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Quando arriva non lo si può non notare: cappello a falde larghe, barba e ba� 
bianchi, parlantina veloce e caratteristica, questo è Giancarlo Salera, agricoltore e 
imprenditore che con i �gli Pierluigi e Ilaria conduce l’Azienda Agricola Salera. Un 
nome diventato marchio e sinonimo di eccellenza e genuinità.

Produzione
L'Azienda Agricola Salera si distingue per la produzione di cereali e farine, coltivati 
nei terreni di Martinengo e Morengo (Bergamo). Inoltre a Garlasco, nel Parco del 
Ticino a Pavia, la famiglia Salera ha acquistato La Cascina La Reale, dislocata in un 
ambiente incontaminato e autentico. Qui si produce un riso molto amato dai più 
rinomati chef e dalle caratteristiche ottimali per la cottura e la mescita con altri 
ingredienti. Il riso Salera lo si trova citato in molti menù dei ristoranti e come 
ingrediente utilizzato dai cuochi italiani nelle competizioni internazionali.

Tradizione e 
modernità
Un successo dovuto alla vincente 
associazione tra tradizione e 
modernità: lavorazioni puramente 
artigianali realizzate con pilatura a 
pietra sono a�ancate con processi di 
controllo che garantiscono un 
prodotto �nale ricco di nutrienti, 
gustoso e sicuro. Salera è garanzia di 
qualità e rispetto di antiche lavorazio-
ni. Il �ore all’occhiello della produzio-
ne Salera è il riso Carnaroli invecchiato 
5 anni; tra le altre varietà coltivate 
troviamo: Vialone Nano, Vero Arborio, 
Carnaroli Integrale, Aromatico Apollo, 
Roma ed Ermes. Non solo riso, la 
produzione Salera si completa con la 
coltivazione di cereali e grani antichi, 
cioè quelle varietà naturali, non 
geneticamente modi�cate, che 
garantiscono qualità eccelse a 
discapito della produzione 
abbondante. Tra le farine, rigorosa-
mente macinate a pietra, troviamo 
quelle per polenta nelle specialità 
tipo Marano, Mais Bramata, Mais 
Bianco, Mais Rosso e Taragna. Non 
mancano le farine per impasto: Risi, 
Grano Saraceno e Fumetto di Mais. 
Con le farine Salera si ottengono anche deliziosi prodotti di panetteria dolci e 
salati.

La Collection
Oggi la qualità Salera si distingue anche dal packaging, pensato per essere ecologi-
co, collezionabile e riutilizzabile. La latta che caratterizza la “Collection” è imprezio-
sita da opere di artisti italiani che hanno voluto raccontare, con una serie di 
illustrazioni, tutto il lavoro e il mondo che c’è dentro ad ogni barattolo Salera. E ad 
accoglierci su ogni barattolo c’è il padrone di casa, Giancarlino Salera, una garanzia 
di qualità per i nostri prodotti.

Distribuzione
I prodotti Salera sono distribuiti nei migliori ristoranti e nei rivenditori autorizzati, 
per un elenco completo consultare il sito www.salera.it

When he arrives, you notice him: wide-brimmed hat, white beard and moustache, 
quick and characteristic speech, this is Giancarlo Salera, farmer and businessman 
who, with his children Pierluigi and Ilaria, leads the Salera Farm. A name that has 
become a brand and a synonym of excellence and genuineness.

Production
The Salera Farm is distinguished for the production of cereals and �ours, cultivated 
in the lands of Martinengo and Morengo (Bergamo). In addition, in Garlasco, in the 
Ticino Park in Pavia, the Salera family has purchased the farmstead La Reale, 
located in an uncontaminated and authentic environment. Here they produce a rice 
much loved by the most renowned chefs and with optimal characteristics for 
cooking and mixing with other ingredients. Salera rice can be found mentioned on 
many restaurant menus and as an ingredient used by Italian chefs in international 
competitions.

Tradition and
Innovation
This success is due to the winning 
combination of tradition and 
modernity: purely artisan processes 
carried out with stone husking are 
�anked by control processes that 
guarantee a �nal product rich in 
nutrients, tasty and safety. Salera is a 
guarantee of quality and respect for 
ancient processes. The �agship of 
Salera's production is Carnaroli rice 
aged 5 years; among the other 
cultivated varieties we �nd: Vialone 
Nano, Vero Arborio, Carnaroli Integra-
le, Aromatico Apollo, Roma and 
Ermes. Not only rice, Salera's 
production is completed with the 
cultivation of cereals and ancient 
grains, that is those natural varieties, 
not genetically modi�ed, which 
guarantee excellent quality at the 
expense of abundant production. 
Among �ours, rigorously stone milled, 
we �nd those for polenta in special-
ties such as Marano, Husked Corn , 
White Corn, Red Corn and Taragna. 
There are also dough �ours: Rices, 
Buckwheat and Corn Powder �ours. 

Salera �ours are also used to make delicious sweet and savory bakery products.

The Collection
Today, Salera quality is also distinguished by its packaging, designed to be ecologi-
cal, collectible and reusable. The can characterizing the "Collection" is embellished 
with works by Italian artists who wanted to tell, with a series of illustrations, all the 
work and the world that is inside each Salera can. And to welcome us over each tin 
there is the host, Giancarlino Salera, a guarantee of quality for our products.

Distribution
Salera products are distributed in the best restaurants and in authorized retailers, 
for a complete list consult the website www.salera.it

Salera



Carnaroli Collection

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 18-20 min.
Invecchiamento / Ageing: 5 anni / 5 years
Formato / Size: 500g

Riso Carnaroli Invecchiato 5 Anni
5 years Aged Carnaroli Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: risotti, insalate di riso, bollito in 
bianco, tortini e arancini di riso.

Ideal for: risotto, rice salad, plain boiled rice, 
savoury pies and and fried rice balls.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 2 anni / 2 years
Formato / Size: 500g

Riso Carnaroli Invecchiato 2 Anni
2 years Aged Carnaroli Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: risotti, insalate di riso, bollito 
in bianco, tortini e arancini di riso.

Ideal for: risotto, rice salad, plain boiled 
rice, savoury pies and and fried rice balls.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anno / 1 year
Formato / Size: 500g

Riso Carnaroli Invecchiato 1 Anni
1 years Aged Carnaroli Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: risotti, insalate di riso, bollito 
in bianco, tortini e arancini di riso.

Ideal for: risotto, rice salad, plain boiled 
rice, savoury pies and and fried rice balls.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 35-40 min.
Invecchiamento / Ageing: 2 anni / 2 years
Formato / Size: 500g

Riso Carnaroli Integrale Invecchiato 2 Anni
 Brown Carnaroli Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: insalate di riso, zuppe, bollito 
in bianco e da contorno con verdure.

Ideal for: rice salad, soups, plain boiled 
rice and side to serve with vegetables.

Carnaroli Rice Collection
Salera

Tanti sono gli accorgimenti per ottenere un Carnaroli di qualità superiore. I nostri terreni, siti nel Parco del 
Ticino, si dice nascondano uno strato di sabbia e limo del Nilo che conferisce una qualità superiore ai 
raccolti. Prima della semina, il risone viene sbramato così da eliminare gli infestanti in maniera naturale. 
La pilatura dei chicchi è svolta esclusivamente a pietra per mantenerne inalterate le qualità organoletti-
che. La rottura dello 0% garantisce una resa maggiore e un rilascio degli amidi graduale. Il lungo 
invecchiamento in silos temperati permette di a�narne ulteriormente le qualità.

Many are the details to obtain a top quality Carnaroli. Our soils, located in the “Parco del Ticino”, have such 
an ideal granularity that they are said to hide a layer of sand and silt from the Nile that gives a superior 
quality to the crops. Before sowing, the paddy is dehulled in order to eliminate weeds in a natural way. The 
grains husking is carried out exclusively by stone in order to maintain unchanged the organoleptic 
qualities. The breaking of 0% guarantees a higher yield and a gradual release of starch. The long aging in 
tempered silos allows further re�nement of the qualities.



Rices Collection

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 2 anni / 2 years
Formato / Size: 500g

Riso Vialone Nano Invecchiato 2 Anni
2 years Aged Vialone Nano Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: risotti, in particolare di pesce e 
crostacei, in bianco e insalate di verdure.

Ideal for: risotto, expecially seafood risotto, 
plain boiled rice and vegetable salads.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anno / 1 year
Formato / Size: 500g

Riso Vero Arborio
Vero Arborio Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: risotti, bollito in bianco e 
insalate di riso.

Ideal for: risotto, plain boiled rice and rice 
salad.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anno / 1 year
Formato / Size: 500g

Riso Roma
Roma Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: minestre di riso, risotti e 
piatti freddi.

Ideal for: rice soups, risotto and summer 
recipes.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 12-14 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anno / 1 year
Formato / Size: 500g

Riso Bomba D.O. Valencia
 Bomba D.O. Valencia Rice

Origine / Origin: Spagna / Spain
Ideale per: paella, risotti, arancini di riso 

e timballo.
Ideal for: paella, risotto, fried rice balls 

and timbale.

Classic Rices Collection
Salera

Noi dell’Azienda Agricola Salera non coltiviamo semplicemente il riso, ma ne curiamo ogni aspetto dalla 
semina al confezionamento per ottenere e garantire un riso dalla qualità massima. Qualità che sono poi 
a�nate grazie all’invecchiamento in silos temperati. Il tutto il nostro riso è invecchiato almeno un anno.

We at Azienda Agricola Salera do not simply grow rice, but we take care of every aspect of it, from sowing 
to packaging, in order to obtain and guarantee rice of the highest quality. Qualities that are then re�ned 
thanks to the aging in tempered silos. All our rice is aged at least one year.



Aromatic Collection

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 45-50 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anno / 1 year
Formato / Size: 500g

Riso Venere
Venere Rice

Origine / Origin: Italia / Italy
Ideale per: insalate di riso, tortini, bollito in 
bianco e come contorno per pesci e crostacei.

Ideal for: rice salads, savoury pies,  plain boiled 
and side to serve with seafood.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 35-40 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anno / 1 year
Formato / Size: 500g

Riso Ermes
Ermes Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: insalate di riso, tortini, bollito 
in bianco e contorno per pesci e crostacei.

Ideal for: rice salads, savoury pies, plain 
boiled and side to serve with seafood.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anno / 1 year
Formato / Size: 500g

Riso Aromatico Apollo
Aromatic Apollo Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  
Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY

Ideale per: piatti freddi, insalate di 
pesce, bollito in bianco e tortini.

Ideal for: summer recipes, �sh salad, plain 
boiled rice and savoury pies.

Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 12-14 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anno / 1 year
Formato / Size: 500g

Riso Basmati
 Basmati Rice

Origine / Origin: Paesi NON UE / NON-EU
Ideale per: cucina asiatica, piatti freddi, 

insalate di pesce, bollito in bianco e tortini.
Ideal for: asian cuisine, summer recipes, 

�sh salad, plain boiled rice and savoury pies.

Aromatic Rices Collection
Salera

Il riso aromatico non è più una prerogativa dell’Asia. Al famoso Basmati, infatti, si a�ancano delle gustose 
varietà italiane quali l'aromatico Apollo, il Venere e l’Ermes. Dall’aroma e dal sapore piacevoli e delicati 
sono l’ideale per la preparazione di contorni  per pesci e carni. Sono, inoltre, una valida alternativa al riso  
bianco classico: grazie al loro naturale aroma, sono ottimi bollito o al vapore, come contorno di verdure o 
semplicemente conditi con olio extra vergine d’oliva. Ovviamente potrete sbizzarrirvi anche nella 
preparazione di gustosi piatti della tradizione orientale. 

Aromatic rice is no longer a prerogative of Asia. To the famous Basmati, in fact, are �anked by tasty Italian 
varieties such as the Aromatic Apollo, Venere and Ermes. With a pleasant and delicate aroma and taste 
they are ideal for the preparation of �sh and meat side dishes. They are also a valid alternative to classic 
white rice: thanks to their natural aroma, they are excellent boiled or steamed, as a side dish with 
vegetables or simply seasoned with extra virgin olive oil. Obviously you can also indulge in the preparation 
of tasty oriental tradition dishes.



Polenta Collection

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formato / Size: 500g

Farina di Mais Giallo Bramata Media
Husked Corn Medium Flour

Ideale con: arrosti, grigliate di carne, sformati 
con ragù, formaggi, brasati e baccalà.

Ideal with: roast, grilled meat, meat pie with 
ragu, cheeses, braised meat and salted cod�sh.

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formato / Size: 500g

Farina di Mais Giallo Integrale Media
Whole Corn Medium Flour

Ideale con: stracotti, arrosti, selvaggina, 
brasati, grigliate di carne e formaggi.

Ideal with: beef stew, roast, game, braised 
meat, grilled meat and cheeses.

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formato / Size: 500g

Farina di Mais Integrale Rossa
Whole Red Corn Flour

Ideale con: stracotti, arrosti, selvaggina, 
brasati, grigliate di carne e formaggi.

Ideal with: beef stew, roast, game, braised 
meat, grilled meat and cheeses.

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formato / Size: 500g

Farina Taragna Integrale
Whole Taragna Flour

Ideale con: formaggi fusi, arrosti di carne 
rossa, stracotti, brasati e selvaggina.

Ideal with: melted cheese, roasted red meat, 
beef stew, braised meat and game.

Polenta Flours Collection
Salera

Vasta è la varietà delle farine Salera. Alla polenta tradizionale di mais giallo non potevamo non a�ancare 
quella di mais integrale rosso, ottima per le grigliate di carne. La polenta Taragna, golosa portata tipica 
della Valtellina, è una poesia con i formaggi fusi. La polenta di Mais Bianco è �ne e delicata, ottima per le 
ricette venete, e la particolare farina per polenta con riso Venere è pensata proprio per le portate di pesce 
o crostacei. 

The assortment of Salera �ours is vast. In addition to the traditional yellow corn polenta, we have added 
red whole corn polenta, excellent for grilled meats.  Polenta Taragna, a tasty dish typical of Valtellina, is a 
poem with melted cheese. White Corn Polenta is �ne and delicate, excellent for Veneto region recipes, and 
the special �our for polenta with Venere rice is designed speci�cally for �sh or shell�sh dishes. 



Polenta Collection

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 50-60 min.
Formato / Size: 500g

Farina di Mais Integrale Bianca
Whole White Corn Flour

Ideale con: baccalà alla vicentina, tutti i tipi di 
pesce e crostacei e carni bianche.

Ideal with: salted cod�sh, all seafood and white 
meat.

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 50-60 min.
Formato / Size: 500g

Farina di Riso Venere e Mais
Venere Rice and Corn Flour

Ideale con: pesce, crostacei e impanature di 
pesce.

Ideal with: �sh, seafood and �sh breading.

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formato / Size: 500g

Farina di Mais Giallo Tipo Marano
Marano Corn Flour

Ideale con: stracotti, arrosti, selvaggina, 
brasati, grigliate di carne e formaggi.

Ideal with: beef stew, roast, game, braised 
meat, grilled meat and cheeses.



Flours Collection

Farina Fumetto di Mais
Corn Powder

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Formato / Size: 300g

Ideale per: torte salate e dolci, impanatura, 
pasta, pane, grissini, biscotti e cialde salate e dolci.

Ideal for: savoury pie, cakes, breading, pasta, 
bread, breadstick, cookies and wafers.

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE",  Garlasco 
(Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Formato / Size: 500g

Farina di Riso Carnaroli
Carnaroli Rice Flour

Ideale per: impanature di carne e pesce, 
fritture di pesce e verdure, pasta, pane e biscotti.

Ideal for: �sh and meat breading, �sh and 
vegetables fry, pasta, bread and cookies.

Origine / Origin:Italia / Italy
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Formato / Size: 500g

Farina di Riso Venere
 Venere Rice Flour

Ideale per: impanature di pesce, fritture di 
pesce, pasta, pane e biscotti.

Ideal for: �sh breading, �sh fry, pasta, bread 
and cookies.

Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " 
Martinengo (Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: a pietra / stone mill
Formato / Size: 500g

Farina di Grano Saraceno
Buckwheat Grains

Ideale per: pasta fresca, ravioli, torte dolci e 
salate, pane, biscotti, grissini e cialde salate.
Ideal for: fresh pasta, ravioli, cakes, savoury 

pie, bread, cookies, breadstick and wafers.

Gourmet Flours Collection
Salera

Tutte le fasi di lavorazione e macinazione sono e�ettuate nel pieno rispetto delle caratteristiche biologiche 
delle materie prime per preservarne l’integrità dei principi naturali e migliorare la digeribilità delle varie 
componenti nutritive. Tutte le farine integrali per impasto Salera, oltre che ad essere macinate in purezza, 
sono prive di additivi aggiunti. Sono macinate a pietra secondo le caratteristiche dei singoli cereali e 
lavorate in modo di lasciare inalterati tutti i principi nutritivi.

All processing and milling phases are made in full respect of the biological characteristics of the raw 
materials in order to preserve the integrity of the natural principles and improve the digestibility of the 
various nutritional components. All Salera wholemeal �ours are purely milled and have no additives. They 
are stone milled according to the characteristics of each cereal and processed in order to leave all the 
nutritional principles unaltered.



I Prodotti da Forno Salera
Salera

Negli ultimi anni sembra che alla parola sano si debba per forza associare il concetto di poco gustoso, ma 
non è così! Le nostre farine sono macinate a pietra con processi che mantengono tutte le qualità 
organolettiche del seme. Sono poi trasformate da artigiani selezionati che sanno lavorare come una volta, 
utilizzando solo ingredienti di qualità, così che il prodotto �nale sia ricco di gusto ed al tempo stesso sano 
e digeribile per il nostro organismo. Tutti i nostri prodotti sono freschi e non contengono conservanti, così 
che vi arrivino naturali, da produttore al consumatore.

In the latest years it seems that the word healthy must be associated with the concept of not very tasty, but 
it is not so! Our �ours are stone milled with a process that maintains all the organoleptic qualities of the 
seed. They are then processed by selected artisans who know how to work as in the past, using only quality 
ingredients. The �nal product is rich in taste and at the same time healthy and digestible for our body. All 
our products are fresh and contain no preservatives, so they come to you natural, from producer to 
consumer.

Grissini Integrali
Whole Breadsticks

Grissini Integrali di Mais Rosso, Grissini Integrali di Mais Rosso con Cipolla, 
Grissini Integrali 5 Cereali e Miglio, Grissini Integrali Mix Cereali.

Whole Red Corn Breadsticks with Onion, Whole 5 Cereals and Millet Breadsticks, 
Whole Mix Cereals Breadsticks. 

Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY

Formati / Available Sizes: l:40cm-200g, l:20cm-200g

Snack Dolci
Sweet Snacks

Biscotti di Riso Venere e Mais Rosso, Biscotti di Riso Ermes e Mais Bianco.
Venere Rice and Red Corn Biscuits, Ermes Rice and White Corn Biscuits.

Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY

Formati / Available Sizes: 200g

Schiacciatine e Snack Salati
Flatbreads & Savory Snacks

Schiacciatine Integrali di Mais Rosso, Schiacciatine Integrali Mix Cereali, 
Gallette Integrali di Mais Rosso, Cornetti di Mais non fritti.
Whole Red Corn Galettes, Baked Corn Chips. 
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY

Birra di Riso Venere integrale
Whole Grain Venus Rice Beer

Birra  senza glutine di riso venere integrale
Gluten-free Venere Rice Beer
Lavorazione / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: 500ml

Forno Salera





Naturale dal produttore al consumatore
Natural from producer to consumer

Azienda Agricola Salera Pierluigi

Località di coltivazione cereali e sede legale: Cascina “Vallere”
24057 Via Vallere, 65 Martinengo (Bg) - ITALY

Tel. +39 339 105 8787 / +39 335 623 7378 / +39 0363 98 72 95

Località di coltivazione riso: Cascina “La Reale”
27026 Via Alagna, 16 Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY 

www.salera.it - info@salera.it
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