
4/5/6 ottobre 2013 
Uscita a Nosedole di Mantova con il gruppo amici camperisti Castellani. 

 

 

Il 4 sera, ci troviamo al casello di Castel San Pietro con Alfio e Marina, per andare a Corte Facchina 

Piccola di nosedole (MN) dove si svolge la festa di risarando. 

 

Arriviamo alle 20,30 dopo esserci posizionati, rincontriamo volentieri i nostri carissimi amici 

Angelo e Luciana dalla provincia di (VARESE), che con molto piacere ce stata  la conoscenza con 

Alfio e Marina.  

 

Dopo cena ci si ritrova sul nostro camper passando la serata a fare delle chiacchiere e fare 2  risate e 

prendere un buon caffe, e un ottimo limoncello, così trascorriamo la serata in buona compagnia. (La 

serata passa in fretta). 

 

Sabato 5: la  mattina, appena fatto la colazione, andiamo in giro per corti e fattorie. 

 

Per primo andiamo nell'azienda agricola Bonfante corte di Forte D'Attila, produzione e vendita  

formaggi "molto buoni" di vari tipi. 

 

Dopo andiamo nel negozio del Ghisi produttore di ottimi salumi ,poi arriviamo a corte Facchina 

produttori di riso, il tutto con vari acquisti. 

 

Sabato pomeriggio dopo il pranzo facciamo una bella partita a burraco (non si dice chi ha vinto e 

chi ha perso) ah ah ah ah. 

E dopo visitiamo Corte Facchina. 

 

Alla sera ci ritroviamo all'agriturismo per la cena conviviale insieme al gruppo di camperisti 

"camper solidale "di Mantova, finita la cena ,andiamo nel cortile di corte Facchin dove vi e la 

tradizionale cottura delle porchette, 

 

dal sabato di mezzanotte, fino a domenica a mezzogiorno. 

 

Domenica 6: 
Si svolge La festa di risarando con vecchi motori d'epoca: marca  Landini e Fiat, tutti insieme si 

preparano per arare il terreno per la semina del riso. 

 

Peccato che la pioggia e il brutto tempo non ha permesso di fare la loro dimostrazione di aratura, 

che e molto bella. 

 

A mezzogiorno pranzo a base di riso e porchetta preparato dallo staf di Corte Facchina.. 

 

Ritorniamo a casa al pomeriggio.  

 

Nonostante il brutto tempo abbiamo trascorso un bel week-end molto rilassante e in buona 

compagnia. 

 

 

 

 

Valeria e Sergio 


