
il Battello fluviale più lungo ed elegante d'Italia 
 

Sabato 25 Settembre - Domenica 26 Settembre 
Domenica 10 - 17 - 24 - 31 Ottobre 2021 

IMBARCO: BORETTO (RE) - ORE 12:30 
 

Profumi e Sapori d’autunno in crociera sul Po nelle terre di Peppone e Don Camillo 
Navigazione e pranzo d’autunno a bordo della splendida Motonave Stradivari 

Navigando nella Bassa Reggiana si attraversa una porzione di Fiume dalle caratteristiche del tutto particolari.  
Si naviga indietro nel tempo verso luoghi sospesi tra il passato e il presente, tra cielo azzurro, aria frizzante, pioppi che si 

specchiano nell'acqua, qualche barca solitaria e pochi pescatori pazienti. 
 
 

  
 

L'autunno è il momento ideale per trascorrere momenti di quiete, di silenzio, di pace. Senza stress, senza traffico, senza 
folle. È il periodo in cui le temperature sono ancora miti, l’aria è finalmente fresca e frizzante, il fiume è cristallino e il 
cielo limpido. E’ il momento delle escursioni e delle gite all’aria aperta in attesa dell’inverno che è alle porte. L’autunno è 
la stagione più colorata dell’anno con le sue tinte calde rassicuranti che danno vita ad una tavolozza di sfumature dal 
giallo paglierino, all’ocra, dall’arancio al rosso vermiglio, dal verde sottobosco all'arancione intenso. Per godere di tutto 
ciò, vi aspettiamo a bordo della splendida Motonave Stradivari, a Boretto RE nella Bassa Reggiana, per pranzare in 
navigazione sul Po in assoluto relax. Sarà una gita all'insegna del relax e della buona cucina per dare il benvenuto 
all'autunno con i colori del Po, attraverso una minicrociera in battello, alla scoperta di una natura incontaminata e di una 
cucina tradizionale e genuina: dai tipici e gustosi salumi locali DOP, alle tradizionali paste ripiene rigorosamente fatte in 
casa, dai classici arrosti alle torte caserecce, passando per i vini DOC delle Terre Emiliane. Tutto ricorda il passato, la 
storia, le origini, la natura.  Una vera e propria celebrazione dei sapori tradizionali del territorio della “bassa” in un 
ambiente che, pur essendo ricercato, conserva quel sapore “casalingo” che trasmette un calore unico. La navigazione 
sarà accompagnata dal commento appassionato del nostro brillante Capitano, storico uomo di fiume. La gita in giornata 
può essere arricchita dalla visita a Brescello “quel paesino” adagiato lungo le sponde del Grande Fiume nella Bassa 
Reggiana, un vero e proprio set a cielo aperto, dove pare ancora di sentire l’eco delle liti tra il focoso sindaco Peppone e 
lo spumeggiante parroco Don Camillo. 
 

PROGRAMMA 

Ore 12:30: Imbarco su Motonave Stradivari a Boretto RE (Via Argine Cisa)  
Navigazione e pranzo a bordo  
La navigazione  parte dai luoghi del Mondo Piccolo di Guareschi per poi dirigersi verso Gualtieri fino alla deliziosa casetta 
del pittore Ligabue adagiata sulle sponde del Po 
Ore 15:30/16:00: Rientro al pontile d'imbarco 
 

MENU 25 e 26 settembre (il menu potrà subire piccole variazioni a seguito del reperimento delle materie prime) 
Antipasto Reggiano (Salumi Dop della tradizione emiliana, Erbazzone Reggiano) 
Tortelli di Erbetta con burro e salvia  e Risotto mantecato al pesto di salame 
Arrosto della tradizione con patate dello chef 
Assaggi di Torte Caserecce miste 
Acqua, 1/4 vino DOC  in caraffa (Lambrusco o Pignoletto) 
 

MENU 10 e 17 ottobre (il menu potrà subire piccole variazioni a seguito del reperimento delle materie prime) 
Antipasto Reggiano (Salumi Dop della tradizione emiliana, Erbazzone Reggiano) 
Tortelli di Zucca con burro e salvia e Risotto mantecato al pesto di salame 
Arrosto della tradizione con patate dello chef 
Sbrisolona e Crostate alla frutta 
Acqua, 1/4 vino DOC  in caraffa (Lambrusco o Pignoletto) 

https://www.facebook.com/Motonave-Stradivari-1812734695483206/?__cft__%5b0%5d=AZUUaRR2OtmQCWEkVKmpK9fX-aqHN_xjpbnaAhTZ8Wsofu1lCF-vMq2f-fUAMotOqFOIDNTRySdxelgxkXLk3noDXviCESH6Lg7DxXiIaqtQkLS9BrsEfXyTSrb5NMAKzfrXAMhzDB1AjZCTJMBeL76E&__tn__=kK-R


MENU  24 e 31 ottobre (il menu potrà subire piccole variazioni a seguito del reperimento delle materie prime) 
Antipasto Reggiano (Salumi Dop della tradizione emiliana, Erbazzone Reggiano) 
Cappelletti in brodo e Risotto alla zucca e rosmarino 
Cotechino nostrano con purè di patate e mostarda 
Sbrisolona e Castagnaccio 
Acqua, 1/4 vino DOC  in caraffa (Lambrusco o Pignoletto) 
 

COSTO: € 65 a persona 
(include Navigazione sul Po con pranzo a bordo) 
 

ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI PER COMPLETARE LA VOSTRA GITA NELLA BASSA EMILIANA 
La Bassa Reggiana è un luogo al di fuori del tempo dove vale la pena fermarsi anche un paio di giorni per trascorrere un 
tranquillo weekend assaporando un viaggio dai ritmi lenti, tra atmosfere rarefatte e silenziose tra luoghi ricchi di suggestione, 
sapori tipici e profumi che evocano il passato, piazze, bar e osterie, dove ancora si può cogliere il calore umano dei racconti 
degli anziani e delle pellicole di Don Camillo e Peppone. Proprio a una manciata di chilometri dal Pontile d’imbarco a 
Brescello RE, il Museo Peppone e Don Camillo consente di ripercorrere le loro avventure attraverso oggetti di scena, 
locandine, manifesti originali, fotografie dai set e materiali cartacei relativi ai film girati tra il 1951 e il 1965. Nel piazzale 
davanti al museo troneggia il carro armato, utilizzato nella sequenza di un memorabile episodio. Nella sala principale figurano 
la motocicletta di Peppone e la bicicletta di don Camillo. Da non perdere anche una tappa al “Museo Brescello e Guareschi, Il  
territorio e cinema”, che al suo primo piano propone ai visitatori la ricostruzione di un set cinematografico originale dei film. 
Se da Brescello ci si sposta verso sud meritano una visita le piccole “Capitali del Po”: Gualtieri RE e Guastalla RE con le loro 
belle piazze e i palazzi storici. A Gualtieri inoltre è imperdibile una tappa alla caratteristica Casa Museo di Antonio Ligabue, un 
vero gioiello di autenticità. Una visita particolare quella che attende il visitatore: una visita intima e ricca di emozione, nel 
cuore della casa che Ligabue stesso abitò e dipinse. Per i più romantici consigliamo di dirigersi verso nord dove ad una 
manciata di Km, in provincia di Parma, troveranno Colorno PR con la sua splendida Reggia, definita la “Versailles” dei Duchi di 
Parma). Sempre in provincia di Parma, merita una tappa il borgo di Fontanellato PR, bandiera arancione e gioiello storico del 
parmense, con la sua Rocca San Vitale proprio nel centro del paese. A pochi chilometri dal borgo, la campagna di Fontanellato 
custodisce una sorpresa: il Labirinto della Masone, un vero e proprio Parco Culturale a cielo aperto realizzato dall’estro 
dell’Architetto Franco Maria Ricci su una tenuta di 7 ettari e considerato il più grande al mondo. Al suo interno vengono 
allestite anche mostre temporanee ed eventi culturali. Nel mantovano, suggeriamo una visita a Sabbioneta MN (la piccola 
Atene) o al complesso monastico di San Benedetto in Polirone MN (con Il Monastero e l’Abbazia).  Da non tralasciare infine 
una visita a Casalmaggiore CR con il suo rinomato Museo Del Bijou assolutamente unico in Italia con una collezione di oltre 
20.000 pezzi fra anelli, collane, bracciali, orecchini, dalla fine dell'800 al 1970. Un museo per appassionati di vintage e amanti 
del bello che, dal 25 settembre 2021 al 9 ottobre 2022 ospiterà un’inedita mostra dedicata al sommo poeta: “Dolce Color 
d’oriental zaffiro. Le gemme in Dante e nei Bijux americani” 

Per chi volesse concedersi una vacanza più lunga, possibilità di pacchetti con pernottamento, ingressi museali, ecc.  
 

INFO PRENOTAZIONI 
335.5293930 (Claudia) - 333.3616208 (France) 
navigazionefiumepo@gmail.com – www.motonavestradivari.it - www.aironeazzurro.it 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – POSTI LIMITATI 
 

NOTE 
1. Escursioni ed eventi vengono realizzate nel rispetto delle vigenti norme anti contagio/Covid 19 (per tutti gli eventi privati e per le escur-
sioni con pranzo o cena negli ambienti interni è necessario il Green Pass) 
2.  Itinerario e durata della navigazione possono variare ad insindacabile giudizio del capitano  
3.  Il menu può subire piccole variazioni in base al re perimento delle materie prime e alla stagionalità 
 

 

https://siviaggia.it/posti-incredibili/video/labirinto-piu-grande-mondo/51325/
mailto:info@ilnuovoviaggiatore.it
http://www.motonavestradivari.it/
http://www.aironeazzurro.it/

