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Il riso italiano è una nicchia produttiva molto piccola 
rispetto alla produzione mondiale, ma assolutamen-
te originale. Solo i risi tipici italiani sono da risotto. 
In Cina, India, Giappone e nella metà del mondo ci si 
sfama con una dieta a base di questo cereale prati-
camente insipido. Solo noi italiani abbiamo preteso 
di incorporargli il sapore, selezionando risi adatti, 
cicciottelli, ricchi di amidi, per fare il soffritto. 

Italian rice is a very small production niche compared to 
world production, but an absolutely original one. Only 
the typical Italian rice is suitable for risotto. China, India, 
Japan and half of the world feed on a diet based on this 
virtually flavourless cereal. Only we Italians have preten-
ded to incorporate flavour, selecting suitable, chubby, 
starch-rich rice to make the sauté.

The invention of risotto

L’Associazione delle Città del Riso (www.cittadelriso.it) rap-
presenta 23 comuni specializzati nella produzione di questa 
risorsa del made in Italy. Le terre del riso italiane sono un 
unicum mondiale e il risotto è il piatto più originale della 
cucina italiana. 

The Association Città del Riso (www.cittadelriso.it) represents 23 mu-
nicipalities specialized in the production of this Made in Italy resource. 
The Italian rice lands are worldwide unicum and the risotto is the most 
original dish of Italian cuisine.
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di Valentina Masotti

La coltivazione del riso. 
Foto Lorenzo Donatello.

Rice cultivation.

L’invenzione del
risotto
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Si fa presto a dire “riso”. Ma il riso è un uni-
verso, e il riso italiano è un universo nell’uni-
verso, che forse pochi conoscono. Chi sa per 

esempio che nel mondo le varietà conosciute sono 
140 mila? E che in Italia ne coltiviamo 200 diver-
se? Chi sa – attenzione - che sono solo italiani i 
grandi risi da risotto? E poi, che differenza c’è tra 
i diversi tipi di riso? Davvero il Carnaroli è il mi-
glior riso da risotto? E perché l’integrale fa meglio 
del riso bianco? 
Un consumatore medio italiano conosce forse tre 
o quattro varietà diverse, e consuma in media cin-
que chili all’anno, eppure l’Italia è il maggior pro-
duttore di riso in Europa: quasi il 50 per cento del 
riso europeo viene coltivato nel nostro bel Paese, 
che ne esporta poi circa due terzi verso il Nord 
Europa e il resto del mondo. 
La regione più risicola è il Piemonte, dove si tro-
va l’unica Denominazione di origine protetta del 
riso italiana, la Dop Riso di Baraggia Biellese e 
Vercellese, seguita dalla Lombardia: in queste due 
regioni si concentra il 90 per cento del riso italia-
no. Seguono l’Emilia-Romagna, dove si coltivano 
principalmente risi da risotto nella zona della Igp 
Delta del Po, e il Veneto, dove la produzione è cer-
tamente minore ma è il regno del rinomato Nano 
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Vialone Veronese, altro riso perfetto per i risotti. 
E poi qualche altra zona minore: si coltiva riso 
anche in Sardegna (risi fantastici per sementi), 
in Calabria nella Piana di Sibari, in Toscana dove 
si trova il riso della Maremma, poi in Sicilia e in 
Friuli Venezia Giulia.
L’universo del riso italiano è piccolo rispetto alla 
produzione mondiale, ma la grande unicità italia-
na sta nelle produzioni di risi da risotto. Il risot-
to è il piatto più ‘autoctono’ della cucina italiana. 
In nessun’altra parte del mondo si coltivano e si 
apprezzano risi dal chicco grande e perlato, che 

It is easy to say “rice”. But rice is a universe, and Italian rice is a universe in the 
universe, which perhaps few know about. For example, who knows that in the 

world the known varieties are 140,000? And that in Italy we grow 200 different 
ones? Who knows - watch out - that great risotto rice is only Italian? And then, 
what is the difference between the different types of rice? Is Carnaroli really the 
best risotto rice? And why does wholemeal rice perform better than white one?
An average Italian consumer knows perhaps three or four different varieties, and 
consumes an average of five kilos per year, yet Italy is the largest producer of rice 
in Europe: almost 50 percent of European rice is grown in our beautiful country, 
which then exports about two thirds to northern Europe and the rest of the world.
The most rice-producing region is Piedmont, where there is the only Protected de-
signation of origin of Italian rice, the PDO Rice of Baraggia Biellese and Vercellese, 
followed by Lombardy: in these two regions 90% of Italian rice is concentrated. 
Emilia-Romagna follows, where risotto rice is mainly grown in the area of the Po 
Delta PGI, and then Veneto, where production is certainly minor but is the realm 
of the renowned Nano Vialone Veronese, another rice perfect for risotto.

Why such an absolute peculiarity of Made in Italy? Because we Italians have tried 
to incorporate flavour in the rice through the sauté, for which we have selected the 
most suitable rice. It was the non-random result of an historical journey that led 
farmers in the '900 to select the most suitable rice varieties for cooking dry pre-
parations rather than broths and soups, evolving along with the tastes of Italians.
At the beginning of the 20th century, risotto was not yet a traditional dish and 
rice was eaten together with other cereals in the popular “panizze” (cereal flat-
breads), cooked in stock together with vegetables and meat. After the Second 
World War, with the evolution of rice cultivation and with technological innova-
tions in the processing industry, the quality of rice rose considerably and people 
began to appreciate sizeable beans more and more. Varieties such as Vialone 
Nano, Maratelli, Razza 77 went to replace small and round ones, until Carnaroli, 
Arborio, Rome and Baldo, Sant’Andrea, in short our traditional risotto rice, were 
born. The variety of rice in the Italian panorama is so rich that in recent years 
even Rice Sommeliers were born, who have applied sensory analysis studies to 
the white cereal.

All’inizio del XX secolo il risotto non era ancora 
un piatto della tradizione e il riso veniva consu-
mato insieme ad altri cereali nelle “panizze” po-
polari, cotto nel brodo insieme a verdure e carni. 
Nel secondo dopoguerra, con l’evoluzione della 
risicoltura e con l’innovazione tecnologica nell’in-
dustria della trasformazione, si innalzò notevol-
mente la qualità del riso e le persone iniziarono 
ad apprezzare sempre di più chicchi consistenti. 
Varietà come Vialone Nano, Maratelli, Razza 77 
andarono a sostituire i risi piccoli e tondi, fino 
ad arrivare a Carnaroli, Arborio, Roma e Baldo, 
Sant’Andrea, insomma i nostri risi tradizionali da 
risotto. Ma la ricerca non si è fermata. Infatti si 
sono aggiunte decine di varietà, comprese quelle 
aromatiche. Pochi esempi a caso di riso nero, ad 
esempio: neri Venere, Artemide, Nerone, Violet, 
Gioiello. La varietà di riso nel panorama italiano 
è talmente ricca che negli ultimi anni sono nati 
addirittura i Sommelier del Riso, che hanno ap-
plicato gli studi di analisi sensoriale al bianco ce-
reale. La associazione che tiene i corsi si chiama 
Acquaverderiso.

restano croccanti sotto i denti, compatti alla vista 
e ideali per una tenuta di cottura apprezzata dai 
grandi chef. Perché questa particolarità assoluta 
del Made in Italy? Perché noi italiani abbiamo 
preteso di incorporare il sapore nel riso, attraver-
so il soffritto, per il quale abbiamo selezionato i 
risi più adatti. È stato un risultato non casuale, ma 
frutto di un percorso storico che ha portato gli 
agricoltori del ‘900 a selezionare delle varietà di 
riso più adatte alla cottura di preparazioni asciutte 
piuttosto che in brodi e minestre, evolvendosi in-
sieme ai gusti degli italiani. 

Per imparare a cono-
scere il mondo del 
riso c’è ora anche il 
Libro del riso italiano 
di Massimo Biloni e 
Valentina Masotti. Il 
volume, edito da Cai-
ro nella collana I libri 
del Golosario di Paolo 
Massobrio, contiene 
anche una guida ai 
produttori italiani di 

riso che perseguono la qualità, l’autenticità e la 
tracciabilità delle coltivazioni.



Qui e nella pagina accanto, due momenti 
del Carnevale di Salorno (Bolzano).

Here and on the next page, two moments 
of the Carnival of Salorno (Bolzano).
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Fontanetto Po 
Vercelli

Nel cuore delle terre d’acqua

Deep in the wetlands

È breve la distanza che separa Fontanetto 
Po dal Bosco della Partecipanza di Tri-
no, o delle Sorti: l’ultimo brandello della 

grande foresta planiziale padana, che abbiamo 
spianato per arrivare a creare il miglior riso del 
mondo. A Fontanetto, 25 chilometri a sud di 
Vercelli, la pianura scende rapidamente verso il 
Po facendo affiorare in superficie molti fonta-
nili: è l’acqua delle falde che scende dai monti 
per confluire nel Grande Fiume. Fontanetto è 
una piccola patria del riso italiano, al limitare 
delle Grange vercellesi. Qui si affermò nel ‘400 
la coltivazione di questo cereale, e i luoghi di 
coltivazione sono ormai un’unica piana perfet-
tamente livellata per decine di migliaia di ettari, 
con centinaia e centinaia di chilometri di ca-

nalizzazioni, gestite con tecniche e conoscenze 
sorprendenti. 
Ai margini del paese c’è un ecomuseo, il Mu-
lino di San Giovanni. La ruota del mulino è 
stata sostituita da una turbina ad acqua dei 
primi del ‘900, immersa in un canale irriguo 
del ‘500: da lì parte l’energia necessaria a muo-
vere tutti i macchinari disposti sui tre piani 
dell’edificio. Tutto parte da quell’unica turbi-
na, che trasmette la forza a un’unica cinghia: 
sono poi pulegge, ruote, alberi di trasmissione, 
cinghie di cuoio a muovere l’intera ‘fabbrica’. 
Siamo in una vecchia riseria degli anni ’50, 
rimasta esattamente come allora, con macchi-
nari mossi dalla forza dell’acqua, che eseguono 
tutte le lavorazioni necessarie a pulire i chicchi 

di riso dalla loro pellicola, sempre nel rispetto 
di ogni singolo chicco, che deve uscire integro 
e bianco.
Oltre al mulino, la piccola comunità di Fonta-
netto custodisce i canali, la chiesetta millena-
ria di San Sebastiano, l’alta torre campanaria 
romanica, la riserva naturale della Palude di 
San Genuario, un biotopo dove, appostati in 
capanni, si può fotografare la ricca avifauna 
delle terre umide. In questo luogo che è un li-
bro aperto sulla trasformazione del paesaggio 
agrario italiano, è nato da umili contadini il 
grande violinista e compositore Giovanni Bat-
tista Viotti, autore a Parigi della melodia che 
ispirò Claude Rouget de l'Isle quando compo-
se la Marsigliese, l’inno di Francia.

Foto Debernardi Augusto
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Un pezzo di storia della pianura 
vercellese, all'interno della Riserva 
Naturale della Palude di San Ge-
nuario e del Parco del Po. Produ-
zione e vendita riso con lavorazio-
ne a pietra di secondo grado.

A piece of history of the Vercellese 
plain, inside the Natural Reserve of 
San Genuario Marshed and the Po 
River Park. Production and sale of 
rice, worked with a second degree 
stone technique.

AZIENDA AGRICOLA SCAGLIOTTI EDOARDO
Via San Genuario - Fontanetto Po (VC) • Tel. +39 333 9063373; 333-2359697; 340-7948328 •

www.aziendaagricolaedoardoscagliotti.it • edosca@hotmail.it • www.facebook.com/aziendaagricolascagliottiedoardo
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Short is the distance separating Fontanetto Po from the Bosco della Parte-
cipanza di Trino, the last shred of the great Po valley forest, which we have 

flattened in order to create the best rice in the world. At Fontanetto, 25 kilo-
metres south of Vercelli, the plain descends rapidly towards the Po, bringing to 
surface many karst springs: it is the aquifer water, falling from the mountains 
to merge with the Great River. Fontanetto is a small homeland of Italian rice, 
bordering the Vercelli Grange. Here the cultivation of this cereal was establi-
shed in the 15th century, and the cultivation sites are now a perfectly levelled 
plain for tens of thousands of hectares, with hundreds and hundreds of ki-

lometres of channels, managed with surprising knowledge and techniques.
In addition to the mill, the small community of Fontanetto guards the canals, 
the millennial church of St. Sebastian, the tall Romanesque bell tower, the na-
ture reserve of the San Genuario Marsh, a biotope where, lying in wait in huts, 
one can photograph the rich birdlife of the wetlands. In this place, which is 
an open book on the transformation of the Italian agricultural landscape, the 
great violinist and composer Giovanni Battista Viotti, author in Paris of the 
melody that inspired Claude Rouget de l’Isle when he composed the Marseil-
laise, was born from humble peasants.

Ristorante tipico piemontese, fondato nel 1865 come al-
bergo di posta con stallaggio per ‘riposo cavalli’. Speciali-
tà, antipasti tipici, risotti, carni piemontesi tra cui insalata 
di carne cruda, panissa, fritto misto alla piemontese, rane, 
funghi, carni alla piastra, lumache e molto altro. 

Typical piedmontese restaurant, founded in 1865 as as 
a way station with stable to rest the horses. Specialities, 
typical appetizers, risotto, Piedmontese meat including 
raw meat salad, panissa, piedmontese fritto misto, frogs, 
mushrooms, snails and much more.

Albergo Ristorante Locanda dell’Orso
Corso Massimo Montano 27 – Fontanetto Po (VC)

Tel. +39 0161 840218
www.locandadellorso.eu



Fico: l’italia al centro del mondo

BOLOGNA
via Paolo Canali 8

www.eatalyworld.it

INGRESSO GRATUITO!

il parco agroalimentare 
più grande del mondo

100.000 mq 
di biodiversità
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L’anima della risaia veneta è qui, dove 
si celebra l’Oktoberfest del riso all’ita-
liana. Qui dove c’è l’unico Palazzetto 

dello Sport dedicato ai risotti. Siamo a Isola 
della Scala, un paese di 12 mila abitanti a 
una ventina di chilometri a sud di Verona. 
Una delle piccole capitali del miglior riso 
italiano. Non è, questa, una zona di coltu-
ra estensiva o monocolturale, come il Pie-
monte. È Veneto vero, diversificato nella 
sua economia agricola. Qui si produce il 
Vialone Nano, uno dei migliori risi da ri-
sotto. Ad esso è dedicata una straordinaria 
Fiera del Riso che richiama, anche dall’e-
stero, un numero di visitatori pari a quasi 
cinquanta volte la popolazione locale. Per 
questa Oktoberfest del riso, che si svolge tra 
settembre e ottobre, si è dovuto costruire il 
PalaRiso, dove si possono ospitare 9500 po-
sti a sedere per un mese di risotti. 
Motore della manifestazione di Isola del-
la Scala è Gabriele Ferron, straordinario 
ambasciatore del riso italiano nel mondo, 
vicepresidente delle Città del Riso: lo in-
contriamo nello stand della sua riseria e 

Isola della Scala
Verona

tra i cuochi al lavoro, i grandi risotar del 
Veronese. Ci sono sette squadre che fanno 
il risotto all’isolana e altrettante che han-
no scelto un risotto alternativo. La scelta 
di qualità della rinomata Riseria Ferron è 
caduta sul Vialone Nano perché è un ec-
cellente prodotto da risotto, sottolineato 
dal marchio Igp. Un semi-fino creato nel 
cuore della tradizione risicola italiana, nel 
Vercellese: fu scoperto nelle risaie della 
Cascina Vialone, in provincia di Pavia, e 
successivamente selezionato e incrociato 
con il riso Nano nella prestigiosa stazione 
sperimentale di risicoltura di Vercelli, nel-
la seconda metà degli anni ’30. Il Vialone 
Nano - ora Nano Vialone Veronese - è pro-
tetto dall’azione del Consorzio di tutela del-
la Igp europea, che impone severe norme 
sia di coltivazione sia di lavorazione. Isola 
della Scala, con la sua storia millenaria, è 
un esempio della capacità di fare miracoli 
della provincia italiana. L’export sta andan-
do molto bene, segno che gli imprenditori 
del riso, puntando sulla qualità, hanno fatto 
la cosa giusta. 

Il PalaRiso di Isola della Scala.

The PalaRiso of Isola della Scala.
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The soul of the Veneto rice fields is here, 
where the Oktoberfest of Italian rice is 

celebrated. Here, where there is the only 
Sports Hall dedicated to risottos. We are in 
Isola della Scala, a town of 12,000 inhabitan-
ts about twenty kilometres south of Verona. 
One of the small capitals of the best Italian 
rice. Here Vialone Nano is produced, one of 
the best risotto rice qualities. Dedicated to 
it is an extraordinary Rice Fair that attracts, 
even from abroad, a number of visitors 
equal to almost fifty times the local popu-
lation.
Vialone Nano is an excellent risotto pro-
duct, awarded with the PGI mark. A se-
mi-fine created in the heart of the Italian 
rice tradition, in Vercelli: it was discovered 
in the rice fields of Cascina Vialone, in Pa-
via province, and subsequently selected and 
crossed with Nano rice in the prestigious 
Vercelli experimental rice-growing station, 
in the second half of the 30s. The Vialone 
Nano - now Nano Vialone Veronese - is 
protected by the action of the European PGI 
Protection Group.
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La capitale del Vialone Nano

Homeland of “Vialone Nano”

Villa Vo. A fianco, una risaia al tramonto.

Villa Vo. Next, a paddy field at sunset.

Torre Scaligera.
Foto Alicudi, Wikimedia Commons


