
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MENU’ E LE OFFERTE DI PERNOTTAMENTO DI RISO & ROSE 2014 
 

 
 
Tra gli elementi di successo ormai diventati tradizionali per la kermesse c'è l’offerta dei “Menù di Riso & 
Rose”, proposti dai ristoratori aderenti all’iniziativa con un’offerta culinaria tematica, che quest’anno si 
amplia con una nuova progettualità. 
 
Insieme alla rinnovata collaborazione con il Club di Papillon, fondato da Paolo Massobrio, il famoso 
giornalista e gourmet, quest'anno “I Menù di Riso & Rose” vedono la partecipazione dell’ASL AL per la 
realizzazione di un Menu tipico salutare.  
L’iniziativa di Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di 
sviluppo sostenibile alimentare in vista di Expo 2015, che vede la collaborazione tra ASL – AL (Servizio 
Provinciale di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Direttore Dr. Corrado Rendo) e il Comune di 
Casale Monferrato; in quest’ottica Mon.D.O. propone un Menù Promozionale di Riso & Rose al fine di 
sperimentare e anticipare il progetto.  
L’obiettivo fondamentale è quello di proporre ricette certificate salutari e promuovere il turismo eno-
gastronomico per creare una rete strategica del territorio casalese e limitrofo (Lomellina, Astigiano, 
Vercellese…) del benessere e dell'accoglienza “tipica”, valorizzando i prodotti tipici e la ristorazione locale 
in linea con il modello della dieta mediterranea. 
Accompagneranno la proposizione dei Menù i vini del territorio, risultato della produzione delle aziende 
locali. 
 
Sulla brochure di Riso & Rose è riportato l’elenco dei ristoratori aderenti all’iniziativa, con l’indicazione per 
ognuno del prezzo del menù, esclusi i vini. Sulla cartina un’apposita icona con le posate, segnala i Comuni in 
cui sono presenti i ristoratori.  
 
I Menù di Riso & Rose saranno pubblicati sul blog dedicato sul sito www.monferrato.org.   
 
Nel pieghevole della kermesse sono inserite nell’apposita sezione “Il Mondo di Mon.D.O.” 23 offerte di 
pernottamento a cura delle strutture ricettive socie del Consorzio, al fine di favorire una permanenza più 
lunga sul territorio. Sono presenti inoltre indicazioni circa l’acquisto di tipicità e suggerimenti per lo 
shopping. 
 
 
 
Info per la Stampa:  
Mon.D.O.  tel. 0142 457789 cell. 335 5620428 
www.monferrato.org 


