
 

 

TRA CASCINE APERTE IN BICICLETTA E PER RISO, IN RISAIA: RIDENDO 

Sei mai andato a Mantova? E in provincia di Mantova?                        

Eravamo in area sosta comunale proprio a 100 m da Porta Giulia, a 

Mantova, zona Sparafucile dove con 10 € a notte si dorme di gusto (con 

bagni, luce e acqua). Sabato mattina veglia con canto di uccellini e 

passeggiata in centro per torta “SBRISOLONA” , pane e brioche. Un nostro 

amico del club ci propone di variare la meta e ci indica una cascina detta 

“Corte Facchina Piccola” fuori Mantova verso il fiume Po. Tutti d’accordo si 

riparte sabato mattina per la nuova meta e ci stupisce un paesaggio d’incanto verso Nosedole di 

risaie e “mondine”. Dopo aver parcheggiato sul prato un po’ lontano dalla struttura agricola i più 

allenati partono per il primo giro in bici: solo 40 km di pianura fino all’argine del grande fiume: 

vista nutria da 15 kg. Quando tornano è pronto il pranzo in agriturismo a base di riso alla “Pilota” 

(no Nuvolari), un vialone nano lessato fatto saltare con carne macinata di maiale “very good”!    

Poi per mantenerci in forma il “gnocco fritto” con 

affettati tipici e gustosi. Per continuare con le 

mostarde e il grana e per finire con le torte 

“sbrisolone e salami di cioccolato” il tutto 

annaffiato ben bene col “lambrusco” rosso e bianco 

e il taglio con sciabola del collo di bottiglia di 

spumante. Tutto questo per pochi euro. 

Ora siamo “K O” e dopo la pennichella ci 

invitano a fare la visita guidata del podere: su 

tutti sul camion, cantando, per risaie e campi 

coltivati e tirati a biliardo. 

Per completare questo momento educativo ci fanno entrare nella “fabbrica del riso” a toccare con 

mano il riso grezzo che ha 7 pelli da sbucciare per poterlo portare sulle nostre tavole e ad 

ammirare le macchine ultra moderne che ne faranno un ottimo prodotto: ci fanno sapere che il 

migliore è il riso CARNAROLI ma chi è del posto predilige il VIALONE NANO che ha un aroma in più. 



Allo spaccio aziendale, si compra di tutto (anche 

le creme con … riso) e tra un riso integrale, 

semintegrale, nero o bianco, ora a casa abbiamo 

di che sbizzarrirci a provare il migliore con assaggi 

di tutti i tipi: ci raccomandano di comprare 

sempre quello in sottovuoto e di comprarlo da 

loro, ovvio. Seratina in giardino con laghetto, 

qualche zanzara, (non è ancora stagione) e per 

finire bene la giornata: il tramonto sul canale 

d’irrigazione. 

Domenica mattina 18 maggio 2014 sveglia all’alba per chi si allena: parte il primo giro in bici, con 

ritorno alle ore 11 e si riparte tutti, ma 

proprio tutti, per il giro delle CASCINE 

APERTE. La prima cascina è una semplice 

fattoria: pecore, maialini, gattini e 

ochette con produzione propria di salumi 

naturali senza conservanti… che ci tenta 

con aperitivi storici (al sambuco) ed 

assaggini vari. La seconda cascina è 

famosa per la produzione di mostarde e 

tutta la famiglia sta preparando per farci 

gustare i prodotti tipici della casa con aggiunta di acqua e vino per chi ha pedalato 15 km per 

arrivare. La terza cascina ha le manze da macello con il negozio di macelleria e si sono organizzati 

per offrirci la carne: hamburger e bistecche, compreso giro per le stalle. Infine, verso le ore 15, 

siamo alla quarta cascina che propone vasta scelta di formaggi e yogurt: porte aperte proprio a 

tutti gratuitamente… c’era anche una corriera carica di golosoni. Qui chi ha avuto tempo ha fatto 

anche il giro dell’azienda e il signor Gino ci ha spiegato che ci mettono un mese ad organizzarsi… 

effettivamente hanno dato da mangiare a centinaia di persone dall’antipasto ai dolci (favolosa la 

torta alla menta e cioccolato). Per tutto questo ci siamo anche noi prodigati ad assaggiare un po’ di 

tutto e a comprare qualche tipico alimento mantovano.                                                                            

SI RINGRAZIA: Massimo IL PRINCIPE dell’OSPITALITA’ che ci ha accolto in cascina e permesso di 

visitare le sue proprietà: illuminandoci su problematiche del commercio e sviluppo del settore 

agricolo & alimentare  e allietandoci con TIPICHE BARZELLETTE mantovane. 

Un grazie agli organizzatori Roberto & signora e ai nuovi amici per la compagni che rende la gita 

più SIMPATICA: Antonio & Ramona, Marcellino & signora, Dolores & signore, Sandro & Loreta, 

Stefano & Nives, Claudio & Loretta, Marco & Lorella                               Da  Roberta & Emanuele 


