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Visioni da una terra emersa

Si narra che anticamente Gualtieri fosse un’isola: un atollo di fiume
al centro del quale stavano quattro
case nel mezzo di un’infinita palude. Il Po non aveva argini. D’inverno,
dicono, era grande come un mare e
d’estate si ritirava con parsimonia.
Già allora, nella preistoria di questo atollo padano, nascosto da qualche parte, doveva esserci un inizio:
un granello di sabbia verrebbe da
dire. Un granello attorno al quale
hanno cominciato ad aggregarsi particelle di senso, come sottili strati di
madreperla.
Sono arrivati in tanti a Gualtieri e
in tanti si sono fermati. Tra i primi i
Bentivoglio che, una volta sul posto,
vollero fare di un borgo medievale
una città ideale, con una piazza e un
palazzo degni della capitale di un re2

gno. Dopo di loro in parecchi, che a
contarli non si finirebbe più.
Il bello ha attirato il bello, ha fatto fiorire armonie di architetture e
monumenti: Villa Malaspina, la Torre
dell’Orologio, la Chiesa di S. Andrea
e l’Oratorio della Concezione, Piazza
Nuova con il suo pozzo settecentesco, il Teatro Sociale… E poi più in
là verso Santa Vittoria l’antica botte
del Torrione, il settecentesco palazzo del Conte Antonio Greppi, i canali
e gli impianti idrovori della Bonifica.
Verso Pieve il paesaggio si è sviluppato in senso agreste, con l’antico
Santuario dell’Annunziata e le sue
campane, a scandire il tempo della
campagna, e i filari di vite Fogarina a
scandirne gli spazi.
Insomma se è vero che Gualtieri
era un’isola come si dice, quell’isola

a poco a poco è emersa dalle acque
del Po. E nel mentre, carriola dopo
carriola, una lunga catena montuosa
fatta di terra è cresciuta tra il borgo e
il letto del fiume.
L’argine maestro oggi marca il
confine e fa da fulcro tra due mondi
in perfetto equilibrio tra loro. Da un
lato il mondo appena descritto, urbano, civile e coltivato, fatto di razionalità e armonia di forme. Dall’altro
il mondo fluviale, lunare e acquatico
della golena, popolato di barche, relitti, architetture resilienti e di esemplari di irregolarità assoluta. I selvatici diremmo, come Ligabue con le sue
tigri d’acqua dolce.

Ma si può venire a visitare Gualtieri anche solo per le rondini, che nel
cielo di Piazza Bentivoglio al tramonto disegnano traiettorie musicali,
o per passeggiare in golena dove le
fughe prospettiche dei pioppeti danno il senso di un infinito a portata di
mano, di un altrove laggiù in fondo
che sembra finalmente accessibile.
In tutti i casi è tempo di partire per
Gualtieri, è tempo di tornare. Ancora
una volta, buon viaggio a Gualtieri!

Gualtieri è proprio per il suo essere in bilico tra questi due mondi che
attrae il visitatore e lo porta a vivere
esperienze che non si dimenticano.
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Buon viaggio dal
Comune di Gualtieri

C’è un borgo, tra i più belli d’Italia,
adagiato sulle sonnolente rive del Po,
nebbioso d’inverno, avvolgente nella calda estate: sospeso tra cielo ed
argine il viaggiatore vedrà da lontano
delinearsi all’orizzonte le sagome di
torri, cupole di chiese e tetti di palazzi
storici. Siete arrivati a Gualtieri.
Per la settima volta Gualtieri apre le
sue porte ed i suoi scrigni magici per
proporre al visitatore un viaggio alla
scoperta dei propri tesori: monumenti, eccellenze artistiche, straordinari
scorci paesaggistici, cibo, bonifiche,
golene ed umanità.
Incontrerete donne e uomini, gente di Po, gente laboriosa, che hanno
fatto dell’accoglienza, dell’ospitalità,
del volontariato, della cooperazione e
della solidarietà, un modo di vivere la
collettività, il paese. Donne e uomini
che si mobilitano e si aiutano nei momenti duri: una Comunità che ama le
proprie radici. Gente fiera di riconoscere il proprio paese come uno dei
Borghi più belli d’Italia.
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Le storie dei Bentivoglio, dei Greppi, di Ligabue, di Tirelli, di Daffini, del
Teatro Sociale, delle golene, delle
cooperative, delle bonifiche, dei nostri prodotti e delle nostre eccellenze
sono pronte per essere raccontate e
tramandate al visitatore e a chiunque
abbia voglia di ascoltarle. Le proposte
culturali, turistiche, enogastronomiche ed i numerosi eventi sono a disposizione di chiunque ne vorrà fruire.
Ogni anno lo sforzo comune
dell’Amministrazione comunale, delle
associazioni e dei volontari che danno
vita a tutto questo è volto al miglioramento e al superamento dei risultati
raggiunti nell’anno precedente. Non
è facile, ma coltiviamo l’idea che oltre
a valorizzare il patrimonio turistico
di Gualtieri questo sia un modo per
creare opportunità sempre nuove per
tutti coloro che vivono e che lavorano
a Gualtieri.

Nell’augurarvi buon viaggio sarà
per noi una gioia incontrarvi accompagnati dagli amici e dai vostri cari,
per portarvi alla scoperta di Gualtieri.
Mattea Gialdini
Assessore Cultura e Associazionismo
Marcello Stecco
Assessore Attività Produttive e Turismo
Renzo Bergamini
Sindaco del Comune Gualtieri
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EVENTI

il programma
giorno per giorno

Gli eventi sono riportati in ordine cronologico. Per pianificare al meglio le tappe del proprio viaggio,
si raccomanda di osservare DOVE avvengono gli eventi (sempre la prima fra le informazioni).
Gualtieri non è tanto grande, è possibile passare da un luogo all'altro in pochissimo tempo!
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VENERDÌ 16
ORE 17.00

Il tramonto in canoa
all'Isola degli Internati

Escursione serale sull’acqua
con aperitivo
Nella zona dell’Isola degli Internati si fa
spazio una vasta 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.
Deanna Davolio, 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 nella suggestione del tramonto. Quando il sole calerà dietro le cime
dei pioppi ci si prenderà il tempo di godersi
la pace del crepuscolo con un aperitivo in
compagnia sulla spiaggia.

DOVE Golena » ritrovo presso Lido Po di Gualtieri
» imbarco, vedi mappa golena a pag. 39
DURATA 2 ore circa
PARTECIPARE quota di partecipazione 20 euro
/ gratuito fino a 12 anni / massimo 12 persone
/ verranno forniti canoe canadesi, pagaie e un
giubbotto salvagente a ciascun partecipante /
prenotazione obbligatoria entro giovedì 15/9

APERITIVO l’aperitivo prevede spritz alcolico o
analcolico, succhi di frutta, gnocco e salame
ATTENZIONE l’escursione non prevede l’uscita in
Po / si consiglia vestiario adatto e un cambio
INFO E PRENOTAZIONI Deanna Davolio guida
escursionistica » 3208623672

ORE 19.00

Viaggio a Pieve con la Banda

Alla scoperta di un angolo inesplorato della bassa a suon di musica
Il suono di una fanfara e una guida d’eccezione accompagneranno i visitatori in un
viaggio nella storia di Pieve Saliceto. Si
parte dunque con la Banda di Santa Vittoria e Gianluca Torelli dal Santuario della
Santissima Annunziata, uno dei gioielli
dell’architettura sacra gualtierese, per poi
scoprire al Malcantone il luogo ove sorgeva un tempo il Castello dei Razoli. Di lì per
l’antica via Fangaglia verso il Ghiarone e
un po’ più in là, fino a sbirciare la casa ove
viveva Bonfiglio Laccabue, padre di Antonio Ligabue.
Nei racconti di tempi antichi si susseguiranno le vicende di Sant’Alberto degli
Avogadri, degli spari alla bandiera del 24
aprile 1848 e di personaggi illustri quali
Ambrogio Villani, medico patriota.
Il breve e appassionante viaggio nella storia di Pieve si chiuderà a suon di musica
al Bosco Lorenzani dove la serata conti7

nuerà in bellezza con la cena sotto i noci e
la proiezione del film di Celati dedicato al
Mondo di Luigi Ghirri.

A sorpresa
-Acqua e vino compresi

DOVE Pieve Saliceto » partenza dal Santuario
dell’Annunziata
DURATA 1 ora circa
PARTECIPARE partecipazione aperta a tutti
INFO Comune di Gualtieri » 0522221869

DOVE Pieve Saliceto » bosco Lorenzani » accesso
da via Ghiarone
DURATA 2 ore circa
PARTECIPARE quota di partecipazione alla cena
20 euro per gli adulti / 10 euro fino a 12 anni / la
visione del film è gratuita
INFO E PRENOTAZIONI Circolo Anspi Ligabue »
3495787128 / 052222122
ATTENZIONE la cena inizia alle ore 20.00 / posti
limitati / prenotazione obbligatoria entro
giovedì 15/9 / in caso di maltempo l’evento verrà
trasferito al coperto

ORE 20.00

Il mondo di Luigi Ghirri

Cena e proiezione cinematografica
in un bosco di noci
Immaginate una lunga tavola apparecchiata tra i filari di noci del Bosco Lorenzani, ghirlande di lampadine a festa sospese
a mezz'aria e una cena con tortelli, lambrusco, gnocco e salume… dopo cena la proiezione di un film su un lenzuolo, come si
faceva una volta in campagna.
Una serata magica per ricordare Luigi
Ghirri nel trentennale della scomparsa,
attraverso il film Il mondo di Luigi Ghirri
di Gianni Celati, girato quasi interamente
a Gualtieri. A introdurre il film due ospiti
che hanno conosciuto da vicino il fotografo reggiano e il suo mondo, Gloria Negri e
Maurizio Magri.
Le cena nel Bosco Lorenzani è a cura del
Circolo Anspi Ligabue di Pieve Saliceto.

MENÙ
Primo

Bis di tortelli di zucca al burro e amaretti
e tortelli di patate con taleggio e speck

Secondo
Gnocco fritto e salumi
Dolce
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SABATO 17
ORE 6.30

All'alba in canoa all'Isola
degli Internati

Escursione mattutina sull’acqua
con colazione
Nella zona dell’Isola degli Internati si fa
spazio una vasta 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.
Deanna Davolio, 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 nella pace dell’alba mattutina. Quando il sole sorgerà e comincerà a
dipanare la bruma settembrina ci si scalderà con una colazione in compagnia sulla
spiaggia.

DOVE Golena » ritrovo presso Lido Po di Gualtieri
» imbarco, vedi mappa golena a pag. 39
DURATA 2 ore circa
PARTECIPARE quota di partecipazione 20 euro
/ gratuito fino a 12 anni / massimo 12 persone
/ verranno forniti canoe canadesi, pagaie e un
giubbotto salvagente a ciascun partecipante /
prenotazione obbligatoria entro giovedì 15/9

COLAZIONE la colazione prevede cappuccino o
caffè con brioche
ATTENZIONE l’escursione non prevede l’uscita in
Po / si consiglia vestiario adatto e un cambio
INFO E PRENOTAZIONI Deanna Davolio guida
escursionistica » 3208623672

ORE 10.00

Visioni di case che crollano

Escursione ciclistica rurale ispirata
al mondo di Gianni Celati
Un viaggio in bicicletta ai confini di Gualtieri per scoprire un patrimonio dimenticato, quello delle case abbandonate che
costellano il paesaggio rurale. Il percorso
si snoderà tra le strade e le carraie meno
conosciute del paese, dalle aree un tempo
abitate della golena del fiume Po, sino alle
zone più remote della campagna gualtierese, dove un tempo c’erano solo paludi allagate per la maggior parte dell’anno.
I partecipanti guidati da Andrea Fiaccadori, guida ambientale escursionistica,
potranno conoscere la storia delle case
sparse che si incontreranno sul percorso.
Testimonianze silenziose di un tempo
remoto, coperte dai rampicanti, con gli
sguardi sgomenti delle loro finestre buie,
le case che crollano si lasceranno fotografare e ai viaggiatori che le incontreranno
racconteranno di altre epoche, prima che
la civiltà contadina si estinguesse incalza9

ta dal mondo globale. Guide ideali di questo piccolo viaggio saranno le narrazioni
di Gianni Celati, dalla raccolta di racconti
Narratori delle pianure sino al film Visioni di
case che crollano.
La ricostruzione storico aneddotica delle
case abbandonate è stata curata da Gianluca Torelli.

DOVE Gualtieri » partenza e ritorno presso
piazza Bentivoglio
DURATA 6 ore circa con pausa pranzo di 1 ora circa
LUNGHEZZA TRACCIATO 25 km circa
PARTECIPARE quota di partecipazione 15 euro /
massimo 20 persone dotate di bicicletta e casco /
a partire da 14 anni / le biciclette dovranno essere
adatte all’utilizzo su strade ghiaiate e sterrate /
prenotazione obbligatoria entro venerdì 17/9
APERITIVO E PRANZO a metà percorso, pausa
pranzo sotto il grande porticato dell’Azienda
Agricola La Bigliana di Santa Vittoria / è necessario portare pranzo al sacco / verrà offerto un
aperitivo a base di salame nostrano, parmigiano
reggiano e lambrusco
INFO E PRENOTAZIONI Andrea Fiaccadori guida
escursionistica » 3385657634 /
andrea.fiakka76@gmail.com

ORE 10.00

La grande sete

Siccità e cambiamenti
climatici dal Po al mondo
Il Po ridotto a un esile rigagnolo, razionamenti nell’uso dell’acqua potabile, improvvisi eventi estremi che allagano cantine e
distruggono raccolti. L’estate 2022 sarà
ricordata come quella in cui il nostro territorio ha toccato con mano gli effetti dei
cambiamenti climatici che spesso veniva10

no percepiti come qualcosa di lontano o di
astratto.
Mentre nelle golene di Gualtieri gli scheletri arrugginiti delle navi affondate diventano una presenza quasi abituale, molto
più a sud, nelle regioni del Sahel, la siccità
è sempre più il carburante che alimenta
instabilità politica, tensioni, terrorismo
e di conseguenza migrazioni forzate verso il Mediterraneo, in una tragica catena
che coinvolge e collega territori lontanissimi fra loro. Siamo tutti interconnessi e
oggi come non mai le dinamiche globali
riverberano sulle realtà locali, come ci
insegnano la moderna scienza del clima e
l’analisi geopolitica.
Che futuro ci attende quindi? E siamo ancora in tempo per “invertire la rotta”?
Ne parliamo con una platea di ospiti di
eccezione come Antonello Pasini, fisico
climatologo del CNR e noto divulgatore
scientifico, Grammenos Mastrojeni, segretario dell’Unione per il Mediterraneo
e presidente delle Alleanze Globali delle
montagne e delle isole, Domenico Turazza, direttore del Consorzio Bonifica Emilia
Centrale e Michele Cattani, fotografo e
videomaker.
Organizzazione e coordinamento a cura
dell'Architetto Federico Monica.
Evento realizzato con il contributo del
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

DOVE Gualtieri » Teatro Sociale
DURATA 3 ore circa
PARTECIPARE partecipazione gratuita fino a
esaurimento posti / prenotazione suggerita
INFO E PRENOTAZIONI Comune di Gualtieri
0522221869 / prenotazione online
www.viaggioagualtieri.it/prenotazioni/
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ORE 15.30

La collezione d'arte
Tirelli Trappetti

Visita guidata alla mostra nel Salone
dei Giganti di Palazzo Bentivoglio
Museo Antonio Ligabue e Comune di Gualtieri organizzano una visita guidata speciale gratuita alla mostra Umberto Tirelli. La
Collezione d’arte Tirelli Trappetti. 1992-2022.
Curata da Nadia Stefanel, la mostra ripercorre la storia di Umberto Tirelli (Gualtieri
1928 – Roma 1990), il grande sarto del teatro e del cinema. La mostra, tuttavia, non
si concentra sul lato pubblico di Umberto
Tirelli e sulle sue importanti collaborazioni (Visconti, Strehler, Ronconi, Fellini, Pasolini e molti altri), bensì sul lato privato,
sulla figura di un collezionista raffinato
capace di costruirsi una raccolta d’arte
su misura, a partire da profondi rapporti
di amicizia con grandi artisti e costumisti.
Tutte le opere esposte sono parte della
generosa donazione effettuata nel 1992
da Dino Trappetti, successore di Umberto
nella direzione della Tirelli Costumi, a favore del Comune di Gualtieri. Umberto Tirelli era, infatti, profondamente legato alla
sua città natale: «un legame – scriveva lui
stesso – fatto di semplicità e immediatezza, ma anche di passioni e sentimenti».

DOVE Gualtieri » Palazzo Bentivoglio » Fondazione
Museo Antonio Ligabue
DURATA 1 ora circa
PARTECIPARE la visita guidata è gratuita / sarà
necessario acquistare il titolo di ingresso alla
mostra / intero 7 euro – ridotto 5 euro
INFO E PRENOTAZIONI Fondazione Museo Antonio
Ligabue » 0522221853 / www.museo-ligabue.it
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ORE 16.00 E ORE 17.00

Conoscere il Re dei formaggi

Degustazione guidata di Parmigiano
Reggiano
Un’occasione speciale per conoscere più
da vicino il Parmigiano Reggiano in una
location molto suggestiva, il Capanno Rifugio, affacciato sulle acque della lanca
dell’Isola degli Internati. La degustazione gratuita, aperta ad un massimo di 20
persone per ciascun turno, permetterà ai
presenti di approfondire le qualità organolettiche del re dei formaggi a varie stagionature (la degustazione delle 17.00 sarà
proposta in abbinata con aceto balsamico
tradizionale dell’Acetaia Il Caslen).
Evento realizzato in collaborazione con il
Consorzio del Parmigiano Reggiano, partner di Viaggio a Gualtieri 2022.

DOVE Golena » zona Isola degli Internati »
presso Capanno Rifugio » accesso da viale Po
DURATA 1 ora circa
PARTECIPARE partecipazione gratuita / posti
limitati / prenotazione obbligatoria
INFO E PRENOTAZIONI Comune di Gualtieri »
0522221869 / prenotazioni online
www.viaggioagualtieri/prenotazioni

ORE 17.00

La città dei Bentivoglio
si racconta

Visita guidata al centro storico
di Gualtieri
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 del 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 sua
intimità; e 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 Gualtieri » ritrovo piazza IV novembre
DURATA 1 ora circa
PARTECIPARE partecipazione gratuita / posti
limitati / prenotazione consigliata
INFO E PRENOTAZIONI Comune di Gualtieri »
0522221869 / prenotazioni online
www.viaggioagualtieri/prenotazioni

biettivo di generare uno stato di benessere etico, pieno e sostenibile. In occasione
di Viaggio a Gualtieri 2022 BioFan apre le
porte per offrire un’esperienza di agricoltura differenziale con due laboratori.
Il primo laboratorio, rivolto ai più piccoli,
prevede la raccolta delle pannocchie colorate nel campo del mais: sono i mais antichi - dal Formenton 8 file rosso di origine
lucchese, al Mais cinquantino, originario di
Reggio Emilia - e effettuare la sgranatura
delle pannocchie, rigorosamente a mano!
Dopo il laboratorio sarà possibile perdersi per poi ritrovare la propria strada nel
grande labirinto di mais di BioFan.
Il secondo laboratorio, rivolto agli adulti,
prevede la preparazione di filtri per tisane, ricette culinarie con l’utilizzo di petali
di Calendula, un fiore dalle sfumature
aranciate che sta rifiorendo nonostante la
siccità di questo periodo e che possiede
proprietà officinali tutte da scoprire.
I laboratori saranno seguiti da piccoli assaggi dei prodotti dell’Azienda Agricola, e
alle 18.00 dalla narrazione per bambini nel
teatro di paglia dal titolo Bruno e Leo.

DOVE Pieve Saliceto » BioFan » via Zeppello 3
DURATA laboratori 30 minuti / assaggi 30 minuti
PARTECIPARE gratuito / prenotazione consigiata
INFO E PRENOTAZIONI Azienda Agricola BioFan »
3703660846 / biofanpieve@gmail.com /
www.bio-fan.it

ORE 17.00

Scoprire i mais antichi

Laboratori per bambini e adulti
all’azienda agricola BioFan
A Pieve Saliceto di Gualtieri c’è un’azienda agricola fuori dal comune, nella quale
tutto viene coltivato come un tempo, con
l’idea di riscoprire le origini di quello che
mangiamo e di quello che siamo, con l’o-

ORE 18.00

Bruno e Leo

Narrazione per bambini
in un teatro di paglia
Nell’arena concerti dell’Azienda Agricola
Bio Fan, dopo il laboratorio di raccolta e
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sgranatura dei mais antichi, avrà luogo
un narrazione per bambini davvero speciale con storie, colori, parole e poesie di
due signori molto speciali, Bruno Munari
e Leo Lionni. Bruno e Leo sono stati due
maestri, anzi due maghi: maghi di forme,
storie e colori. Le hanno sapute scrivere,
disegnare, riempire con i tratti più fantastici della fantasia, con semplicità e
genio. Hanno creato con i loro libri vere
e proprie “gallerie d’arte per bambini”, rivoluzionarie e indimenticabili. Un grande
baule pieno di tutte le loro fantastiche
fantasticherie regalerà ai i bambini presenti un pomeriggio speciale nel quale
viaggiare e sognare a occhi aperti.
Ad accompagnare bambini e ragazzi in
questo viaggio narrativo sarà Francesca
Grisenti, attrice, danzatrice specializzata
in pedagogia corporea per l’infanzia.
Il concerto è offerto da Azienda Servizi
Bassa Reggiana con la collaborazione organizzativa del Teatro Sociale di Gualtieri

DOVE Pieve Saliceto » BioFan » via Zeppello 3
DURATA 45 ora circa
PARTECIPARE evento gratuito aperto a tutti
INFO Teatro Sociale Gualtieri » 3291356183

ORE 18.30

Andare per cantine

Visita guidata e degustazione alla
Cantina Sociale di Gualtieri
In occasione di Viaggio a Gualtieri 2022 la
Cantina Sociale di Gualtieri offre a tutti
la possibilità di conoscere l’impianto produttivo e di assaggiare i vini del territorio.
Tra questi ci sarà la possibilità di assag14

giare la Fogarina, vitigno autoctono in fase
di riscoperta negli ultimi anni. La Fogarina
- vitigno vigoroso e molto resistente, con
maturazione decisamente tardiva - è una
varietà rossa autoctona dell'Emilia, precisamente del Reggiano, che fino ai primi
del 900 era coltivata assai intensivamente,
con alcune aree che arrivavano a coprire
quasi l'80 per cento della superficie totale
coltivata. È stata quindi un'uva importantissima, che però ha segnato il passo nel
corso del secolo scorso quando nel riordino legislativo seguito all'istituzione delle
denominazioni di origine fu esclusa dall'albo nazionale dei vigneti, probabilmente in
quanto vitigno particolare appartenente
alla famiglia della Vitis Lambrusca. Luigi
Veronelli sosteneva che la Fogarina è in
grado di fornire vini strutturati e di colore,
con profumi intensi e sapori decisamente
nobili, al pari dei supertuscans.

DOVE Gualtieri » Cantina Sociale di Gualtieri » via
San Giovanni 25
DURATA 1 ora circa
PARTECIPARE partecipazione gratuita / prenotazione consigliata
INFO E PRENOTAZIONI Cantina Sociale Gualtieri »
0522828161 / www.cantinasocialegualtieri.it

ORE 20.00

La cena del sabato sera sotto
i portici di piazza Bentivoglio
A lume di candela
alla mensa dei Bentivoglio

Sedersi per una cena speciale alla mensa
dei Bentivoglio: la grande piazza tutt’attorno, la fine di una giornata di viaggio, le
cose buone della tradizione enogastronomica locale. E dopo la cena, la meraviglia

dello spettacolo di piazza che verrà presentato quest’anno.
Tutte le sere tornerà la voglia di cenare
in piazza a Gualtieri! Una cena intima e
collettiva allo stesso tempo, da gustare
sotto i porticati storici progettati da Giovan Battista Aleotti - detto l’Argenta - sul
finire del 1500.
La cena è a cura della Associazione Amici
Bar Parigi e Protezione Civile, con il contributo di Silvano Bulgarelli per le carni e i
salumi. Parte del ricavato della cena verrà
devoluto in beneficienza.

MENÙ
Per iniziare
La spalla cotta della tradizione
e le sue salse
Il primo
I tortelli verdi e i tortelli di zucca
Il secondo
Guancialini di maiale
accompagnati da polenta
Per concludere
Sugo d’uva e spumante brut
di uva fogarina
Acqua e vino compresi
DOVE Gualtieri » piazza Bentivoglio
DURATA 1 ora e 30 minuti circa
PARTECIPARE quota di partecipazione adulti
25 euro / fino 12 anni (menù ridotto) 15 euro /
prenotazione obbligatoria entro mercoledì 15/9
INFO E PRENOTAZIONI Associazione Amici Bar
Parigi » 3312256814
ATTENZIONE la cena inizia alle ore 20.00 / posti
limitati / in caso di maltempo l’evento si terrà
ugualmente
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ORE 22.00

Skyline - lo spettacolo
Danza verticale
su Palazzo Bentivoglio

Ancora una volta uno spettacolo imperdibile in occasione di Viaggio a Gualtieri. La
compagnia Il Posto di Venezia presenta il
suo Skyline, una danza verticale site specific che valorizzerà la monumentale facciata di Palazzo Bentivoglio con le coreografie di Wanda Moretti, la musica dal vivo
di Marco Castelli al sax e live electronics e
uno spettacolare videomapping a fare da
scenografia.
La poesia della danza e la musica dal vivo
dipingeranno nuove prospettive e visioni,
i danzatori si muoveranno leggeri sul piano verticale come esseri dotati di diversa
gravità, sospesi ma solidamente ancorati
al Palazzo, con un filo a fare da cordone
ombelicale al guizzo energico del volo.
Il Posto è la prima compagnia in Italia specializzata in performance site specific su
piani verticali. Nasce nel 1994 a Venezia,
dal sodalizio fra la coreografa Wanda Moretti e il musicista Marco Castelli al fine
di creare spettacoli in verticale che uniscono danza, architettura e musica, fondendo le drammaturgie degli spettacoli ai
luoghi nei quali vengono rappresentati. Il
Posto con i suoi spettacoli ha realizzato
performance in tutto il mondo, da Singapore a Parigi, dal Brasile a Bangkok, dalla
Russia alla Finlandia, per citare alcuni dei
luoghi dove la compagnia ha portato il
proprio lavoro.
L’evento è offerto dal Comune di Gualtieri
nel contesto di Viaggio a Gualtieri 2022,
con la collaborazione organizzativa di Ass.
Teatro Sociale di Gualtieri e del festival
Tutti Matti per Colorno.
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DOVE Gualtieri » piazza Bentivoglio
DURATA 30 minuti circa
PARTECIPARE evento gratuito aperto a tutti /
sono previsti esclusivamente posti in piedi /
sono previsti posti a sedere in numero limitato
soltanto per gli over 70, le persone con disabilità
e le donne in gravidanza
INFO Teatro Sociale Gualtieri » 329-1356183
ATTENZIONE in caso di maltempo lieve lo spettacolo si terrà comunque / in caso di maltempo
forte lo spettacolo verrà rinviato

coreografia Wanda Moretti
danza Isabel Rossi, Simona Forlani,
Giorgio Coppone
musica per sax e live electronics Marco Castelli
costumi Elettra Del Mistro

DOMENICA 18
ORE 9.00

Scoprire il bosco del Caldaren
L'ornitofauna dei boschi e delle
golene

Il bosco del Caldaren è un suggestivo
angolo della golena di Gualtieri. La
caratteristica più importante dell’area è la
presenza di un esteso bosco planiziale, il
più “vecchio” delle golene reggiane. Sono
presenti almeno 32 specie diverse di alberi e arbusti autoctoni. Il bosco, lasciato
evolvere in modo naturale, si è creato
spontaneamente nel corso di 60 anni con
grossi salici, pioppi bianchi e neri, aceri
campestri, olmi campestri e siberiani.
Sono inoltre presenti zone umide, residui
di cave di argilla colonizzate da canneti
(Phragmitetum communis). Nell’area
protetta sono presenti due specie floristiche importanti reintrodotte: Leucojum
aestivum, specie tutelata dalla L.R.2/77 e
la specie rara e minacciata Viola pumila.
Le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie offrono una passeggiata naturalistica
con il dott. Massimo Gigante, naturalista
esperto di fauna minore e botanica, che
porterà i visitatori a conoscere l’ornitofauna del luogo attraverso l’ascolto dei
canti degli uccelli.

DOVE Golena » Bosco del Caldarén, accesso da
via Livello
DURATA 1 ora circa
INFO Guardie Giurate Ecologiche Volontarie »
335201316
17

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
Nella zona dell’Isola degli Internati si fa
spazio una vasta 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 riconosciuta come
Riserva della biosfera Mab dall’Unesco.

DOVE Golena » zona Isola degli Internati »
» imbarco, vedi mappa golena a pag. 39
DURATA 1 ora circa
PARTECIPARE max 8 persone per escursione
/ a partire da 14 anni / verranno forniti canoe
canadesi, pagaie e un giubbotto salvagente /
quota di partecipazione 10 euro / prenotazione
obbligatoria entro venerdì 17/9
ATTENZIONE l’escursione non prevede l’uscita in
Po / si consiglia vestiario adatto e un cambio
INFO E PRENOTAZIONI Andrea Fiaccadori »
3385657634 / andrea.fiakka76@gmail.com

18

ORE 10.00

Tecnogas di Gualtieri
Alla scoperta del grande
impianto produttivo

Settant’anni fa, in un piccolo laboratorio
sulle rive del fiume Po, due estrosi fratelli
lasciarono fluire il loro genio sull’onda della passione. Anche se solo ventenni, i fratelli Contini diedero forma al loro sogno: la
creazione di un dispositivo rivoluzionario
per cucinare che integrava il piano cottura
e il vano della bombola del gas in un unico
corpo, il Mobilfornello.
Dai tempi del Mobilfornello, Tecnogas è divenuta un’azienda leader nella produzione
di elettrodomestici da cucina, esportati in
tutto il mondo, e al contempo ha assunto
un ruolo fondamentale nella crescita economica e sociale della comunità gualtierese.
In occasione di Viaggio a Gualtieri sarà
possibile visitare il grande stabilimento
produttivo e conoscere da vicino il funzionamento delle linee di produzione della
fabbrica.

DOVE Gualtieri » Tecnogas, strada provinciale
63R, 111
DURATA 1 ora circa
PARTECIPARE partecipazione gratuita / posti
limitati / prenotazione obbligatoria entro 16/9
INFO E PRENOTAZIONI Comune di Gualtieri
0522221869 / prenotazione online sul sito
www.viaggioagualtieri.it/prenotazioni/

ORE 10.30

Storie di acque, mulini
e cooperazione

Passeggiata guidata nella storia di
Santa Vittoria con aperitivo finale
Santa Vittoria ha diverse vicende da raccontare, che si celano nelle pieghe della
sua storia e nell’apparente ordinarietà del
borgo: le storie si concentrano tra Palazzo
Greppi e il tratto di argine che fiancheggia
il torrente Crostolo. Con la guida di Gianluca Torelli, si camminerà dal ponte delle
Portine fino al Mulino Benaglia e passando
per il Forno Ragni si raggiungerà Palazzo
Greppi.
Il ponte delle Portine, edificato alla fine
del ‘500 dai Bentivoglio (la forma attuale
è del 1768), deve il nome alla sua architettura, pensata per poter deviare le acque
del Crostolo in un altro canale minore,
attraverso un sistema di aperture - le
portine - capaci di aprirsi e chiudersi a seconda della necessità. Le acque deviate,
scorrendo nel canale oggi interrato, raggiungevano centinaia di metri più avanti
il Mulino Benaglia, alimentando così le
sue pale, che a loro volta permettevano
la frantumazione del grano. La farina così
ricavata terminava il suo percorso nell’adiacente Forno Ragni, che a quel punto
poteva impastare e sfornare ogni mattina
il prodotto finito: sulle tavole dei vittorini
infine arrivava il pane.
Oltre alle storie legate alle acque e ai mulini conosceremo i luoghi nascosti che
hanno dato vita a una delle vicende cooperative più straordinarie della nostra
Regione. Al Ponte delle Portine, sorgeva
l’Osteria Vioni: luogo di sbicchierate socialiste, di musica e di danze dove venne

fondata la prima cooperativa braccianti e
dove aveva sede la cooperativa falegnami.
Di lì seguendo si raggiungeranno i luoghi
dove sorgeva la Cooperativa di Consumo
con annesse osteria, macello, forno comune e il “Festivàl”, dove la domenica si
facevano i balli di gara. Infine, a chiudere
il tour, il ritorno nel cortile interno di Palazzo Greppi: prima dimora e tenuta di
campagna del milanese Antonio Greppi,
e in seguito sede della Società Anonima
Cooperativa Agricola, di ispirazione socialista, che segnò l’inizio di una storia di
cooperazione bracciantile tra le più belle
del nostro territorio.
A chiudere la visita guidata un aperitivo
offerto dal Circolo Arci Al Palazzo nel “teatrino” di Palazzo Greppi!

DOVE Santa Vittoria » ritrovo presso Ponte delle
Portine
DURATA 2 ore circa
PARTECIPARE partecipazione gratuita / posti
limitati / prenotazione consigliata
INFO E PRENOTAZIONI Comune di Gualtieri
0522221869 / prenotazione online sul sito
www.viaggioagualtieri.it/prenotazioni/

ORE 13.00

Il pranzo della festa
in piazza Bentivoglio

Domenica a pranzo
sotto i portici dei Bentivoglio
Ritrovarsi con gli amici e con altri ospiti
per condividere un pranzo di festa, il pranzo della domenica alla mensa dei Bentivoglio! A metà giornata, per ricaricare le
energie e proseguire il viaggio, niente di
meglio che sedersi a tavola per gustare le
19

cose buone della tradizione enogastronomica locale, affacciati sulla grande piazza
di Gualtieri. Tutte le domeniche tornerà la
voglia di questa esperienza!
Un pranzo rituale, collettivo e animato, da
gustare sotto i porticati storici progettati
da Giovan Battista Aleotti - detto l’Argenta
- sul finire del 1500.
Il pranzo è a cura della Associazione Amici
Bar Parigi e Protezione Civile, con il contributo di Silvano Bulgarelli per le carni e i
salumi. Parte del ricavato del pranzo verrà
devoluto in beneficienza.

MENÙ
Per iniziare
La spalla cotta della tradizione
e le sue salse
Il primo
I tortelli verdi e i tortelli di zucca
Il secondo
Guancialini di maiale
accompagnati da polenta
Per concludere
Sugo d’uva e spumante brut
di uva fogarina
Acqua e vino compresi
DOVE Gualtieri » piazza Bentivoglio
DURATA 1 ora e 30 minuti circa
PARTECIPARE quota di partecipazione adulti 25
euro / fino 12 anni (menù ridotto) 15 euro / prenotazione obbligatoria entro mercoledì 15/9
INFO E PRENOTAZIONI Associazione Amici Bar
Parigi » 3312256814
ATTENZIONE il pranzo inizia alle ore 13.00 / posti
limitati / in caso di maltempo l’evento si terrà
ugualmente
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ORE 15.00

Villa Malaspina

Visita guidata alla villa
più bella di Gualtieri
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
PARTECIPARE partecipazione gratuita / posti
limitati / prenotazione consigliata
INFO E PRENOTAZIONI Comune di Gualtieri
0522221869 / prenotazione online sul sito
www.viaggioagualtieri.it/prenotazioni/

ORE 17.30

The Sleeping Tree

Concerto fluviale al tramonto
Con il tramonto in golena, inizia il concerto fluviale di The Sleeping Tree: atmosfere intime, folk acustico, canzoni nude e
sguardi positivi sulle prove della vita.
Con Timeline la voce e la chitarra del cantautore ritornano ancora una volta come
potenti e delicati mezzi per esplorare i
pensieri più piccoli e più personali.
The Sleeping Tree – al secolo Giulio Frausin – nasce nel 1986 a Pordenone. Già
bassista dei Mellow Mood, una tra le giovani band italiane dal più ampio respiro
internazionale, ha pubblicato a nome The
Sleeping Tree diversi lavori intimi e ispirati al fingerpicking e al folk americano:
nel 2008 l’album Leaves and Roots per la
netlaber tedesca 12rec.net; nel 2011 l’EP
Stories; nel 2013 Painless per La Tempesta International. In questo disco del 2013
ci sono 12 tracce intime, quasi scarne,
essenzialmente acustiche, che grazie alla
produzione di Paolo Baldini (Tre Allegri
Ragazzi Morti, Africa Unite, Mellow Mood)
trasformano ogni apparente vulnerabilità
in punto di forza e di intensità. I suoi concerti sono semplici, onesti e emozionanti.
voce, chitarra, effetti Giulio Frausin

DOVE Gualtieri » zona Isola degli Internati
» accesso da viale Po » mappa golena pag. 39
DURATA 1 ora circa
PARTECIPARE ingresso a offerta libera
INFO Teatro Sociale Gualtieri » 3291356183
ATTENZIONE in caso di maltempo il concerto
sarà spostato al Teatro di Gualtieri

ORE 20.00

Griglie e spiedi nel cortile
di Palazzo Greppi
Cena a base di carni
alla brace e lambrusco

La cena avverrà nella suggestiva cornice della loggia e del porticato di Palazzo
Greppi, prima dimora e tenuta di campagna del milanese Antonio Greppi, e in seguito sede della Società Anonima Cooperativa Agricola, di ispirazione socialista,
che segnò l’inizio di una storia di cooperazione bracciantile straordinaria, tra le più
belle del nostro territorio.
Per una sera la loggia del conte Greppi
rivivrà un clima di festa tra lo sfrigolare
delle griglie, lo stapparsi delle bottiglie di
lambrusco.
La cena è a cura di Gruppo Sagra della
Costina, Associazioni Amici Bar Parigi e
Protezione Civile.

MENÙ

Piatto unico
Costine lunghe (cottura lenta alla brace
su spiedo) e salsicce di maiale alla griglia
con contorno di patate
Acqua e vino compresi

DOVE Santa Vittoria » Palazzo Greppi
DURATA 1 ora e 30 minuti circa
PARTECIPARE quota di partecipazione 17 euro
per gli adulti / 8 euro fino 12 anni / prenotazione
obbligatoria entro venerdì 16/9
INFO E PRENOTAZIONI Associazione Amici Bar
Parigi » 3312256814
ATTENZIONE la cena inizia alle ore 20.00 / posti
limitati / in caso di maltempo l’evento si terrà
ugualmente
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IN GOLENA!
avventure fra
terra e acqua
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SABATO 17 E DOMENICA 18
DALLE 14.00 ALLE 19.00

Capanni aperti

Incontri e merende
nei capanni di golena
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 sabato e 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 realizzato con il contributo di Coop
Alleanza 3.0, Conad Le Fornaci, Forno
Gonda, La Butega ad Frantòn, Sigma Rovesti.

DOVE Golena » zona Isola degli Internati » accesso da viale Po » vedi mappa golena pag. 39
PARTECIPARE partecipazione gratuita / nei
capanni sarà possibile fare un’offerta libera a
sostegno dell’iniziativa
ATTENZIONE le visite ai capanni si configurano
come invito tra privati / l’eventuale offerta e

accettazione di cibo e bevande è facoltativa e
avviene al di fuori della pubblicità della manifestazione e fuori dalla responsabilità del Comune
di Gualtieri e degli organizzatori di Viaggio a
Gualtieri
INFO Comune di Gualtieri 0522-221869

SABATO 17
DALLE 15.00 ALLE 19.00
DOMENICA 18
DALLE 10.00 ALLE 12.00
DALLE 15.00 ALLE 17.00

La dinamica del controvento
Volare con la musica

La musica vi ha mai fatto volare? E
navigare? La Dinamica del Controvento è
la vostra occasione: in un viaggio senza
tempo e senza spazio, questo affascinante carosello musicale vi porterà lontano
senza dover muovere un passo. Salite a
bordo della nostra speciale bilancia, fatta
di musica e persone: insieme cercheremo un nuovo equilibrio in questo folle
mondo che sembra sempre pendere da
una parte…
Una macchina del tempo, un sogno ad
occhi aperti, un momento di sospensione, di fantasia, un gioco fragile e ipnotico
alla ricerca di equilibrio e di stabilità:
gli spettatori vengono trasportati dalle
suadenti note di un pianoforte suonato
dal vivo e cullati dal lento movimento
di un tappeto che si libra a mezz’aria,
ruotando senza sosta. Chi sale a bordo è
invitato a lasciare a terra peso, gravità,
pensieri e a varcare la soglia di un mondo
in cui la musica riempie il tempo e ne fa
uno spartito da suonare, una pagina dopo
l’altra, un giro dopo l’altro…
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La Dinamica del Controvento è un’installazione di ferro, vecchi libri e damigiane,
il cui meccanismo è concepito come
una delle giostre del tempo che fu, ma
con un magico potere in più: portare la
musica classica per le strade, le piazze,
le fiere, i festival e gli eventi nello spazio
pubblico di tutta Italia, coinvolgendo e
affascinando spettatori di tutte le età. ll
carosello musicale accoglie il pubblico
del suo breve concerto per pianoforte su
un tappeto da Le mille e una notte, che
gira a mezz’aria, sospinto dalla melodia
di alcuni celebri brani che hanno fatto la
storia della musica.
ideazione Julien Lett
al pianoforte dal vivo Irene Michailidis
responsabile del progetto Leonardo Adorni
costruzione Tecknostage
coproduzione Teatro Necessario / Tutti Matti
per Colorno / Compagnie Grandet Douglas

DOVE Golena » zona Isola degli Internati / accesso
da viale Po / vedi mappa golena a pag. 39
DURATA 10 minuti circa ciascun turno
PARTECIPARE partecipazione gratuita / posti
limitati / prenotazione dei turni direttamente sul
luogo di spettacolo
INFO Teatro Sociale di Gualtieri 3291356183
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ALTRE ESPERIENZE
DA VIVERE IN GOLENA

Scoprire il bosco del Caldaren
DOMENICA 18 - ORE 9.00
L'ornitofauna dei boschi
e delle golene
TUTTE LE INFO » PAGINA 17

Il tramonto in canoa
all'Isola degli Internati

VENERDÌ 16 - ORE 17.00
Escursione serale sull’acqua
con aperitivo
TUTTE LE INFO » PAGINA 7

All'alba in canoa
all'Isola degli Internati

SABATO 17 - ORE 6.30
Escursione mattutina sull’acqua
con colazione
TUTTE LE INFO » PAGINA 9

Conoscere il Re dei formaggi
SABATO 17 - ORE 16.00 E 17.00
Degustazione guidata
di Parmigiano Reggiano
TUTTE LE INFO » PAGINA 12

In canoa canadese
all'Isola degli Internati

DOMENICA 18 - ORE 9.00/10.00/11.00
Sull’acqua per esplorare
una delle lanche più belle di Po
TUTTE LE INFO » PAGINA 18
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The Sleeping Tree

DOMENICA 18 - ORE 17.30
Concerto fluviale al tramonto
TUTTE LE INFO » PAGINA 21

Dacia River Club

VENERDÌ 16 - DALLE 20.00
Bartender on tour + Dj Set
DOMENICA 18 - DALLE 11.00
Grigliata di carne
DOMENICA 18 - DALLE 16.00
Snores Party - Dj Set Balera Favela

INFO SUI PROFILI SOCIAL DEL LOCALE

In barca fra le lanche di Po
ANNULLATO QUEST'ANNO

L'estrema siccità di quest'anno, che ha
colpito anche il Grande Fiume, verrà
drammaticamente ricordata come una
fra le più pesanti di tutti i tempi. L’annullamento delle tradizionali escursioni in
barca di Viaggio a Gualtieri è una delle
conseguenze di questa situazione.
La siccità che sta vivendo il nostro fiume è
una delle conseguenze del cambiamento
climatico globale di cui ogni giorno di più
vediamo gli effetti. Riusciremo a cambiare rotta o dovremo adattarci alla catastrofe che avanza? Di questo si parlerà anche
durante il convegno La grande sete in programma sabato mattina al Teatro Sociale
di Gualtieri (vedi p. 10).
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SPAZI APERTI

monumenti e
luoghi da non perdere
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SABATO 17
10.00-12.30 / 15.00-18.30
DOMENICA 18
DALLE 10.00 ALLE 12.30

SABATO 17 / DOMENICA 18
DALLE 10.00 ALLE 19.00

Visite accompagnate alla
Torre Civica

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.

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: la Torre Civica, progettata da Giovan Battista Aleotti e realizzata tra il 1599 e il 1602, sarà accessibile
al pubblico sino al primo ordine. Dall’alto
del balcone si potrà così guardare Piazza
Bentivoglio in tutta la sua magnificenza.
La Torre Civica di Gualtieri è tra i tesori
nascosti che verranno aperti appositamente per questa edizione di Viaggio a
Gualtieri.

Oratorio della Concezione

L’oratorio seicentesco di Gualtieri

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 questa edizione
di Viaggio a Gualtieri.

DOVE Gualtieri » via Vittorio Emanuele 56
INFO Comune di Gualtieri » 0522221869

DOVE Gualtieri » piazza Bentivoglio
INFO Comune di Gualtieri » 0522221869
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SABATO 17 / DOMENICA 18
DALLE 10.00 ALLE 19.00

SABATO 17 / DOMENICA 18
DALLE 10.00 ALLE 19.00

Uno dei gioielli dell’architettura
sacra gualtierese

La chiesa di Pieve Saliceto

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
appositamente per questa edizione di
Viaggio a Gualtieri.

DOVE Gualtieri » piazza Bentivoglio
INFO Comune di Gualtieri » 0522221869
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Santuario dell'Annunziata

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 Lodovico Grossi 2
INFO Comune di Gualtieri » 0522221869

SABATO 17
DALLE 15.00 ALLE 18.00
DOMENICA 18
DALLE 10.00 ALLE 13.00

Teatro Sociale di Gualtieri

Visite guidate in un teatro rovesciato
Il Teatro Sociale di Gualtieri viene ricavato
nel 1905 dal preesistente teatrino settecentesco operando un grande sventramento dell’ala nord di Palazzo Bentivoglio.
Con struttura a tre ordini di palchi e colonnine in ghisa il teatro di Gualtieri si presenta con i connotati di un piccolo teatro
liberty.
Rimasto abbandonato a partire dalla fine
degli anni Settanta è stato riaperto nel
2009 e viene utilizzato come spazio d’avanguardia per il teatro contemporaneo.
In occasione di Viaggio a Gualtieri l’Associazione Teatro Sociale di Gualtieri – che
ha promosso la riapertura e il recupero del
teatro – offre una ai visitatori un percorso
guidato negli ambienti della platea del teatro e della zona dove un tempo sorgeva il
palcoscenico.
Le visite guidate che vi faranno scoprire
la storia passata 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.

SABATO 17 / DOMENICA 18
10.00-12.30 / 15.00-18.00

L’Impianto Idrovoro
del Torrione

Ingegneria idraulica di inizio '900
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 in collaborazione con Proloco
Gualtieri.

DOVE Gualtieri » Impianto idrovoro del Torrione »
via Giacomo Matteotti 12
INFO Comune di Gualtieri » 0522221869

DOVE Gualtieri » Teatro Sociale Gualtieri » piazza
IV novembre 29
PARTECIPARE partecipazione gratuita / posti
limitati / prenotazione consigliata
INFO E PRENOTAZIONI Teatro Sociale Gualtieri
» 3291356183 » prenotazione online » www.
viaggioagualtieri/prenotazioni

31

32

SABATO 17
10.00-13.00 / 15.00-19.00
DOMENICA 18
DALLE 10.00 ALLE 19.00

Fondazione Museo
Antonio Ligabue

Visitare il Museo Ligabue
di Palazzo Bentivoglio

ALTRI
SPAZI

attività,
botteghe e
altri luoghi
da scoprire

In occasione di Viaggio a Gualtieri sarà
possibile visitare Museo Ligabue e la mostra Umberto Tirelli. La Collezione d’arte
Tirelli Trappetti. 1992-2022.
Museo Ligabue presenta quest’anno un’interessante collezione di 24 opere tra oli,
incisioni e statue tutte riferibili al terzo
periodo di produzione artistica, quello più
prolifico, dove l’artista raggiunge la maturità artistica.
La mostra dedicata a Umberto Tirelli, curata da Nadia Stefanel, ripercorre la storia
del grande sarto del teatro e del cinema
(Gualtieri 1928- Roma 1990) che ha vestito divi e divine della Dolce vita romana.
La mostra si concentra sul lato privato
di Umberto Tirelli, sulla figura di un collezionista raffinato capace di costruirsi
una raccolta d’arte su misura, a partire da
profondi rapporti di amicizia con grandi
artisti e costumisti. Tutte le opere esposte sono parte della generosa donazione
effettuata nel 1992 da Dino Trappetti, successore di Umberto nella direzione della
Tirelli Costumi, a favore del Comune di
Gualtieri.

DOVE Gualtieri » Palazzo Bentivoglio
INFO E PRENOTAZIONI Fondazione Museo Antonio
Ligabue » 0522221853 / www.museo-ligabue.it
PARTECIPARE intero 7 euro – ridotto 4 euro
ATTENZIONE ultimo accesso 1 ora prima della
chiusura
33

SABATO 17
10.00-13.00 / 16.00-19.00
DOMENICA 18
10.00-13.00 / 16.00-17.30

SABATO 17
10.00-12.00 / 15.00-18.00
DOMENICA 18
10.00-12.00 / 15.00-19.00

Porte aperte alla
Casa dell’Immaginazione

Porte aperte all'atelier di Maurilio Iembo

La Fioregnameria

La Fioregnameria nasce come spazio libero dello scarabocchio e dell’immaginazione, dove la realtà diventa sorridente,
basta saperla vivere liberamente. Ci piace
giocare con questa realtà che quasi sempre ci neghiamo.
Dopo aver realizzato “lo-scarabocchio-più-lungo-del-mondo” (256 metri) durante la scorsa edizione di Viaggio a Gualtieri, quest’anno ci siamo
dedicati ai Collages (li potrete vedere al
primo piano, nella "Stanza del baratto").
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Arte in Bottega 78

Venerdì, sabato e domenica sarà possibile
visitare il laboratorio del designer e artista gualtieriese Maurilio Iembo, concepito
come spazio artistico culturale polifunzionale e polivalente. Lo spazio coniuga
tradizione e innovazione e accoglie e promuove iniziative eterogenee a favore della
diffusione e della libera fruizione dell’arte
e della cultura.

Il collage non si nasconde dietro a tecniche sofisticate e codificate: spinge a
ridare nuova vita ai materiali scartati.
Con degli stracci si può rifare un vestito.
Il collage recupera i cocci della vita di un
oggetto e crea altre vite attraverso un gioco infinito, dando al fruitore tante possibilità di interpretazione che - diciamocelo
- tengono libera e viva la mente.
Se verrete a trovarci domenica 18 settembre sarete accolti dalle nostre Collagine
vestite con abiti-collage e potrete partecipare alla realizzazione di una narrazione
collettiva facendo collages insieme a noi.
O sei un collage o lo indossi!

In occasione di Viaggio a Gualtieri 2022,
Arte in Bottega78 presenta in anteprima
il Progetto District con un evento a ingresso libero. Il Progetto District richiama
il concetto di variegato e versatile contenitore di idee creative di eterogenea
espressione, ampliando in modo mirato
la polifunzionalita' dell'atelier espositivo
e unendo insieme soluzioni e iniziative
di un certo livello per offrire ai visitatori
nuovi e interessanti spunti. Il motto trainante del Progetto District è: idee creative
in libertà, in movimento e da condividere.
Durante l'evento Elena Gollini presenta la
mostra fotografica da lei curata collegata
al Concorso Scatto a Gualtieri. Sarà inoltre
presentata l'esposizione di un circuito di
pregevoli ceramiche raku, con pezzi unici in produzione artigianale handmade e
limited edition.

DOVE Gualtieri » via Vittorio Emanuele 17
INFO La Fioregnameria » 3493531165
lafioregnameria@gmail.com / facebook
EVENTO SPECIALE Domenica 18/9 ore 10.00

DOVE Gualtieri » via Nazario Sauro Sud 78
INFO Maurilio Iembo » 3355432588
info@maurilioiemboarte.it
EVENTO SPECIALE Domenica 18/9 ore 16.00

SABATO 17 / DOMENICA 18
10.00-12.30 / 15.00-18.00

SABATO 17
9.00-12.00 / 15.00-19.00

Esposizione fotografica dall'alluvione
del 1951 al tempo presente

Visita con degustazione

Il Po nel tempo e nelle stagioni

Alluvioni e siccità sembrano concetti distanti, paradossali uno all'altro. Eppure
l'eccesso di acqua o la sua assenza sono
questioni direttamente collegate fra loro,
e strettamente connesse agli effetti del
cambiamento climatico. Questa esposizione fotografica intende mettere a sistema fotografie della piena del 1951 e fotografie della secca del 2022. Tutto ciò che
il Po ha ricoperto nell'alluvione del 1951,
quella grande di cui noi abbiamo memoria
e documentazione, oggi con la grande siccità il Po ha restituito. Le cosiddette "atlantidi" del Po emergono prorompenti dai
terreni sabbiosi: da un lato ci restituiscono un pò di storia e di ricordi delle nostre
genti e del nostro territorio, confortandoci; d'altra parte ci ricordano della fragilità
del nostro ambiente, allarmandoci.

Acetaia Il Caslen

DOVE Gualtieri » via Sancassani 3/A
INFO Acetaia il Caslen » 3389254645

SABATO 17 / DOMENICA 18
10.00-12.30 / 15.00-18.00

Acetaia Allivel

Visita con degustazione

DOVE Pieve Saliceto » via Pieve 94/A
INFO Fabio Simonazzi » 3389241240

DOMENICA 18
10.00-12.00

Science of the Soul

Visita, meditazione, tè indiano

DOVE Gualtieri » strada Provinciale 63 R
INFO Science of the Soul Italy » 0522833755

Fotografie esposte: Archivio del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (piena
1951); Lorenzo Benelli (secca 2022).

DOVE Gualtieri » atrio di Palazzo Bentivoglio
INFO Comune di Gualtieri » 0522221869

DOMENICA 18
10.00-12.30

Orti sociali

Visita guidata con aperitivo

DOVE Gualtieri » via Salvator Allende
INFO Massimiliano Montanari » 3495157954
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PER LE SCUOLE
Attività per la Scuola
Primaria di Gualtieri
SABATO 18

DALLE 8.30 ALLE 10.30

Alla ricerca degli animali
che abitano i boschi

Escursione didattica guidata
al bosco del Caldaren
Di prima mattina, se si attraversa un
bosco, si possono incontrare animali
curiosi. O incrociare i segnali e le tracce
dei loro movimenti notturni e del loro risveglio. Bosco e sottobosco sono il regno
degli uccelli e dei loro canti, delle volpi
con le loro impronte, dei caprioli, delle
lepri, dei serpenti e di altri anfibi affascinanti. E di insetti, di vermi, di piccole
lumache, di funghi che spuntano...
Creature meravigliose, talvolta orripilanti,
che sarà possibile scoprire in questa
escursione guidata dal dott. Massimo
Gigante, esperto naturalista e guida ecologica volontaria, che accompagnerà una
classe nel cuore del bosco del Caldaren
di Gualtieri.

DOVE Golena » Bosco del Caldarén » accesso da
viale Po
IN COLLABORAZIONE CON Istituto Comprensivo di
Gualtieri / Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
di Gualtieri
A CURA DI dott. Massimo Gigante

RISTORANTI CON
MENÙ DEL VIAGGIO

ALTRI RISTORANTI
E PIZZERIE

Osteria della Merla

Ristorante Impronte di Luca

Antipasto
Salumi misti accompagnati da
polenta e gnocco fritto con
salsa giardiniera
Primo piatto
Risotto lambrusco e salsiccia
Dolce
Torta sbrisolona
con zabajone tiepido
28,00 EURO A PERSONA
(ACQUA / LAMBRUSCO / CAFFÈ / AMARO COMPRESI)

Osteria La Lumira

via giardino 23, Gualtieri

piazza Bentivoglio 17, Gualtieri
viale Po, Gualtieri

Dacia River Club

lungo fiume, lido di Gualtieri

Locanda dei Pontieri

viale lido Po 11, Guastalla

Pizzeria Franco & Miki 2

strada provinciale 63 10/E, Gualtieri

Ristorante AquaelParaiso
via Zappello,10, Pieve Saliceto

Pizzeria del Corso

via Vittorio Emanuele 43, Gualtieri

Antipasto
Affettato misto di salumi
nostrani con gnocchetto fritto
Primo piatto
Tortelli di spalla cotta
Secondo
Reale di vitello al forno
con patate rustiche
Dolce
Torta sbrisolona
25,00 EURO A PERSONA
(BEVANDE ESCLUSE)
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LA GOLENA
mappa della zona
dell'Isola degli
Internati

FIUME PO

ZONA ISOLA
DEGLI INTERNA

PORTO
VECCHIO
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DACIA
RIVER

FIUME PO

LIDO
PO

VIALE PO

LA
LUMIRA

VIALE PO

A
ATI

VERSO
GUALTIERI
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NOTE E APPUNTI
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CONTATTI E
INFO GENERALI
Per ogni appuntamento in programma
sono indicate tutte le informazioni nelle
schede dedicate, compresi i contatti diretti per avere maggiori dettagli e per prenotare dove necessario. Per ogni singolo
appuntamento si prega di fare riferimento
a queste informazioni.

PER INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Gualtieri »
0522221869 / 0522221851

SITO WEB

www.viaggioagualtieri.it

PRENOTAZIONI ONLINE

www.viaggioagualtieri.it/prenotazioni
(per gli eventi dove specificato)

FACEBOOK / INSTAGRAM
@viaggioagualtieri
#viaggioagualtieri

INFO-POINT

Progetto Giovani di Gualtieri allestirà un
info-point dedicato al Viaggio sotto il
portico di Palazzo Bentivoglio.

PARTECIPARE

Gli eventi e le attività di Viaggio a Gualtieri
sono ad ingresso gratuito, salvo diversamente indicato.
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VIAGGIO A GUALTIERI - SETTIMA EDIZIONE

Comune di Gualtieri
COORDINAMENTO COMUNE DI GUALTIERI

Marcello Stecco
Mattea Gialdini
SEGRETERIA COMUNE DI GUALTIERI

Debora Donelli
Paola Vergnani
Giulia Ragni
ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Teatro Sociale di Gualtieri
ILLUSTRAZIONE

Silvia Castagnoli
FOTOGRAFIE

Andrea Landini
pagine 5 / 14 / 22 / 27 / 28
Jesùs Garzaron
pagina 6
Michele Lapini
pagina 11
Paolo Sacchi
pagina 16
Elly Contini
pagina 24
Fabio Fantini
pagina 32
Lorenzo Benelli
pagina 33
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SETTIMA EDIZIONE

PROMOSSO DA

MAIN PARTNER

CON IL SOSTEGNO DI

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

SI RINGRAZIA

Protezione Civile Bentivoglio – Associazione Amici Bar Parigi – Gruppo Sagra della Costina
– Proloco Gualtieri - Coop Alleanza 3.0 - Conad Le Fornaci - Forno Gonda - La Butega ad
Frantòn - Sigma Rovesti - Cantina Sociale di Gualtieri – Cantina Tirelli – Osteria della Merla
– Ristorante Aqua El Paraiso – Acetaia Il Caslen – Acetaia Allivel – Orti Sociali – La Fioregnameria – Arte in Bottega 78 – I barcaioli del Po – I proprietari dei capanni di golena – Famiglia
Guarienti – Progetto Giovani – Circolo Arci Al Palazzo – Circolo Anspi Ligabue – Science of
the Soul – Parrocchia di Gualtieri - Elena Rossi - Gianluca Torelli - Sergio Becchi
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WWW.VIAGGIOAGUALTIERI.IT
viaggioagualtieri

settima edizione

