
Natale 2022 con  

Swanbook 

Sabato 

17  

dicembre  

2022 
Sabato 17 dicembre 2022 

con inizio alle ore 

18,30 

presso 
 

 

 

Azienda Agricola 

Casa Primavera 
Strada Primavera, 2 
46040 Cavriana (Mn) 

info@cantinacasaprimavera.it 
tel.   340.812.9662 

 

DOVE SOGGIORNARE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Strada Nuova Italia, 22 
Castellaro Lagusello (MN) 

www.bbaltramonto.it 
tel. 0376-88930 (ore 8-14) 

bbaltramonto@gmail.com 
 

 
 

 
 

Via Bagantino, 16 
46040 Cavriana (MN) 

tel. 340.812.9662 
info@cantinacasaprimavera.it 

 

 
 
 
 

Strada Cavallara, 4 

46040 Cavriana (MN) 
tel. 0376.82232 

www.agriturismodondino.com 
info@agriturismodondino.com 

 

 
 
 
 

Via Nuova Italia, 26 

46040 Castellaro Lagusello (MN) 
www.caradello.it 
info@caradello.it 
tel. 333.915.3013 

 
 

 
 
 
 

Via Cervo, 2/C 

46040 Cavriana (MN) 
www.agriturismoscannaporco.com 

agriturismoscannaporco@gmail.com 
tel. 338.618.5582 

 

Caradello  

B&B 

Come sarà la serata 
 

inizio delle ostilità alle 
ore 18,30 

 

presentazione libri novità 
di Swanbook 

❖ 
qua e là incursioni  

musicali a ritmo di jazz 
❖ 

alle ore 19,30 inizio della  
cena/degustazione 
(con il beneplacito  

dei maestri musicisti che 
troveranno il modo di tra 

una portata e l’altra) 

—————————— 

menu 
 

Antipasto di salumi misti 

e girdiniera 
coaccompagnato da un 

 Rosato Frizzante 
 

Risotto radicchio e pancetta 

accompagnato da  
Campo dei Sassi Superiore 

 

Arrosto di carne con  
contorni di verdure  

e a seguire 

degustazione di formaggi e 
mostrarda mantovana 

di mele cotogne 
accompagnati da 

 Rosso Primavera barriccato 
 

Sbrisolona con  

Spumante Dolce 
——————————— 

Prezzo a persona per: 
cena/degustazione 

incursioni jazz 
varie ed eventuali 

€ 36,00 
( in omaggio una vagonata di 

chiacchiere e risate) 

 

 
 
 
 

Via Durighello 4 

25015 Desenzano del Garda (BS) 
www.bonoraimmobiliare.it 
info@bonoraimmobiliare.it 

tel. 030.990.2590 
tel. mob. 333.408.9941 

Ebbene si! Siamo ancora qui!  

Il “NATALE CON SWANBOOK”  

ritorna più puntuale delle tasse. 
 

Una serata dove nulla sarà piccolo! 

Grandi vini! Grande jazz! 

Grande cibo! Grandi libri! 

… 

Grande amicizia! 

Tutto questo per il nostro GRANDE NATALE! 
 

Una serata diversa da quelle consuete 

in un ambiente diverso: 

abbiamo scelto la semplicità delle cascine di un tempo 

per farci gli auguri  

abbiamo scelto l’atmosfera calda e accogliente 

che possiamo trovare   

all’Azienda Agricola Casa Primavera 

 

Nel corso dell serata presenteremo alcuni libri,  

due  in anteprima assoluta: 

 

“La vita terrena”, il romanzo d’esordio di Laura 

Cosso 
Una vicenda forse contorta, forse no. Non è un 

giallo, ma le contraddizioni di molti protagonisti 

sembrano voler dipingere di vaghe tonalità di gial-

lo la vicenda. Amori, passioni, rancori famigliari, il 

suicidio di una giovane ragazza con problemi psi-

chici. Di tutto e di più. 
 

e poi  

“Le parole del mio autunno”,  

raccolta di poesie di Francesco 

Cecchi  

e  

il romanzo “J.” di Francesca Mori. 

 
Ma non solo questo vi promettiamo, 

c’è molto altro. 

 

 

 

 

Innanzitutto la presenza 

dei Maestri Giuseppe 
“Beppe” Faletti e Gerola-

mo “Gerry” Prandini che 

vi “tormenteranno” con le 

loro incursioni a sorpresa 

a ritmo di jazz. 

 

 

 

Ci saranno i grandi vini di Casa Primavera che, come sempre, 

Ilenia saprà farci apprezzare ancora prima di sorseggiarli.  

E poi ci saranno le delizie culinarie dell’azienda, per una cena 

realmente a Km 0, o distante qualche centinaio di mt. 
 

la serata si terrà solo se si raggiungerà il numero minimo 

di 20 partecipanti 

 

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA 

per info e prenotazioni: 

info@cantinacasaprimavera.it -  tel. 340812.9662 

info@swanbook.eu  -  tel. 366.264.6049 


