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C O M U N I C A T O   S T A M P A - Pavia, 21 aprile 2015 

 

DOPO OLTRE DUECENTO ANNI CAMBIA IL RISOTTO ALLA MILANESE, 

IN OCCASIONE DI EXPO MILANO 2015 
 

“ZAFFERANO E RISO ” E’ LA RIVISITAZIONE DEL CELEBRE RISOTTO CHE RISO SCOTTI E DAVIDE 

OLDANI PRESENTANO COME PIATTO-SIMBOLO DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE CHE INAUGURERA’ A 

MILANO IL PROSSIMO 1° MAGGIO. 
 

Riso Scotti ha scelto di comunicare l’eccellenza del suo riso in termini di qualità e di risultato gastronomico 

attraverso Expo Milano 2015: incontro e confronto di culture, gusti e sapori, tutti ispirati al tema “Nutrire il 

pianeta. Energia per la vita”. In qualità di Official Sponsor del Cluster del Riso, Riso Scotti si propone di 

affermare il valore della tradizione e della tipicità dei risi italiani, nell’intento di far conoscere al mondo la 

straordinaria specialità gastronomica del risotto. 
 

Simbolo della capacità tutta italiana, fatta di qualità e sicurezza della materia prima, unite ad una grande 

tradizione e competenza nel trasformarla in quelle ricette che tutto il mondo ci invidia, sarà il piatto “Zafferano 

e Riso alla milanese D’O” realizzato in esclusiva per Expo Milano 2015 con una speciale selezione di riso 

Carnaroli Scotti invecchiato e firmato da Davide Oldani, Chef Ambassador di Expo Milano 2015, con il quale 

è nata una proficua collaborazione destinata a consolidarsi nel tempo e dare ottimi frutti. 

Oldani ha infatti contribuito alla messa a punto di un riso unico: un Carnaroli lomellino che viene messo a 

riposo almeno 18 mesi dal raccolto, acquisendo caratteristiche tali da renderlo perfetto per il miglior risotto. 

Il risultato è infatti un chicco più strutturato che garantisce un minor rilascio di amido ed un maggiore 

assorbimento di profumi e condimenti, per offrire un risotto eccezionale attraverso la creatività e la maestria 

di un grande Chef.  

“Andiamo oltre la tradizione, perché 

crediamo nella tradizione! - afferma 

Valentina Scotti, Responsabile Marketing 

Internazionale e sesta generazione di risieri 

alla guida del marchio omonimo accanto al 

padre Dario –. Solo dalla profonda 

conoscenza delle varietà e delle 

performance dei nostri risi migliori poteva 

nascere una simile rivoluzione. Mancava 

l’estro creativo di un grande chef per 

trasformarla in una ricetta unica, 

conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, 

con quelle note di innovazione che la 

ristorazione moderna chiede per poter 

dialogare con gusti e palati di culture e paesi 

differenti. E oggi, con Davide, abbiamo 

trovato chi di certo può interpretare questo 

stile e rispondere a questa esigenza. Siamo molto felici di aver avviato con lui questa bella collaborazione, che 

è scattata da un immediato feeling e da un’unità di intenti nell’intendere la cucina di domani”. 
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“Ho scelto questo riso straordinario – spiega Davide Oldani – per realizzare il mio piatto dedicato a Expo Milano 

2015 ‘Zafferano e Riso ’, perché, grazie alle sue caratteristiche esclusive, mi ha permesso di 

reinterpretare il risotto alla milanese, esaltando i profumi veri e proponendo il gusto che io amo di più: quello 

della tradizione. Lo preparerò presso il Punto Gourmet FOO’Ɑ all’interno di Expo per tutti coloro che 

vorranno accostarsi ad un’indimenticabile food experience”.  
 

Expo offrirà, dunque, un assaggio della famosa CucinaPop http://www.cucinapop.do nata dal genio creativo di 

Davide Oldani per amalgamare l’essenziale con il ben fatto, il buono con l’accessibile, l’innovazione con la 

tradizione, e che sta riscuotendo grande consenso anche a livello internazionale come testimonia l’attenzione 

che il Wall Street Journal e l’Università di Harvard hanno dedicato recentemente al percorso professionale 

dello Chef italiano. 
 

L’ESPERIENZA DEL RISO ITALIANO A EXPO MILANO 2015, CON RISO SCOTTI 
 

RISO SCOTTI E’ OFFICIAL SPONSOR DEL CLUSTER DEL RISO 

E RACCONTA LA PROPRIA STORIA E TRADIZIONE 
 

Parte così, sotto i migliori auspici di questa bella partnership siglata tra una Riseria di grande tradizione e 

spiccata vocazione all’innovazione e uno Chef capace di reinventare partendo dalle radici, il countdown 

all’inaugurazione di Expo Milano 2015 e all’avvio di un’esperienza di conoscenza e valore alla quale Riso Scotti 

intende contribuire con la propria passione e dedizione. 
 

 “Siamo onorati di essere Official Sponsor del Cluster Riso – dichiara Dario Scotti, Presidente e Amministratore 

delegato Riso Scotti SpA -. Il Cluster del Riso sarà un vero e proprio percorso tematico tra quei Paesi che 

ricoprono un ruolo significativo per la categoria. Come si conviene ad un’Esposizione Universale, saranno 

presenti Paesi da tutto il mondo, tra cui i produttori dell’area africana ed asiatica in questo momento sotto 

attenta osservazione da parte della risicoltura italiana che ne teme la concorrenza se non regolamentata da 

norme di salvaguardia all’importazione. Riso Scotti, leader in Italia nel riso bianco, ha ritenuto importante 

portare in questo contesto la propria esperienza del riso italiano, con una presenza che valorizzerà la 

tradizione e la tipicità del nostro Paese”. 

Riso Scotti racconterà così, con una voce forte ed autorevole, la straordinarietà di questo cereale e 

l’importanza centrale che ricopre per molte economie. Per farlo, ha scelto di illustrare il metodo di 

trasformazione che, da oltre centocinquant’anni, la riseria utilizza per lavorare i chicchi migliori e portarli sulla 

tavola degli italiani e sempre di più in mercati stranieri, diffondendo la cultura del “risotto”. 

Così, proprio davanti al Cluster del Riso, i visitatori potranno ammirare alcuni macchinari storici di proprietà 

della Riseria Scotti, protetti da teche espositive e accompagnati dal racconto dei processi produttivi: dal campo 

alla tavola! Questo percorso espositivo continuerà idealmente anche nella città d’origine della Riso Scotti, 

Pavia, dove l’Azienda ha sede e dove parteciperà attivamente a molte delle iniziative organizzate in occasione 

di Expo Milano 2015, per raccontare tutte le fasi di lavorazione del riso tipico ed esclusivo della Lomellina: 

quella terra di risorgive che il paziente e sapiente lavoro dell’uomo ha trasformato in un ricco mosaico di campi 

fertili che ci regalano alcune tra le varietà di riso più pregiate, come il Carnaroli e l’Arborio.   
 

Nell’ambito delle giornate “Porte aperte alla filiera”, che Riso Scotti organizzerà durante i sei mesi 

dell’Esposizione Universale, sarà possibile seguire il viaggio del riso dal campo fino al confezionamento nei 

moderni astucci sottovuoto che siamo abituati a vedere sugli scaffali dei supermercati; a completamento, si 

potrà anche visitare il Centro Ricerche dell’Ente Nazionale Risi per sperimentare l'intensa attività di tutela del 

settore risicolo e di analisi per il miglioramento della produzione che l’Ente svolge ogni giorno attraverso il 

proprio lavoro. Un plauso particolare va proprio all’Ente, per aver deciso di partecipare ad Expo Milano 2015 

con una presenza importante e strategica per il riso italiano all’interno del Padiglione Cibus è Italia, che 

ospiterà anche Riso Scotti, in una perfetta identità di vedute nella politica di salvaguardia della produzione 

tricolore. 
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"Con Riso Scotti – spiega Piero Galli, Direttore Generale Divisione Sales & Entertainment di Expo 2015 S.p.A. 

-  il Cluster del Riso di Expo Milano 2015 può contare su uno sponsor di valore, una delle realtà più interessanti 

per esperienza e qualità del nostro territorio. Siamo felici che questo marchio italiano abbia deciso di scendere 

in campo a fianco dell’Esposizione Universale e di far conoscere, all’interno del Cluster che vede protagonisti i 

principali produttori mondiali di questo alimento, anche la tradizione risicola del nostro Paese. Siamo certi che 

l’estro culinario di un grande chef come il nostro Ambassador Davide Oldani saprà valorizzare questo 

patrimonio, grazie a un risotto d’eccezione”. 
 

Tra soli 10 giorni, Riso Scotti sarà onorata di dare il Benvenuto ad Expo Milano 2015 a tutti coloro che vorranno 

condividere questa bella esperienza: l’appuntamento è al Punto Gourmet FOO’Ɑ di Davide Oldani, vicino al 

Padiglione Zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: Riso Scotti SpA – Via Angelo Scotti 2 – Bivio Vela -  27100 Pavia           Ufficio stampa: www.risoscottipress.it 

Tel: +39 0382 508301- e-mail: info@risoscotti.it               Laura Quattrocchi +39 348 8715526 

Sito web: www.risoscotti.it  - www.risoscottiexpo.it                e-mail: quattrocchi@risoscotti.it  
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