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Grazie ai nostri soci Roberto Soliani, Gianfranco Ferraresi ed Emanuele Ferraresi, che ci faranno 
trascorrere un weekend in una zona mai visitata dal movimento Matra italiano, zone in cui regnavano i Gonzaga, 
zone in cui vivevano personaggi unici come Peppone e Don Camillo, zone bagnate dal Po e cittadine note sin dai 

tempi degli Etruschi.  
E come sempre dico considerando anche che non manchera’, cultura e gastronomia …., avanti tutta, ed anche in 

questa occasione non ne rimarrete delusi. 
Provare per credere, la “bassa Padana” ci aspetta come sempre e sempre di piu’… 
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Da Wikipedia (enciclopedia online) 
 

Guastalla (Reggio Emilia) 
 
Guastalla (Guastàla in dialetto guastallese) 
è un comune italiano di circa15.000 abitanti 
della provincia di Reggio Emilia in Emilia-
Romagna, nonché capoluogo dell'Unione di 
comuni della Bassa reggiana. 
Guastalla è il principale centro della Bassa 
reggiana, già capoluogo di circondario e sede 
vescovile. È situata nella Val Padana, poco 
distante dalla riva destra del fiume Po, a circa 
30 km da Reggio Emilia, Parma e Mantova. Il 
territorio comunale confina a nord con 
Luzzara, ad est con Reggiolo, a sud con 
Novellara e Cadelbosco di Sopra e ad ovest 
con Gualtieri e con il comune di Dosolo. A 
ponente l'abitato è lambito dal torrente 
Crostolo, che proprio qui sfocia nel Po. La 
città è ai confini con la Lombardia (Provincia 
di Mantova). 

Storia 
Le prime testimonianze archeologiche relative ad un centro abitato in questa zona sembrano risalire al periodo etrusco. 
Tuttavia è in epoca altomedievale [864] che il nome della città viene menzionato per la prima volta all'interno di fonti 
storiche: Ludovico II il Giovane dona alla moglie Angilberga Guastalla, il "posto di guardia" longobardo fortificato, 
avanzato contro i bizantini installati a Mantova. In questa località vi era una cappella dedicata a San Pietro, il cui 
prestigio accrebbe nei decenni fino ad essere insignita della dignità plebana nel 980, per poi essere consacrata nel 997 da 
papa Gregorio V.  
Gli anni attorno al 1000 videro Guastalla passare spesso di 
proprietà, dall'autorità papale agli imperatori, dai feudatari 
ai più potenti signori dell'epoca. È solo sotto il dominio dei 
Canossa, che il nucleo abitato sorto attorno alla chiesa di 
Pieve, ottenuto il privilegio di "nullius dioecesis" da parte di 
Urbano II, cominciò ad assumere importanza per la 
presenza di ampie zone coltivate su terreno fertile a due 
passi dal Po, area strategica di passaggio in un punto di 
guado del fiume. Nel 1102 la contessa Matilde di Canossa 
consegnò Guastalla al monastero di San Sisto di Piacenza. 
La zona passò poi sotto il controllo dei Cremonesi e 
successivamente, con Giberto III, dei Correggesi e infine dei 
Visconti che la occuparono fino al 1402.  
Sarà poi la famiglia Terzi a cedere Guastalla al mantovano 
Guido della signoria dei Torelli, trasformandola in contea 
nel 1428. I Torelli la governarono dal 1406 al 1539 dando 
così inizio al ciclo dei signori che dominarono e crearono la città in quanto spazio architettonico organizzato con la 
presenza del palazzo nobiliare, del castello, delle chiese, della piazza. Guastalla divenne così una città rinascimentale. 
Con la morte di Achille Torelli, senza eredi maschi, la città diventò eredità della sua unica figlia, Ludovica, nota come 
"contessa di Guastalla".  
Questa nuova realtà nata sulla riva destra del Po, in una fertile e produttiva zona di pianura, destò l'attenzione di 
Ferrante I Gonzaga con l'intento di farne un possedimento degno della sua casata. Il 3 ottobre 1539 la contea di 
Guastalla venne così acquistata da Ferrante al prezzo di 22.280 scudi d'oro e annessa in poco tempo all'Impero. Il 6 
settembre 1541 l'imperatore Carlo V concedeva formalmente Guastalla al dominio dei Gonzaga, che si dichiarò così 
indipendente dal Ducato di Milano.  
Sotto la dinastia dei Gonzaga ebbero inizio 207 anni di signoria, che si trasformarono ben presto in sovranità. Durante 
questo periodo Guastalla raggiunse il suo massimo splendore. La sua nobiltà era ormai diventata per dignità al pari delle 
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signorie più rilevanti dell'epoca. Vi furono ospitati artisti come Campi e Guercino, e poeti come Tasso e Guarini. Venne 
istituita la zecca, diretta dall'incisore Gasparo Mola, che produsse moneta fino al 1746. Nel 1621, sotto il dominio di 
Ferrante II la città divenne ducato ed allargò i suoi territori inglobando prima Reggiolo poi, sotto il governo di Cesare II, 
Dosolo e Luzzara. Da allora assunse una certa importanza come capitale del ducato dei Gonzaga, fino alla fine del 1600, 
secolo in cui ebbe inizio la crisi dinastica del ramo dominante, quella di Mantova. 
 
Per la sua posizione strategica, Guastalla divenne una delle città fortificate più importanti del tempo. Questa 
connotazione guerriera come fu il simbolo di potenza militare fu anche il segno della sua rovina. Infatti nel 1689, 
attaccata dagli spagnoli, venne privata dei suoi elementi di fortificazione come le mura e la rocca. Durante la guerra di 
successione polacca venne occupata dagli austriaci e ceduta nel 1735 a Carlo Emanuele III di Savoia. Con il cadere della 
dinastia gonzaghesca subentrarono i Borbone di Parma che la posero in un ruolo subalterno. Nel 1806 ritornò ducato 
sovrano e concesso a Paolina Bonaparte e a suo marito il principe Camillo Filippo Ludovico Borghese . Successivamente 
Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Asburgo-Lorena la incorporarono nuovamente nel Ducato di Parma, Piacenza e 
Guastalla, di cui fu un'exclave fino al 1847, quando il territorio della sua provincia (comuni di Guastalla, Luzzara e 
Reggiolo) venne annesso brevemente al Ducato di Modena. In seguito allo scioglimento del ducato modenese e 
all'annessione al Regno di Sardegna, nel 1861 Guastalla entrò a far parte del Regno d'Italia nella provincia di Reggio 
Emilia. In virtù della sua storia la città conserva gelosamente le antiche tradizioni e cultura locali, nonché la particolarità 
del suo dialetto.  

Monumenti e luoghi d'interesse 
Il cuore della città è piazza Mazzini, una tipica piazza emiliana circondata da portici, 
dominata dal monumento a Ferrante I Gonzaga, opera di Leone Leoni.  
Sulla piazza si affacciano la Concattedrale di San Pietro Apostolo, opera cinquecentesca 
di Francesco Capriani (Francesco da Volterra) (ma la facciata risale a due secoli più 
tardi), il palazzo Ducale [1567] in gran parte ricostruito (al cui interno è allestito il 
Museo Cittadino), e il Municipio, iniziato nella prima metà del Quattrocento e terminato 
dai Gonzaga durante il Cinquecento. Esso reca sotto il portico i modelli delle antiche 
unità di misura.  
Dalla piazza si accede ai portici quattrocenteschi di corso Garibaldi, la più antica via della 
città, che conducono alla Biblioteca Maldotti, ricca di manoscritti, antiche edizioni a 
stampa e una nutrita collezione di dipinti. Antistante la biblioteca sorge la chiesa di 
Santa Croce (detta anche della Morte), risalente al 1587. Dall'interno è possibile scendere 
nei sotterranei e visitare il precedente luogo religioso di origine medievale. Nelle 
vicinanze della chiesa è inoltre possibile notare l'edificio nel quale albergò Garibaldi 
durante la sua permanenza nella città.  
Il corso si apre poi su piazza Garibaldi, al cui centro è presente il monumento 
a lui dedicato. Dalla piazza è inoltre possibile ammirare la chiesa 
dell'Immacolata Concezione (oratorio di pianta ottagonale), la chiesa del 
Santissimo Crocifisso (o delle Cappuccine) e la chiesa della S. Maria dei Servi 
(o Santa Maria Annunciata), eretta alla fine del Cinquecento su disegno di 
Francesco Capriani: notevole, all'interno, la Deposizione, tela di Giuseppe M. 
Crespi. Su lato est della piazza si trova Palazzo Frattini, sede del Centro 
Culturale Comunale.  
Da piazza Garibaldi, percorrendo via Verdi si arriva al Teatro Comunale in 
stile neoclassico, risalente al 1671. Scegliendo invece via Volturno si arriva in 
piazza Matteotti, dove sorge l'imponente Torre Civica o "Campanón", nel 
luogo che un tempo fu dell'antica rocca trecentesca abbattuta dagli spagnoli 

nel 1689. I lavori di costruzione della torre, progettata dall'architetto parmense Cristoforo 
Trivellino, iniziarono nel 1723 e terminarono nel 1732. L'edificio supera i 40 metri d'altezza 
e per la sua costruzione vennero utilizzati i materiali recuperati dalla vecchia rocca dei 
Torelli.  
Più avanti, in via Piave, sorge il seicentesco Santuario in stile barocco Beata Vergine della 
Porta, progettato dall'architetto Prospero Mattioli 
per ordine del Duca Vincenzo Gonzaga. La chiesa 
conserva paliotti in scagliola policroma, opera di 
artigianato carpigiano.  
Svoltando per via Cavour si giunge in piazza Martiri 
Patrioti (ex Piazza Roma), al cui centro è presente il 
monumento in memoria dei caduti della prima 
guerra mondiale. La piazza è ornata da lampioni in 
stile Liberty.  

Tornando in Strada Gonzaga (comunemente nota come via Gonzaga) è notevole 
la ex chiesa di San Francesco, costruita nel 1606 su disegno di Ferrante II 
Gonzaga, adibita nel ventunesimo secolo a sala mostre.  
Scegliendo via Spallanzani è possibile notare la chiesa di San Carlo (o delle 
Agostiniane), edificata nel 1626 sempre per ordine di Ferrante II Gonzaga.  
Il centro reale della città storica non è la piazza principale, essendo quest'ultima 
decentrata rispetto all'assetto fisico cittadino, bensì "La Croce del Volterra", 
punto dal quale ne hanno origine quattro bracci rivolti verso i quattro punti 
cardinali. All'estremità di ogni braccio è situata una chiesa (A nord il Duomo, ad 
est la chiesa della S. Maria dei Servi, la chiesa del Santissimo Crocifisso ad ovest, 
la chiesa di S. Carlo a sud).  
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Nel territorio comunale di Guastalla sono storicamente importanti l'Oratorio di San Giorgio, piccolo gioiello romanico 
(secondo alcune testimonianze risalirebbe al X secolo), e la romanica Basilica di San Pietro e Paolo di Pieve di 
Guastalla, uno dei più antichi edifici religiosi di tutta la provincia. Eretta originariamente prima del X secolo fu 
parzialmente ricostruita nel XIII secolo a causa di un terremoto e restaurata diverse volte durante i secoli successivi. Nel 
1095 e nel 1106 fu addirittura sede di due Concili (il primo nel 1095 con papa Urbano II, il secondo nel 1106 con papa 
Pasquale II). All'interno è possibile ammirare un'antichissima vasca battesimale (IX o X secolo) e una terracotta dipinta, 
raffigurante la Madonna col Bambino, forse opera dello scultore Guido Mazzoni. Poco più avanti si trova la chiesa del 
Rosario, risalente al 1588.  
 

   
 

   
 

Sabbioneta (Mantova) 

 
Sabbioneta si trova immersa nel cuore della Pianura Padana, a 
circa 33 km da Mantova, ad un'altitudine di 18 m s.l.m. Non 
molto distante dal territorio comunale scorre il fiume Po.  
Confina con la provincia di Cremona e si trova a pochi chilometri 
dall'Emilia-Romagna (province di Parma e Reggio Emilia).  

Storia 
La città fu fondata da Vespasiano Gonzaga Colonna tra il 
1554/1556 e il 1591, anno della sua morte, nel luogo in cui 
sorgevano una rocca del nonno Ludovico e un antico 
insediamento.  
Posta su un terreno alluvionale tra i fiumi Po e Oglio, nonché 
lungo il tracciato dell'antica via Vitelliana, occupava una 
posizione strategica nel cuore della Pianura padana. Per Vespasiano Gonzaga, Sabbioneta doveva essere soprattutto una 
fortezza e la potenza del suo circuito murario la rendevano sicuramente, a quei tempi, uno dei più muniti baluardi della 
Lombardia di dominio spagnolo.  
Sabbioneta fu soprattutto la capitale di un piccolo Stato posto tra i grandi stati regionali: il Ducato di Milano ad ovest, 
retto in quell'epoca dal governatorato spagnolo, il Ducato di Mantova ad est oltre il fiume Oglio, governato dalla linea 
primigenia dei Gonzaga, cugini di Vespasiano, e il Ducato di Parma e Piacenza a sud del Po, di dominio della casata 
Farnese, solidale e amica dello stesso Gonzaga. Il territorio del piccolo Stato di Sabbioneta era principalmente 
concentrato alla propaggine orientale della diocesi di Cremona e costituiva un obbligato crocevia sia per i traffici 
commerciali nel medio corso del Po, sia per le comunicazioni tra la bassa bresciana e l'Emilia.  
Il periodo più prospero nella storia della città fu negli anni della sua riedificazione, sotto il dominio del principino 
Vespasiano Gonzaga Colonna, di cui divenne la residenza.  

Monumenti e luoghi d'interesse 
La cittadina, costruita in base ai principi umanistici della città ideale, 
ospita al suo interno diversi monumenti quali:  

 Palazzo Ducale o Palazzo Grande, residenza ducale e luogo 
deputato all'amministrazione dello Stato 

 Teatro all'Antica o Teatro Olimpico (1590) progettato da 
Vincenzo Scamozzi, primo edificio teatrale dell'epoca moderna 
costruito appositamente per tale funzione 

 Galleria degli Antichi o Corridor Grande, deputata ad ospitare la 
collezione di marmi antichi nonché i trofei di caccia 
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 Palazzo del Giardino o Casino, luogo consacrato all'otium e pregevolmente riqualificato tra il 1582 e il 1587 da 
Bernardino Campi e dalla sua équipe di collaboratori, tra i quali Fornaretto Mantovano. Al suo interno spicca per 
importanza il Camerino di Enea 

 Chiesa dell'Assunta 

 Chiesa della Beata Vergine Incoronata 

 Chiesa del Carmine 

 Sinagoga e lo storico quartiere ebraico, oggi non più abitato da una comunità, con le sue attività di stampa, 
fondate nel 1567 da Tobias Foa. 
Nel territorio sono da segnalare la chiesa di Sant'Antonio Abate nella frazione di Villa Pasquali progettata da Ferdinando 
Galli da Bibbiena e costruita dal figlio Antonio Galli e il piccolo Santuario della Madonna delle Grazie a Vigoreto 
anticamente annesso al convento dei Cappuccini.  
All’esterno della città murata, si segnalano inoltre gli arginelli circondariali di Vespasiano Gonzaga, un sistema di rilevati 
artificiali che cinge la città di Sabbioneta e larga parte del territorio comunale contermine, disegnando un ampio circuito 
ad anello percorribile di circa venti chilometri.  

Patrimonio dell'umanità 
Il 7 luglio 2008 Sabbioneta è stata inserita assieme a 
Mantova nell'elenco dei patrimoni dell'umanità da parte 
dell'UNESCO per la sua eccezionalità di città di nuova 
fondazione costruita in poco più di trent'anni per 
volontà del principe Vespasiano I Gonzaga. Secondo 
l'UNESCO Sabbioneta rappresenta un perfetto esempio 
di applicazione delle teorie rinascimentali su come vada 
progettata una città ideale.  
Le vicissitudini accorse immediatamente alla morte di 
Vespasiano, soprattutto l'annosa questione della 
successione del piccolo ducato, che divise gli eredi per 
circa un secolo, nonché il dominio austriaco e poi 
napoleonico, privarono la città di importanti edifici, 
quali la rocca, l'armeria e le mezzelune esterne al circuito murario.  
Spoliazioni e confische, in primis la deportazione della collezione 
antiquaria all'Accademia di Mantova nel 1772 per decreto teresiano e 
l'incendio della Sala dei Cavalli a Palazzo Ducale nel 1815, privarono 
la città di alcuni prestigiosi arredi. Resta cospicuo il patrimonio 
chiesastico, promosso e riqualificato negli ultimi 25 anni grazie ad 
una politica di recupero e valorizzazione.  

 Chiesa dell'Incoronata, del 1590, che custodisce il mausoleo di 
Vespasiano Gonzaga. 

 Palazzo Ducale, del 1570, con la Galleria degli Antenati. 

 Chiesa parrocchiale, del 1580. 

 Palazzo del Giardino, del 1580, con sale decorate dalla scuola 
di Giulio Romano e la Galleria degli Antichi. 

 Chiesa di Santa Maria Assunta. 

 Teatro all'Antica o Teatro Olimpico. 

 Cinta muraria. 
 

    
 

Boretto (Reggio Emilia) 

 
Boretto , piccolo comune di circa 5.000 abitanti della 
provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna. 
Situato nella pianura padana, Boretto si estende lungo la riva 
destra del Po, a 27 km da Reggio nell'Emilia. Il territorio 
comunale, oltre che dal capoluogo, è formato dalle frazioni di 
San Rocco, Santa Croce per un totale di 19 chilometri 
quadrati. Confina a nord con i comuni mantovani di Viadana 

e Pomponesco, ad est con Gualtieri, a sud con Poviglio e 

ad ovest con Brescello. 
 



Storia 
Le origini preistoriche del paese sono incerte. Probabilmente 

prese vita dagli antichi insediamenti terramaricoli della Ravisa di 

San Genesio e soprattutto dalla Motta Ballestri, tra Poviglio e 

Brescello, punta estrema dei canneti della padusa e del Bondeno, 

terra emersa percorsa da alcuni fiumi vaganti che si fusero con il 

Po. Boretto, di certe origini romane nella sua parte occidentale, 

costituiva la periferia dell'antico Brixillum. Lo attestano i 

numerosi reperti archeologici, in particolare la celebre stele 

funeraria dei Concordi, ricostruita nei giardini pubblici di Reggio 

Emilia e un grandioso capitello corinzio, ora ai musei civici di 

Reggio. A Tre Ponti Nuovi, a sud del «cavo morto», fu ritrovata 

la tomba di un bambino e quella di un adulto, sempre romane, ed 

emersero anche vestigia di stazioni preistoriche: mucchi di 

cenere, piccoli vasi a lacrimatoi, balsamari, laterizi, stoviglie, 

ciotole «nere» e mosaici. Ma ciò che caratterizza la storia di 

Boretto è la sua continua lotta per raggiungere l'autonomia e non 

rimanere «frazione» di Brescello, anche se, come Gualtieri, fu 

legato fino al 1860 in una sorta di comunità generale a questo 

paese, salvo una breve parentesi di autonomia nel Settecento. 

Boretto compare con una propria denominazione a partire 

dall'855 coi toponimi di Beruptum, Boruptum e Bisruptum, tutti 

indicanti le frequenti rotture degli argini di Po. Ma l'etimo 

originario potrebbe essere Poreptum (Po retto), per la 

configurazione rettilinea che il Po presentava in questo suo 

particolare tratto. Nel 1305, in seguito ad una permuta fatta da Azzo VIII d'Este passò con Gualtieri sotto il 

dominio dei vescovi di Parma. Passò poi sotto i Visconti e nel 1409, assieme a Brescello, fu occupata dai 

Veneziani che la tennero fino al 1479; questa occupazione lasciò tracce profonde, tanto che Boretto con la 

città lagunare ha in comune il Patrono, e a fianco della chiesa parrocchiale, su di un pilastro, fa bella mostra 

un leone di San Marco, dono di Venezia con la quale, nell'epoca passata, mediante il suo porto intratteneva 

fiorenti commerci. Boretto vanta una antica tradizione di cantieristica fluviale come dimostra la sala intestata 

ai Chezzi, famiglia di maestri d'ascia del paese, nel locale museo dedicato alla navigazione del Po. Boretto 

subi' occupazioni e devastazioni nel 1512 da parte delle milizie pontificie e nel 1551 da parte delle soldatesche 

spagnole. Nel 1755, per l'alto grado di benessere raggiunto che lo rendeva numericamente ed economicamente 

superiore alla stessa Brescello, dietro esborso di 2.000 zecchini di Firenze, ottenne dal duca di Modena 

l'autonomia comunale; nonostante l'alto costo del decreto ducale, cinque anni dopo Boretto decise di riunirsi a 

Brescello. Eccettuati gli anni della dominazione napoleonica, Boretto rimase con Brescello e Lentigione sotto 

la signoria estense fino al 1859, anno in cui ottiene definitiva emancipazione con decreto del dittatore Farini.  

Nel 1880 nasce il salesiano Artemide Zatti venerato come beato dalla Chiesa cattolica il 14 marzo 2002 e 

deceduto nel 1951 a Viedma, capoluogo storico della Patagonia Argentina. A Viedma la sua figura viene 

celebrata ogni 15 marzo, giorno della sua morte, davanti all'Ospedale che porta il suo nome.  

Cultura 
Musei 

 Museo del Po e della navigazione interna e del Governo delle Acque: Al suo interno si espongono le 

imbarcazioni fluviali e materiali della navigazione interna. Il giacimento archeologico industriale da cui è 

costituito documenta la storia della navigazione fluviale in Emilia-Romagna, della cantieristica, delle 

bonifiche e del governo delle acque. 

 Casa dei Pontieri Museo Gialdini: Situata nelle strutture collaterali del vecchio ponte in chiatte, distrutto 

nel 1967, che collegava Boretto a Viadana. All'interno della Casa si trova una raccolta di immagini 

significative realizzata dal figlio dell'ultimo capopontiere che ha inoltre ricostruito il Ponte in una scala di 

1:10. 

 Casa Museo Belvedere: Al suo interno si trova una raccolta delle opere del pittore e scrittore Pietro 

Ghizzardi (1906-1986) nonché l'abitazione dell'artista, le cui opere sono esposte inoltre nei musei: Museo 

Nazionale NaÏfs di Luzzara, Museo del Castello Laval di Parigi, Museo di Montecatini Terme, Museo di 

Modena, Museo Art NaÏf de l'Il di Nizza. 

Cinema 
A Boretto sono state girate alcune scene dei film della saga di Don Camillo e Peppone. Nel film Don Camillo 

è girata a Boretto la scena della processione al fiume, in particolar modo si può distinguere il profilo della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luzzara


chiesa di San Marco nell'istante in cui il parroco si trova davanti tutti gli uomini di Peppone convenuti presso 

l'argine.  

Tutto il finale del film Don Camillo e l'onorevole Peppone è ambientato a Boretto; tra i luoghi immortalati nel 

film vi è la stazione, dove Don Camillo si reca a salutare Peppone partente per Roma.  

Inoltre sono state girate una serie di scene sulle rive del fiume Po per il film Ossessione di Luchino Visconti.  

Cucina 
Nel territorio di Boretto si coltiva una 

particolare specie di cipolla conosciuta 

proprio come borettana. Inoltre, tipica è la 

cucina emiliana, con forti influenze 

parmigiane e reggiane, data la locazione del 

comune sito tra Parma e Reggio Emilia. 

Tortelli di erbetta, tortelli di zucca, cappelletti, 

lasagne, salumi derivanti principalmente dal 

maiale. Da non dimenticare infine il 

Parmigiano Reggiano, essendo il comune di 

Boretto zona di produzione. Ogni anno, nel mese di Settembre, si svolge una importante manifestazione 

“River Food Festival”, rassegna dedicata ai prodotti eno gastronomici della cultura e tradizione emiliana, festa 

della cipolla borettana e dell’agroalimentare dI qualità. Durante i tre giorni della manifestazione, musica e 

spettacoli accompagnano la rassegna. Mentre, nel mese di giugno, PiroPo, manifestazione di fuochi d’artificio 

sulle sponde del grande fiume, richiamano nel comune migliaia di persone che, al calar della sera, si 

apprestano a trovare spazio sulle rive in attesa dello spettacolo di musica e luci, oltre al piacere della tavola, 

nei ristoranti del paese e nelle postazioni dedicate al gnocco fritto, salumi e piatti della tradizione, allestiti da 

diverse associazioni del comune. 

Porto Turistico Fluviale di 
Boretto 
Il porto Turistico Fluviale Regionale di 

Boretto (delibera Consiglio Regionale 

Emilia Romagna n.° 2688 del 28 luglio 

1989) è senz'altro il più attrezzato e 

caratteristico del tratto del fiume Po, che 

attraversa la Regione Emilia Romagna da 

Piacenza a Ferrara. 

L'elevata qualità dei servizi offerti risponde 

alla costante espansione della domanda 

turistica rivolta alla navigazione fluviale, 

favorita a Boretto, dalla facilità d'interscambio con la strada statale n.° 62 del Passo della Cisa. 

Posto sulla sponda destra del fiume Po, il porto di Boretto è situato a ridosso dell'argine maestro su cui scorre 

la S.S. 62, che lo divide dal centro storico del paese. Per questa peculiarità e per la sua attrezzata marina, 

Boretto è oggi punto di attracco e sosta per l'imbarco/sbarco passeggeri delle motonavi in transito sul grande 

fiume e dal 2007, sede operativa della nuova Motonave PADUS, in servizio turistico sui fiumi Po, Mincio e 

laghi di Mantova. 

Negli ultimi anni Infrastrutture Fluviali ha prestato particolare attenzione allo sviluppo dei servizi a 

disposizione dei turisti e dei diportisti ed all'aumento dei posti barca disponibili. Tutta l'area del Lido Po 

prospiciente gli attracchi, dove risiedono i servizi a terra, è a disposizione dei turisti e si sviluppa su di un 

fronte di 400 metri, nello spazio acqueo sono dislocate tre zone d'ormeggio che vedono la presenza dei pontili 

Giudecca e San Marco, in grado di accogliere motonavi fino a 1.000 ton. di stazza lorda. 

Il porto Turistico Fluviale e tutta l'annessa area del Lido Po, i pontili d'ormeggio e gli attracchi sono gestiti 

dalla società Infrastrutture Fluviali s.r.l.. L'intera area offre al turista servizi diversificati che fanno del porto 

turistico di Boretto base ideale e di elevata qualità per le offerte turistiche e gastronomiche di tutto il 

comprensorio della bassa reggiana e delle province limitrofe. Per questo motivo e per la continua e crescente 

richiesta di crociere fluviali la società Infrastrutture Fluviali ha portato a termine la costruzione della nuova 

unità navale denominata PADUS. Per queste peculiarità il Porto Turistico Fluviale Regionale di Boretto e la 

nuova motonave si propongono quale punto di riferimento per il turista e per chi voglia sviluppare attività e 

progetti di promozione turistica nel territorio della bassa reggiana e nelle province limitrofe legati alla 

navigazione fluviale sul grande fiume. 

 

 

 



  
 

La data per l’iscrizione sarà rigorosamente entro il 25 Marzo 

 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 
 

Venerdi 05 Aprile 2019 
 
Per coloro che decideranno di 
arrivare in Emilia sin dal venerdi, 
devono comunicarmelo, affinche’ io 
possa prenotare le camere richieste. 
L’hotel convenzionato alla 
manifestazione e’: 
 

Hotel “Old River” 
Viale Po 2  

42016  Guastalla (Reggio Emilia)  

tel.+39 0522 838401  

 

I prezzi  convenzionati con colazione 

sono: 

Singola        45euro 

Doppia        67euro 

Tripla          85euro 

Quadrupla   105euro 

   
      

Sabato 06 Aprile 2019 
 
Per coloro che arriveranno sin dal venerdi, al mattino si consiglia: 
1) visita libera alle attivita’ commerciali della cittadina di Guastalla. 
2) visita all’importante mercato settimanale che si tiene nel centro storico. 
3) visita libera alle vicine cittadine di Gualtieri, Brescello (famosa per Don Camillo e Peppone), 
Viadana, Luzzara, Suzzara 
 
Il ritrovo dei partecipanti  e momento in cui inizia il raduno vero e proprio e’ nella centralissima 
Piazza Mazzini di Guastalla a noi riservataci dalle Autorita’ locali, quindi dalle ore 14:00 alle 
ore 15:00, registrazione degli equipaggi partecipanti ed alle ore 15:30 partenza per Sabbioneta 
per la visita guidata alla caratteristica cittadina “Patrimonio UNESCO” 
 



 
Alle ore 19:00 rientro a Guastalla, presso hotel “Old River” e check-in  per la consegna delle 
camere agli equipaggi arrivati al sabato, saremo tutti alloggiati in questa struttura, compresa nella 
quota di partecipazione. 
Ore 20:15 -20:30, presso il ristorante interno all’hotel “Old River”, verra’ servita la cena con 
cucina tipica emiliana ed in particolare della “bassa reggiana”. 
 

Domenica 07 Aprile 2019 
 
Dopo la colazione e’ prevista la partenza alle ore 9:30 dall’hotel per raggiungere nuovamente la 
centralissima Piazza Mazzini di Guastalla, verremo accolti dalle Autorita’ locali che ci faranno gli 
onori di casa ed alle  ore 10:00, iniziera’ la visita guidata alle meraviglie di Guastalla. 
Ore 11:30, il 
gruppo salutera’ 
l’accogliente 
cittadina di 
Guastalla e 
raggiungera’ le rive 
del Po, con 
precisione il porto 
fluviale di 

Boretto. 
Qui ci attendera’ per un bellissimo finale la famosa 
motonave “Stradivari” con il suo Capitano Giuliano 
Landini. ( https://www.motonavestradivari.it/ ) 
La Motonave Stradivari è stata realizzata dalla società 
Navalcantieri spa di Cremona nel 1976, in omaggio al famoso liutaio 
e costruttore di violini, “figlio” della città nota anche come centro 
della navigazione sul fiume Po. Completamente ristrutturata ed 
arredata di recente, è lunga 62 metri e larga 10: può ospitare fino a 
400 persone, 280 delle quali possono trovare spazio in un ampio e 
comodo salone. La velocità di crociera è di 10 nodi, circa 13 
chilometri all’ora. Disponibile in viaggio o ancorata in porto, quello 
di Boretto Po, di giorno o in notturna, la nave è dotata di un 
ristorante in grado di offrire menù a tema con degustazione di vini pregiati, piatti tipici delle terre del Po e delle migliori 
tradizioni culinarie italiane. Il tutto in un contesto di prestigio e raffinatezza: la motonave Stradivari nasce per un 
pubblico esigente, alla ricerca di un’esperienza a contatto con la natura, senza dimenticare comfort e alta qualità. Il 
bacino del Po in cui è situata, consente poi, per la varietà di scenari naturalistici e culturali tra cui la vicina oasi fluviale 
di Gualtieri. 
La struttura ne permette un utilizzo variato e flessibile a seconda del tipo di itinerario che si vuole effettuare, delle 
attività che si vogliono svolgere a bordo, del periodo dell’anno scelto per imbarcarsi e/o navigare, delle condizioni 
meteorologiche, del numero di persone presenti a bordo. All’interno di una filosofia di recupero delle tradizioni culturali 
e gastronomiche, offre anche un buon ristorante in cui è possibile gustare piatti tipici delle cucine regionali che si 
affacciano sul fiume: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sotto la guida dello chef Antonio e del 
maitre Enrico, il personale è in grado di fornire un servizio di ristorazione, sia a mezzogiorno che alla sera, che offre 
una larghissima varietà di piatti, ordinabili alla carta oppure strutturati in menu tematici concordabili a piacere. Ecco 
quindi una vasta gamma di primi piatti, su cui spiccano gli immancabili tortelli della tradizione emiliana oltre a 
divisione tra pesce (di fiume) e carne per arrivare a una carta dei vini in cui i “must” stanno a fianco a lambrusco e 
malvasia, specialità locali. Nessun palato potrà rimanere deluso anche se il vero motivo per venire fin qui sta tutto 
nell’ambiente: la nave, il fiume, l’atmosfera decisamente e volutamente retrò sono di sicuro impatto.  

Il Capitano Giuliano Landini 
della Stradivari, in precedenza è 
stato un campione della 
motonautica italiana. 
Ha riportato a livelli mondiali una 
classe nella quale gli italiani 
avevano avuto in precedenza poca 
fortuna. 
Tesserato per la Motonautica 
Boretto Po, nel 1983 vince il titolo 
italiano guidando l'imbarcazione 

in posizione diversa da quella tradizionale in ginocchio anziché sdraiato. 
Poi in occasione di un gemellaggio con la Cina si reca laggiù e vince la prova sul Fiume Giallo sempre nella classe 
OA/250. 
In questa classe vince il Mondiale l'anno successivo, quindi si aggiudica il Tricolore tanto nella OA/250, quanto nella 
OB/350. 

https://www.motonavestradivari.it/


Nel 1986 a Nottingham conquista il Mondiale OB/350, secondo italiano a riuscire in questa impresa, e si ripete nell'87 
dove fa un tris, Mondiale, Europeo e Italiano e si aggiudica lo Sportsman dell'Anno. 
Nell'1988 è vice-campione del mondo nella classe 500, classifica che ripete nel 1990 e 1992. 
Nel 1991 è campione d'Europa della classe F. 500 ripetendosi nel '92 inoltre su Molinari vince il "Trofeo Due Ponti" alla 
media di 190,327. 
Nel '93 debutta nella F. 3.000 salendo sempre sul podio nelle prove mondiali alle quali partecipa e chiudendo al terzo 
posto nella classifica finale. 
Conquista ancora il "Due Ponti" nel '94 quindi nel '95 è campione d'Italia F. 3.000. 
Nasce nel '96 la F2 e Landini è subito bronzo al campionato d'Europa. 

 
“Navigando sul Battello Fluviale più lungo d'Italia tra Sapori, Profumi e tradizioni del Grande Fiume” 
Si naviga indietro nel tempo verso i luoghi caratteristici di Peppone e Don Camillo fino  alla deliziosa casetta del 
pittore Ligabue adagiata sulle sponde del Po 
Gita all'insegna del relax e della buona cucina navigando in battello, alla scoperta di una natura incontaminata e di una 
cucina tradizionale e genuina 
Dal tipico gnocco fritto ai salumi locali, dai tradizionali tortelli di erbetta o di zucca  ai caratteristici cappelletti in brodo, 
dai vini delle terre reggiane alle torte caserecce, tutto ricorda il passato, la storia, le origini, la natura. 
Una vera e propria celebrazione dei sapori tradizionali del territorio della bassa in un ambiente che pur 
essendo ricercato, conserva quel sapore “casalingo” che trasmette un calore unico. 
Durante la navigazione, accompagnata dal commento appassionato del Capitano, storico uomo di fiume, si visiteranno 
alcuni suggestivi punti tra i quali: 
- La località in cui Don Camillo faceva il bagno nei famosi film tratti dai romanzi di Guareschi 
- La casa del Pittore Ligabue (adagiata proprio sulle sponde del fiume) 
Programma della navigazione 
Partenza : Boretto, RE  (Lido Po – Via  Argine Cisa) - ore 12:30 -  Rientro:   Boretto, RE  (Lido Po – Via  Argine Cisa) - 
ore 16.00 
Itinerario: Boretto, Brescello (Foce Enza ), Pieve di Gualtieri (Casetta di Ligabue),  Boretto  
Menu’ del pranzo a bordo: Salumi e Gnocco fritto, Cappelletti in brodo,Tortelli di Zucca o di erbetta, Guancialino di 
maiale con polenta, assaggi di Torte Caserecce (Sbrisolona della tradizione/crostate artigianali alla frutta o al 
cioccolato), 1/2 acqua, 1/4 vino 

 

   
 

Fine del 54° Raduno Nazionale Matra Italia e saluti dei partecipanti.  
Quote di partecipazione 
 

1)  Con alloggio in camera singola (per una persona) presso hotel  “ Old River” 
                                                                    160,00 Euro per i Soci  

                                                                             175,00 Euro per i non Soci   
2)  Con alloggio in camera doppia (per due persone) presso hotel “ Old River” 

             285,00 Euro per i Soci e familiari 
                                                                                                   315,00 Euro per i non Soci 
3)  Con alloggio in camera tripla (per tre persone) presso hotel “ Old River” 

400,00 Euro per i Soci e familiari 
                                                                                                   440,00 Euro per i non Soci 
La quota di partecipazione comprende: 
1)  visita guidata a Sabbioneta 
2)  cena presso ristorante “Old River” 
3)  pernotto e colazione presso hotel “Old River” 
4)  visita guidata a Guastalla 
5)  navigazione sulla Motonave “Stradivari” 
6)  pranzo sulla Motonave “Stradivari” 
7)  gadgets e varie 

 
Tramite SMS al mio numero o via e-mail, citare nome e cognome, tipologia di 
camera, ed altre necessita’. 

Termine prenotazioni  25 Marzo 2019 
 (De Toma Franco  tel. 338.5221489)     e-mail:   fdetoma@inwind.it 

mailto:fdetoma@inwind.it

