
                    Isola della Scala:  

                   la Fiera del Riso 

                  3-4-5  ottobre 2014 

 
 
La Fiera del Riso di Isola della Scala, giunta alla sua 48° edizione, ospita più di 500.000 persone ogni anno.              
Nell'area fieristica di Isola della Scala si possono gustare i risotti della tradizione, le ricette moderne e tanti piatti a 

base di riso, accompagnati da un buon bicchiere di vino. La fiera ospita tutte le riserie 
isolane più rinomate che cucinano con il Vialone Nano Veronese Igp, il primo in Europa a 
ottenere il prestigioso marchio di Indicazione Geografica Protetta. La Fiera del Riso si 
snoda per il paese d'Isola della Scala, il centro nevralgico è il nuovissimo Palariso, una 
struttura architettonica che richiama la forma del chicco, vero tempio del risotto italiano.            
Oltre alla degustazione dei prodotti tipici del territorio veronese, il visitatore attraversa un 

percorso ricco di stand che presentano proposte gastronomiche e oggetti utili per la casa.                                                                 
Diverse decine sono gli eventi paralleli che animano la Fiera e che ne fanno una vera e propria festa.                                                                                      
Ogni giorno sono in programma show, degustazioni, mostre, convegni e concorsi per grandi e bambini. 

Programma 

Venerdì  3 ottobre 

Dal pomeriggio ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di Via Bastia a Isola della Scala. 
Nelle immediate vicinanze della fiera.  
Coordinate GPS: N 45°16’21.4” E 10°59’55.3” 
Possibilità di cenare nei locali della fiera con i ns coupon scontati. 

Sabato 4 ottobre 

Ore 09.00 partenza in pullman privato per Verona.  
Mattinata dedicata alla visita della città con guida.  
Ore 12.30  Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio visita guidata agli angoli meno conosciuti e più caratteristici di Verona. 
Rientro ai camper.  
 
In serata cena, nei locali della fiera, nei posti a noi riservati e prenotati.  
N. 2 risotti a scelta, dolce di riso, vino e acqua. 

Domenica 5 ottobre 

In mattinata  
Passeggiata e visita guidata:  
Filiera del riso Vialone Nano I.G.P  a piedi. Percorso in piano, facile. Richiede calzature comode. 

 

Visita alla risorgiva di Corte Perusi in Valtonda  per conoscere gli aspetti geologici e 

naturalistici, la flora, la fauna e la sua importanza nella coltivazione del riso. 

 

Visita al Borgo Vo' Pindemonte con le sue risaie, e la sua villa (Villa Pindemonte Castelbarco) 

per conoscere le tecniche di coltivazione del riso e la cultura legata all’antica Corte risicola 

 

Ritorno nell'area fieristica per borgo Doltra. 

 

Ore 12.30 saluti e aperitivo offerto dal Camper Club Italiano. 
È poi sempre possibile pranzare nei locali della fiera con i ns coupon scontati (Euro 4,50 a risotto) 
Nel pomeriggio, possiamo assistere e partecipare ai vari eventi della fiera. 



Costi  
Quota di partecipazione soci Euro 30,00 a persona comprensivo di: 
Visita guidata di Verona sabato 5 ottobre (intera giornata) 
Escursione in bus privato di sabato 5 ottobre (intera giornata)  
Cena del sabato 
Visita guidata domenica mattina 
Possibilità di carico e scarico 
 
Bambini fino a 12 anni compiuti euro 15, tutto compreso. 

Per informazioni e prenotazioni potete telefonare a 051.0394200 o 347.220.1212               

oppure scrivere a raduni@camperclubitaliano.it  

 

 

 

La Fiera del Riso: 

il più grande evento al mondo 

dedicato al risotto 

 

La Fiera del Riso di Isola della Scala (VR) è nata nel 1967, 

continuando di fatto la tradizione delle feste che si tenevano 

nelle campagne della pianura Padana alla fine del periodo del 

raccolto. Oggi La fiera, cresciuta con costante accelerazione 

negli ultimi 15 anni, ha visto aumentare la durata della manifestazione fino ad oltre 3 

settimane a cavallo tra settembre ed ottobre.                                                                    

Conta circa 500.000 ospiti, risultando così l’evento enogastronomico più visitato in Italia. 

La particolarità della Fiera del Riso sta nella filiera cortissima dalla risaia al piatto. Infatti il 

riso ad Isola della Scala, e nei limitrofi comuni veronesi, viene 

coltivato da piccole aziende famigliari che in buona parte si occupano 

dell’intera filiera: coltivano, pilano, confezionano, cucinano e vendono 

riso e risotto. Riso a meno di km 0: una delle 

risaie dove si coltiva il prodotto poi servito 

alla Fiera del Riso dista soli 70 metri dall’area fieristica.  

Il risotto all’Isolana è in assoluto il più servito. La ricetta 

rappresenta una tradizione talmente importante che nel 1985 

l’allora sindaco del Comune di Isola della Scala la rese ufficiale 

con una delibera. Oltre alla tipica ricetta all’isolana in tutto tra stand, concorsi e serate 

gastronomiche a tema, il riso viene servito con decine di diverse ricette. 
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