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Prendi il largo, fai rotta su Gualtieri!
VIAGGIO A GUALTIERI
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Fra le acque del Grande Fiume, 
fra le terre della larga pianura, dove  
il sole a volte commuove distenden-
do ombre lunghe nei campi e lumi-
nosi tramonti nei cieli, dove le neb-
bie a volte celano il sole disegnando 
surreali atmosfere, qui in fondo 
alla bassa provincia, inseguendo le 
strade battute, calando i corsi dei 
torrenti e dei canali, all’orizzonte 
appare Gualtieri.

Di principio al viaggiatore non 
pare chiara la forma del luogo, di 
certo non sembra un miraggio. Si 
è fatta strada per arrivare, dice il 
navigatore, da destra sinistra sopra 
e sotto, ma il paese che appare 
sembra nascondersi, o travestirsi da 
qualunque paese.  
Tuttavia, ostinandosi, entrandoci 
dentro, il guscio all’improvviso si 
schiude: la piazza centrale allarga 

i suoi cento metri di lato, il palazzo 
che la sovrasta s’impone con la sua 
possente mole, i Bentivoglio si fanno 
vedere. La prima cartolina si può 
spedire.

Qui inizia Gualtieri, ma non con-
viene credere che qui si esaurisca. 
Sospeso su terra e acqua insieme, 
basso quasi quanto il mare, il paese 
affiora come un bastimento, come 
una larga nave cinta fra le sue mu-
rate, di cui la piazza è il solo ponte 
di comando. Di fronte al Palazzo la 
Torre Civica s’innalza ad albero ma-
estro. Nel suo placido galleggiare, il 
bastimento Gualtieri adesso invita 
il viaggiatore a salire a bordo per 
una crociera in acque interne, una 
crociera di pianura.

Allora, dalla tolda, si resterà 
stupiti e inebriati dalla varietà dei 

Una crociera in acque interne,
una crociera di pianura.

paesaggi che si potranno attraversa-
re, dall’originalità dei racconti che si 
potranno ascoltare, dalla ricchezza 
storica e artistica delle architetture 
a cui si potrà fare visita, dalla me-
raviglia degli spettacoli cui si potrà 
assistere, dalle proposte enogastro-
nomiche che si potranno gustare.  
Si sosterà ovunque si voglia. 

Poi, scendendo sottocoperta e 
passando per tutti i boccaporti, si 
scopriranno stanze segrete, angoli 
più nascosti, stive e sentine che 
custodiscono altri piccoli e grandi 
tesori. Si incontreranno i marinai, 
che sapranno accompagnare con 
altre storie i viaggiatori; si cono-
sceranno i pescatori, che con le loro 
scialuppe guideranno gli avventurosi 
nei loro bacini; a prua, nella sala 
macchine, emergeranno i racconti 
di cooperazione dell’equipaggio; a 

poppa, fronte acqua, si vedranno 
palafitte in cui sarà possibile trovare 
ristoro. Non si vorrà interrompere 
più questa navigazione.

Quando il faro segnerà il ritorno 
al porto forse parrà di non essersi 
allontanati tanto, eppure gli occhi 
saranno gonfi di scoperte inaspet-
tate. Resteranno vividi i ricordi dei 
luoghi e degli incontri di cui si avrà 
fatto esperienza, e si avrà voglia 
di raccontare. Forse non si saprà 
ancora dire la forma che ha Gualtieri 
– e l’immaginazione di un bastimento 
potrà virare in altri immaginari – ma 
rimarrà la voglia di prendere ancora 
il largo.

Ci vediamo sul ponte.  
Buon Viaggio a Gualtieri a tutti!
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Per la sesta volta Gualtieri apre le 
sue porte e i suoi porti immaginari 
per una “crociera” alla scoperta dei 
suoi tesori: monumenti, eccellenze 
artistiche, l’alta qualità della sua 
enogastronomia, bonifiche, golene 
ed umanità.

Siamo gente di Po, gente la-
boriosa, donne e uomini che, nel 
tempo, hanno fatto dell’accoglienza, 
dell’ospitalità, del volontariato, della 
cooperazione e della solidarietà, 
un modo di vivere la collettività e 
il territorio. Donne e uomini che si 
mobilitano e si aiutano nei momen-
ti critici: una comunità che ama 
profondamente il suo paese, fiera di 
poterlo riconoscere come uno dei 
“Borghi più belli d’Italia”.

Nell’attesa di questo viaggio 
si aprono le valigie dei ricordi: le 

storie dei Bentivoglio, dei Greppi, 
di Ligabue, di Tirelli, della Daffini, 
delle golene, delle cooperative, delle 
bonifiche, dei nostri prodotti sono 
pronte e non aspettano altro che 
di essere raccontate e tramandate 
al visitatore. Le proposte culturali, 
turistiche, enogastronomiche e i 
numerosi eventi sono a disposizione 
di chiunque ne vorrà fruire.

Lo sforzo comune dell’Ammi-
nistrazione e delle Associazioni è 
volto alla valorizzazione del nostro 
patrimonio affinché il paese continui 
ad essere una terra di opportunità. 
Viaggio a Gualtieri in questo senso 
intende essere cassa di risonanza 
per tutte le attività locali (ristoratori, 
esercizi commerciali, istituzioni 
pubbliche e private, botteghe artisti-
che, “mestieri” del passato e odierni, 
proposte artistiche, mostre ed 

Buon viaggio 
dal Comune di Gualtieri

esposizioni etc.), affinché possano 
farsi conoscere ed apprezzare, tra-
endo linfa vitale per una progressiva 
ripresa, dopo un periodo tribolato e 
oscuro.

Durante il “viaggio-crociera” 
sarà posta crescente attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente nel 
rispetto del nostro territorio e dei 
suoi abitanti, con scelte conformi al 
raggiungimento di questo obiettivo. 
Ricordiamo il riconoscimento del 
2019 del tratto di golena del Po, di 
cui fa parte Gualtieri, di Riserva 
Biosfera MAB Unesco “Po grande”; 
una legittimazione di cui andiamo 
orgogliosi e che dobbiamo tutelare 
e mantenere in tutti i suoi aspetti e 
con il vostro aiuto.

Il nostro desiderio è migliorare 
ogni anno l’accoglienza, l’ospitalità e 

gli eventi che si svolgeranno, anche 
in questa delicata situazione che 
stiamo attraversando: tutte le nor-
mative previste dai regolamenti di 
prevenzione covid-19 saranno rigo-
rosamente rispettate. Ogni viaggio 
comincia con un piccolo passo: pro-
cediamo insieme questo cammino a 
passo deciso e consapevole.

Nell’augurarvi buon viaggio sarà 
per noi una gioia incontrarvi accom-
pagnati dagli amici e dai vostri cari, 
per portarvi alla scoperta del nostro 
territorio.

Mattea Gialdini
Assessore Cultura e Associazionismo

Marcello Stecco
Assessore Attività Produttive e Turismo

Renzo Bergamini
Sindaco del Comune Gualtieri



6 7

GIOVEDÌ 16

ORE 18.30
Visita guidata a Villa Malaspina
Esplorare la villa più bella di 
Gualtieri sulle tracce del Toni

Villa Torello Malaspina sorge al termine di 
un viale ortogonale al corso principale. 
Il nucleo originario è probabilmente iden-
tificabile con l’antico castello del vescovo 
di Parma, ricordato in un documento del 
1388. Passò alla famiglia Torello nel XVI 
secolo. La villa presentava allora una 
pianta rettangolare e a due piani, circon-
data da un fossato con ponte levatoio e 
corte. Nel 1835 passò ai Malaspina e in 
seguito ai Conti Guarienti, attuali pro-
prietari. Nel 1840 fu ristrutturata in puro 
stile neoclassico ad opera dell’architetto 
Pietro Marchelli, con la trasformazione 
della pianta in forma di “L”. 
Il giardino, progettato secondo i canoni 
romantici, rappresenta uno degli esempi 
più interessanti di giardino pittoresco 
all’inglese in Emilia.
Antonio Ligabue ha frequentato Villa Ma-
laspina a cavallo degli anni Trenta, negli 
anni in cui vi aveva installato il suo studio 
Marino Mazzacurati. 
Nello studio di Mazzacurati e nelle serre 
della Villa Toni si esercitò nella scultura 
con la creta e nella pittura. 
In Villa inoltre Toni aveva la possibilità di 
tenere cani randagi, di dormire nei fienili 
e nelle serre. 
Villa Torello Malaspina fu uno dei rifugi di 
Ligabue, oggi da riscoprire, e rappresen-
ta uno dei tesori nascosti che verranno 

aperti appositamente per Viaggio a 
Gualtieri, grazie alla collaborazione della 
Famiglia Guarienti.

DOVE
Gualtieri » Via Cesare Battisti 17
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita aperta a tutti
posti limitati - prenotazione consigliata
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Comune di Gualtieri » 0522-221869

ORE 21.00
Volevo nascondermi
Proiezione del film di Giorgio Diritti 
in Piazza Bentivoglio

In occasione dell’edizione 2021 di Viaggio 
a Gualtieri il film di Giorgio Diritti dedica-
to ad Antonio Ligabue – con protagonista 
Elio Germano – verrà presentato in Piazza 
Bentivoglio, che si trasformerà in cinema 
all’aperto per un’occasione davvero 
unica: la celebre pellicola sarà proiettata 
nell’habitat di Ligabue, direttamente in 
una delle location più importanti del film 
e della vita del Toni, la piazza di Gualtieri.
Vedere il film in Piazza Bentivoglio sarà 
come fare un viaggio nel tempo e nello 
spazio, nella stessa piazza che anni prima 

EVENTI
il programma
giorno per giorno
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era attraversata dal pittore, con le sue 
moto Guzzi rombanti e i suoi quadri a 
tracolla.
Volevo nascondermi è stato premia-
to ai Nastri d’Argento, ha ottenuto 15 
candidature e vinto 7 David di Donatello, 
è stato premiato al Festival di Berlino, ha 
ottenuto 1 candidatura agli European Film 
Awards. Per la sua interpretazione, Elio 
Germano ha vinto l’Orso d’argento per il 
miglior attore al Festival di Berlino 2020 
e il David di Donatello 2021 per il miglior 
attore protagonista.

DOVE
Gualtieri » piazza Bentivoglio
DURATA
2 ore circa
PARTECIPARE
biglietto unico 4 euro
prenotazione obbligatoria
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Comune di Gualtieri » 0522-221869

Durante il pomeriggio e la serata sarà possibile 
visitare il Museo Ligabue.
Apertura speciale dalle ore 17.00 alle ore 24.00.
Scopri di più » pag 29

VENERDÌ 17

ORE 19.00
Mo' Better Band a Santa Vittoria
Itinerario musicale cooperativo 
con band di fiati

Una esplosiva Street Band ci trasporta 
alla scoperta dei luoghi di Santa Vittoria 
che hanno fatto la storia delle coopera-
tive.  
Sarà un concerto camminante quello del-
la Mo’ Better Band - un evento musicale e 
anche uno spettacolo collettivo - che ci 
permetterà di conoscere luoghi nascosti 
che hanno dato vita a una delle vicende 
cooperative più straordinarie della nostra 
Regione.
Il concerto della Mo’ Better Band è offerto 
dal Comune di Gualtieri nel contesto di 
Viaggio a Gualtieri 2021, con la collabora-
zione organizzativa del Teatro Sociale di 
Gualtieri.

DOVE
Santa Vittoria » partenza da Palazzo Greppi
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita
INFO
Teatro Sociale di Gualtieri » 329-1356183
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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 
del 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 cooperazio-
ne bracciantile straordinaria.
Il giardino rivivrà un clima di festa e di co-
operazione tra lo sfrigolare delle griglie, 
lo stapparsi delle bottiglie di lambrusco 
e l’accompagnamento della Mo’ Better 
Band con i suoi 15 elementi.
La cena è a cura di Gruppo Sagra della 
Costina, Associazioni Amici Bar Parigi, 
Protezione Civile e Proloco Gualtieri. Si 
ringrazia per la collaborazione Circolo 
Arci Al Palazzo.

DOVE
Santa Vittoria » Palazzo Greppi
DURATA
1 ora e 30 minuti circa
PARTECIPARE
quota di partecipazione adulti 17 euro
quota di partecipazione < 12 anni 8 euro 
MENÙ
piatto unico di costine lunghe (cottura lenta alla 
brace su spiedo) e salsicce di maiale alla griglia con 
contorno di patate / acqua e vino compresi
INFO E PRENOTAZIONI
Associazione Amici Bar Parigi » 331-2256814
ATTENZIONE
posti limitati / prenotazione obbligatoria entro 
mercoledì 15 settembre / in caso di maltempo 
l’evento verrà annullato

ORE 11.00
Storie di acqua, pane e mulini
Passeggiata guidata sull’argine del 
Crostolo a Santa Vittoria

Santa Vittoria ha diverse vicende da rac-
contare, che si celano nelle pieghe della 
sua storia e nell’apparente ordinarietà 
del borgo: una di queste riguarda il tratto 
di paese che fiancheggia il torrente Cro-
stolo. Con la guida di Gianluca Torelli, si 
camminerà dal ponte delle Portine fino al 
Mulino Benaglia, per concludere il percor-
so al Forno Ragni: un tratto di strada in 
grado di spiegare alcuni fatti che stanno 
alla base della formazione di un paese.
Il ponte delle Portine deve il nome alla sua 
architettura, pensata per poter deviare le 
acque del Crostolo attraverso un sistema 
di aperture – le portine – capaci di aprirsi 
e chiudersi a seconda della necessità. Le 
acque deviate, scorrendo in un altro ca-
nale oggi interrato, raggiungevano centi-
naia di metri più avanti il Mulino Benaglia, 
alimentando così le sue pale, che a loro 
volta permettevano la frantumazione del 
grano. La farina terminava il suo percorso 
nell’adiacente Forno Ragni, che a quel 
punto poteva impastare e sfornare ogni 
mattina il prodotto finito. Si ringraziano 
per la gentile collaborazione la Famiglia 
Benaglia e la Famiglia Ragni.

DOVE
Santa Vittoria » partenza dal Ponte delle Portine
DURATA
1 ora e 30 minuti circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita / posti limitati / prenota-
zione consigliata 
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Comune di Gualtieri » 0522-221869

ORE 15.00 / 16.00 / 17.00
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 grande lanca in cui le acque 
del grande fiume si rifugiano dalle 
correnti del corso principale e creano un 
ambiente unico fatto di spiagge, isole, 
anse e boschi di pioppi. Dalle acque, 
nell’area del Porto Vecchio, spuntano 
anche i relitti di un rimorchiatore e due 
bettoline, Ostiglia e Revere, mitragliate e 
poi bombardate da un aereo americano 
nella primavera del 1944. Non c’è posto 
migliore per un’escursione sull’acqua.
Andrea Fiaccadori, guida ambientale 
escursionistica, vi accompagnerà in 
canoa alla scoperta di una delle zone 
naturalistiche più affascinanti di Gualtieri 
e di tutta l’area del Po Grande (ricono-
sciuta come Riserva della biosfera Mab 
dall’Unesco).

DOVE
Gualtieri » partenza dal Porto Vecchio
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
massimo 8 persone per ciascuna escursione
ragazzi a partire da 14 anni
verranno forniti canoe canadesi, pagaie e un 
giubbotto salvagente a ciascun partecipante 
quota di partecipazione 10 euro / prenotazione 
obbligatoria entro venerdì 17 settembre 
INFO E PRENOTAZIONI
Andrea Fiaccadori » 338-5657634 
andrea.fiakka76@gmail.com

SABATO 18

ORE 9.00
Trekking in golena
Tra i capanni dell’Isola degli 
Internati e il Porto Vecchio

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

DOVE
Gualtieri » partenza dal parcheggio di Viale Po
DURATA
2 ore circa
PARTECIPARE
quota di partecipazione 8 euro / massimo 20 
persone / prenotazione obbligatoria entro venerdì 
17 settembre
INFO E PRENOTAZIONI
Andrea Fiaccadori » 338-5657634 
andrea.fiakka76@gmail.com
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ORE 15.00
Andare per cantine
Visita guidata e degustazione alla 
Cantina Sociale di Gualtieri

In occasione di Viaggio a Gualtieri 2021 la 
Cantina Sociale di Gualtieri apre le porte 
ai visitatori per dare la possibilità a tutti 
di conoscere l’impianto produttivo e di 
assaggiare i vini del territorio gualtierese. 
Tra questi ci sarà la possibilità di assag-
giare la Fogarina, vitigno autoctono in 
fase di riscoperta negli ultimi anni. La Fo-
garina è una varietà rossa autoctona del 
Reggiano, che fino ai primi del novecento 
era coltivata assai intensivamente con al-
cune aree che arrivavano a coprire quasi 
l’80 % della superficie totale coltivata.
 
DOVE
Gualtieri » Via San Giovanni 25
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita 
INFO E PRENOTAZIONI
Cantina Sociale di Gualtieri » 0522-828161
www.cantinasocialegualtieri.it

ORE 16.00
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, di quello che siamo e con 

ORE 17.00
Unci Dunci Trinci
Concerto per bambini in un 
teatro di paglia

Nell’arena concerti dell’Azienda Agricola 
Bio Fan, dopo il laboratorio di raccolta e 
sgranatura dei mais antichi, avrà luogo un 
concerto per bambini davvero speciale, 
con canzoni antiche, filastrocche d’altri 
tempi e strumenti da ogni angolo del 
mondo. Ad accompagnare bambini e 
ragazzi in questo entusiasmante viaggio 
sarà Gianluca Magnani, autore con Fabio 
Bonvicini di due dischi – con annessi due 
bellissimi libri illustrati – Albero bell’albero 
e Unci Dunci Trinci (Corsiero Editore).
Nel viaggio in musica che questo con-
certo rappresenta viene dato spazio ad 
ogni sorta di strumenti acustici e ad ogni 
brano viene dato il compito di illustrare e 
difendere un suono, una voce, un colore 
autentico. Strumenti della cultura popo-
lare italiana (ocarine, chitarre, flauto) si 
accostano a strumenti provenienti da va-
rie culture del mondo. Vengono mescolati 
i canti della tradizione ad altre musiche, 
altri suoni, altre storie. Il concerto è of-
ferto da Azienda Servizi Bassa Reggiana 
nel contesto di Viaggio a Gualtieri 2021, 
con la collaborazione organizzativa del 
Teatro Sociale di Gualtieri.
 
DOVE
presso BioFan » Pieve Saliceto » via Zeppello 3
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita / posti limitati
prenotazione obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Teatro Sociale Gualtieri » 329-1356183

l’obiettivo di generare uno stato di benes-
sere etico, pieno e sostenibile.
In occasione di Viaggio a Gualtieri 2021 
BioFan apre le sue porte ai visitatori 
per offrire un’esperienza di agricoltu-
ra differenziale con due laboratori in 
programma. 
Il primo laboratorio rivolto a bambini e 
ragazzi prevede la raccolta delle pannoc-
chie colorate nel campo del mais. I gio-
vani partecipanti avranno la possibilità di 
raccogliere mais antichi – dal Formenton 
8 file rosso di origine lucchese, al Mais 
cinquantino, originario proprio di Reggio 
Emilia – e di effettuare la sgranatura delle 
pannocchie, rigorosamente a mano. 
Il secondo laboratorio rivolto agli adulti, 
prevede la preparazione di prodotti co-
smetici a partire dagli scarti di lavorazio-
ne dei mais antichi. In particolare verrà 
insegnata la ricetta per la preparazione di 
uno scrub per la pelle con oli essenziali e i 
residui dalla molitura della farina di mais. 
I laboratori saranno seguiti da piccoli 
assaggi dei prodotti dell’Azienda Agricola, 
e alle 17.00 dal concerto per bambini nel 
teatro di balle di paglia dal titolo Unci 
Dunci Trinci.

DOVE
Pieve Saliceto » via Zeppello 3
DURATA
laboratori 30 minuti circa
assaggi 30 minuti circa
PARTECIPARE
evento gratuito
max 20 bambini e 20 adulti
prenotazione obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI
Azienda Agricola BioFan » 
370-3660846
www.bio-fan.it
biofanpieve@gmail.com
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ORE 18.30
La città dei Bentivoglio
si racconta
Visita guidata al centro storico 
di Gualtieri

Spesso transitiamo attraverso i luoghi 
senza concederci il lusso dello sguardo e 
di un racconto. E allora per una volta che 
Gualtieri si metta in mostra, che i raccon-
ti 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 edifica-
zione sino all’entusiastico ampliamento 
novecentesco. Le avventure di Palazzo 
Bentivoglio, dalla sua nascita alla fine 
del ‘500 sino alla mutilazione nel 1750. Le 
proporzioni auree della piazza proget-
tata da Giovan Battista Aleotti (detto 
l’Argenta) a fare dell’architettura una vera 
e propria forma narrativa. L’Oratorio della 
Concezione, come pagina di un testo 
seicentesco ritrovato. Ed infine Piazza 
Cavallotti (Piazza Nuova) a condurre il 
visitatore lontano con l’immaginazione, 
quando il Rinascimento a Gualtieri era 
ancor lungi da venire e le strade del borgo 
erano circondate da un affastellarsi di 
case medievali.

DOVE
Gualtieri » ritrovo in piazza IV novembre
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita / posti limitati
prenotazione consigliata
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Comune di Gualtieri » 0522-221869

ORE 20.00
A lume di candela 
alla mensa dei Bentivoglio
Una cena con i migliori piatti della 
cucina locale sotto i portici di Piaz-
za Bentivoglio

Ingredienti semplici per una ricetta 
indimenticabile: il meglio della tradi-
zione eno-gastronomica locale, Piazza 
Bentivoglio, una cena a lume di candela, 
cottura a fuoco lento… e sarà fatta, tutte 
le sere tornerà la voglia di cenare in 
piazza a Gualtieri! La cena avverrà nella 
suggestiva cornice di Piazza Bentivoglio, 
sotto i porticati storici progettati da 
Giovan Battista Aleotti, detto l’Argenta. 
Per una sera tutte le luci verranno spente 
e saranno solo le candele e il crepitare 
dei fornelli ad illuminare la piazza.
La cena è a cura delle Associazioni Amici 
Bar Parigi, Protezione Civile e Proloco 
Gualtieri, con il contributo di Silvano 
Bulgarelli per le carni e i salumi. 
Parte del ricavato della cena verrà devo-
luto in beneficienza.
 
MENÙ
scopri il menù alla pagina seguente
DOVE
Gualtieri » piazza Bentivoglio
DURATA
1 ora e 30 minuti circa
PARTECIPARE
quota di partecipazione adulti 20 euro
quota di partecipazione <12 anni 10 euro 
INFO E PRENOTAZIONI
Associazione Amici Bar Parigi » 331-2256814
ATTENZIONE
posti limitati / prenotazione obbligatoria entro 
mercoledì 15 settembre / in caso di maltempo 
l’evento si terrà ugualmente

SABATO 18 ORE 20.00
A lume di candela 
alla mensa dei Bentivoglio
ADULTI 20,00 EURO
<12 ANNI 10,00 EURO
(ACQUA E VINO COMPRESI)

Antipasto
salame nostrano e culatello 24 mesi
-
Piatto unico
stracotto di guancialini di maiale 
con polenta fatta in casa
-
Dolce
bisulan della tradizione gualtierese 
con vino bianco
ALTRE INFO » PAGINA PRECEDENTE

DOMENICA 19 ORE 13.00
A pranzo alla mensa dei Bentivoglio
ADULTI 25,00 EURO
<12 ANNI 12,00 EURO
(ACQUA E VINO COMPRESI)

Antipasto
salame nostrano e culatello 24 mesi
-
Primo
bis di lasagne alla zucca e nidi del Po 
al cotto e formaggio gratinati al forno
-
Secondo
frittura di pesce gatto di fiume
e patate croccanti
-
Dolce
zuppa inglese della tradizione
emiliana e vino bianco
ALTRE INFO » PAGINA 19

MENÙ DI PIAZZA BENTIVOGLIO
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SABATO 18 ORE 22.00
Il funambolo
Grande traversata sul filo da 
Palazzo Bentivoglio alla Torre Civica

Che c’è mai di così importante questa 
sera? […] il Funambolista
[…] proprio nella piazza del Gran Turco
stavano allestendo preparativi per un tale
che avrebbe attraversato su un filo la 
piazzetta stessa a un’altezza di venti metri 
circa. 

Silvio D’Arzo, 
All’insegna del Buon Corsiero

Gualtieri in occasione della sesta edi-
zione del Viaggio, Gualtieri presenta un 
evento straordinario, di quelli che riman-
gono scritti indelebilmente nei ricordi di 
tutto un paese. 

Andrea Loreni, il funambolo italiano in 
assoluto più celebre, compirà la traversa-
ta sul filo di Piazza Bentivoglio, dal Salone 
dei Giganti sino all’orologio della Torre 
Civica: 100 metri di cammino nell’aria, 
fino a 20 metri di altezza. 
Andata e ritorno a segnare una via dove 
nessuno avrebbe mai pensato ce ne 
potesse essere una. Il funambolo, il suo 
bilanciere, il cavo di acciaio teso sull’a-
bisso a creare un sottile suolo ad altezze 
vertiginose, sono il simbolo del comune 
cammino umano. 
Un azzardo straordinario. Un atto di 
bellezza pura ed estrema, capace di 
valorizzare la monumentale meraviglia di 
Piazza Bentivoglio. 
Ad accompagnare l’impresa di Andrea 
Loreni, l’attore e regista Silvio Casti-
glioni leggerà brani tratti dal romanzo 
All’insegna del Buon Corsiero di Silvio 

D’Arzo, dedicato alla misteriosa figura di 
un funambolo nell’Emilia del ‘700. 

Ogni traversata per Andrea Loreni, 
unico funambolo italiano specializzato in 
traversate a grandi altezze, è una scelta, 
la scelta di portare la propria energia a 
vibrare insieme all’energia di un luogo, 
di un contesto, naturale o urbano. È un 
momento di estrema sospensione e nello 
stesso tempo di massimo radicamento 
nel “qui e ora”. Camminare sul cavo teso 
attraverso il vuoto crea l’occasione di 
incontrare le parti più profonde di sé e di 
stare con quello che “accade” nel momen-
to: l’insorgere della paura e l’accoglienza 

della paura, l’acquietarsi del pensiero e 
la concentrazione sull’attimo presente, 
lo stare nel corpo con il cavo e sul cavo, 
il rischio della caduta e il contatto con 
l’assoluto. Andrea ha percorso chilometri 
su un cavo teso nei cieli di numerosi 
paesaggi naturali e città italiane, tra cui 
Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, 
Genova, Brescia, Trieste, e all’estero 
camminando nei cieli della Svizzera, della 
Serbia, in Israele, in Thailandia e sopra il 
lago del tempio Sogen-ji in Giappone.

L’evento è offerto dal Comune di Gualtieri 
nel contesto di Viaggio a Gualtieri 2021, 
con la collaborazione organizzativa di 

Teatro Sociale di Gualtieri e del Festival 
Tutti Matti per Colorno.

DOVE
Gualtieri » piazza Bentivoglio
DURATA
40 minuti circa
PARTECIPARE
evento con ingresso a offerta libera / 
capienza limitata in ragione delle disposizioni 
anticovid / accesso interdetto senza prenotazione
prenotazione obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Teatro Sociale Gualtieri » 329-1356183
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ORE 11.00
Lo scarabocchio
più lungo del mondo
La Fioregnameria di Gualtieri lancia 
il suo primo lunghissimo evento!

Domenica mattina a Gualtieri si terrà un 
evento da record, un evento a matrice 
dadaista e patafisica insieme, un evento 
da non perdere!  Via Vittorio Emanuele 
sarà attraversata per tutta la sua lun-
ghezza e oltre dal lunghissimo “Biscione”: 
un susseguirsi di scarabocchi che tende 
all’infinito. Il Biscione sarà formato dagli 
scarabocchi ricevuti da Marco e Diego 
in questi mesi: partirà dalla Torre Civica 
e proseguirà a oltranza lungo la via, così 
da permettere a ognuno di ritrovare i 
propri scarabocchi e di constatare il filo 
sottile che unisce la libertà del segno al 
disegno, quando quest’ultimo non viene 
sottoposto a spocchiosi giudizi “artistici”. 
Facciamo il tifo per il record!
Ci sarà un tavolo predisposto per “sca-
rabocchiatori” di ogni età che vorranno 
esibirsi in tempo reale!
Verso le ore 11.00 è prevista la presen-
tazione dell’evento: interventi di Marco 
Piardi e Diego Rosa – fondatori della 
Fioregnameria; breve discorso dell’ospite 
d’onore, Afro Somenzari, responsabile 
di “FUOCOfuochino” la casa editrice più 
povera del mondo”; musica dei Folkin'Po!

DOVE
Gualtieri » via Vittorio Emanuele 17
DURATA
2 ore circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita aperta a tutti 
INFO E PRENOTAZIONI
La Fioregnameria » 349-3531165
lafioregnameria@gmail.com

ORE 11.30
I Violini di Santa Vittoria
Musica e lambrusco tra i noci nel 
Bosco Lorenzani

Nei primi decenni dell’Ottocento si dif-
fondono nelle campagne emiliane nuovi 
balli di origine popolare. Sono il valzer, la 
mazurca e la polca. Musiche che arrivano 
da lontano e che subito innestano un 
nuovo modo di fare musica, sul tronco di 
una cultura arcaica e contadina. Nasce il 
liscio e a Santa Vittoria di Gualtieri questa 
nuova tradizione musicale prende la for-
ma di un fenomeno unico nel suo genere. 
Sul finire del secolo Santa Vittoria ha già 
assunto i contorni della leggenda, diven-
tando nella grassa immaginazione degli 
uomini della bassa il Paese dei Cento 
Violini. In occasione di Viaggio a Gualtieri 
2021 il visitatore potrà ascoltare una 
parte importante di questo repertorio 
grazie al concerto dei Violini di Santa 
Vittoria. Il concerto avrà luogo all’ombra 
ristoratrice dei noci del Bosco Lorenzani 
a Pieve Saliceto e sarà seguito da una 
momento conviviale a base di lambrusco 
offerto dalla Cantina Sociale di Gualtieri 
e gnocco fritto, offerto dal Circolo Anspi 
Ligabue di Pieve Saliceto. L’evento 
è offerto dal Comune di Gualtieri nel 
contesto di Viaggio a Gualtieri 2021, con 
la collaborazione organizzativa del Teatro 
Sociale di Gualtieri.

DOVE
Pieve Saliceto » Bosco Lorenzani » via Ghiarone 82
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita / prenotazione obbligatoria
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Teatro Sociale Gualtieri » 329-1356183

ORE 13.00
A pranzo alla mensa 
dei Bentivoglio
Il pranzo della domenica sotto i 
portici di Piazza Bentivoglio

Ingredienti semplici per una ricetta 
indimenticabile: il meglio della tradizione 
enogastronomica locale, Piazza Bentivo-
glio, il pranzo della festa, cottura a fuoco 
lento… e sarà fatta, tutte i giorni tornerà 
la voglia di pranzare in piazza a Gualtieri!
Il pranzo avverrà nella suggestiva cornice 
di Piazza Bentivoglio, sotto i porticati 
storici progettati da Giovan Battista 
Aleotti, detto l’Argenta.
Il pranzo è a cura delle Associazioni Ami-
ci Bar Parigi, Protezione Civile e Proloco 
Gualtieri, con il contributo di Silvano 
Bulgarelli per le carni e i salumi. 
Parte del ricavato della cena verrà devo-
luto in beneficienza.

MENÙ
scopri il menù alla pagina 15 
DOVE
Gualtieri » piazza Bentivoglio
DURATA
1 ora e 30 minuti circa
PARTECIPARE
quota di partecipazione adulti 25 euro
quota di partecipazione <12 anni 12 euro 
INFO E PRENOTAZIONI
Associazione Amici Bar Parigi » 331-2256814
ATTENZIONE
posti limitati / prenotazione obbligatoria entro 
mercoledì 15 settembre / in caso di maltempo 
l’evento si terrà ugualmente

DOMENICA 19

ORE 10.00 / 11.00 / 12.00
Sul pelo dell’acqua in bonifica
Sulla Fiuma in canoa

In occasione di Viaggio a Gualtieri 
2021, sarà possibile risalire il canale 
di bonifica più importante di tutta la 
Bassa Reggiana; frutto delle fatiche dei 
benedettini nel Medioevo, dei Bentivoglio 
nel Rinascimento e del lavoro di migliaia 
di scarriolanti all’inizio del secolo scorso. 
Guardare il paesaggio della pianura dal 
basso, dal pelo dell’acqua, che come uno 
specchio riflette rive, cielo, ponti, alberi e 
canne, è un’esperienza unica.
L’evento è organizzato grazie alla colla-
borazione del Canoa Club di Boretto e del 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

DOVE
Gualtieri » Impianto Idrovoro del Torrione » via 
Giacomo Matteotti 12 
DURATA
durata variabile in base al numero dei partecipanti
PARTECIPARE
partecipazione gratuita e aperta a tutti > 12 anni 
/ l’escursione sarà seguita da istruttori di canoa 
professionisti / verranno forniti una canoa e un 
giubbotto salvagente a ciascun partecipante
ATTENZIONE
attenzione in caso di caduta o rovesciamento si 
consiglia di attrezzarsi con vestiario adatto e un 
cambio a riva
INFO E PRENOTAZIONI
Canoa Club Boretto » 338-4986863
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prima volta il Salone dei Giganti accoglie 
un peculiare dialogo tra il maestro di 
Gualtieri e undici artisti contemporanei 
in un inedito confronto di reciprocità e 
convergenze che testimoniano come, 
anche nell’attualità dei linguaggi dell’oggi, 
sia presente un simile spirito trascen-
dente e una pari centralità di riflessione 
posta sull’uomo, il suo sentire ed essere 
nel mondo.

DOVE
Gualtieri » Palazzo Bentivoglio
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
la visita guidata è gratuita / sarà necessario 
acquistare il titolo di ingresso alla mostra
intero 5 euro – ridotto 3 euro 
INFO E PRENOTAZIONI
Fondazione Museo Antonio Ligabue » 0522-221869
www.museo-ligabue.it

ORE 17.30
Tiziano di Agnese e Dario 
(fu Bob Corn)
Concerto fluviale al tramonto

Lo straordinario paesaggio dell’Isola 
degli Internati coi suoi specchi d’acqua, 
le chiatte galleggianti, i capanni sospesi, 
le reti di pesca, i pontili, le roulotte su 
palafitte, le tettoie di vetroresina che 
si illuminano al crepuscolo, è pronta ad 
ospitare la voce, i racconti, la chitarra, 
la genuinità di Tiziano Sgarbi, ora noto 
come “Tiziano di Agnese e Diego”, già 
conosciuto come “Bob Who”, soprattutto 
noto come “Bob Corn”. Tiziano, di Agnese 
e Diego, ci accompagnerà in un viaggio 
musicale fatto di cover e brani originali, 

che ha intitolato Io negli altri – Canzoni 
e storie. Si ascolteranno brani dei Meet 
Puppets, dei Pogs, dei Dubliners, di 
Fabrizio De André e qualche nuovo brano 
originale.
Tiziano Sgarbi è un musicista di San 
Martino Spino assolutamente fuori dalle 
righe, che riporta al pubblico il sound 
e il groove della vecchia musica della 
tradizione: canta canzoni di vita e suona 
la chitarra acustica in modo semplice.
Tiziano Sgarbi non usa treni ad alta 
velocità e preferisce suonare in posti di 
gente invece che con gente, meglio di 
giorno che di sera, meglio in campagna 
che in grandi città. Beve vino e acqua e si 
sente contadino, sta bene a casa e all’aria 
aperta e prova a non fare male alla Terra.
Il concerto, a cura di Pro Loco e Teatro 
Sociale di Gualtieri, si inserisce nella 
rassegna Fuoriuscite!

DOVE
Gualtieri » zona Isola degli Internati  
» accesso da viale Po » mappa golena pag. 35
DURATA
1 ora circa
PARTECIPARE
evento con ingresso a offerta libera
prenotazione obbligatoria 
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Teatro Sociale Gualtieri » 329-1356183
ATTENZIONE
in caso di maltempo il concerto sarà spostato al 
Teatro di Gualtieri

ORE 15.00 / 16.00 / 17.00
In canoa canadese all'Isola 
degli Internati
Sull’acqua per esplorare una delle 
lanche più belle di Po
ANCHE DOMENICA!
TUTTE LE INFO » PAGINA 11

ORE 15.00
Ligabue, la figura ritrovata
Visita guidata alla mostra 
nel Salone dei Giganti

In occasione di Viaggio a Gualtieri Fonda-
zione Museo Antonio Ligabue e Comune 
di Gualtieri organizzano una visita guida-
ta speciale gratuita alla mostra Ligabue, 
la figura ritrovata.
Curata da Nadia Stefanel e Matteo Galbia-
ti, la mostra Ligabue, la figura ritrovata. 
11 artisti contemporanei a confronto, 
propone un inedito dialogo tra il segno di 
Antonio Ligabue e quello di undici artisti 
contemporanei che operano, preva-
lentemente, in ambito figurativo: Evita 
Andùjar, Mirko Baricchi, Elisa Bertaglia, 
Marco Grassi, Fabio Lombardi, Juan 
Eugenio Ochoa, Michele Parisi, Ettore 
Pinelli, Maurizio Pometti, Giorgio Tento-
lini e Marika Vicari. Agli artisti invitati, i 
curatori hanno chiesto di porsi in dialogo 
con le opere di Antonio Ligabue sele-
zionate per l’esposizione, testimonianza 
di un percorso in cui la figura, in una 
prima fase caratterizzata da una precisa 
connotazione, viene successivamente 
sottoposta ad una estrema sintesi, fino 
a dissolversi nel colore. Ripercorrendo le 
sensazioni e le emozioni suscitate dalle 
opere e dall’espressività di Ligabue, per la 
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IN GOLENA!
avventure
nel paesaggio

SABATO 18 / DOMENICA 19
DALLE 14.00 ALLE 19.00
In barca fra le lanche di Po
Gite in barca su prenotazione

Ci sono luoghi a Gualtieri che conosce 
soltanto qualche sparuto pescatore e 
coloro che dotati di imbarcazioni hanno 
la possibilità di esplorare le anse del 
fiume. Uno di questi è la zona delle acque 
comprese tra l’Isola degli Internati e il 
Porto Vecchio. All’Isola degli Internati, nel 
secondo dopoguerra concessa in uso ad 
ex-prigionieri di guerra per fronteggiare 
la crisi di lavoro, si formò una cooperativa 
agricola fra reduci che coltivava e produ-
ceva materiale boschivo: salici Pànsul, 
dai rami adatti a fare fasciole per legare i 
tralci di vite, e salici Pènes, dai rami rossi, 
utilizzati per fabbricare cesti e cavagne. 
Al Porto Vecchio invece troviamo ancor 
oggi i relitti di un rimorchiatore e due bet-
toline, Ostiglia e Revere, mitragliate e poi 
bombardate da un aereo americano nella 
primavera del 1944. Sabato e domenica 
sarà possibile visitare queste zone di 
grandissimo valore storico e naturalistico 
con i barcaioli dell’Isola degli Internati.

DOVE
Gualtieri » zona Isola degli Internati  
» accesso da viale Po » mappa golena pag. 35
DURATA
30 minuti circa
PARTECIPARE
partecipazione gratuita / posti limitati
prenotazione obbligatoria entro sabato 18 ore 12.00
ATTENZIONE 
la partecipazione è aperta a gruppi di massimo 
4 o 6 persone / per partecipare sarà necessario 
firmare una dichiarazione liberatoria
INFO E PRENOTAZIONI
solo telefono » Comune di Gualtieri » 0522-221869

SABATO 18 / DOMENICA 19
DALLE 14.30 ALLE 18.30
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 spon-
tanea che in pochi conoscono. 
La popolazione che abita queste “secon-
de case” di fiume domenica pomeriggio 
ci permetterà di scoprirle e visitarle, 
offrendoci una piccola merenda: un caffè 
in riva all’acqua, un bicchiere di vino in 
una veranda pensile.

DOVE
Gualtieri » zona Isola degli Internati  
» accesso da viale Po » mappa golena pag. 35
PARTECIPARE
partecipazione gratuita / nei capanni sarà possi-
bile 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 durante la visita è facoltativa e avvie-
ne al di fuori della pubblicità della manifestazione 
e fuori dalla responsabilità del Comune di Gualtie-
ri e degli organizzatori di Viaggio a Gualtieri
INFO
Coordinamento Capanni > 333-9998030
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SABATO 18 / DOMENICA 19
DALLE 9.00 ALLE 19.00
Gita al lago
Una passeggiata a piedi o in bici 
attorno a cava Malaspina

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

DOVE
Gualtieri » golena del Po » accesso da via per 
Porto Vecchio o da arginello golenale
INFO
Bike Park Malaspina » 328-6215581
facebook@bikepark.malaspina

SABATO 18 / DOMENICA 19
VISITE DALLE 15.00 ALLE 18.00
Bosco del Caldaren
Passeggiate guidate nel magico 
bosco di golena

Il bosco del Caldarein è un suggestivo 
angolo della golena di Gualtieri, molto 
differente dal resto del paesaggio. 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 ed arbusti autoctoni. Il bosco 
si è creato spontaneamente nel corso 
di 50/60 anni con grossi salici, pioppi 
bianchi e neri, aceri campestri, olmi cam-
pestri e siberiani. Questa parte di bosco è 
lasciata evolvere in modo naturale.
Sono poi presenti zone umide residui di 
cave di argilla e di escavazione colonizza-
te da canneti (Phragmitetum communis).
Nell’area protetta sono presenti due spe-
cie floristiche importanti reintrodotte: 
Leucojum aestivum, specie tutelata dalla 
L.R.2/77 e la specie rara e minacciata 
Viola pumila. L’accesso al Bosco del 
Caldarein è sempre aperto e libero. 
Nei pomeriggi di sabato e domenica sarà 
possibile fare un percorso guidato con le 
Guide Ecologiche Volontarie di Gualtieri.

DOVE
Gualtieri » Bosco del Caldaren » accesso da 
viale Po
DURATA VISITE
30 minuti circa
PARTECIPAZIONE
partecipazione gratuita
INFO VISITE
Guide Ecologiche Volontarie 
Maria Luisa Borettini » 335 201316

Eventi in golena 
con orario stabilito

SABATO 18 - ORE 9.00
Trekking in golena
Tra i capanni dell’Isola degli 
Internati e il Porto Vecchio
TUTTE LE INFO » PAGINA 10

SABATO 18 - DOMENICA 19
ORE 15.00 / 16.00 / 17.00
In canoa canadese all'Isola 
degli Internati
Sull’acqua per esplorare una delle 
lanche più belle di Po
TUTTE LE INFO » PAGINA 11

DOMENICA 19
ORE 17.30
Tiziano di Agnese e Dario 
(fu Bob Corn)
Concerto fluviale al tramonto
TUTTE LE INFO » PAGINA 20
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SPAZI APERTI
luoghi da scoprire e
aperture straordinarie

SABATO 18 / DOMENICA 19
DALLE 10.00 ALLE 19.00
Oratorio della Concezione
L’oratorio seicentesco di Gualtieri

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 giustifi-
cata sul quadrato.
All’interno dell’oratorio una delle partico-
larità più rilevanti dell’edificio. 
La navata è coperta da un soffitto piano 
a doghe di legno pregevolmente dipinto 
in stile rococò: il trompe l’oeil raffigura 
l’assunzione della Vergine sorretta da 
angeli.
L’oratorio dell’Immacolata Concezione 
è uno dei tesori nascosti che verranno 
aperti appositamente per questa edizio-
ne di Viaggio a Gualtieri.

DOVE
Gualtieri » via Vittorio Emanuele 56
INFO
Comune di Gualtieri » 0522-221869

SABATO 18 / DOMENICA 19
10.00-12.30 / 15.00-18.30
Dalla torre dell’orologio
Visite accompagnate alla
Torre Civica

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 cam-
panili 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 apposita-
mente per questa edizione di Viaggio a 
Gualtieri. 

DOVE
Gualtieri » piazza Bentivoglio
INFO
Comune di Gualtieri » 0522-221869
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SABATO 18 / DOMENICA 19
DALLE 10.00 ALLE 19.00
Santuario dell'Annunziata
La chiesa di Pieve Saliceto

Un’antica chiesa plebana esisteva già nel 
sec. IV, in epoca longobarda e carolin-
gia 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 Madon-
na del Pilastro, tra il 1653 e il 1670 venne 
riedificata, ed infine dopo il ripetuto suc-
cedersi 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 edizio-
ne di Viaggio a Gualtieri.

DOVE
Pieve Saliceto » via Lodovico Grossi 2
INFO
Comune di Gualtieri » 0522-221869

DOMENICA 19
DALLE 10.00 ALLE 12.00
Science of the Soul Italy
Visita, meditazione, tè indiano
DOVE
Gualtieri » strada Provinciale 63 R
INFO
Science of the Soul Italy » 0522-833755

SABATO 18 / DOMENICA 19
DALLE 10.00 ALLE 19.00
Collegiata di S. Maria della Neve
Uno dei gioielli dell’architettura 
sacra gualtierese

Già prevista nei progetti di Cornelio 
Bentivoglio, come cappella gentilizia, la 
chiesa iniziale era a pianta ottagonale. 
La facciata fu progettata da Giovan Bat-
tista 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 (in queste settima-
ne in mostra a Palazzo dei Diamanti di 
Ferrara). 
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 » 0522-221869

GIO. 16 / SAB. 18 / DOM. 19
giovedì 17.00-24.00
sabato 10.00-13.00 / 15.00-20.00
domenica 10.00 / 19.00
Fondazione Museo 
Antonio Ligabue
Visitare il Museo Ligabue 
di Palazzo Bentivoglio
 
In occasione di Viaggio a Gualtieri Fon-
dazione Museo Antonio Ligabue propone 
aperture straordinarie per una visita ai 
suoi spazi – il Salone dei Giganti su tutti – 
e alla mostra Ligabue, la figura ritrovata. 
11 artisti contemporanei a confronto. 
La mostra attualmente in corso, curata 
da Nadia Stefanel e Matteo Galbiati, 
propone un inedito dialogo tra il segno di 
Antonio Ligabue e quello di undici artisti 
contemporanei che operano, preva-
lentemente, in ambito figurativo: Evita 
Andùjar, Mirko Baricchi, Elisa Bertaglia, 
Marco Grassi, Fabio Lombardi, Juan 
Eugenio Ochoa, Michele Parisi, Ettore 
Pinelli, Maurizio Pometti, Giorgio Tento-
lini e Marika Vicari. Agli artisti invitati, i 
curatori hanno chiesto di porsi in dialogo 
con le opere di Antonio Ligabue sele-
zionate per l’esposizione, testimonianza 
di un percorso in cui la figura, in una 
prima fase caratterizzata da una precisa 
connotazione, viene successivamente 
sottoposta ad una estrema sintesi, fino a 
dissolversi nel colore.

DOVE
Gualtieri » Palazzo Bentivoglio
INFO E PRENOTAZIONI
Fondazione Museo Antonio Ligabue » 0522-221853 
www.museo-ligabue.it
ATTENZIONE
ultimo accesso consentito un’ora prima della 
chiusura
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SABATO 18 / DOMENICA 19
DALLE 10.00 ALLE 12.30
Teatro Sociale di Gualtieri
Visite guidate in un teatro rovesciato

Il Teatro Sociale di Gualtieri viene rica-
vato 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’a-
vanguardia per il teatro contemporaneo.
In occasione di Viaggio a Gualtieri l’Asso-
ciazione Teatro Sociale di Gualtieri – che 
ha promosso la riapertura e il recupero 
del teatro – offre una ai visitatori un per-
corso 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 proces-
so di recupero collettivo degli spazi del 
teatro in atto dal 2011 attraverso Cantiere 
Aperto.

DOVE
Gualtieri » Teatro Sociale Gualtieri, Palazzo 
Bentivoglio » piazza IV novembre 29
PARTECIPARE
partecipazione gratuita / posti limitati
prenotazione consigliata
INFO E PRENOTAZIONI
online » www.viaggioagualtieri/prenotazioni 
Teatro Sociale Gualtieri » 329-1356183

SABATO 18 / DOMENICA 19
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 congiun-
zione 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 inesti-
mabile 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 ver-
ranno aperti appositamente per questa 
edizione di Viaggio a Gualtieri.
A cura di Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale in collaborazione con Pro Loco 
Gualtieri.

DOVE
Gualtieri » Impianto idrovoro del Torrione » 
via Giacomo Matteotti 12
INFO
Comune di Gualtieri » 0522-221869

SABATO 18 / DOMENICA 19
10.00-13.00 / 16.00-19.00
La Fioregnameria
Porte aperte alla 
Casa dell’Immaginazione!

La Fioregnameria è “un ambiente con 
vetrina che dà sulla strada”. Anzi è una 
casa alta e stretta in una via del centro 
storico di Gualtieri. 
Nasce come “Casa dello Scarabocchio”, e 
si trasforma in “Casa dell’immaginazione”. 
E’ un luogo di incontri disinteressati 
e piacevoli, uno spazio senza prete-
se, aperto, accogliente, dove le cose 
raccontano cose. Dove la realtà diventa 
sorridente, basta saperla immaginare. 
Nata come “casa dello scarabocchio”, la 
Fioregnameria ha avuto la sua naturale 
evoluzione nella “casa dell’immaginazione”.
Nella Fioregnameria si vivono i rapporti 
con semplicità fino a ritrovare quel 
divertimento che ci hanno insegnato ad 
evitare, nel nome della produttività e del 
profitto. Ci si disintossica. Se fossimo tra 
quelli che cercano parole intelligenti per 
promuovere eventi, potremmo giocare 
sulla parola “liberamente” facendola 
diventare “libera/mente” per esempio, 
oppure trasformare “immaginazione” 
in “immagin(a)azione”. E così via. Non 
ci interessano questi giochini. Ci piace 
invece giocare con quella realtà che quasi 
sempre ci viene negata o che, purtroppo, 
spesso ci neghiamo volontariamente.

DOVE
Gualtieri » via Vittorio Emanuele 17
INFO
La Fioregnameria » 349-3531165
lafioregnameria@gmail.com
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SABATO 18 / DOMENICA 19
DALLE 10.30 ALLE 12.00
Orti sociali
Visita guidata con aperitivo
DOVE
Gualtieri » via Salvator Allende
INFO
Massimiliano Montanari » 3495157954

DOMENICA 19
9.00-11.30 / 15.30-17.30
Acetaia Il Caslen
Visita con degustazione
DOVE
Gualtieri » via Sancassani 3/A
INFO
Acetaia il Caslen » 3389254645

SABATO 18 / DOMENICA 19
10.00-12.00 / 16.00-18.00
Acetaia Allivel
Visita con degustazione
DOVE
Pieve Saliceto » via Pieve 94/A
INFO
Fabio Simonazzi » 3389241240

SABATO 18 - GUALTIERI
DALLE 9.00 ALLE 11.00
Le creature mitiche 
del Po e della Golena
Laboratorio didattico per le 
classi quarte e quinte elementari 
di Gualtieri

IN COLLABORAZIONE CON
Istituto Comprensivo di Gualtieri
Azienda Servizi Bassa Reggiana
A CURA DI
Giuseppe Vitale

SABATO 18 - SANTA VITTORIA
DALLE 9.00 ALLE 10.30
Storie di acqua, pane e mulini
Esplorazione guidata per le classi 
quarte e quinte elementari di Santa 
Vittoria

IN COLLABORAZIONE CON
Istituto Comprensivo di Gualtieri
Mulino Benaglia / Forno Ragni
A CURA DI
Gianluca Torelli

SANT'ALBERTO DEGLI AVOGADRI
17 SETTEMBRE 
Nella giornata di venerdì 17 settembre 
si celebra Sant’Alberto degli Avogadri, 
Santo Patrono di Gualtieri. 
Per questa occasione alle 19.00 pres-
so la chiesa di Santa Maria della Neve, 
in piazza Bentivoglio, sarà celebrata la 
messa presieduta da Mons. Luciano 
Monari, vescovo emerito di Brescia. 
A seguire, alle 20.00, è previsto il 
concerto di campane a cura di Filippo 
Davoli.

VEN. 17 / SAB. 18 / DOM. 19
venerdì 15.00-18.00
sabato 10.00-12.00 / 15.00-18.00
domenica 10.00 / 18.00
Arte in Bottega 78
Apertura straordinaria

Venerdì, sabato e domenica sarà possibi-
le visitare l’atelier espositivo permanente, 
studio creativo e laboratorio artistico di 
Maurilio Iembo, artista designer gualtie-
rese, concepito come spazio artistico 
culturale polifunzionale e polivalente. 
Lo spazio coniuga tradizione e innovazio-
ne e accoglie e promuove iniziative etero-
genee a favore della diffusione e della 
libera fruizione dell’arte e della cultura. 
In occasione di Viaggio a Gualtieri sono 
esposte anche le fotografie artistiche di 
Alessandro Bassani, recentemente pre-
sentate a Reggio Emilia in anteprima per 
il festival Fotografia Europea 2021.

DOVE
Gualtieri » via Nazario Sauro Sud 78
INFO
Maurilio Iembo » 335-5432588
info@maurilioiemboarte.it

PER LE SCUOLE
attività collegate per la 
Scuola Primaria di Gualtieri 
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ZONA ISOLA 
DEGLI INTERNATI

PORTO
VECCHIO

FIUME PO

GUASTALLA

PARCHEGGIO
VIALE PO

PARCHEGGIO

LA GOLENA
per orientarsi

Osteria della Merla
via giardino 23, Gualtieri

Antipasto
Salumi misti accompagnati da polenta, 
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)

Ristorante AquaelParaiso
via Zappello,10, Pieve Saliceto di 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)

Ristorante Impronte di Luca
piazza Bentivoglio 17, Gualtieri

Osteria La Lumira
viale Po, Gualtieri

Pizzeria Franco & Miki 2
strada statale 63 10/E, Gualtieri

Pizzeria del Corso
via Vittorio Emanuele 43, Gualtieri

RISTORANTI CON MENÙ
PER VIAGGIO A GUALTIERI

ALTRI RISTORANTI 
E PIZZERIE

I MENÙ DELLA CENA DI SABATO 18
E DEL PRANZO DI DOMENICA 19
IN PIAZZA BENTIVOGLIO 
SONO A PAG » 15
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CONTATTI GENERALI

NOTE

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 » 
0522-221869 / 0522-221851

SITO WEB
www.viaggioagualtieri.it

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

FACEBOOK / INSTAGRAM
@viaggioagualtieri

Gli eventi e le attività di Viaggio a Gualtieri 
sono ad ingresso gratuito, salvo diversa-
mente indicato.

Per tutte le attività previste nel pro-
gramma è richiesta il possesso di green 
pass in corso di validità. Per gli eventi a 
ingresso contingentato verrà effettuato 
controllo all’accesso, per gli altri eventi 
ad accesso libero verranno effettuati 
controlli a campione.
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PROMOSSO DA

SESTA EDIZIONE

IN COLLABORAZIONE CON

SI RINGRAZIA

Protezione Civile Bentivoglio  –  Amici Bar Parigi  –  Gruppo Sagra della 
Costina –  Cantina Sociale di Gualtieri  –  Cantina Tirelli  –  Impronte di 
Luca  –  Osteria della Merla  –  Osteria La Lumira  –  Pizzeria Frank & Miki  
–  Pizzeria Al Corso  –  Ristorante Aqua El Paraiso  –  Acetaia Il Caslen  
–  Acetaia Allivel  –  Orti Sociali –  Arte in Bottega 78  –  I barcaioli del Po  
–  I proprietari dei capanni di golena  -  Bike Park Malaspina  –  Famiglia 
Guarienti  –  Progetto Giovani  –  La Fioregnameria  – Circolo Arci Al 
Palazzo  –  Circolo Anspi Ligabue  –  Science of the Soul   –  Parrocchia 
di Gualtieri  –  Famiglia Benaglia  –  Famiglia Ragni

MAIN PARTNER

CON IL CONTRIBUTO DI

PARTNER ISTITUZIONALI

VIAGGIO A GUALTIERI - SESTA 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

IMMAGINI
p.6 » proprietà Andrea Loreni

p.8 » locandina Volevo Nascondermi
p.13 » illustrazione Giuseppe Vitale

p.15 » P.Parmiggiani
p.16/17 » Andrea Ottaviani

p.21 » Filippo Grasselli
p.25 » Andrea Acerbi

p.26 » Filippo Grasselli
p.28 » cortesia Museo Ligabue

p.31 » Marco Piardi
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