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Si chiama “Casale Monfleurs” la man

Piazza Castello, segnerà l'evento conc

tutto il Monferrato e il Casalese: Riso

autunno. Casale Monfleurssarà una gr

avvicinare e sensibilizzare le persone 

vivere bene in campagna. All’interno 

arbusti, piante, libri e oggettistica a te

che riguarda il mondo del verde e del 

prodotti monferrini eno-gastronomici

del mercato Pavia si terranno diversi i

rare e molto altro ancora. Saranno alle

provincia di Pistoia. Non mancherà po

tipici della zona. L’ingresso alla mani

vicinanze. 
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onfleurs» chiude Riso e Ro

leurs” la manifestazione che il 28 e 29 settembre, all’inter

conclusivo di una delle manifestazioni di maggio

Riso e Rose , che per la prima volta quest’anno si

sarà una grande mostra -mercato florovivaistica con un

re le persone alla cura dei giardini, al rispetto per l'ambien

. All’interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposi

gettistica a tema, macchine agricole e per la cura del propr

l verde e del giardinaggio. In un’area esclusiva sarà poi pr

gastronomici a "KM 0" mentre nel Salone Tartara, teatro e

anno diversi incontri sulla piantumazione dei giardini, su d

. Saranno allestite, inoltre, diverse mostre tra cui “Vestire 

 mancherà poi il punto ristoro dove prendersi una pausa d

sso alla manifestazione è gratuito e sono garantite ampie z
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Rose 

bre, all’interno del Mercato Pavia in 

ni di maggior richiamo e successo di 

quest’anno si svolge anche in 

istica con un intento ben preciso: 

 per l'ambiente e alla riscoperta del 

rovare esposizioni e vendita di fiori, 

cura del proprio giardino e tutto quello 

va sarà poi presente un mercatino di 

rtara, teatro e sala convegni all'interno 

 giardini, su diverse tipologie di piante 

 cui “Vestire il paesaggio” a cura della 

i una pausa di relax gustando i prodotti 

antite ampie zone di parcheggio nelle 


