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Mercatino del Ri-Uso – Nuova Vita alle Cose
Articoli della stessa rubrica
Oggetti che conquistano una seconda, terza e anche una quarta vita: è la magia dei mercatini delle pulci, mercatini
del ri-uso, del vintage che piace sempre di più. Dopo Borgarello e Travacò Siccomario, l’appuntamento di Torre
d’Isola di domenica 29 Settembre, prenderà il via dalle 10 con i colori, le forme, gli oggetti dalle molteplici vite in
vendita al Mercatino del Ri-Uso – Nuova Vita alle Cose.
Dietro le bancarelle di Torre d’Isola persone di tutte le età che magari vogliono liberarsi del superfluo o fare spazio
nella propria abitazione a qualcosa di più evoluto e che invece, proprio perché vintage, può incontrare il gusto di
qualcun altro.
La manifestazione si presenta ancora una volta variegata e ricca di occasioni per divertirsi e stare insieme in
allegria: dalle 12 risotto, casonsei, schitta con salumi e formaggi, magistralmente cucinati dalle Associazioni
locali e dai produttori del MEC nel segno della tradizione e innaffiati da birra artigianale e vini dell’Oltrepò .
Nel pomeriggio, non mancherà l’accompagnamento musicale insieme a i Tri Urluc ed il loro mix di cabaret, canzoni dialettali e atmosfere
d’osteria d’antan.
Non solo bancarelle vintage domenica 22 settembre ma anche eccellenze enogastronomiche a chilometro vero e sincero grazie alla
collaborazione con il MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa: il meglio del meglio della produzione agricola del Pavese, dell’Oltrepò,
della Lomellina e del vicino Monferrato. Formaggi, le pluripremiate offelle di Parona, vino, pane, salame di Varzi, salame d’oca, birra, confetture,
poi la produzione di un maestro e pioniere di arte casearia e affinamento quale è Marco Bernini, famoso per i suoi incredibili erborinati.
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