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Incominciamo a conoscere la location che ci ospiterà sabato 11 giugno a partire dalle
ore 10.30 per l’annuale incontro dei Soci UCID Piemonte e Valle d’Aosta.

La Tenuta Colombara a Livorno Ferraris
in Provincia di Vercelli nasce nel 1400 ca.
da un ostello per viandanti e in quel
periodo viene avviata la coltivazione del
riso.
Nel 1571 prende forma il “mondo

cascina” con abitazioni, osterie, botteghe
e tutto il necessario alla vita quotidiana.
Nel 1875 inizia un ampliamento e

ristrutturazione della tenuta durante il
quale vengono costruite le due torri di
ingresso al viale alberato.

Nel 1920 viene costruito il dormitorio delle
mondine, dove oggi rivive il “Conservatorio
della risicultura”
Nel 1991 Piero Rondolino inizia la

produzione monocultura di Carnaroli e nasce
Acquerello, un riso che unisce il gusto del
riso bianco con gli elementi del riso integrale
grazie ad un procedimento brevettato.
Nel 2002 viene costruita una nuova riseria

in cui vengono installate le tecnologie più
adatte alla lavorazione di Acquerello e al
reintegro della gemma.
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L’Università di Scienze gastronomiche di
Pollenzo sceglie la Tenuta Colombara
come sede didattica distaccata.

La tenuta è stata protagonista di varie
importanti trasmissioni televisive da
Melaverde di Canale 5 a Masterchef di SKY
sino a Linea Blu della RAI, registrata da
pochi giorni, ed è stata fotografata per la
sua bellezza da uno dei più grandi
fotografi italiani Gianni Berengo Gardin.

Piero è Membro aggregato della
Accademia dei Georgofili, la storica
istituzione fiorentina che da oltre 250 anni
promuove gli studi sull'agronomia,
l'economia e la geografia agraria.
La sua azienda ha ottenuto da poco il

“Premio Innovazione”, con cui
Confagricoltura valorizza le avanguardie
imprenditoriali: buone pratiche che hanno
al centro prodotti, processi sostenibili,
aspetti organizzativi e di marketing da
raccontare e condividere.

Saremo ospiti del Socio UCID della Sezione di Vercelli Piero Rondolino, inventore del Riso
Acquerello, diffuso nei più prestigiosi ristoranti del mondo.


