
 

 

 

 

 

 

RISO GALLO SI CONFERMA  

PARTNER DELLA CENA DELLA PRIMA ALLA SCALA  

 

Interpretato dallo chef Enrico Bartolini, Riso Gallo Gran Riserva è protagonista del 
risotto “Omaggio a Cavaradossi”. Il piatto, che sarà servito alla Cena di Gala di 

apertura della nuova stagione scaligera, rende omaggio al celebre pittore dell’opera 
pucciniana  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 2 dicembre 2019 - Riso Gallo, azienda leader del riso italiano, per il terzo anno consecutivo 

conferma la sua presenza alla cena della Prima Scaligera del 7 dicembre che si terrà, come da 

tradizione, alla Società del Giardino di Milano. L’antica industria risiera di Robbio consolida così la 

partnership con il Teatro per celebrare e sostenere la cultura italiana e l’eccellenza Made in Italy – 

non solo gastronomica - nel mondo. 

Ad aprire la stagione 2019/2020 sarà “Tosca” di Giacomo Puccini sotto la direzione del maestro 

Riccardo Chailly, che prosegue il progetto di rivisitazione dei principali titoli pucciniani alla luce delle 

ricerche musicologiche più aggiornate. L’allestimento è a cura di Davide Livermore, che ha già 

firmato con successo Attila per l’Inaugurazione della precedente Stagione. 

A firmare il menu della Prima quest’anno sarà Enrico Bartolini. Lo chef patron del Ristorante Enrico 

Bartolini al Mudec - Tre Stelle Michelin inserito anche nella Guida Gallo - si occuperà di soddisfare i 

fini palati del Teatro alla Scala con un menu che fonde tradizione e modernità, con un’incessante 

sperimentazione per dare vita a sapori nuovi e al tempo stesso carichi di ricordi, dal forte impatto 

emozionale. 

Protagonista dello speciale menu sarà il risotto “Omaggio a Cavaradossi: Riso Gallo Gran Riserva, 

rape rosse e salsa gorgonzola", con il Gran Riserva maturato un anno (annata 2018). Un grande 

"classico" dello Chef che per l'occasione è stato intitolato al noto personaggio maschile dell'opera 

pucciniana. 

 “È il piatto che dal 2005 mi accompagna nella mia passeggiata lombarda. Ho imparato a cucinare i 
risotti dopo aver conosciuto Rita Alajmo e oggi sono fiero di premiare tre ingredienti speciali del 



 

 

 

 

 

 

nostro territorio per un'occasione altrettanto speciale come la cena che accompagna la Prima della 
stagione lirica del Teatro alla Scala", spiega lo chef Enrico Bartolini. 

“Il Teatro alla Scala è emblema della cultura musicale italiana nel mondo. Una grande eccellenza del 
nostro Paese con cui siamo lieti di collaborare dal 2017. Da sempre, Riso Gallo è ambasciatore del 
riso nel mondo ed è per noi una grande occasione poter omaggiare l’Italia e Milano con uno dei suoi 
piatti simbolo, il risotto, nella raffinata proposta dello Chef Enrico Bartolini”, commenta Carlo Preve, 

Amministratore Delegato Riso Gallo. 

Riso Gallo Gran Riserva è considerato dagli chef (inseriti nella 10° edizione della Guida Gallo “I Risotti 

dei migliori Ristoranti del Mondo”) “l’eccellenza del riso Made in Italy, il migliore per la realizzazione 

di risotti d’autore”. Il Gran Riserva è un Carnaroli in purezza, seminato a densità ridotta nel cuore 

del Pavese, raccolto e fatto maturare in silos per un anno proprio come il buon vino. Prodotto in 

quantità limitate e privo d’imperfezioni - solo un chicco su tre diventa Gran Riserva – e caratterizzato 

da chicchi grandi e corposi, altamente selezionati e calibrati, questo riso garantisce un’elevata 

tenuta in cottura e un maggiore assorbimento dei condimenti.  

 

Riso Gallo 

Riso Gallo è tra le più grandi riserie d’Europa e tra le più antiche industrie risiere italiane. La sua storia inizia a Genova 

nel 1856, l’azienda attualmente è ubicata a Robbio Lomellina, nel cuore del Pavese. Una realtà che ha saputo far tesoro 

delle proprie tradizioni coniugandole nel presente. Oggi è un’impresa all’avanguardia nel panorama dell’industria 

alimentare Made in Italy, alla sesta generazione, che continua a crescere, a conferma dell’attenzione al mercato e 

all’esigenze del consumatore cui risponde puntualmente, con passione e dedizione, innovando e diversificando l’offerta, 

garantendo sempre una costante ed elevata qualità. Riso Gallo leader del mercato italiano del riso, è presente in 80 

paesi nel mondo. www.risogallo.it   
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