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A come Allegria, B come Bicicletta, C come Cipolle e voi mi direte cosa centra con questa gita? Ma 

dai che ci siamo proprio D come Divertiti ad annusare campi di cipolle a mangiare i frutti 

dell’operosità dei mantovani dentro corti e cascine. Il tutto con spirito allegro e pedalando per 

chilometri e chilometri… ma insieme non ci si accorge che è quasi l’una, il sole picchia e si vuole 

gustare quel che ci offre questa regione. E come “Emozioni di campagna” offerte indistintamente 

ai curiosi, ai turisti ai tirchi e agli spendaccioni: ovvio che se allo spaccio si compra qualcosa loro, i 

nostri ospiti, sono più contenti: buon riso, sopresse di maialini allevati con alimentazione “bio” ( 

all’azienda agricola Valter Mazzon) oppure stracchino o formaggio primosale (all’azienda agricola 

Forte D’Attila a Roncofferraro), che dire delle mostarde “pere e noci” o di ciliegie (da Loghino Sei 

Piane a Serravalle Po) … per tutti i gusti e tutti i palati. Prima tappa alla Corte F come Facchina 

Piccola a Nosedole (provincia di Mantova) da Massimo detto “IL PRINCIPE” si parcheggia con i 

nostri 18 camper e si cena: riso alla pilota con costina, maccheroni fatti in casa con il ragù di 

stracotto d’asino e per i più affamati una grigliata o una tagliata o antipasto con il mitico gnocco 

fritto e crudo … e un giro per tutti ( eravamo quasi 50 amici) di mostarda con grana e il tradizionale 

taglio del collo dello spumante con la sciabola dell’amico Principe, che anche quest’anno ci ha 

fatto piegare dalle risate con barzellette inedite e portandoci a spasso sul camion per le sue risaie 

ad ammirare il cavalier d’Italia, l’airone cinerino, le garzette e le pavoncelle. H come Hotel ma era 

molto di più con il caseificio interno e la possibilità di soggiornare in campagna da Boaria Bassa a 

Castel D’ario; Siamo un G come Gruppo di amici di vecchia data e nuovi  con cui è sempre bello 

condividere eventi che hanno una sola parola d’ordine che inizia per O come OSPITALITA’ e a 

queste persone che ci riempiono il piatto di assaggini, yogurt con le fragole e torte fatte in casa va 

il nostro GRAZIE! I come Insieme è più bello e il tempo ci ha aiutati a rendere indimenticabile 

anche questa gita Un grazie anche a voi tutti anche a tutti amici di cui non ricordo il nome che 

sono venuti a trovarci in auto e ad annusare con noi l’aria di campagna: Piero Bellezza & signora 

con un amico, le amiche di Nives, Bruno & Chiara, Bianca & Berny?, Roberto & Enrica da 

Monticello Conte Otto, Maurizio & Paola, Armando & Luisa e la Lola, Samanta & Fabio e Melissa, 

Redento & Marina e Michela, Emanuele & Roberta e la Perla, Giovanni & Patrizia, Stefano & Nives,  

Marco & Fiorella, Adamo & Chiara, Antonillo e Bertilla da Montecchio,  Antonio & Ramona da 

Milano, Davide & Alessandra da Breganze, Antonillo il pilota di rally e Signora Bertilla, Renzo & 

gentil signora, gli amici di Bruno  da Padova ed Ivrea, Marcellino e signora che son dovuti tornare a 

casa ma che sono stati il nostro aggancio con il principe …Un sincero ringraziamento, infine allo 

STAFF della Corte Facchina Piccola: Lorena, Milena, Lisa, Mattia e il mitico Massimo. EH!!!!   

AVANTI TUTTA! 

Claudio&Loretta&Pacha 


