, prodotti con ingredienti 
semplici e naturali. Friabili e leggeri, sono ideali per una prima colazione sana e gustosa ma anche per una merenda sfiziosa. 

 

 

Plum Cake di Riso conf. da 216 gr. 
Non contengono glutine. Prodotti con ingredienti naturali e Farina di Riso. Ottimi per merende e colazioni. 

 



 

Gallette di Riso salate e non salate conf. 100 gr. 
Le Gallette di Riso, con sale o senza sale, sono prodotte con riso soffiato integrale. Prive di grassi e zuccheri raffinati, le 
Gallette di Riso sono ricche di fibre che migliorano la funzionalità intestinale. Sostituiscono egregiamente il pane a tavola e 
sono ideali con salse o creme dolci e salat 

 

 

Grissini di Riso conf. da 300 gr. 
Lavorati tradizionalmente a mano secondo le ricette di antichi fornai torinesi. 

 

 

La Melottina 
Caciottina al riso tostato prodotta con latte dei Monti Lessini Veronesi. Peso 300 gr. circa. 

 

 

Il Melottino 
Salamino di puro suino italiano aromatizzato al riso tostato. Peso 400 gr. circa. 

 

 

Fusilli, Rigatoni e Tagliolini di Riso conf. da 500 gr. 
Una pasta leggera e delicata, fatta di sola Farina di Riso. Ideale per un ottimo primo piatto senza glutine. Disponibile anche 
nei formati Rigatoni di Riso e Tagliolini di Riso. 

 



 

Tartufini di Riso conf. da 150 gr. 
Cioccolatini di riso soffiato e cioccolato al latte, prodotti secondo antiche ricette artigianali. 

 

 

Praline di Riso conf. da 250 gr. 
Ricoperte da cioccolato fondente e ripiene di crema di liquore di riso al limone. Prodotte secondo antiche ricette artigianali. 

 

 

Caramelle al Malto di Riso conf. da 100 gr. 
Le Caramelle al Malto di Riso Melotti sono prodotte in modo artigianale con cottura a fuoco diretto e nascono da ingredienti 
selezionati, rigorosamente naturali e genuini, senza l'aggiunta di coloranti né conservanti. 

 

 

Mandorlato di Riso conf. da 65 gr. 
Prodotto secondo le ricette tradizionali di Cologna Veneta, il Mandorlato di Riso mescola il sapore spiccato della mandorla 
con il gusto leggero del riso soffiato. (disponibile solo durante la stagione invernale). 

 

 

''Natale 2010'' Composizione Base 
Riso Vialone Nano Classico 1 Kg.; Riso Vialone Nano Novello conf. in cotone da 1 Kg. con mestolino di legno; Biscotti di 
Riso conf. 250 gr.; Caramelle al Malto di Riso conf. 100 gr.; Grissini di Riso conf. 300 gr.; Mandorlato di Riso conf. 65 gr.; 
Tartufini di Riso conf. 150 gr.; Ricettario di Mamma Rosetta. PER LA SPEDIZIONE DELLA COMPOSIZIONE IL 
CONTENUTO VIENE MESSO IN UN BAULETTO. 

 

 

 


