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Gustoso e versatile, il riso è un cereale pieno di benefici preziosi per la
salute. La sua produzione si lega alla storia della cucina popolare e della
nostra cultura e rappresenta ancora un’ottima opportunità alimentare se si
vuole puntare alla buona tavola, adottando al tempo stesso una dieta sana,
all’insegna del benessere.
Studi contemporanei hanno messo in luce i numerosi vantaggi che questo
cereale è in grado di infondere al benessere del corpo e della mente. I
giapponesi lo hanno anche reso un “functional food”, ovvero un prodotto
alimentare “potenziato”, creato con l’obiettivo di offrire, rispetto ai cibi
tradizionali, un beneficio in più per la salute.
Nel Paese del Sol Levante è infatti diffusa una legislazione specifica che
regola lo sviluppo, la produzione e la messa in commercio dei “cibi
funzionali”, al punto da aver reso tale Paese un leader mondiale
nell’elaborazione di tali tecnologie di produzione.
Per lungo tempo, le proprietà benefiche legate al consumo di riso sono
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state sempre riconosciute in medicina solo su base empirica, ma oggi sono
confermate anche da precise ricerche scientifiche. In particolare, sono
otto i benefici derivanti dal consumo di riso, quale valido sostituto alla
classica pasta. Scopriteli nella gallery.
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