
“il riso”

Nella terra del riso

L'antico mulino  e le risaie

Il riso è vita, questo lo slogan della FAO nella  lotta contro la fame nel mondo. Il riso è
anche tante altre cose, per il vercellese è stato un modo di essere, un modo di vivere.
Storia e tradizioni si incrociano tutti i giorni nella vita di questa bella terra che in un periodo
dell'anno diventa il  mare a quadretti. Questo è un breve ma inteso viaggio nel mare a
quadretti  (in collaborazione con Città del riso www.cittadelriso.it).  



ore 9,30-10 arrivo a Fontaneto Po (VC)  www.anticariseriasangiovanni.com

• Visita guidata al mulino dell'Antica
Riseria San Giovanni (parte
fondamentale dell'ecomuseo “Terre
d'acqua”) costruita nel 1878
adiacente all’omonimo Mulino,
edificato nel 1465                                
contemporaneamente alla Roggia
Camera, realizzata per volere del
Marchese Guglielmo VIII del
Monferrato.  

           Accompagnati dalla famiglia, che 
risiede nel mulino, una visita 
indimenticabile a ritroso nel tempo: 
dall'apertura delle paratoie del 
canale che mette in funzione la risiera alla visita per i tre piani che accolgono gli 
originali macchinari. Costo 3 € a persona, durata visita 1 ora circa.

• Arrivo a Livorno Ferraris VC  www.duepassinelmistero.com/

• Visita alla chiesa 
Templare di S. Maria di 
Isana 

   un'incontro unico con la storia 
dei Templari. Questa piccola 
chiesa riveste un'importanza
speciale in quanto risulta 
essere sicuramente
appartenuta ai 
cavalieri Templari, tra l'altro   
nel periodo di primitiva 
espansione dell'Ordine, la sua
architettura è pressocchè 
unica nel territorio   
piemontese 

 

• Anche qui la visita è guidata dagli abitanti del luogo. Durata della visita 1 ora circa,
 ricordandoci di lasciare un contributo per la manutenzione della chiesa.

• Dopo la visita partenza per Desana attraverso le strade che costeggiano le risaie.

http://www.duepassinelmistero.com/


•  Arrivo all'agriturismo Cascina Valdemino, Desana (VC)  
www.cascinavaldemino1904.it

• Azienda agricola a
conduzione familiare,che
da generazioni produce il
riso che poi seleziona,
trasforma, confeziona e
commercializza in via
diretta. Un'azienda che
ancora oggi nei suoi campi 
pratica la “monda del riso”,
ossia l’estirpazione
manuale delle malerbe. 

• Pranzo all'agriturismo
Menù: aperitivo di benvenuto, due antipasti, primo-panissa, secondo con  contorno,
dolce,  acqua,  vini  e  caffè  €  20,  sono  possibili  diverse  varianti  di  menù,  da
concordare,  con proposte diverse da 25 e 30 €

• Sarà possibile acquistare il riso di alta qualità in un simpatico  spaccio allestito in 
cascina.

• Visita all'azienda

• Ore 16 e 30 ripartenza per la località di provenienza
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