
Dopo la trebbiatura, il riso è chiamato “risone” o
“riso grezzo”. Per renderlo commestibile e miglio-
rarne l’aspetto, il risone subisce vari trattamenti e
raffinazioni (da 100 kg di risone si ottengono 62-
65 kg di riso):

pulitura, per eliminare le impurità;

sbramatura, per eliminare le glumelle (lamelle
vegetali che avvolgono i chicchi), ottenendo così il
“riso sbramato” o “integrale”;

sbiancatura, per eliminare la pellicola interna e
gli strati periferici dei chicchi, i chicchi rotti o pic-
coli, ottenendo il “riso mercantile”;

finissaggio, fase composta dalla spazzolatura,
per eliminare la farina dagli strati superficiali dei
chicchi, dalla lucidatura con oli di semi o di lino
(si ottiene il “riso camolino”), e dalla brillatura,
processo attraverso il quale il riso viene trattato
con polvere di talco (si ottiene così il “riso bian-
co”).

Il riso integrale, che ha subito solo l’eliminazione
delle glumelle, è più ricco di valori nutritivi rispet-
to a quello brillato e presenta un contenuto più
elevato di fibre, vitamine, sali minerali, proteine,
tutti elementi che si perdono nel corso delle varie
lavorazioni. Il riso integrale ha però dei tempi di
conservazione ridotti rispetto a quello raffinato e
richiede tempi di cottura più lunghi (almeno 40-45
minuti). 
Negli ultimi anni, in particolare nella ristorazione
collettiva, è in aumento il consumo del riso par-
boiled. Esso è ottenuto con risi fini o semifini trat-
tati a vapore prima delle lavorazioni di raffinazio-
ne (cioè quando si trova ancora allo stato di riso-
ne); questo determina la trasmigrazione delle
sostanze contenute negli strati esterni del chicco
verso l’interno. Il riso acquista così un colore gial-
lo ambra; i chicchi, interi, ben staccati e poco col-
losi, non scuociono; durante la cottura, diminui-
sce il passaggio delle sostanze nutritive dal riso
all’acqua.
In commercio sono disponibili anche risi disidra-
tati a rapida cottura.

La lavorazione del riso a uso alimentare

Risone.

Riso integrale.

Riso bianco.
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