13 14 15 settembre 2019

Guida del viaggio

Programma

ore 16.30

venerdì 13

ore 17.00

LA CITTÀ DEI BENTIVOGLIO
SI RACCONTA
Visita guidata al centro storico

ore 21.00

DAI BENTIVOGLIO
AL GRANDE FIUME
Viaggio nella storia del territorio gualtierese

ore 23.00

VIAGGIO A PIEVE
In treno con la banda per scoprire
uno dei gioielli della Bassa

in golena!

PASSAGGIO A "LIVELLO" BLUES
Fineserata nel segno del blues
in un angolo di golena

sabato 14

ore 20.00

A LUME DI CANDELA ALLA
MENSA DEI BENTIVOGLIO
Una cena con i migliori piatti della cucina
locale sotto i portici di Piazza Bentivoglio

ore 22.00

SIMURGH
Trampoli, bastoni, macchine teatrali
in Piazza Bentivoglio

ore 23.00
ore 9.00 / 10.00 / 11.00

in golena!

IN CANOA CANADESE
ALL’ISOLA DEGLI INTERNATI
Sull’acqua per esplorare una
delle lanche più belle di Po

in golena!

PASSAGGIO A "LIVELLO" BLUES
Fineserata nel segno del blues
in un angolo di golena

domenica 15

ore 15.00

BAMBINI DI TUTTO
IL MONDO UNITEVI!
Giochi di una volta e fiabe intorno
al pozzo in Piazza Nuova (6 – 12 anni)

ore 15.00

ANDARE PER CANTINE
Visita guidata alla Cantina Sociale di
Gualtieri con degustazione di sugo d’uva

ore 15.30

in golena!

DAL CALDAREN
ALLO ZOO DEL PO
Passeggiata naturalistica per bambini
(3 – 5 anni) e famiglie, narrazioni, merenda
e l'incontro con gli animali Zoo del Po
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ore 9.00 / 10.00 / 11.00

in golena!

IN CANOA CANADESE
ALL’ISOLA DEGLI INTERNATI
Sull’acqua per esplorare una
delle lanche più belle di Po

ore 10.00 / 11.00 / 12.00

SUL PELO DELL’ACQUA
IN BONIFICA
Per la prima volta sulla Fiuma in canoa

ore 10.00

LA CITTÀ DEI BENTIVOGLIO
SI RACCONTA
Visita guidata al centro storico

spazi aperti

ore 11.30

MUSEO LIGABUE
Visita guidata alla mostra

sabato e domenica

Esplorare il paese

ore 13.00

A PRANZO ALLA MENSA
DEI BENTIVOGLIO
Il pranzo della domenica con i migliori
piatti della cucina locale sotto i portici di
Piazza Bentivoglio

sabato 10.00-13.00 / 15.00-19.00
domenica 10.00 - 19.00

ore 14.30

dalle 10.00 alle 19.00

in golena!

MUSEO LIGABUE
Esposizione permanente

TREKKING IN GOLENA
Tra i capanni dell’Isola degli Internati
e il Porto Vecchio

COLLEGIATA DI S. MARIA
DELLA NEVE
Uno dei gioielli dell’architettura sacra gualtierese

ore 15.00

dalle 10.00 alle 19.00

VILLA MALASPINA
Visita guidata alla villa più bella di Gualtieri

ORATORIO DELLA CONCEZIONE
L’oratorio seicentesco di Gualtieri

ore 17.30

dalle 10.00 alle 19.00

LOVESICK DUO
Concerto di Rock’ n’ Roll fluviale

in golena!

CHIESA DI S. ANDREA
Il barocco settecentesco gualtierese

dalle 10.00 alle 19.00

spazi aperti

sabato e domenica

Esplorare la golena
dalle 14.00 alle 19.00

IN BARCA FRA LE LANCHE DI PO
Gite in barca su prenotazione

dalle 14.30 alle 18.30

SANTUARIO DELL’ANNUNZIATA
La chiesa di Pieve Saliceto

10.00-12.30 / 15.00-18.00

L’IMPIANTO IDROVORO
DEL TORRIONE
Ingegneria idraulica di inizio Novecento

10.00-12.30 / 15.00-18.30

DALLA TORRE DELL’OROLOGIO
Visite accompagnate alla Torre Civica

CAPANNI APERTI
Un bicchiere di vino e una fetta di salame
nei capanni di golena

10.00-12.30 / 15.00-18.30

dalle 9.00 alle 19.00

dalle 10.00 alle 12.30

GITA AL LAGO
Visita guidata al centro storico

IN SOFFITTA A PALAZZO
Le stanze nascoste di Palazzo Bentivoglio
TEATRO SOCIALE SEGRETO
Le stanze nascoste del Teatro Sociale
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foto: Lorenzo Benelli

Astronauti qui vicino,
una terra da scoprire.

In ogni pozzo a Gualtieri c’è una
luna, e si dice che nel 1969 gli abitanti di Gualtieri abbiano seguito in
diretta il primo allunaggio americano piegati sui bordi dei pozzi.
La telecronaca in paese e nelle
frazioni, a dispetto della Rai e della
tv in bianco e nero dell’epoca, pare
l’abbiano fatta i bambini, che nel
fondo del pozzo, la luna, la vedevano meglio degli altri. Ogni passo
degli astronauti, ogni increspatura
del suolo lunare e ogni congegno
dell’Apollo 11 vennero descritti nei
minimi dettagli. Chi viveva a Gualtieri in quegli anni assicura che fu
come essere là, sulla Luna, assieme
a Armstrong e Aldrin.
A distanza di cinquant’anni esatti
dal primo allunaggio il viaggio si
ricostruisce a ritroso. Gualtieri
come una terra da scoprire e riscoprire, fantastica nel suo paesaggio,
sognante e lunatica, con il suo fiume
che ogni tanto impazzisce e si gonfia sino a minacciare di sommergere
tutto.

Gualtieri con i suoi monumenti e
la sua golena, con le sue bonifiche
e i suoi boschi, con la Piazza che
si vede dallo spazio e la sua Torre
dell’orologio che sembra uno shuttle
appena atterrato da un tempo sideralmente lontano. Gualtieri con i
suoi capanni di golena, dalle zampe
sottili come moduli spaziali, e con i
suoi abitanti, terrestri cordiali, che
offrono un’ospitalità fatta di vino e
salumi nostrani.
A cinquant’anni dal primo viaggio
dell’uomo sulla Luna l’avanguardia
per il viaggiatore moderno è attraversare lo Spazio che separa questa
fetta di pianura bagnata dal Po dal
resto del mondo.
Il 14 e 15 settembre dunque mettete
il tappo sui telescopi, rinfoderate i
binocoli e venite a conoscere Gualtieri da vicino!
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Un altro viaggio,
a Gualtieri.
Per la quinta volta Gualtieri apre
le sue porte ed i suoi porti immaginari alla scoperta dei suoi tesori:
monumenti, eccellenze, bonifiche,
golene ed umanità varia. Siamo
gente di Po, gente laboriosa, donne e
uomini che, nel tempo, hanno fatto
dell’accoglienza, dell’ospitalità e del
volontariato un modo di vivere la
collettività. Donne e uomini che si
mobilitano e si aiutano nei momenti
critici: una comunità che ama profondamente il proprio territorio.
Ogni anno nell’attesa di questo viaggio si aprono le valigie dei ricordi, si
riscoprono le storie di Gualtieri per
raccontarle e tramandarle al visitatore. Le nostre proposte culturali,
turistiche ed eno-gastronomiche
saranno a disposizione di chiunque
ne vorrà fruire.
Lo sforzo per la valorizzazione del
nostro patrimonio è finalizzato a
rendere Gualtieri ancora e sempre
una terra di opportunità. Viaggio
a Gualtieri in questo senso intende
essere una cassa di risonanza per
tutte le attività locali (associazioni,
6

ristoratori, istituzioni pubbliche e
private, i nostri “mestieri”), affinché
tutti ne traggano beneficio e linfa
vitale per una continua ripresa.
Per questo ogni anno cerchiamo di
migliorare l’accoglienza, l’ospitalità
e gli eventi che caratterizzano la
manifestazione.
Quest’anno sarà posta particolare
attenzione al tema della salvaguardia dell’ambiente e del rispetto del
nostro territorio, che nel tratto di
golena del Po di cui fa parte anche
Gualtieri, è stato riconosciuto Riserva Biosfera MAV dall’Unesco. Ogni
viaggio comincia con un piccolo passo: ci proviamo per il bene comune.
Nell’augurarvi ancora una volta
buon viaggio, sarà per noi una gioia
rivedervi accompagnati dagli vostri
amici e dai vostri cari.
Mattea Gialdini
Assessore Cultura e Associazionismo
Marcello Stecco
Assessore Attività produttive e Turismo
Renzo Bergamini
Sindaco del Comune di Gualtieri
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foto: Andrea Acerbi

venerdì
13/9
ore 21.00

ore 23.00

Viaggio nella storia
del territorio gualtierese

Fineserata nel segno del blues
in un angolo di golena

DAI BENTIVOGLIO
AL GRANDE FIUME

Una piacevole serata per conoscere nel dettaglio le vicende storiche che hanno determinato
lo sviluppo del territorio di Gualtieri e la sua
evoluzione sino alla forma attuale.
Emilio Maestri accompagnerà il pubblico alla
scoperta di una storia straordinaria che parte
dalle bonifiche e arriva al grande fiume passando per argini e campi coltivati. Una storia
che vede intrecciarsi maestose opere di ingegneria idraulica cinquecentesca con ambiziosi
progetti urbanistici di impronta umanistica.
Una storia che racconta senza soluzione di
continuità la nascita di Piazza Bentivoglio e al
tempo stesso la nascita di zone come quella del
Bosco del Caldarén o dell’Isola degli Internati,
ancor oggi oasi di resilienza e spontaneità.
Finalmente l’occasione per affrontare Viaggio
a Gualtieri con una guida storica completa ed
esaustiva a portata di mano!

dove
Palazzo Bentivoglio, Sala dei Falegnami
durata
1 ora e 30 minuti circa
info
Comune di Gualtieri 0522-221869
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in golena!

PASSAGGIO
A "LIVELLO" BLUES

Secondo alcuni il Po e il Mississippi hanno
sorgenti comuni: la dimostrazione starebbe
nel fatto che quando si arriva in certi angoli
di golena l’atmosfera è la stessa dei sobborghi
rurali della Louisiana.
Acqua, erba, baracche, tettoie intrecciate di
rampicanti e Cadillac argentate parcheggiate a
bordo strada. Uno dei luoghi in cui il “cortocircuito geografico” si esprime al suo massimo è
il Livello di Gualtieri: qui un circolo Arci verace
mette in campo blues e rock di qualità.
Potrete scoprirlo venerdì sera in tarda serata
con il concerto del Peach 4tet, offerto
appositamente per questa edizione di
Viaggio a Gualtieri.

voce, armonica e flauto giapponese Jo Pinna
chitarra Polly Johnson
contrabasso Francesco Zaccanti
batteria Oscar Abelli

dove
Circolo Arci Livello, via Livello
durata
2 ore circa
info
Circolo Arci Livello
335-8344384 / www.facebook.com/circololivello

sabato
14/9
ore 9.00 / 10.00 / 11.00

in golena!

IN CANOA CANADESE
ALL’ISOLA DEGLI INTERNATI
Sull’acqua per esplorare una
delle lanche più belle di Po

Nella zona dell’Isola degli Internati si fa spazio
una grande lanca in cui le acque del grande
fiume si rifugiano dalle correnti del corso
principale e creano un ambiente unico fatto di
spiagge, isole, anse e boschi di pioppi.
Dalle acque, nell’area del Porto Vecchio,
spuntano anche i relitti di un rimorchiatore e
due bettoline, Ostiglia e Revere, mitragliate e
poi bombardate da un aereo americano nella
primavera del 1944. Non c’è posto migliore per
un’escursione sull’acqua.
Andrea Fiaccadori, guida ambientale
escursionistica, vi accompagnerà in canoa alla
scoperta di una delle zone naturalistiche più
affascinanti di Gualtieri e di tutta l’area del Po
Grande (dallo scorso giugno riconosciuta come
Riserva della biosfera Mab dall’Unesco).
vedi mappa
della golena

dove
zona Isola degli Internati / accesso da viale Po
durata
1 ora circa
partecipare
quota di partecipazione all'escursione 10 € /
massimo 6 persone per ciascuna escursione /
bambini a partire da 10 anni / verranno forniti
canoe canadesi, pagaie e un giubbotto salvagente /
prenotazione obbligatoria entro 13/9
attenzione
l’escursione non prevede l’uscita in Po /
attrezzarsi con vestiario adatto e un cambio a riva
info
Andrea Fiaccadori
338-5657634 / andrea.fiakka76@gmail.com

ore 15.00

BAMBINI DI TUTTO
IL MONDO UNITEVI!

Giochi di una volta e fiabe intorno
al pozzo in Piazza Nuova (6 – 12 anni)
C’è una piazza a Gualtieri che fa subito antica
contrada: le case medievali assiepate sui lati,
le strade lastricate di ciottoli, un grande prato
nel centro e un pozzo settecentesco circondato
dai tigli. È Piazza Nuova, detta anche Piazza
Cavallotti, la piazza più antica di Gualtieri.
Per un pomeriggio piazza Nuova tornerà ad
essere una contrada aperta allo scorrazzare dei
bimbi. Tanti piccoli Gian Burrasca indiavolati
potranno sperimentare i giochi di una volta:
dalla corsa nei sacchi al tiro alla fune, dal
cricchetto alla fionda!
Ad un tratto riprenderà vita anche il Pozzo di
Giovan Battista Fattori: Daniele Castellari,
narratore d’eccezione, con una fune e un gran
secchio di latta ripescherà storie antichissime,
e proprio dal centro del pozzo ridarà voce a
ogni storia per i bimbi assiepati all’ombra dei
tigli.

dove
Piazza Felice Cavallotti
durata
tutto il pomeriggio dalle 15.00 in poi /
la narrazione è prevista per le ore 16.30
attenzione
l’evento sarà annullato in caso di maltempo
info
Comune di Gualtieri 0522-221869
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ore 15.00

ore 15.30

ANDARE PER CANTINE

in golena!

DAL CALDAREIN
ALLO ZOO DEL PO

Visita guidata alla Cantina Sociale di
Gualtieri con degustazione di sugo d’uva
Conoscere da vicino l’impianto produttivo della Cantina Sociale, degustando i vini e il sugo
d’uva figli del territorio gualtierese.

dove
Cantina Sociale di Gualtieri, via San Giovanni 25
durata
1 ora circa
info
Cantina Sociale di Gualtieri
0522-828161 / www.cantinasocialegualtieri.it

Passeggiata naturalistica per
bambini e famiglie (3 - 5 anni);
narrazioni per bambini, merenda e
incontro con gli animali dello Zoo del Po
Un percorso attraverso il magico bosco dei Caldaren ci condurrà a un casotto circondato da
asini, pavoni, fagiani, porcellini, anatre, oche e
conigli: si tratta del “Casòt di Sumàri”.
In questo luogo di incontri favolosi fioriranno
fiabe e narrazioni d’altri tempi.
Ci incanteremo seguendo il filo di storie di
animali fantastici e al tempo stesso potremo
conoscerli da vicino. E dopo aver sognato
e giocato con gli animali dello Zoo del Po, a
concludere un pomeriggio del tutto diverso
dal solito, una merenda per grandi e piccini
offerta dal Comune di Gualtieri.
Evento organizzato grazie alla collaborazione
di Fiorenzo Scaravelli, “custode” del Casòt di
Sumàri.
Narrazioni e fiabe a cura di Azienda Servizi
Bassa Reggiana.
Percorso naturalistico a cura delle Guardie
Ecologiche Volontarie di Gualtieri.

foto: Andrea Acerbi

dove
Bosco dei Caldaren, accesso da viale Po
durata
1 ora e 30 minuti circa
attenzione
l'evento sarà annullato in caso di maltempo
info
Comune di Gualtieri 0522-221869
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ore 16.30

ore 17.00

In treno con la banda per scoprire
uno dei gioielli della Bassa

Visita guidata al centro storico

VIAGGIO A PIEVE

Il suono di una fanfara proviene dalla stazione
di Gualtieri: un trenino sta per partire! Tutti
salgono (anche la Banda) e mentre i fiati suonano a festa il paesaggio della Bassa scorre
“guareschianamente” nel finestrino. Scorrono
filari di vigna e campi coltivati. Sulla destra
l’argine maestro protegge dalle piene autunnali del fiume. In soli tre minuti si raggiunge il
centro di Pieve di Gualtieri.
Una popolazione ospitale accoglie il visitatore
e accompagnati dalla Banda di Santa Vittoria
si comincia tutti il grand tour. Giovanni
Pecchini, viticoltore di fogarina, fa scoprire ai
presenti il gusto unico del celebre vino di origine gualtierese e ai “più astemi” fa assaggiare
il sugo d’uva appena fatto. Inebriati dal “santo
spirito” pievano i viaggiatori possono quindi
visitare il Santuario della Santissima Annunziata, uno dei gioielli dell’architettura sacra
gualtierese, guidati da Pietro Bertolotti...
Al termine del breve “pellegrinaggio spirituale”, un ulteriore momento di convivialità con
il rinfresco offerto dal Circolo Anspi di Pieve
Saliceto. Infine di nuovo il treno a suon di
musica per tornare a Gualtieri dove il viaggio
prosegue.

dove
ritrovo alla stazione di Gualtieri,
via Guglielmo Marconi
durata
1 ora e 30 minuti circa
partenza ore 16.42 – ritorno ore 18.28
attenzione
sarà necessario munirsi del biglietto del treno /
sarà possibile acquistarlo al prezzo di 1,30 €
direttamente presso la stazione di Gualtieri
info
Comune di Gualtieri 0522-221869

LA CITTÀ DEI
BENTIVOGLIO SI RACCONTA
Spesso transitiamo attraverso i luoghi senza
concederci il lusso dello sguardo, senza concederci il lusso di un racconto. E allora per una
volta che Gualtieri si metta in mostra, che i
racconti di chi ha edificato e vissuto la città dei
Bentivoglio arricchiscano il viaggiatore.
La visita guidata come un romanzo a puntate.
Le storie del Teatro Sociale dalla sua prima
settecentesca edificazione sino all’entusiastico
ampliamento novecentesco. Le avventure di
Palazzo Bentivoglio, dalla sua nascita alla
fine del ‘500 in seno alla corte di Cornelio ed
Ippolito, sino alla mutilazione nel 1750.
Le proporzioni auree della piazza progettata
da Giovan Battista Aleotti (detto l’Argenta)
a fare dell’architettura una vera e propria
forma narrativa. L’Oratorio della Concezione
e la Chiesa di Sant’Andrea, sempre chiuse al
pubblico, a schiudersi come pagine di testi seicenteschi ritrovati. Ed infine Piazza Cavallotti
(Piazza Nuova) a condurre il visitatore lontano
con l’immaginazione, quando il Rinascimento
a Gualtieri era ancor lungi da venire e le strade
del borgo erano circondate da un affastellarsi
di case medievali.

dove
ritrovo in Piazza IV Novembre,
presso Teatro Sociale di Gualtieri
durata
1 ora circa
info
Comune di Gualtieri 0522-221869
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ore 20.00

A LUME DI CANDELA ALLA
MENSA DEI BENTIVOGLIO
Una cena con i migliori piatti della cucina
locale sotto i portici di Piazza Bentivoglio

Ingredienti semplici per una ricetta indimenticabile: il meglio della tradizione eno-gastronomica locale, Piazza Bentivoglio, una cena a
lume di candela, cottura a fuoco lento… e sarà
fatta, tutte le sere tornerà la voglia di cenare in
piazza a Gualtieri!
La cena avverrà nella suggestiva cornice di
Piazza Bentivoglio, sotto i porticati storici
progettati da Giovan Battista Aleotti, detto
l’Argenta. Per una sera tutte le luci verranno
spente e saranno solo le candele e il crepitare
dei fornelli ad illuminare la piazza.

Due menù per due ristoranti
Scopri i menù a pagina 17.
Prenota il tuo preferito!

dove
Piazza Bentivoglio
info
quota di partecipazione fissa: 25 €
(acqua e vino compresi)
la cena inizia alle ore 20.00
i posti sono limitati, prenotazione obbligatoria
in caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente
prenotazioni
Ristorante Impronte di Luca 0522-828236
Ristorante Nizzoli 0375-838066
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ore 22.00

SIMURGH

Trampoli, bastoni, macchine teatrali
in Piazza Bentivoglio
Simurgh è un sogno, una visione magica che
nasce e svanisce davanti gli occhi del pubblico
grazie a otto attori, due musicisti e agli
elementi tipici del teatro di strada. Attraverso
enormi uccelli alati, acrobazie sui trampoli e
grandi macchine teatrali, lo spettacolo racconta un mito di fondazione che viene dal Medio
Oriente ed è tratto dal poema persiano Il Verbo
degli uccelli, scritto nel 1177 da Farīd al-Dīn
ʿAṭṭār. Il poema narra della caduta della “città
degli uccelli” in mezzo agli uomini.
C’è stato un tempo in cui gli uccelli vivevano in
una città magnifica, lontana dalla terra degli
uomini. Intessuta di filo di nuvola e aghi di
vento, il piacere e l’armonia regnavano su di
essa. Mai si sarebbe potuta immaginare la sua
fine, finché, trascinati dalla curiosità, i suoi
abitanti precipitarono in mezzo agli uomini…
Evento offerto dal Comune di Gualtieri e
organizzato in collaborazione con Teatro
Sociale Gualtieri.
regia Stefano Tè
con Oksana Casolari, Francesco Bocchi, Laura
Bruni, Daniele De Blasis, Francesca Figini,
Davide Filippi, Antonio Santangelo e Elisa Vignolo
musiche dal vivo Luca Cacciatore e Igino L. Caselgrandi
produzione Teatro dei Venti

dove
Piazza Bentivoglio
durata
50 minuti circa
attenzione
in caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato
e sarà recuperato in occasione della prossima
edizione di Viaggio a Gualtieri
info
Teatro Sociale di Gualtieri
www.teatrosocialegualtieri.it / 329-1356183

ore 23.00

in golena!

PASSAGGIO
A "LIVELLO" BLUES
Fineserata nel segno del blues
in un angolo di golena

Secondo alcuni il Po e il Mississippi hanno
sorgenti comuni: la dimostrazione starebbe
nel fatto che quando si arriva in certi angoli
di golena l’atmosfera è la stessa dei sobborghi
rurali della Louisiana.
Acqua, erba, baracche, tettoie intrecciate di
rampicanti e Cadillac argentate parcheggiate a
bordo strada. Uno dei luoghi in cui il “cortocircuito geografico” si esprime al suo massimo è
il Livello di Gualtieri: qui un circolo Arci verace
mette in campo blues e rock di qualità.
Potrete scoprirlo sabato sera in tarda serata
con il concerto della Serious Business Blues
Band, offerto appositamente per questa
edizione di Viaggio a Gualtieri.

foto: Simurgh - Chiara Ferrin

chitarra e voce Gian Paolo Gozzi
piano e hammond Matteo Bianchi
basso Massimiliano Lugli
batteria Luciano Soliani

dove
Circolo Arci Livello, via Livello
durata
2 ore circa
info
Circolo Arci Livello
335-8344384 / www.facebook.com/circololivello
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domenica
15/9

ore 10.00 / 11.00 / 12.00

SUL PELO DELL’ACQUA
ALLA BONIFICA

Per la prima volta sulla Fiuma in canoa
La Fiuma già dal nome dà l’idea di placidità
di pianura, di acque calme perfette per essere
solcate in canoa. Per la prima volta, in occasione di Viaggio a Gualtieri 2019, sarà possibile
risalire il canale di bonifica più importante di
tutta la Bassa Reggiana; frutto delle fatiche
dei benedettini nel Medioevo, dei Bentivoglio
nel Rinascimento e del lavoro di migliaia di
scarriolanti all’inizio del secolo scorso.

in golena!

ore 9.00 / 10.00 / 11.00

IN CANOA CANADESE
ALL’ISOLA DEGLI
INTERNATI
Sull’acqua per esplorare una
delle lanche più belle di Po
Vedi info pagina 9

ore 10.00

LA CITTÀ DEI
BENTIVOGLIO
SI RACCONTA

Visita guidata al centro storico
Vedi info pagina 11
14

Guardare il paesaggio della pianura dal basso,
dal pelo dell’acqua, che come uno specchio
riflette rive, cielo, ponti, alberi e canne è un’esperienza unica. È un modo per conoscere il
nostro mondo in modo nuovo, sospesi su una
superficie di confine tra due dimensioni: chi
ci dice infatti che al di sotto del pelo dell’acqua
non ci sia una Gualtieri altra, famigliare e allo
stesso tempo estranea? Un brivido perturbante
e un’esperienza unica vi aspettano.
L’evento è organizzato grazie alla collaborazione del Canoa Club di Boretto e del Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale.

dove
Impianto idrovoro del Torrione
via Giacomo Matteotti
durata
l’escursione in canoa avrà durata variabile in
relazione al numero dei partecipanti
partecipare
gratuita e aperta a tutti / bambini da 12 anni /
l’escursione sarà seguita da istruttori di canoa
professionisti / verranno forniti una canoa e un
giubbotto salvagente a ciascun partecipante
attenzione
in caso di caduta o rovesciamento si consiglia di
attrezzarsi con vestiario adatto e un cambio a riva
info
Canoa Club Boretto 338-4986863

ore 11.30

MUSEO LIGABUE
Visita guidata alla mostra

In occasione di Viaggio a Gualtieri Fondazione
Museo Antonio Ligabue e Comune di Gualtieri
organizzano una visita guidata speciale gratuita per entrare nel mondo di Antonio Ligabue.
Ligabue non è solo animali feroci, lotte di
galli o autoritratti dallo sguardo corrucciato.
In ogni singolo quadro Ligabue racconta
una storia diversa, una storia che non è mai
completa ma viene lasciata in sospeso affinché
ognuno di noi possa trovare il suo finale. Parla
con noi attraverso una lingua silenziosa, fatta
di colori forti e vivaci, di grandi emozioni, di
turbamenti e quiete improvvisa.
Nella suggestiva cornice della Sala di Giove è
possibile ammirare una collezione composta
da una ventina di olii di grande interesse quali
Testa di tigre, Gorilla con donna, Lotta di galli, Aquila con volpe, Autoritratto con farfalla e altri ancora.
Nella saletta adiacente è possibile ammirare
quattro sculture in bronzo ed una terracotta
unitamente a filmati tratti da una serie di
documentari, realizzati pochi anni prima della
scomparsa di Ligabue.
La proposta espositiva è completata da una
serie di documenti appartenenti al Comune di
Gualtieri, che raccontano la tribolata esistenza
del pittore in un paese a lui sconosciuto.

dove
Palazzo Bentivoglio / Museo Antonio Ligabue
durata
1 ora circa
partecipare
la visita guidata è gratuita / sarà necessario
acquistare il titolo di ingresso alla mostra /
intero 5 € – ridotto 3 €
info
Fondazione Museo Antonio Ligabue
www.museo-ligabue.it / 0522-221853

ore 13.00

A PRANZO ALLA MENSA
DEI BENTIVOGLIO
Il pranzo della domenica con i migliori
piatti della cucina locale sotto i portici di
Piazza Bentivoglio

Ingredienti semplici per una ricetta indimenticabile: il meglio della tradizione eno-gastronomica locale, Piazza Bentivoglio, il pranzo
della festa, cottura a fuoco lento… e sarà fatta,
tutte i giorni tornerà la voglia di pranzare in
piazza a Gualtieri!
Il pranzo avverrà nella suggestiva cornice di
Piazza Bentivoglio, sotto i porticati storici
progettati da Giovan Battista Aleotti, detto
l’Argenta.
Due menù per due ristoranti
Scopri i menù a pagina 17.
Prenota il tuo preferito!

dove
Piazza Bentivoglio
info
quota di partecipazione fissa: 25 €
(acqua e vino compresi)
il pranzo inizia alle ore 13.00
i posti sono limitati, prenotazione obbligatoria
in caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente
prenotazioni
Ristorante Impronte di Luca 0522-828236
Ristorante Nizzoli 0375-838066

15

ore 14.30

in golena!

TREKKING IN GOLENA

Tra i capanni del’Isola degli Internati
e il Porto Vecchio
La zona naturalistica che dal fiume Po si
addentra all’Isola degli Internati, sino a
raggiungere il Porto Vecchio, è una zona fitta
di stradine e sentieri che conducono a idilliaci
scenari di golena. Alzaie che passano tra laghi
e zone umide, capanni di pesca soprelevati su
pali, pontili galleggianti e boschi fitti di salici
e pioppi.
Andrea Fiaccadori, guida ambientale escursionistica, in concomitanza con Capanni
aperti offre una passeggiata naturalistica alla
scoperta dell’ecosistema resiliente della golena
gualtierese, nella quale uomo e natura hanno
trovato un equilibrio unico.

dove
zona Isola degli Internati / accesso da viale Po
durata
1 ora circa
partecipazione
partecipazione gratuita aperta a tutti /
massimo 30 persone
info
Andrea Fiaccadori
338-5657634 / andrea.fiakka76@gmail.com

ore 15.00

VILLA MALASPINA
Visita guidata alla villa
più bella di Gualtieria

Villa Torello Malaspina sorge al termine di un
viale ortogonale al corso principale. Il nucleo
originario è probabilmente identificabile con
l’antico castello del vescovo di Parma, ricordato
in un documento del 1388. Passò alla famiglia
Torello nel XVI secolo. La villa si presentava
allora una pianta rettangolare e a due piani,
circondata da un fossato con ponte levatoio e
corte. Nel 1835 passò ai Malaspina e in seguito
ai Conti Guarienti, attuali proprietari. Nel
1840 fu ristrutturata in puro stile neoclassico
ad opera dell’architetto Pietro Marchelli, con
la trasformazione della pianta in forma di “L”.
La facciata sud, che si affaccia su un giardino
naturalistico, è caratterizzata da un corpo
centrale asimmetrico leggermente sporgente,
coronato da un timpano triangolare, che
sormonta una finestra termale, e un loggiato
aggettante su colonne doriche senza plinto.
Il giardino, progettato secondo i canoni
romantici, rappresenta uno degli esempi più
interessanti di giardino pittoresco all’inglese
in Emilia.
Villa Torello Malaspina è tra i tesori nascosti
che verranno aperti appositamente per Viaggio a Gualtieri, grazie alla collaborazione della
Famiglia Guarienti.

dove
Gualtieri / viale Cesare Battisti 17
durata
1 ora circa
info
Comune di Gualtieri 0522-221869

16

ore 17.30

in golena!

LOVESICK DUO

Concerto di Rock’ n’ Roll fluviale
Lo straordinario paesaggio dell’Isola degli
Internati coi suoi specchi d’acqua, le chiatte
galleggianti, i capanni sospesi, le reti di pesca,
i pontili, le roulotte su palafitte, le tettoie di
vetroresina che si illuminano al crepuscolo… è
pronta ad accogliere i Lovesick Duo!
Anche quest’anno un concerto votato alla
metamorfosi più evocata nel blues di queste
parti: quella del Po in Mississippi.
I Lovesick Duo sono due musicisti assolutamente fuori dalle righe, che riportano al
pubblico il sound e il groove della vecchia musica della tradizione (da Chuck Berry a Hank
Williams, da Buck Owens a Little Richards, per
finire con i traditional della musica di New Orleans). Gli ultimi viaggi a New Orleans hanno
catapultato i Lovesick in un mondo vecchio e
nuovo al tempo stesso: hanno eliminato ogni
fronzolo dalla loro musica e la presentano così
“nuda e cruda”, con le percussioni suonate
slappando sul contrabbasso come facevano i
vecchi bluesmen on the road.
Il concerto, a cura di Pro Loco e Teatro Sociale
di Gualtieri, si inserisce nella rassegna Fuoriuscite! Azioni di contrabbando musicale per le strade.
voce e chitarra Paolo Roberto Pianezza
contrabbasso e voce Francesca Alinovi
vedi mappa
della golena

dove
zona Isola degli Internati / accesso da viale Po
durata
1 ora e 30 minuti circa
attenzione
in caso di maltempo il concerto sarà spostato
in luogo al coperto da definire
info
Teatro Sociale di Gualtieri
www.teatrosocialegualtieri.it / 329-1356183

Menù di
Piazza
Bentivoglio
Menù al prezzo di 25 €
(acqua e vino compresi)
Prenotazione obbligatoria

Ristorante Impronte di Luca
PER PRENOTARE > 0522-828236

Antipasto
Salame nostrano e torta d’erbette
Primo
Tagliatelle al ragù gratinate
al parmigiano reggiano
Secondo
Prosciutto al forno
con patate sabbiose alla menta
Dolce
Semifreddo al melone

Ristorante Nizzoli

PER PRENOTARE > 0375-838066

Antipasto
Spalla cotta con mostarda
di mele cotogne
Primo
Risotto alla pilota della tradizione
mantovana con pesto di salamella fresco
Secondo
Maniche di cotechino con purè di zucca
Dolce
Panna cotta alla zucca
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spazi
aperti

14 e 15 settembre

IN BARCA FRA LE
LANCHE DI PO

Gite in barca su prenotazione
Ci sono luoghi a Gualtieri che conosce soltanto
qualche sparuto pescatore e coloro che dotati
di imbarcazioni hanno la possibilità di esplorare le anse del fiume. Uno di questi è la zona
delle acque comprese tra l’Isola degli Internati
e il Porto Vecchio.

Esplorare
la golena

All’Isola degli Internati, nel secondo dopoguerra concessa in uso ad ex-prigionieri di guerra
per fronteggiare la crisi di lavoro, si formò una
cooperativa agricola fra reduci che coltivava e
produceva materiale boschivo: salici Pànsul,
dai rami adatti a fare fasciole per legare i tralci
di vite, e salici Pènes, dai rami rossi, utilizzati
per fabbricare cesti e cavagne. Al Porto Vecchio
invece troviamo ancor oggi i relitti di un rimorchiatore e due bettoline, Ostiglia e Revere,
mitragliate e poi bombardate da un aereo
americano nella primavera del 1944.
Sabato e domenica sarà possibile visitare
queste zone di grandissimo valore storico e
naturalistico con i barcaioli dell’Isola degli
Internati.

foto: Lorenzo Benelli

vedi mappa
della golena
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dove
zona Isola degli Internati / accesso da viale Po
orari
dalle 14.00 alle 19.00
durata
30 minuti circa
partecipare
le gite in barca sono gratuite /
prenotazione obbligatoria presso
Comune di Gualtieri 0522-221869
attenzione
la partecipazione è aperta a gruppi di max 4 o 6
persone / per partecipare sarà necessario firmare
una dichiarazione liberatoria.

14 e 15 settembre

14 e 15 settembre

Un bicchiere di vino e una fetta
di salame nei capanni di golena

Una passeggiata a piedi o in bici
attorno a cava Malaspina

CAPANNI APERTI

La zona tra l’Isola degli internati e il Porto Vecchio è costellata di piccoli capanni su palafitta.
Mimetizzati tra la vegetazione, nei pressi di
sistemi di piloni un tempo votati alla pesca,
costituiscono una forma di architettura resiliente che si lega perfettamente al paesaggio
nel quale si inseriscono.
Alcuni spiccano a cinque e più metri d’altezza,
altri galleggiano su barconi in cemento, altri
ancora sono vecchie roulotte sollevate su pali.
Tutti in ogni caso rappresentano un inestimabile patrimonio di edilizia spontanea che in
pochi conoscono.
La popolazione che abita queste “seconde case”
di fiume domenica pomeriggio ci permetterà
di scoprirle e visitarle, offrendoci un caffè
in riva all’acqua, un bicchiere di vino in una
veranda pensile e un po’ di ristoro con focacce,
erbazzoni tradizionali e altri prodotti del
territorio.
Evento organizzato da Associazione Andamento Lento in collaborazione con i proprietari dei capanni di golena.
vedi mappa
della golena

dove
zona Isola degli Internati / accesso da viale Po
orari
dalle 14.30 alle 18.30
partecipare
partecipazione gratuita / nei capanni sarà possibile fare un’offerta libera a sostegno dell’iniziativa /
l’evento è plastic free!
info
Associazione Andamento Lento
340-7465745 / 327-7987803

GITA AL LAGO

Per chi ama la vita all’aria aperta e l’ambiente
c’è un luogo di Gualtieri da conoscere. Una
vecchia cava di sabbia abbandonata, e divenuta
un lago d’acqua sorgiva, negli ultimi anni si
è trasformata in una piccola oasi di golena.
Quasi fosse una piccola località balneare cava
Malaspina si presenta al visitatore con le sue
acque cristalline, un pedalò trapiantato a
Gualtieri direttamente dalla riviera romagnola
e una serie di sentieri a bordo acqua che si
possono percorrere a piedi o in mountain bike.
Il Bike Park Malaspina si apre ai visitatori, e
offre a chi passa la possibilità di una piccola
gita intorno al lago sia a piedi che sul circuito
per biciclette (alcune mountain bike presenti
in loco). A corredare la gita i gestori offriranno
a tutti i visitatori un sorso di vino e generi di
conforto!

dove
Golena del Po / accesso da via per Porto Vecchio /
accesso pedonale da viale Po – pista ciclabile verso
Boretto
orari
dalle 9.00 alle 19.00
info
Bike Park Malaspina
328-6215581 / facebook@bikepark.malaspina
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spazi
aperti

14 e 15 settembre

MUSEO LIGABUE
Esposizione permanente

Ligabue non è solo animali feroci, lotte di
galli o autoritratti dallo sguardo corrucciato.
In ogni singolo quadro Ligabue racconta
una storia diversa, una storia che non è mai
completa ma viene lasciata in sospeso affinché
ognuno di noi possa trovare il suo finale. Parla
con noi attraverso una lingua silenziosa, fatta
di colori forti e vivaci, di grandi emozioni, di
turbamenti e quiete improvvisa.

Esplorare
il paese

Nella suggestiva cornice della Sala di Giove è
possibile ammirare una collezione composta
da una ventina di olii di grande interesse quali
Testa di tigre, Gorilla con donna, Lotta di galli, Aquila con volpe, Autoritratto con farfalla e altri ancora.

foto: Lorenzo Benelli

Nella saletta adiacente è possibile ammirare
quattro sculture in bronzo ed una terracotta
unitamente a filmati tratti da una serie di
documentari, realizzati pochi anni prima della
scomparsa di Ligabue.
La proposta espositiva è completata da una
serie di documenti appartenenti al Comune di
Gualtieri, che raccontano la tribolata esistenza
del pittore in un paese a lui sconosciuto.
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dove
Palazzo Bentivoglio / Museo Antonio Ligabue
orari
sabato 10.00-13.00 / 15.00-19.00
domenica 10.00 - 19.00
partecipare
biglietto intero 5 euro – ridotto 3 euro
info e prenotazioni
Fondazione Museo Antonio Ligabue
www.museo-ligabue.it / 0522-221869
attenzione
ultimo accesso consentito 60 minuti
prima della chiusura

14 e 15 settembre

14 e 15 settembre

Uno dei gioielli dell’architettura
sacra gualtierese

L’oratorio seicentesco di Gualtieri

COLLEGIATA DI
S. MARIA DELLA NEVE

Già prevista nei progetti di Cornelio Bentivoglio, come cappella gentilizia, la chiesa
iniziale era a pianta ottagonale. La facciata fu
progettata da Giovan Battista Aleotti nel 1599
e realizzata nel 1600. A causa dell’alluvione del
1765, che portò gravi danni statici, la chiesa
fu ricostruita dal 1770 al 1780 da Gian Battista
Fattori e decorata da stucchi da Arcangelo Scotes. Nella cappella della famiglia Bentivoglio
è posta la magnifica Annunciazione di Carlo
Bononi (1610) pittore ferrarese della scuola dei
Carracci.
Estremamente interessanti anche Sant’Andrea, San Rocco, San Sebastiano e i Santi Primo e
Feliciano del pittore purista Carlo Zatti (1844),
Sant’Alberto di Gualtieri e San Giovanni Nepomuceno di Clemente Ruta (1742) e la Crocifissione
di Camillo Ricci (1620 circa). Nella balconata
sull’ingresso si trova l'organo costruito
Agostino Traeri arrivato a Gualtieri nel 1784 e
restaurato nel 1787 da Andrea Montesani.
La collegiata della Madonna della Neve è tra i
tesori nascosti che verranno aperti per Viaggio
a Gualtieri.

dove
Piazza Bentivoglio
orari
dalle 10.00 alle 19.00
info
Comune di Gualtieri 0522-221869

ORATORIO
DELLA CONCEZIONE
Nel 1547 esisteva già una cappella, come sede
della Confraternita dell’Immacolata Concezione. Durante la realizzazione della “Nuova
Gualtieri”, nel 1613 l’oratorio fu ricostruito
perfettamente in asse con l’ingresso della
Villa Torello, su disegno dell’ing. Vacca, aiuto
dell’Aleotti. A differenza dell’allineamento delle
facciate lungo via Vittorio Emanuele II, quella
della Immacolata è l’unica che rientra formando un piccolo sagrato. La perfetta assialità con
Villa Torello evidenzia una relazione visiva tra i
due edifici e l’ortogonalità degli assi, relaziona
gli stessi con la struttura urbana giustificata
sul quadrato.
All’interno dell’oratorio una delle particolarità
più rilevanti dell’edificio. La navata è coperta
da un soffitto piano a doghe di legno pregevolmente dipinto in stile rococò: il trompe l’oil
raffigura l’assunzione della Vergine sorretta
da angeli.
L’oratorio dell’Immacolata Concezione è uno
dei tesori nascosti che verranno aperti appositamente per Viaggio a Gualtieri.

dove
via Vittorio Emanuele
orari
dalle 10.00 alle 19.00
info
Comune di Gualtieri 0522-221869
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14 e 15 settembre

CHIESA DI SANT'ANDREA
Il barocco settecentesco gualtierese

Già esistente nel IX secolo come semplice cappella, nel XII divenne chiesa parrocchiale. Nel
1571 Cornelio Bentivoglio fece erigere il campanile e restaurò la chiesa gotica. Nel 1613 suo
figlio Ippolito fece trasferire la parrocchia a S.
Maria della Neve e S. Andrea divenne la chiesa
del convento francescano. Completamente
ristrutturata tra il 1713 e il 1738, probabilmente
su progetto dell’architetto ducale Giovan Maria
Ferraroni, nella sua forma attuale la chiesa si
presenta come un esempio di raffinato barocco
a pianta centrale, coperta da una cupola
sostenuta da pilastri in stile corinzio, con un
ampio coro.
Dopo la soppressione del convento nel 1795
ebbe un uso civile e con l’Unità d’Italia divenne
di proprietà comunale. Durante la prima
guerra mondiale fu trasformata in ospedale
militare.
La Chiesa di S. Andrea è uno dei tesori nascosti
che verranno aperti appositamente per questa
edizione di Viaggio a Gualtieri.

dove
Piazza Felice Cavallotti
orari
dalle 10.00 alle 19.00
info
Comune di Gualtieri 0522-221869
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14 e 15 settembre

SANTUARIO
DELL'ANNUNZIATA
La chiesa di Pieve Saliceto

Un’antica chiesa plebana esisteva già nel sec.
IV, in epoca longobarda e carolingia divenne
uno dei principali centri di diffusione del cristianesimo nella bassa reggiana, dipendendo
direttamente dal vescovo di Parma.
Successivamente dopo le frequenti piene
del Po che ne compromisero gravemente la
stabilità, dopo il miracolo della Madonna del
Pilastro, tra il 1653 e il 1670 venne riedificata,
ed infine dopo il ripetuto succedersi di miracoli, divenne santuario.
Ora con le pregiate decorazioni e le opere pittoriche che ospita, la chiesa di Pieve Saliceto,
o santuario della Santissima Annunziata,
rappresenta uno dei gioielli dell’architettura
sacra gualtierese.
Il Santuario della Santissima Annunziata è
uno dei tesori nascosti che verranno aperti
appositamente per questa edizione di Viaggio
a Gualtieri.

dove
Pieve Saliceto, via Ghiarone
orari
dalle 10.00 alle 19.00
info
Comune di Gualtieri 0522-221869

14 e 15 settembre

14 e 15 settembre

Ingegneria idraulica di inizio Novecento

Visite accompagnate alla Torre Civica

IMPIANTO IDROVORO
DEL TORRIONE

L'Impianto Idrovoro del Torrione è un luogo
straordinario. Punto di congiunzione dei
sistemi di bonifica della bassa reggiana sin dai
tempi dei Bentivoglio. Con la sua botte passante sotto le acque del Crostolo rappresenta un
esempio storico di ingegneria idraulica di
inestimabile valore e con i suoi potentissimi
impianti di pompaggio si presenta come un
complesso di archeologia industriale tuttora
in funzione.
Inaugurato nel 1923 è il luogo di perfetta congiunzione di una storia di ingegneria idraulica
illustre e del lavoro bracciantile organizzato in
cooperative.
L’impianto è tra i tesori nascosti che verranno
aperti appositamente per questa edizione di
Viaggio a Gualtieri.
A cura di Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale, con Pro Loco Gualtieri.

dove
Gualtieri, via Giacomo Matteotti
orari
10.00-12.30 / 15.00-18.00
info
Comune di Gualtieri 0522-221869

DALLA TORRE
DELL’OROLOGIO

“Anche se li cacciate via di qua, essi si ritireranno a
suonare in un quinto piano o magari in una torre
d’orologio”.
Silvio D’Arzo, Essi pensano ad altro
Spesso si sogna di arrampicarsi su campanili
o di salire sulle torri degli orologi. Sarà una la
segreta voglia di avvicinarsi più al cielo, sarà
l’ambizione per una volta di guardare il mondo
dall’alto, sarà la curiosità di spiare i meccanismi e gli ingranaggi dei grandi orologi.
In occasione di Viaggio a Gualtieri tutto questo
sarà possibile: per una sola volta la Torre
Civica, progettata da Giovan Battista Aleotti e
realizzata tra il 1599 e il 1602, sarà accessibile
al pubblico sino al terzo ordine. Si potrà così
guardare dall’alto l’intero centro storico di
Gualtieri.
La Torre Civica di Gualtieri è tra i tesori nascosti che verranno aperti appositamente per
Viaggio a Gualtieri.

dove
Piazza Bentivoglio
orari
10.00 / 12.30 - 15.00 / 18.30
info
Comune di Gualtieri 0522-221869
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14 e 15 settembre

IN SOFFITTA A PALAZZO
Alla scoperta delle stanze nascoste
di Palazzo Bentivoglio

Palazzo Bentivoglio per i visitatori significa il
maestoso Salone dei Giganti, Sala Giove, Sala
Icaro e gli spazi del Teatro Sociale. Nessuno
conosce tuttavia le stanze nascoste di Palazzo
Bentivoglio.
In occasione di Viaggio a Gualtieri sarà possibile salire nella soffitta dell’ala nord e scoprire
alcuni “appartamenti” rimasti “congelati” al
tempo dei Bentivoglio.
Diego Rosa, custode d’eccezione, nell’accompagnare i visitatori in questi spazi normalmente chiusi al pubblico racconterà la storia
minore del palazzo, che da residenza signorile,
verso la metà del ‘700, assunse una vocazione
popolare. Nei decenni e nei secoli successivi
all’acquisto da parte del Comune, la fortezza
dei Bentivoglio avrebbe ospitato al proprio
interno: magazzini di granaglie, alloggi del
medico, case popolari per i meno abbienti
(tra cui la celebre cantante popolare Giovanna
Daffini) e addirittura una scuola elementare.

dove
Palazzo Bentivoglio
orari
10.00-12.30 / 15.00-18.30
info
Comune di Gualtieri 0522-221869

14 e 15 settembre

TEATRO SOCIALE
SEGRETO

Alla scoperta delle stanze nascoste
del Teatro Sociale
Il Teatro Sociale di Gualtieri viene ricavato nel
1905 dal preesistente teatrino settecentesco
operando un grande sventramento dell’ala
nord di Palazzo Bentivoglio. L’intervento di
adattamento dei locali a teatro produce una
serie di “ambienti di sfrido” che vanno a comporre un alveare di camere, stanzette, camerini affrescati, scale a chiocciola e appartamenti,
davvero affascinanti.
In occasione di Viaggio a Gualtieri l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri – che ha
promosso la riapertura e il recupero del teatro
(abbandonato da oltre trent’anni) – offre una
“passeggiata escheriana” all’interno di questi
spazi sconosciuti: gli appartamenti cinquecenteschi, la torre di nord-ovest, la stupenda soffitta che sovrasta Piazza Bentivoglio, la cabina
di proiezione degli anni Trenta, i camerini…
Le visite guidate e gli intriganti itinerari che vi
condurranno alla scoperta degli spazi nascosti
del Teatro Sociale sono curati dai Mur-attori,
gli attori del processo di recupero collettivo
degli spazi del teatro in atto dal 2011 attraverso
Cantiere Aperto.

dove
Palazzo Bentivoglio / Teatro Sociale
orari
dalle 10.00 alle 12.30
info
Teatro Sociale di Gualtieri
www.teatrosocialegualtieri.it/prenotazioni

329-1356183
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foto: Alessandro Rizzi, Teatro Sociale Gualtieri, 2011
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main partner

con il contributo di

partner istituzionali

in collaborazione con

Associazione Andamento Lento, Fondazione Museo Antonio Ligabue,
Teatro Sociale di Gualtieri, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale,
Azienda Servizi Bassa Reggiana
si ringrazia

Pro Loco Gualtieri, Protezione Civile Bentivoglio, Amici Bar Parigi,
Circolo Arci Al Livello, Banda di S. Vittoria, Cantina Sociale di Gualtieri,
Impronte di Luca, Ristorante Nizzoli, I barcaioli del Po, Foto Club 2.8
I proprietari dei capanni di golena, Bike Park Malaspina, Famiglia Guarienti,
Gruppo genitori dell'Oratorio Don Bosco, Progetto Giovani
Gli eventi sono ad ingresso gratuito, salvo diversamente indicato.
Per le cene e il pranzo i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.
informazioni generali

Comune di Gualtieri
0522-221869 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13)
web

www.viaggioagualtieri.it
www.facebook/viaggioagualtieri
Progetto narrativo, comunicazione e organizzazione: Riccardo Paterlini
Disegni, grafica e sito web: Andrea Acerbi
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VIAGGIO A GUALTIERI
V EDIZIONE 2019
Un ﬁne settimana di settembre
per la promozione turistica
e la valorizzazione del territorio
promosso e organizzato da

WWW.VIAGGIOAGUALTIERI.IT
@viaggioagualtieri

#viaggioagualtieri

