Calendario

2/3. Fiera
di Lentigione
Brescello

2/3 - 3/6 luglio - 20/22
agosto. Viaggio al centro
del piccolo mondo
Brescello

3. Festa dello Sport
Novellara

3. Busker’s Festival
Gualtieri

3. Giornata verde
Gualtieri

8. Rock & ricerca
Gualtieri

Maggio

9. Notte Rosa
26>1 luglio. Vie d’acqua Guastalla
9. Giochi
Guastalla
Senza Frontiere
27. Mercatino del riuso

6>27. Fotografia Europea ‘12
Gualtieri
Mostra “Vita comune”
27. Gran Premio
Brescello
Città di Reggiolo
18>20. Motosvalvolata
Novellara

19-20. Motoraduno
Brescello
Brescello

19/20. Festa di San
Bernardino

Reggiolo

20. Ragazzi in festa
Gualtieri

22. In terra infidelium
Novellara

20>26. Settimana
dell’infanzia
Boretto

9/10. Il mondo a Gualtieri

Reggiolo

Gualtieri

27. C’era una volta un
teatro. Brescello 18531961

13>24. Festa della Birra

Brescello

Reggiolo

14>17. Incontro Internazionale delle CittaSlow
Novellara

Novellara

19>7 giugno. Torneo
città di Reggiolo

Reggiolo

Giugno
1*. La notte della
Repubblica

15>17. Brixellum
Romanorum
Brescello

15>17.Festa del Pozzo
Gualtieri

15>17.Moda & Blues

Poviglio

Novellara

2. Selezione provinciale
di Miss Italia

20/27 giugno - 4/11
luglio. Racconti di
viaggio

Gualtieri

2. Gioca Giocando
Reggiolo

Brescello

23. Tortellata di San

Giovanni in piazza
Brescello

23. Tortellata di San
Giovanni
Gualtieri

29/30. Primavera Nomade
Novellara

29>7 luglio.
Fiera di luglio

le da camera
Luzzara

5>8. Festa dello sport e
del benessere
Novellara

23/24 Festa della Pavera Reggiolo
Novellara
30. Boretto Piro Po
23/29/30. Festival del
Boretto
cinema. X Edizione
30>1 * luglio.
Brescello
Festa dei Violini
24. Sagra di San
Gualtieri
Giovanni

5/12/19/26. Concerti Jazz
e dintorni

Novellara

7/8. Festa del tortello

29/30. Econotte: notte
bianca a emissioni zero
Luzzara

Luglio

Brescello

6>9. Fiera di Luglio
Luzzara

7. Sagra di San Venerio
Reggiolo
Novellara

8. Ori della terra.
1*. Musica internaziona- Gara di tortelli

convegno sulla Zucca
9. Cabaret con Leonardo 25>2 settembre. Fiera di XVII Fiera regionale
Manera
settembre
della zucca
Luzzara

Gualtieri

Luzzara

Boretto

Reggiolo

10. Notte shopping

31 - 1/2 - 7/8/9
settembre. Festa del
Lambrusco

29/30.Piante e Animali
Perduti

Reggiolo

10/17/24/31- 7 agosto.
Cinema d’estate
14. Scanzonissima

31>1/2 settembre
Roccafest

Gualtieri

Novellara

Brescello

21/22. Miss Anguria
Novellara
25. Popa Chubby
Boretto

Settembre

27>29. Brugneto
in griglia

1>9 .Festa dell’Oratorio
di San Genesio

Reggiolo

28. Beach Party
Guastalla
28. Notte del fiume
Boretto

Agosto
3>6. Festa
del Pesce *

Reggiolo
15. Sagra dell’Assunta
Reggiolo
17>19 - 23>26. Fiera

di San Genesio
Brescello

24>26 . Fiera
di San Luigi

Ottobre
6/7. Novellara “Sapori
Balsamici”
Novellara
7. Memorial

G. Ballabeni
Reggiolo

1/2 e 7>9. Festa del
Lambrusco

14 . Fiera di Ottobre o
della Madonna
del Rosario

Brescello

Gualtieri

Poviglio

2. Fiera di settembre

21. Fiera di Ottobre

Boretto

Gualtieri

7>16. Festa dell’Oratorio
Reggiolo

8. Notte Bianca
Guastalla

16. Festa dell’uva

*solo in caso di maltempo 10-11-12 agosto Brescello
Gualtieri
16. Piazze d’infanzia
11>15. Festa sull’aia in
Gualtieri

Corte Gorna

Guastalla

Gualtieri

15>6 gennaio 2013
Dal Tiepolo al
Guardi: vedutisti
veneti del ‘700
Guastalla

21>23. Festival
Uguali_Diversi
Novellara

22/23 e 29/30. XI°

Novembre
1° e 4. Fiera d’Ognissanti
Brescello

7. Festa d’autunno
Reggiolo

11. Festa d’autunno:
polenta e castagne
Reggiolo

24/25. Fiera di
Santa Caterina
Guastalla

Dicembre
2. Mercatino di Natale
Luzzara

8. Festa di Natale
Poviglio

16. Mercatino di Natale
Gualtieri

16 e 23. Domeniche
di Natale
Reggiolo

22 dicembre > 6
gennaio 2013. Rassegna
dei presepi artistici in
Rocca
Reggiolo

26. Concerto di Natale
Gualtieri

Per informazioni e
approfondimenti sugli eventi
in calendario vi invitiamo
a sfogliare le pagine dedicate
ad ogni Comune.

Poviglio
La notte della
Repubblica

1* giugno
La festa in onore nella Repubblica italiana prenderà
il via nel pomeriggio del 1°
giugno e proseguirà fino alle
prime ore della mattina del 2
giugno, coinvolgendo tutto il
centro storico. Sono previsti
sia momenti culturali, con la
consegna della Costituzione ai
ragazzi che compiono diciotto
anni, che momenti ludici e
di ristoro. Ricco il calendario
degli appuntamenti.

Fiera di Ottobre o
della Madonna del
Rosario

14 ottobre
Un tempo era una festa
paesana che univa sacro e
profano e attirava frotte di
turisti dai paesi vicini. Attualmente, perduto interesse
come ricorrenza religiosa,
propone attività e manifestazioni di cultura varia, in

particolare mostre di pittura
e di fotografia di artisti locali,
conferenze e dibattiti su
problematiche legate alla vita
sociale e produttiva del paese.
Piazza Umberto I e il centro
storico ospitano inoltre stand
e attività commerciali.

Festa di Natale

8 dicembre
E’ una festa che si tiene in
Piazza Umberto I e coinvolge, oltre all’Amministrazione
comunale, anche la Parrocchia, le scuole, le associazioni
e i commercianti. E’ rivolta
a tutta la cittadinanza, ma
in particolare ai ragazzi, con
spettacoli, intrattenimenti,
stand commerciali e informativi, concerto natalizio e
merenda per i bambini.
E’ prevista l’apertura dei negozi per tutta la giornata.

Per informazioni su
tutti gli eventi:
Biblioteca Comunale
Tel. 0522 960426
biblioteca@comunale.povilgio.
re.it

Latteria–caseificio
S. Bartolomeo
Referente Zanichelli
Vincenzo cell. 380 7013401
Produzione di
Parmigiano Reggiano e altri
prodoti caseari.
Vendita diretta al pubblico e
visita del caseificio (per le visite è necessario un preavviso
telefonico).

Visite agli scavi
archeologici della
terramara S. Rosa

laboratorio per bambini e
ragazzi, della durata di circa
due ore.

Biblioteca Comunale
La terramara S. Rosa si
Tel. 0522 960426
trova nella bassa pianura
biblioteca@comune.poviglio.re.it
reggiana, su un antico
dosso sabbioso del Po, ed
è composta da due aree:
a Nord è riconoscibile il
“villaggio piccolo”, intorno al
quale si allarga il “villaggio
grande”.
Il sito è visitabile durante le
campagne di scavo estive,
in giorni e orari prestabiliti,
con visite guidate aperte a
tutti e ad ingresso gratuito.
Le visite comprendono
una breve introduzione di
inquadramento alla cultura
terramaricola e al sito di
S. Rosa e l’illustrazione dei
settori in corso di scavo,
delle procedure di lavoro,
delle scoperte più recenti,
della stratigrafia e degli
elementi strutturali visibili al
momento.
Visita-laboratorio per
bambini e ragazzi:
sempre durante le
campagne di scavo è
organizzata una visita-

Brescello

Torelli. Ingresso libero
Per info: 0522/482520

millo.it
www.motoclubpepponedoncamillo.it

Brixellum
Romanorum

Museo Guareschi.
Promosso da Gruppo Archeologico di Brescello, Pro Loco
e varie associazioni
Fotografia Europea 2012 Fiera di Lentigione
Per info: Tel. 0522/684137 335/8407513
Mostra “Vita comune” 2/3 giugno
Ente Fiera di Lentigione
info@archeobrescello.org
6 > 27 maggio
info@entefieralentigione.org
www.archeobrescello.org
Promossa da Circolo degli
www.entefieralentigione.org
Artisti di Reggio Emilia
Racconti di viaggio
www.fotografiaeuropea.it
Viaggio al centro del 20/27 giugno - 4/11 luglio
Piazza Mingori, Ore 21.15
mondo piccolo
Motoraduno
Serate di video-fotodocumen2-3 giugno - 3/6 luglio Brescello
tari d’autore
20/22 agosto
9/10 maggio
Per info: info@photoclub2.it
Piazza Mingori, Ore 21.15
promosso da Motoclub
Proiezione di filmati d’epoca www.photoclub2.it
“Peppone e Don Camillo”
del paese, dal 1984 al 1985
Per info: Tel. 0522/687013 - Accesso libero
23 giugno
687446 - 339/8182274
info@motoclubpepponedoncaTortellata di San Giovanni

C’era una volta un
teatro.
Brescello 1853-1961

27 maggio
Ore 10.00 Sala Prampolini
Presentazione del volume
sull’antico teatro di Brescello realizzato da Cesarina

15/16/17 giugno
Rievocazione Romana
Ricostruzione storica della Brescello romana. Nel
programma sono previste
conferenze, visite ai campi
storici nel quale svolgere
attività didattiche, combattimenti di soldati romani e
celti, gladiatori. Esposizione
di costumi e materiali presso

Festival del Cinema
X Edizione

23/29/30 giugno
Il festival promuove la produzione audiovisiva indipendente
al fine di valorizzare i paesaggi, gli ambienti, gli usi, i valori
della provincia italiana.
Ufficio Cinema
Piazza Matteotti 12
Tel. 0522 482520/482511

v.dallaglio@comune.brescel- Brescello.
Per info: 0522/482523
lo.re.it
www.comune.brescello.re.it
www.photoclub2.it

Concerti
Jazz e dintorni

5, 12, 19, 26 luglio
Piazza Matteotti, ore 21.30
Per info: Biblioteca Comunale
0522/482520
Accesso gratuito

Cinema d’Estate

10/17/24/31 luglio - 7agosto
Piazza Mingori, Ore 21.15
Rassegna cinematografica
promossa dall’Assessorato
alla Cultura
Ingresso Gratuito

Festa dell’Oratorio di
San Genesio
1>9 settembre
Presso Oratorio di San Genesio, Via De Amicis

Festa dell’uva

16 settembre
Centro Sociale Auser, Piazza
Migliori a Brescello
Nel pomeriggio: danze e intrattenimenti.
Per info: Tel: 0522/684640

Fiera d’Ognissanti

1° e 4 novembre
Fiera di San Genesio Oratorio di San Genesio, Via
17-18-19 e 23-24-25-26 agosto De Amicis
E’ la più antica fiera del Paese.
Piazza Matteotti
Luna park, stand gastronomici
E’ la principale fiera di Bree spettacoli.
scello, organizzata dall’Asso- Promossa da Comune di Breciazione Pro Loco, due setscello e Pro Loco
timane di eventi con stands
Per info: 0522/482523
gastronomici, spettacoli tutte www.comune.brescello.re.it
le sere e vari intrattenimenti.
10 e 17 novembre
Promossa da Pro Loco di

Mercatino dell’
Antiquariato

Periodo: ogni quarta domenica del mese.
Dalle 7.30, Piazza Matteotti e
vie del centro.

Boretto
Settimana
dell’infanzia

20 > 26 maggio
Serie di iniziative volte a
“portare la scuola al di fuori
della scuola” attraverso i
temi della musica e della
sonorità.
Le iniziative si concluderanno
nella giornata di sabato 26
maggio durante il quale bambini, genitori ed insegnanti si
dedicheranno a raccontare
e vivere la musica nei vari
angoli del paese.

Boretto Piro Po

30 giugno
Festival pirotecnico al Lido Po
Magie di fuoco sul grande
Fiume, luminarie e fuochi di
artificio.
Il pubblico potrà ammirare i
fuochi d’artificio a tempo di
musica.

Popa Chubby
25 luglio
Concerto

Uno degli artisti più rappresentativi e carismatici del
blues mondiale presenta sulle
rive del Po un concerto che
porterà a sognare ...”over the
rainbow”...
www.comune.boretto.re.it

Notte del fiume

28 luglio
Notte Bianca sulle rive del Po
per gustarsi musica, iniziative, spettacoli, navigazione
notturna, stand gastronomici
e tanto altro per una magica
notte dedicata a tutti i cittadini ed in più gli appassionati
di blues saranno allietati dal
concerto di Rudy Rotta chitarrista, cantante ed eccellente
compositore che viene ormai
annoverato nell’olimpo dei
Migliori Artisti Blues.

Fiera di settembre

25 agosto > 2 settembre
Sagra locale
Si svolge di norma, la prima
settimana di Settembre e
chiude il ciclo delle numerose feste in programma tutto

l’anno, settimana ricca di iniziative che vanno dalla cultura
allo sport, dalla musica alla
gastronomia locale, con grande attenzione ai prodotti tipici,
tra i quali spicca la cipolla
borettana, conosciuta a livello
europeo.
Nelle serate più significative
vi è un servizio di ristorazione
in piazza con menù tipico.

Per informazioni su
tutti gli eventi:
Ufficio cultura/Biblioteca
Comune di Boretto
Ufficio cultura/Biblioteca
Comune di Boretto
Tel. 0522 963758 – 0522
963759
teatro@comune.boretto.re.it
biblioteca@comune.boretto.
re.it

Navigazione sul Po
Infrastrutture Fluviali
tel. 335.5335139
info@infrastrutturefluviali.it
www.infrastrutturefluviali.it
>> Noleggio Imbarcazioni
Pesca e Turismo
>> Crociere fluviali sulla
motonave Padus (disponibile
anche per itinerari
personalizzati diurni e
notturni)
>> Crociere scolastiche
L’elevata qualità dei servizi
offerti e le moderne strutture
fanno del porto turistico di
Boretto e degli attracchi di
Guastalla e Luzzara luoghi
ideali per intraprendere la
navigazione sul grande fiume.
La nuovissima e accogliente
motonave Padus per il
trasporto passeggeri,
costruita appositamente
per la navigazione turistica
fluviale offre escursioni
giornaliere verso Mantova e
Sabbioneta, alle isole fluviali e
alla scoperta dei luoghi di Don
Camillo e Peppone.

Foto: Luigi Benelli

Gualtieri
Ragazzi in festa

20 maggio
Piazza Bentivoglio
Dalle 9.30 alle 20.00
Gonfiabili, laghetto e attrazioni varie gratuite per bambini
di ogni età.
Manifestazione organizzata
da PRO LOCO con Patrocinio
del Comune

Mercatino del riuso
27 maggio
Centro Storico

Selezione provinciale
di Miss Italia
2 giugno
Piazza Bentivoglio

Busker’s Festival

3 giugno
Centro storico
Mercatino etnico, animazione
e laboratori e pranzo.
Esibizione di vari artisti.
info: tamburidelcrostolo@
hotmail.it

Giornata verde

Foto: Dino Dallaglio

3 GIUGNO
visita guidata alL’AREA
“I CALDAREN”
in collaborazione con le GGEV
info: 338 2370232

Rock & Ricerca
8 giugno

Il mondo a Gualtieri
9/10 giugno
Due giorni in onore dello
stilista Umberto Tirelli

Festa del Pozzo

15/16/17 giugno
Piazza Bentivoglio
Festa gastronomica.
La piazza viene allestita per
ospitare una cena a base di
piatti della cucina tradizionale
della bassa reggiana.
Pro loco di Gualtieri
Tel. 0522 828696

una festa tradizionale legata
al solstizio d’estate che nel
tempo si è trasformata in una
celebrazione mangereccia
all’insegna dei tortelli d’erbette, i tradizionali tortelli verdi.
Durante la serata è aperto
uno stand gastronomico che
propone i tortelli e altre specialità della tradizione.
Circolo ANSPI Ligabue
Tel. 0522 828452

Festa dei Violini

30 giugno > 1* luglio
S. Vittoria - Palazzo Greppi
Festa dei tradizionali violini
di Santa Vittoria a cura di
Tacadanser.

Scanzonissima

14 luglio
Circolo ANSPI Ligabue
Tel 0522 828452

Festa del Pesce

3/4/5/6 agosto*
* solo in caso di maltempo 10/11/12 agosto
Piazza Bentivoglio
23 giugno
A cura Ass. Amici Bar Parigi
Presso il Circolo Ligabue a
Festa gastronomica a base di
Pieve Saliceto
specialità di pesce.
Festa gastronomica.
Comune di Gualtieri
La tortellata di San Giovanni è Tel 0522 221811 / 221869

Tortellata
di San Giovanni

Fiera di San Luigi

24/25/26 agosto
Presso il Circolo Ligabue a
Pieve Saliceto.
In occasione della tradizionale
Sagra di San Luigi vengono
allestiti stand gastronomici che offrono una cena a
base di piatti della tradizione
locale.
Circolo ANSPI Ligabue
Tel. 0522 828452

Festa del Lambrusco

31 agosto, 1/2 e 7/8/9 settembre
Presso Palazzo Greppi
a S. Vittoria
Festa eno-gastronomica.
Palazzo Greppi è un’antica residenza signorile che ricorda
il modello costruttivo delle
ville venete. Al suo interno si
può ammirare “il teatrino”,
piccola sala con decorazioni
risalenti ai primi dell’Ottocento. E’ in questo Palazzo, e
precisamente nella Sala del
Popolo che prende vita la
Festa del Lambrusco durante
la quale sono imbandite cene
a base di prodotti tipici locali
e cucina della tradizione e,

ovviamente, vino Lambrusco.
ARCI al Palazzo
Tel. 0522 833444

Piazze d’Infanzia
16 settembre

Fiera di ottobre

21 ottobre
Le piazze e le strade si
affollano di mostre culturali,
di vari stand commerciali e
parco divertimenti.
Comune di Gualtieri
Tel. 0522 221811 / 221869

Mercatino di Natale
16 dicembre
Piazza Bentivoglio

Concerto di Natale
26 dicembre
Piazza Bentivoglio

Mercatino dell’
Antiquariato
Periodo: seconda domenica
di ogni mese (agosto escluso)
Piazza Bentivoglio
Nella suggestiva grande piazza di Gualtieri si concentrano
circa 80 espositori di antiquariato, artigianato artistico e
hobbistica.
Comune di Gualtieri
Tel. 0522/828872

(Sig. Carletti - Pro Loco Gualtieri)

Azienda Agricola “Al
livel”
di Simonazzi Fabio
Via Livello, 16
tel. e fax 0522 220031
Ambiente: l´azienda è situata
in prossimità delle rive del
Po e del Crostolo, nella zona
tipica della bassa.
Colture: vigneto (uva
Fogarina), mais,
barbabietole, noceto.
Animali: cavalli, galline,
anatre, colombi viaggiatori.
Servizi offerti: vendita diretta
di diversi prodotti, piccolo
museo agricolo.
Degustazione gratuita.

Guastalla
Vie d’acqua:
interpretazioni
contemporanee
dell’acquerello

26 maggio > 1 luglio
Palazzo Ducale
Mostra a cura di Ivan Cantoni

Notte Rosa

9 giugno
Centro storico
La notte si tinge di rosa, evento all’insegna dei sentimenti:
kermesse e divertimenti dal
tramonto all’aurora. Il Capodanno dell’estate nel cuore
della città.

Beach Party

28 luglio
Centro storico
Magica notte sulla spiaggia
nel centro storico della città.
Musica e balli, spettacoli ed
intrattenimenti per la festa
d’estate.

Notte Bianca

8 settembre
Un’intera notte all’insegna dell’arte in tutte le sue
espressioni, dalla musica
alla poesia, dal cinema alla
danza, fino alla gastronomia,
fra suoni, luci e suggestioni.
Una festa che coinvolge tutto
il centro storico con proposte
di happy hour e cene a lume
di candela.

Dal Tiepolo al
Guardi: vedutisti
veneti del 700

Vernissage 15 settembre
(aperta dal 15/09 fino al
6/01/2013)
Palazzo Ducale

con antiche varietà di piante
da frutto e ornamentali, ortaggi, sementi e antiche razze
di animali domestici e da allevamento. Mostre pomologiche
e fiori antichi di rara bellezza
ornano i cinquecenteschi portici di corso Garibaldi, mentre
pecore, galli e galline, maiali,
bovini e asini vivacizzano,
con i loro movimenti e i suoni
inusuali, le vie e le piazze
della città. In rassegna anche
i prodotti tipici del territorio e
le eccellenze enogastronomiche d’Italia.

Fiera di
Santa Caterina

24/25 novembre
Il 25 novembre ricorre la
festa della santa patrona di
Guastalla e per una settimana
Piante e Animali
il centro storico cittadino è
animato da eventi commerciaPerduti
li e culturali di vario genere.
29/30 settembre
Una delle mostre mercato più Mostra-mercato con prodotti
locali, esposizione di macchioriginali a livello nazionale
ne e tecnologie agricole, atdedicate alla natura e alla
trazioni ludiche per i bambini,
campagna. Per due giorni le
dibattiti e convegni, spettacoli,
vie e le piazze della città si
visite guidate ai monumenti e
trasformano in un immenso
mostre d’arte.
campionario di biodiversità

Per informazioni su
tutti gli eventi:

Mercatino dell’
Antiquariato

Centro Culturale Comunale
Tel. 0522 839760
p.tarana@comune.guastalla.
re.it

Periodo: terza domenica di
ogni mese (gennaio e agosto
esclusi)
Agriturismo
Piazza Mazzini
antica golena
Tel. 0522/839711
az. Agricola
(Referente Cristina Boschi)
Via Bosco,3 - Loc. Boscone
Azienda Agricola
Tel 0522/835384
Bonaretti Fabio e
info@anticagolena.it
Nello
www.anticagolena.it
(Referente Bonaretti Mirco)
Ambiente: : immersa
Via Ville, 39
in ambienti naturali
cell. 333 4281299
particolarissimi, ricchi di
Ambiente: azienda ubicata
flora e fauna locali
nella bassa reggiana nelle
Colture: seminativi, vigneto,
vicinanze di Guastalla.
frutteto, orticole e area a
Colture: medica,
tutela naturalistica
barbabietole, mais,
Attività ricreative: mostre
frumento.
d’arte • Corsi di pittura
Animali: vacche da latte,
e canto, parco giochi,
manze e vitelli. Servizi
escursioni con guida, sala
offerti: formaggio, vino e
convegni; equitazione (Km 2),
salumi.
piscina e tennis (Km 3), golf
(Km 12)
Vendita prodotti agricoli: Vino
Fondo Possioncella
DOC Lambrusco Reggiano,
Soc. Agricola di famiglia
frutta e verdura di stagione,
Perini
uova.
Produzione e vendita del
Parmigiano Reggiano © 2007
Via Longarini, 17
Tel. e fax 0522 825298

parmesan.italy@gmail.com
Ambiente: azienda ubicata
nella bassa reggiana nelle
vicinanze di Guastalla.

Novellara

giovani e non solo.

ricca iniziativa estiva.

Incontro internazionale delle cittàslow

Primavera Nomade

29/30 giugno
Rocca dei Gonzaga
14–17 giugno
18 > 20 maggio
Musica ed iniziative di beneWorkshop, convegni e labora- ficienza a cura del Nomadi
Piazza Unità d’Italia
Settimo motoraduno con con- tori del gusto, con delegazioni fans club “La nostra terra…
provenienti da tutto il mondo Novellara”
certi e animazioni varie.
Per info www.cittaslow.org/
www.svalvolati.it

Motosvalvolata

Festa di San Bernardino

Moda & Blues

15/16/17 giugno
Centro storico
19/20 maggio
Rassegna musicale blues,
La frazione in festa con stand buona cucina, biciclettate con
gastronomici e attività varie. tappe musicali e sfilate in
piazza.
In terra infidelium
Info: www.ct9.it - 345 8367414
22 maggio
Centro storico
Festa della Pavera
Spettacolo itinerante inserito
23/24 giugno
all’interno nella rassegna
Frazione di San Bernardino
“Teatro e Legalità”
L’antica arte d’intrecciare la
paglia per fare cesti e gara
Festa dello Sport
“boslan”.
3 giugno
Campo sportivo di via IndiSagra di San Giovanpendenza
ni
Le associazioni sportive
presentano corsi e attività per 24 giugno
La frazione in festa per una

Festa sport e benessere
Dal 5 all’8 luglio
Centro storico
La parrocchia di Novellara
promuove iniziative dedicate
allo sport e alla convivialità
per tutto il paese.

Festa del Tortello
7/8 luglio
Area feste di San Giovanni

Miss Anguria
21/22 luglio
Rocca dei Gonzaga e centro
storico
A Novellara si festeggerà,
con la riconosciuta giovialità
e fantasia il cocomero, frutto
tra i più golosi e dolci dell’e-

stete con stand gastronomici,
musica, animazioni, laboratori creativi e tante divertenti
competizioni.
Info: Pro Loco Novellara
0522-651378 - http://proloconovellara.jimdo.com/

Roccafest
31 agosto e 1/2 settembre
Momenti di valorizzazione
della birra artigianale
www.ct9.it

Festival Uguali_Diversi
21 > 23 settembre
Rocca dei Gonzaga
Ospiti illustri per tre giornate
dedicate a mostre, convegni,
workshop e visite guidate.
Info: www.ugualidiversi.org

Novellara “Sapori
Balsamici”
6/7 ottobre
Centro storico
Cottura del mosto,bancarelle

tematiche e menù a base di
aceto balsamico in diversi
ristoranti e gastronomie della
città.
Info: Pro Loco Novellara
0522-651378 - http://proloconovellara.jimdo.com/

Mercatino
dell’Antiquariato

Prima domenica del mese
Centro storico
Appuntamento per gli appassionati di antiquariato, antichità e
collezionismo sotto ai portici del
centro storico, arricchito da un
ritrovo d’auto d’epoca.
Durante tutto l’anno - Nessuno Info: Ufficio Commercio
Escluso - Appuntamenti vari de0522/655425-428
dicati all’interculturalità e alla
condivisione delle feste.
Info www.comune.novellara.re.it Visita guidata della

Chiavica Vecchia

Per informazioni su
tutti gli eventi:

Prima domenica del mese
Ritrovo alle ore 15.00 presso
l’argine dei Bruciati per una
visita guidata per le Valli di
Novellara con le guardie ecologiche volontarie.

Ufficio Relazioni con il pubblico
Mercato degli
0522-655417 – urp@comune.
Agricoltori
novellara.re.it
Venerdì, ore 16.00/19.30
Ufficio Cultura
Portici del Borgonuovo
0522-655426 – e.ghidini@
Mercato settimanale orgacomune.novellara.re.it
nizzato con gli agricoltori del
Sul sito www.comune.novellara. territorio offre la possibilità
re.it è possibile consultare il ca- di acquistare la frutta e la
lendario degli eventi e manifesta- verdura di stagione.
zioni in costante aggiornamento. Info: Ufficio Commercio
0522/655425-428

Reggiolo
Torneo città di
Reggiolo

19 maggio > 7 giugno
L’Associazione Sportiva
Reggiolo Calcio organizza
Torneo a squadre allo stadio
Pertini.

Gran Premio città di
Reggiolo

27 maggio
Corsa ciclistica.
La Società Ciclistica Reggiolese organizza corsa in
bicicletta per le vie del paese
riservata a giovani e ragazzi.

Gioca Giocando

2 giugno
Rocca e Piazza Martiri
Il comitato genitori organizza una festa per bambini e
ragazzi.

Giochi Senza
Frontiere

9 giugno
La Locale sezione della CRO-

CE ROSSA con i Commercianti Civile “S. Venerio”
dell’ATI organizzano la divertente festa in piazza, aperta
Notte shopping
alla partecipazione di giovani 10 luglio dal tramonto
e adulti.
all’alba
I commercianti dell’Ati e gli
Festa della Birra
ambulanti Terre di Gonzaga
13 > 24 giugno
organizzano una serata in
piazza e per le vie del centro
Parco Salici
Il Grade di Reggiolo organizza storico con spettacoli, danze,
la festa con attrazioni musica- intrattenimenti e tante occasioni prima della pausa
li di rilevanza nazionale.
estiva.
Il ricavato sara’ devoluto in
beneficenza.

Brugneto in griglia

Fiera di luglio

29 giugno > 7 luglio
Centro storico
Tradizionale fiera in piazza
e per le vie del centro con
manifestazioni ed eventi,
esposizioni e mostre.

Sagra di San Venerio

7 luglio ore 18,00
Tradizionali riti religiosi
con processione del Santo
Patrono dalla Parrocchia
all’oratorio dedicato al Santo.
Segue serata di degustazione
specialità di stagione locali
organizzata dalla Protezione

27 > 29 luglio
Brugneto
Serate curate dalle Associazioni Sportive e Culturali di
Brugneto con degustazioni di
specialità locali alla griglia.

Festa sull’aia in Corte
Gorna

11 > 15 agosto
La locale sezione dell’AVIS organizza le serate con musica,
balli e degustazione di gnocco
e prosciutto.

Sagra dell’Assunta
15 agosto

Brugneto
Il comitato del Santuario
della madonna dello Spino
in Brugneto organizza la
giornata con i tradizionali
Riti Religiosi e, nella serata
di Ferragosto, con cena in
Famiglia

Festa dell’Oratorio

stands gastronomici, prodotti tipici,iniziative culturali e
rievocazioni storiche.

Memorial
G. Ballabeni

7 ottobre
Torneo a squadre di pallavolo organizzato dalla locale
società Pallavolo Reggiolo.

7 > 16 settembre
L’Oratorio San Giuseppe organizza la tradizionale manife- Festa d’autunno:
stazione con giochi e incontri polenta e castagne
culturali per giovani, ragazzi
11 novembre
e adulti.
Organizzata dai Commercianti dell’Ati e dagli ambulanti
XI° convegno sulla
dell’ass. Mercato della Rocca,
si svolge attorno alla RocZucca – XVII° fiera
ca e nelle vie principali con
Regionale della Zucca degustazione di prodotti tipici
22/23 e 29/30 settembre
stagionali come la polenta e
La manifestazione si apre con le castagne cucinate in vario
il tradizionale convegno orga- modo. (In caso di maltempo
nizzato dalla locale confradomenica 18)
ternita “TEOFILO FOLENGO”
e prosegue in Rocca con la
degustazione di tortelli e altre Domeniche di Natale
16 e 23 dicembre
specialità a base di zucca.
I Commercianti e gli ambulanLa PROLOCO organizza,
ti propongono per le vie del
unitamente all’ ATI, alla
paese i tradizionali mercatini,
Protezione Civile, alla ass.
Mercato della Rocca, le varie aspettando la bella Festività
del Natale.
degustazioni in piazza con

Presepi in Rocca

Da Natale all’Epifania
La locale sezione ACLI - Silvio
Ancellotti - organizza la XXVII
edizione con l’esposizione
nella Rocca Medioevale di
lavori di numerosi cultori
del Presepe. Il ricavato in
beneficenza per “un pozzo per
l’Africa”

Per informazioni su
tutti gli eventi:
Servizio Cultura - Biblioteca
Comune di Reggiolo
Tel. 0522 213713-213714
biblioteca@comune.reggiolo.re.it
Nel sito del Comune di Reggiolo
www.comune.reggiolo.re.it
è possibile consultare le proposte
di itinerari storico-artistici nella
sezione “Info Turistiche” alla voce
“Itinerario Artistico”.

Luzzara

zata alla sensibilizzazione, un
piccolo atto concreto verso la
nascita di una nuova coscienza comune.
Econotte
Fondazione Un Paese - Cennotte bianca a emissioni zero tro Culturale Zavattini
29/30 giugno
Tel. 0522/977612
Golena di Luzzara
simone.terzi@fondazioneunUn evento realizzato e propaese.org
mosso da Fondazione Un
Paese e Comune di LuzzaMusica da camera
ra in collaborazione con le
1* luglio
associazioni di volontariato
del territorio. Econotte è una Museo Nazionale delle Arti
notte bianca a lume di cande- Naïves
la che si svolge a Luzzara nel Concerto conclusivo del Masuggestivo spazio della zona sterclass; i musicisti Costanza Savarese e Andrea Oliva
golenale del fiume Po. Arte,
si esibiranno, unitamente ad
musica, spettacoli e cucina
altri musicisti, in una singotradizionale si mescolano a
lare performance di musica
tematiche relative al risparmio energetico, all’ecologia e da camera. I Globeduo, così
alla ricerca di fonti alternative si chiama il loro duetto, sono
di sostenamento. Econotte è regolarmente invitati ad
esibirsi nell’ambito di imporapertura alla vita e al divertanti stagioni concertistiche
timento, momento di gioia
collettiva che riflette sul rap- italiane e straniere. Cultura,
talento, passione, vitalità sono
porto di donne e uomini con
l’ambiente che li circonda e li le parole chiave che caratteaccoglie. Un ambiente verso il rizzano questo evento.
quale, ogni giorno, può essere Ufficio Segreteria
manifestata in modo diverso Tel. 0522/223802
un’attenzione utile e aperta al l.losi@comune.luzzara.re.it
futuro. Una proposta finaliz- c.dorigo@comune.luzzara.re.it

Fiera di luglio

6 > 9 luglio
Mercati tradizionali del biologico e prodotti tipici, luna park
e spettacoli nelle strade del
centro storico.
Segnaliamo:
“Luzzara nel futuro” - iniziative legate al mondo dei
giovani
Ufficio Manifestazioni
Tel. 0522/223850
m.bertolini@comune.
luzzara.re.it

Ori della terra
gara di tortelli

8 luglio
Manifestazione dedicata alla
riscoperta di antiche tradizioni radicate nella nostra storia
locale. Proposta di piatti tipici
e abitudini culinarie d’eccellenza; attraverso una gara di
cucina, la rassegna lancia due
piatti tradizionali da porre
in competizione: vinceranno
le creazioni più buone ed
originali. L’evento prevede
anche un Seminario sulla
cucina tradizionale: esperti
e amanti dell’arte culinaria
illustreranno l’origine delle

Azienda Agricola
Corte Olme Martinelle.
Fattoria Didattica
(Referente Gaetano Luciani)
Via Viazzone, 1 / Tel. 0522
977940 / Cell 347 2709213
gaetano.luciani@tin.it
L’azienda offre numerosi
Cabaret con
percorsi didattici che si legano
Leonardo Manera
all’ampia disponibilità di prodotti:
vigneto e cantina, frutteti,
9 luglio P.zza Iscaro
coltivazioni, animali. La fattoria è
Direttamente da ZELIG il
attiva tutto l’anno tranne i mesi di
popolare comico intratterrà
Dicembre e Gennaio
il suo pubblico nei panni dei
suoi buffi personaggi.
Azienda Agricola
Ingresso gratuito
Ferrari Fausto
Ufficio Manifestazioni
(Referente Ferrari Cristina)
Tel. 0522/223850
Via Bosa, 3
m.bertolini@comune.
cell. 339 6234935
luzzara.re.it
pico10@libero.it
Ambiente: azienda viticola per la
Mercatino di Natale
produzione di lambrusco. Una
2 dicembre
parte è zootecnica con stalla
di fine´400 e portico-fienile.
Tradizionale mercatino di
Natale. Attrazioni, spettacoli Colture: vigneto.
ed intrattenimenti per tutte le Animali: vacche da latte.
età. Ottima la buona e tradi- Degustazione prodotti.
zionale gastronomia!
Azienda Agricola
Ufficio Manifestazioni
Benatti
Tel. 0522/223850
Via Tomba / tel. 0522 977459
m.bertolini@comune.
Azienda zootecnica con stalla ed
luzzara.re.it
antica corte padronale; animali
ricette, sveleranno segreti dei
piatti locali, offriranno spunti
e suggerimenti sulle tecniche di preparazione dei cibi.
Ufficio Segreteria
Tel. 0522/223802
c.dorigo@comune.luzzara.re.it

e vasta area verde; degustazione
prodotti tipici.
Azienda Agricola
Bringhenti
Via Malgarine, 547
tel. 0522 976537
Corte storica con casa padronale
ed ampia area verde; azienda
zootecnica con stalla e spazio
dedicato all’allevamento dei
vitelli; vari animali; degustazione
prodotti tipici.
LATTERIE
Lavorazione e produzione di
Parmigiano Reggiano. Vendita
diretta al pubblico, aperte anche
sabato e domenica mattina.
Latterie “S. Carlo”
Via Casabruciata, 77
Tel. 0522 820602
Latteria “La Risorta”
Via Negre, 69 - Tel. 0522 820187
Latteria “Cantelma”
Soc. Cooperativa Agricola
Via Nazionale (loc. Codisotto)
Tel. 0522 976769
Latteria Manfredini
Via Bosa, 26 - Tel. 0522 977465

Musei
Poviglio

MUSEO DELLA TERRAMARA
DI SANTA ROSA
Mostra permanente
sull’età del bronzo
Centro Culturale / Biblioteca
Comunale, Via Parma 1
Tel 0522 960426
Fax 0522 960152
biblioteca@comune.poviglio.
re.it
www.terramarasantarosa.
comune.poviglio.re.it
consultare il sito
Ingresso gratuito

09.30-12.30 //15.00-18.00
Ingresso gratuito
Visite guidate:
Gruppo Archeologico
Brescellese “Otone”
www.archeobrescello.org
BRESCELLO E GUARESCHI,
IL TERRITORIO E IL CINEMA
Via Cavallotti, 24
Tel. 0522 482564
lun/ ven
9.30-12.30 // 14.30-17.30
sab/dom/festivi
09.30-12.30 //14.00-18.00

MUSEO PEPPONE E
DON CAMILLO
Via De Amicis, 2
lun >> ven
Brescello
9.30-12.30 // 14.30-17.30
Per informazioni e visite ai tre sab/dom/festivi
musei di Brescello:
09.30-12.30 //14.00-18.00
Ufficio turistico
Via Cavallotti, 24
Boretto
Tel 0522 482564
PO432
ufficioturismo@comune.
MUSEO DELLA NAVIGAZIONE
brescello.re.it
INTERNA DEL FIUME PO
visitbrescello.it
Biglietto unico (4€)
Via Argine, 11
da giugno a settembre: sab./
dom. e festivi
MUSEO ARCHEOLOGICO
H 9,30-12,30 // 15-19.
DI BRESCELLO
Da ottobre a maggio: solo
Brixellum, nome romano
visite su appuntamento
di Brescello, è stato un
Visite guidate: URP Boretto
insediamento della Roma
Tel. 0522-963700
Imperiale fondamentale per
urp@comune.boretto.re.it
la sua posizione strategica
lungo una delle principali vie Ingresso gratuito
commerciali.
CASA DEI PONTIERI “MUSEO
sab/dom/festivi

GIALDINI” Via Argine, 3
gio/sab/dom. H 9-12 // 15-18
Tel. 333 4012619 // 348 3524663
info@albergodelpo.it
Ingresso gratuito
PIETRO GHIZZARDI - CASA
MUSEO BELVEDERE
Raccolta delle opere del
pittore e scrittore
Pietro Ghizzardi (1906-1986)
Via De Rossi, 27
Tel. 0522965146
pietroghizzardi.it
gio/dom (ott>>mar) 10-17.
(apr>> sett)10-20
Ingresso gratuito, gradito il
preavviso.

Gualtieri

MUSEO LIGABUE
Museo documentario e
centro studi Antonio Ligabue
e “Donazione Umberto
Tirelli”.
Palazzo Bentivoglio
Piazza Bentivoglio, Gualtieri
Tel 0522 221869 - 221829
p.vergnani@comune.gualtieri.
re.it
sab/dom/festivi
10-12.30// 15-18.30
Biglietto 2,50 € (2 € gruppi di
10 persone) Visita guidata
inclusa, gratuito fino a 14 anni
e per gli studenti.
Visite dal lunedì al venerdì
(SOLO per gruppi di almeno
15 persone), tel. 0522 221869
Ufficio Cultura.

Guastalla

MUSEO DELLA CITTÀ
Palazzo Ducale
via Gonzaga, 16
Tel. 0522/839763
museo@comune.guastalla.
re.it
merc/sab/dom/festivi
10-12.30 //15.00-18.30
Ingresso gratuito.
Visite guidate e aperture
straordinarie per gruppi e
scolaresche, su prenotazione.

10-12.30 //15.00-18.30
L’entrata è gratuita.
Visite guidate (4 €, gratuito
per scolaresche) e aperture
straordinarie del Museo
e della Rocca per gruppi
e scolaresche (min. 10
persone), su prenotazione:
tel. 0522.655426 / 651378
(mattina dei giorni feriali).
ACETAIA COMUNALE
ala est della Rocca dei Gonzaga

Tel 339 2865791
aperta ogni prima
PICCOLO MUSEO
domenica del mese (escluso
agosto) nei seguenti orari:
DELLA MOTO
10,00-12,00 //16,00 - 18,00.
via San Giuseppe, 16/A
Altre aperture sono previste
Tel 0522-824064
su appuntamento ed in
cell 338-8969989
occasione di eventi.
www.piccolomuseodellamoto.it L’Acetaia comunale, dove
invecchia il prezioso Aceto
Novellara
Balsamico tradizionale di
Reggio, si trova nel sottotetMUSEO GONZAGA
to della Rocca dei Gonzaga.
Rocca dei Gonzaga
E’ nata con due batterie di
Piazzale Marconi, 1
botticelle pregiate, marchiate
Ufficio Cultura Tel. 0522con gli stemmi della Città
655426 e.ghidini@comune.
di Novellara e della Confranovellara.re.it
dell’Aceto Balsamico
Il Museo Gonzaga occupa di- ternita
Tradizionale di Reggio Emilia.
verse sale al piano nobile
della Rocca gonzaghesca,
Sala Civica Agusto Daolio
progettate, realizzate e
Rocca dei Gonzaga – 1°piano
decorate sotto la direzione
di Lelio Orsi. Assolutamente Raccolta permanente di
da non perdere: gli affreschi quadri realizzati dal cantante
romanico bizantini (1280 ca.), Augusto Daolio
ogni prima domenica del
l’”Annunciazione” dipinto su
mese ore 10.00 – 12.30
tavola di Lelio Orsi e le sale
e 15.00 -18.30
Vivaldo Poli.
Ingresso gratuito
dom. (escluso agosto)

Reggiolo

PINACOTECA
ANTONIO RUGGERO GIORGI
Municipio di Reggiolo
Piazza Martiri, 38
biblioteca@comune.reggiolo.re.it
PALAZZO SARTORETTI
Piazza Martiri,1
Tel. 0522 213714
g.salamini@comune.reggiolo.re.it
Ingresso gratuito

Luzzara

IL MUSEO NAZIONALE DELLE
ARTI NAÏVES
Ex Convento Agostiniano
Villa Superiore 32
Tel. 0522 977612
fondazioneunpaese.org
sab/dom/festivi
10.00-12.30 // 14.30-18.3
mar. >> ven. :su prenotazione
Biglietto 3 € (ridotto 2 €)
Ingresso gratuito per minori
di 14 anni. Visite guidate e
aperture straordinarie per
gruppi e scolaresche, solo su
prenotazione.
MUSEO DEL TRUCIOLO
Villarotta, chiavica del 1400
dom.: 15 >>18.
Info. e visite : Centro Culturale
“Cesare Zavattini” Luzzara
Tel. 0522.977612
Circolo Culturale e Fotografico
“La Treccia” Tel. 339.7672695

Dormire
Hotels

Poviglio

ALBERGO LA SONRISA
Via romana, 114
tel. 0522 969197
GREEN HOTEL
Via Parma, 114 (loc. S.Sisto)
tel. 0522 968950

Brescello

BRIXELLUM ***
Via Cavallotti, 58
tel. 0522 686127
www.hotelbrixellum.com
DON CAMILLO****
Via Cisa, 60
Brescello
tel. 0522/962167
www.hoteldoncamillo.it

Boretto

ALBERGO DEL PO ***
Via Argine Cisa, 5
tel. 0522 965002
www.albergodelpo.it

Gualtieri

ALBERGO RISTORANTE
LIGABUE ***
Piazza 4 Novembre, 6
tel. 0522 1860600
www.hotel-ligabue.it

Guastalla

HOTEL OLD RIVER ***
Viale Lido Po, 2
tel: 0522-838401
fax: 0522-824676

Luzzara

VILLA MONTANARINI ****
Via Mandelli, 29 - Villarotta
tel. 0522 820001
www.villamontanarini.com

Novellara

ALEXANDER ***
Via Cartoccio, 1

tel. 0522 653570
albergoalexander@libero.it
NUBILARIA***
Via Costituzione, 44
tel. 0522 662873
desiree.hotel@alice.it
RIVIERA **
Via Riviera, 11 - San Bernardino
tel. 0522 668164
info@briciolariviera.com

Reggiolo

CAVALLO BIANCO ***
Via Italia, 5
tel. 0522 972177
www.cavallobianco.it
FONDA ***
Via Guastalla, 341 - Brugneto
tel. 0522 975300
HOTEL DEI GONZAGA ***
Via P. Malagoli, 5
tel. 0522 974737
info@hoteldeigonzaga.it
www.hoteldeigonzaga.it
VILLA NABILA ***
Via Marconi, 4
tel. 0522 973197
www.hotelvillanabila.it

Locande //
Rooms To Rent

Poviglio

DALLASTA ROOMS
Via Parma, 141 - San Sisto
tel. e fax 0522 680502
cell. 348 9348794
info@saporidiparma.it
LOCANDA CASA MOTTA
Via motta, 4
tel. 0522 960764

Brescello

LOCANDA PEPPONE/
TRATTORIA DON CAMILLO
Via Argine Molino Caselle, 8
cell. 339/3016519
www.trattoriadoncamillo.it

Guastalla

VILLA LEA
via Catellani, 7/9
cell: 320 3497633

info@cavicchi.it

Luzzara

SIGI BAR
Via Che Guevara, 34
tel. 331 4663118
fax 0522 977294

Novellara

LA PINTA
Via San Bernardino, 122
San Bernardino
tel. 0522 668174
cell. 333 6112887
LOCANDA MATISSE
Via C. Colombo, 127
Bettolino
tel. 0522 654813
locandamatisse@libero.it
www.locandamatisse.it

Reggiolo

LOCANDA IL RIGOLETTO
Piazza Martiri, 29
tel. 0522 973520
ilrigoletto@ilrigoletto.it
www.ilrigoletto.it

Bed & Breakfast

Poviglio

ESTE
Via d’Este, 9 - Fodico
tel. 0522 969499
cell. 347 5570862
bebeste@alice.it
www.bebeste.com

Boretto

DA LUISA
Via Saccani, 58
tel. 0522 964807
cell. 339 2272736

Brescello

LA SOSTA fuori stazione
Viale Venturini 12/A
tel. 338 2271458
www.lasosta-beb.it

Guastalla

L’AURORA
Via Adornini, 18
Tel: 0522-831209; cell: 339-

3795903
www.aurora.freshcreator.
com
LOCANDA
ARGINE DELLA CERCHIA
Corso Garibaldi, 25
Tel: 340-7465745
www.locandaarginedellacerchia.it
PORTA PO
via Bacchiavini, 11
Tel: 0522-824376
cell: 333-6075949
www.bbportapo.it
AI TIGLI
via Mazzacurati, 25
Tel: 0522-830726
cell: 347-2525900
www.aitigliguastalla.it
VIOLA
via Rosario 34/3
Tel: 0522-835108
cell: 338-8631972
www.sorelleviola.it

www.loghinomoretti.it
RANARO
Via Caboto, 2 - Villanova
tel. 0522 971692
cell. 340 3853292
ranaro.bandb@libero.it

Luzzara

CORTE GIARDINO
Via Tomba, 29
tel. 0522 223373
cell. 338 4314883
info@cortegiardino.it
www.cortegiardino.it

CORTE STORCHIA
Via G. La Pira, 3 - Casoni
tel. 329 4388405
dinatrive@alice.it
www.cortestorchia.it
B&B “La spingarda”
Via Dalai, 19
42045 Luzzara (R.E)
Tel. : 345-4142110
laspingarda.casa@gmail.com
LA CASA DELLE ALLODOLE
Via Dalai, 19
cell. 345-4142110 - 347-3112037
casadelleallodole@yahoo.it

Novellara

CENTOQUATTRO
Via Provinciale Nord, 104
tel. 0522 651211
cell. 333 6960709
teacentoquattro@libero.it
www.centoquattro.it

Reggiolo

LOGHINO MORETTI
Strada Caselli, 2
tel. 0522 212463
cell. 347 6424960
info@loghinomoretti.it

Agriturismi //
Farm Holiday

Guastalla

ANTICA GOLENA
Via Bosco, 3 - Boscone
tel. 0522 835384
cell. 337 261018
www.anticagolena.it
VALLE V*
via Valle V, 3
Tel: 0522-820227
cell: 345-5815519
www.valle5.com

Luzzara

Reggiolo

BOSCHI
Strada Cattanea, 54
tel. 0522 972745
cell. 335 7891657
agri.boschi@email.it
LUCCHETTA
Via San Venerio, 86 (Bettolino)
tel. 0522 971150
cell. 339 6377675
fabiogoldoni@hotmail.it

Novellara

Agriturismo La Sturlona
Via Sturlona,12
tel. 339 2907492

Ostelli//Hostels

Guastalla

OSTELLO DEL PO
viale Lido Po 11/13
Tel: 0522-839763

Art: lemaus.it

