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GIOVEDÌ 17 APRILE: VISITA GUIDATA ALLA RISERIA TAVERNE SA 

 
Cari Soci, 
 
questa mini-gita viene organizzata durante una giornata lavorativa, perché nel fine 
settimana la ditta è chiusa. 
Speriamo che, malgrado questo, alcuni di voi riusciranno ugualmente a partecipare a 
questa uscita, pensata per conoscere da vicino la più grande riseria svizzera.  
 
Alcune informazioni sulla Riseria Taverne SA, tratte dal sito internet dell’azienda: 
 
Attività 
Produzione di generi alimentari: lavorazione del riso semigreggio in riso raffinato e 
fabbricazione di sottoprodotti destinati al mercato. 
Storia 
Dopo una lunga tradizione come mulino, all'inizio del XX secolo l'azienda si trasforma nella 
maggiore riseria svizzera. Nel 1957, la Società cooperativa Migros acquista la riseria e 
fonda la Riseria Taverne SA. Nel 2002 essa ottiene la certificazione ISO 9001:2000. 
 
14.45 ritrovo direttamente alla Riseria Taverne SA. Le 500 verranno sistemate nel 
parcheggio “ospiti”. 
15.00 inizio della visita guidata, che durerà circa 90 minuti. L’azienda ci fornirà dei camici di 
protezione, che andranno indossati prima d’iniziare il giro.  
 
Come arrivare alla Riseria? 
Per chi arriva da sud: passate davanti alla stazione FFS di Taverne, alla Migros e un po’ più 
avanti, sulla sinistra, trovate la Riseria. 
Per chi arriva da nord: da Rivera, andate verso Mezzovico e poi sempre diritto fino a 
Taverne. Superate il lungo ponte e 200 metri dopo, sulla destra, trovate la Riseria. 
 
ALLERGIE: l’azienda ci ha pregato d’informarvi, che, seppur abbastanza raro, non è 
escluso che durante la visita, qualcuno possa manifestare un’allergia alla farina di riso. In 
caso di disturbi durante il giro, si prega di avvisare subito la guida. Grazie 
 
Al termine della visita, la Riseria Taverne SA consegnerà ai partecipanti un piccolo omaggio 
e offrirà dell’acqua minerale per dissetarci (l’ambiente è parecchio secco). 
I posti, per questa gita, sono limitati a 15 persone.  L’uscita si terrà con qualsiasi tempo. 
 
ISCRIZIONI: entro e non oltre giovedì 10 aprile. Per e-mail: fiat500ticino@yahoo.it , per 
sms allo 079/689 64 15 o tramite telefonata. PF: indicare il numero di persone. Grazie 
 
Cordiali saluti e a presto! Per il Comitato: La Presidente  
 Elisabeth Dellea 
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