
Fattoria Didattica Melotti 
''...UN VIAGGIO INTORNO AL RISO...'' 

Per avvicinare bambini, giovani ed 

adulti al mondo del riso! 

Iniziativa proposta dalla Famiglia Melotti rivolta a 

scolaresche e gruppi di amici che intendono conoscere 

da vicino i segreti di questo fantastico cereale. 

  Vi illustreremo con brevi video e spiegazioni l’intera 

filiera del riso, raccontandoVi le diverse fasi del nostro 

lavoro: la coltivazione, la trasformazione, lo stoccaggio e 

la vendita del nostro prodotto. 
 

 Vi accompagneremo in una passeggiata tra le risaie 

(nei mesi da Aprile a Settembre) e negli ambienti dell’ 

azienda dedicati alla lavorazione del riso con l’ intento di 

trasmettere le qualità ed i pregi di un prodotto della fi-

liera corta. Vi sveliamo inoltre piccoli segreti del riso, 

prodotto dalle eccellenti qualità culinarie. 
 

 La conoscenza del bianco cereale è accompagnata 

ed arricchita inoltre dalla riscoperta di antiche tradizioni 

rurali e dal rispetto dell’ ambiente e del territorio. 

Una realtà quotidiana che mantiene i valori di un tempo, 

illustrata ai visitatori con passione e genuinità, da una 

famiglia legata alla propria terra, al territorio ed al riso. 

Lieti di potervi accogliere presso la nostra Azienda,  

Vi aspettiamo per poter condividere con Voi  

questo affascinante viaggio nel mondo del Riso!  

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. e Fax +39 045 7300444 

www.melotti.it - melotti@melotti.it  



PERCORSI PROPOSTI: 
 

Per i più piccoli...LA BANDA DEL RISO 

Età partecipanti: da 3 a 10 anni.  
Percorso con il quale i bambini entreranno in contatto con 
il mondo del riso attraverso giochi, video e spiegazioni semplici. 

 
Per scuole  secondarie ad adulti...LE STAGIONI DEL RISO 

Età partecipanti: da 11 anni in poi.  
Percorso dedicato a ragazzi e persone adulte, per apprendere  i 
processi che permettono al  riso di giungere sulle nostre tavole: 
coltivazione, processi di lavorazione, stoccaggio… 

 
Per degustare Specialità Riso Melotti..VISITA CON DEGUSTAZIONE 
Età partecipanti: da 15 anni in poi.  
Percorso dedicato a gruppi di persone che, oltre alla visita guidata, gradisco-
no degustare le Specialità a base di Riso Melotti, acquistabili presso il nostro 
Punto vendita aziendale al termine della visita.  

Risotteria Melotti 

Piazza Martiri della Libertà, 3 
37063 Isola della scala (VR) 

Tel. 0457300236 
www.melotti.it 

risotteria@melotti.it 

Per coloro che desiderano apprezzare le ottime 
qualità del riso in cucina è possibile completare la 
visita presso la Risotteria Melotti, situata in 
centro ad Isola della Scala. 
 
Il locale propone una cucina semplice e tradizio-
nale a base di riso, con un ampia scelta di risotti  
della tradizione veronese e veneta e numerosi altri 
piatti a base di riso. 
 

Chiuso il martedì.  
E’ gradita la prenotazione. 

Raggiungere l’Azienda: 
 
Via Tondello 59, Isola della Scala (VR) 
Tel. 0457300444 
 
In autostrada: 
 
A22 del Brennero, uscita Nogarole Rocca,  
direzione Isola della Scala; 
 
A4 della Serenissima, uscita Verona Sud,  
direzione Modena. 
 
In treno: 
 
Linea Verona-Bologna, stazione di  
Isola della Scala. 

In Aereo: 

Aeroporto “Valerio Catullo” di Villafranca 


