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Il riso si fonde con il cashmere in nome dell’acqua 
 

PUBBLICATO IL 23/03/2017 
Il Mulino San Giovanni di Fontanetto Po diventa oggi il set di «Cashmere & Riso», evento che 
coniuga cultura, alta moda e riso. Fedele alle sue radici e alla sua cultura, la vercellese griffe 
Alessandrosimoni ha scelto infatti il Mulino, museo delle Terre d’Acqua, come cornice per il set di 
presentazione della sua collezione autunno-inverno 2017-18.   
  
Filosofia 
Alessandrosimoni Cashmere, il Mulino San Giovanni e l’azienda agricola Cascina Bellaria oggi si 
sono riuniti per quest’evento in un singolare connubio, sottolineando i punti comuni: tutti e tre 
nascono e crescono nella stessa provincia, partendo dallo stesso patrimonio comune che è l’acqua: 
«L’acqua è indispensabile per la crescita del riso, per la sua lavorazione e altrettanto fondamentale è 
nelle differenti fasi di lavorazione della pregiata materia prima che è il cashmere - spiega Florence 
Ravenel, tra gli organizzatori dell’evento -. In Riso e Cashmere si potrà assistere al set fotografico 
della collezione autunno-inverno di Alessandrosimoni, una griffe di lusso che utilizza materie prime 
naturali: cashmere, ma anche lino, seta, cotone biologico. È stato scelto volutamente il Mulino San 
Giovanni perché si integra nella filosofia di pensiero della casa di moda, che ha radici profonde nel 
territorio vercellese».   
  
Il programma 
Oggi oltre ad ammirare le nuove collezioni e vedere il dietro le quinte di un catalogo di moda, sarà 
possibile anche visitare gratuitamente il mulino, degustando le specialità di riso della cascina Bellaria, 
che proporrà dolci e biscotti a base del cereale che cresce sovrano nelle campagne vercellesi.  
«Riso e Cashmere» si svolge al mattino dalle 10 alle 12 con la presentazione della collezione uomo, 
poi al pomeriggio dalle 13 alle 17 prosegue con la collezione donna. Il Mulino San Giovanni si trova a 
Fontanetto, in via Po numero 9.[r. la.]  
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