PUNTI DI INTERESSE - COMUNE DI BORETTO
POINTS OF INTEREST - CITY OF BORETTO

NOME
"Po 432"

ORARI
Sab. Dom. 10/17

"Casa dei Pontieri"
"Museo multimediale della
Bonifica"

"Al Belvedere"

NAME

MUSEI
BREVE DESCRIZIONE
Museo - Cantiere della navigazione e del governo del PoEsposizione d’imbarcazioni fluviali e materiali per la navigazione
sul Fiume Po.

Museo "Dino Gialdini" - Dedicato alla costruzione dei ponti di
barche per attraversare il fiume Po.
Dom. e fes. (da Aprile a Museo multimediale della bonifica alla scoperta del significato di
Sett.) 10-12,30 /15-18,30, bonifica attraverso suoni ed immagini e vedute aeree per
Sab. su richiesta
conoscerne il paesaggio
Sede dell'associazione culturale Pietro Ghizzardi- centro
Casa museo "Pietro
documentale ed archivio storico. Nata nel 1992 si spende per la
Ghizzardi" su prenotazione promozione, tutela e conservazione del patrimonio artistico di
Pietro Ghizzardi
Gio.Sab.Dom. 9/12-15/18

MUSEUMS
OPENING TIMES
DESCRIPTION
This is a Museum based on the navigation on the river Po and
Saturday and Sunday 10.00
the upkeeping of the river and its banks. It hosts boats and
- 17.00
objects used for the construction of boats.
Thursday, Saturday and
"Dino Gialdini" Museum - It tells the story of how to make boat
Sunday
bridges used to pass the river Po.
9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00

NUMERI UTILI/CONTATTI

REFERENTE

3355335139

Infrastrutture Fluviali Srl

3334012619
0522965002

Gialdini Franco

www.ilpaesaggiodellabonifica.it

Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale

www.pietroghizzardi.it

TELEPHONE/CONTACTS

CONTACT PERSON

3355335139

Infrastrutture Fluviali Srl

3334012619
0522965002

Gialdini Franco

www.ilpaesaggiodellabonifica.it

Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale

www.ilpaesaggiodellabonifica.it

www.pietroghizzardi.it

NUMERI UTILI/CONTATTI

REFERENTE

0522964105

Parrocchia

0522964105

Parrocchia

0522963724

Comune di Boretto

Basilica consacrata nel 1883 caratterizzata da una cupola alta 45
metri dotata di un antico organo completamente restaurato

0522964105

Parrocchia

Chiesa di S.Rocco e Santa
Croce

Edificate rispettivamente nel 1631 e nel 1713

0522964105

Parrocchia

Froldo della Croce

La località fu elemento determinante per la scelta della
ubicazione del ponte sul Po, sia nel 1865 per la costruzione del
ponte di chiatte-di cui rimangono tracce-che nel 1967 per la
costruzione del ponte stabile. Dall'esame delle mappe del XVIIXVIII secolo compaiono diversi mulini ad acqua ormeggiati lungo
la riva del Froldo. Nel 1886 gli abitanti di Boretto vi eressero una
croce in legno a ricordo di un voto per lo scongiurato pericolo di
una alluvione. La croce fu poi sostituita da un'opera in ferro che
attualmente rimane in parte interrata.

TELEPHONE/CONTACTS

CONTACT PERSON

"Po 432"

"Casa dei Pontieri" Museum

Multimedial Museum of
Lands Reclaiming

"Al Belvedere"

NOME

Sunday and holidays (AprilMultimedial museum of the reclaim of lands around the river Po.
September)
10.00
It involves sounds, images and videos made for knowing better
- 12,30 /15.00 - 18,30
the area.
Saturday upon request
House Museum "Pietro
Ghizzardi" only on
reservation

ORARI

Oratorio B.V. della Ghiara

Aperto tutto il giorno

Oratorio B.V. delle Grazie
Sala del Consiglio c/o
Municipio

Aperto tutto il guiorno

Basilica San Marco
Evangelista

NAME
Beatified Virgin Mary of the
Ghiara Oratory
Beatified Virgin Mary of the
Grazie Oratory
City Council Hall (inside the
City Hall)

This house is the headquarter of the Pietro Ghizzardi
association. Born in 1992, this association promotes and
preserves the artistic heritage of Ghizzardi.

EMERGENZE STORICHE
BREVE DESCRIZIONE
Consacrato nel 1909 su disegno del prof.R.Baratti custodisce un
dipinto del 500 della vergine con bambino
Dedicato alla Madonna consacrato al culto nel 1870

10,00-13,00 da Lun. a Sab. Affreschi di Marcello Nizzoli (1887-1969)
Tutti i giorni 8,30-19,00

OPENING TIMES

HISTORICAL POINTS OF INTEREST
DESCRIPTION

Open everyday

Consacrated in 1909 on professor Baratti's plan, it hosts a XVI
century painting of the Virgin with the little Jesus Christ.

0522964105

Parish

Open everyday

Dedicated to Virgin Mary and consacrated in 1870.

0522964105

Parish

0522963724

Comune di Boretto

Monday - Saturday 10.00Fresco's by Marcello Nizzoli (1887-1969)
13.00

Saint Mark the evangelist's
Cathedral

This cathedral was consacrated in 1883 and it's characterized by
a 45 m. dome, with an ancient organ completely restored.

0522964105

Parrocchia

San Rocco and Santa Croce
Churches

These churches were realized in 1631 and 1713.

0522964105

Parrocchia

Froldo della Croce

This particular bank (contructed directly next to the river) was
really important to determinate the position of the bridge, both
in 1865 (boat bridge) and in 1967 (permanent bridge). It seems
that there were some water mills back in time. In 1886 the
inhabitants of Boretto built a cross to thank for the escaped
danger of an overflow. The Cross was replaced by a new one
made of iron.

ORARI
su prenotazione

EMERGENZE ARTISITCHE
BREVE DESCRIZIONE
Villa con affreschi del pittore Pietro Ghizzardi

NUMERI UTILI/CONTATTI

REFERENTE
Carlo Falugi

OPENING TIMES
reservations only

HISTORICAL POINTS OF INTEREST
DESCRIPTION
This is a private villa with fresco's by Pietro Ghizzardi

TELEPHONE/CONTACTS

CONTACT PERSON
Carlo Falugi

NUMERI UTILI/CONTATTI

REFERENTE

NOME
Villa Falugi

NAME
Falugi's Villa

NOME

Mon - Sun
8.30-19.00

ORARI

EMERGENZE CULTURALI
BREVE DESCRIZIONE

Cattedrale del Po

Spazio dedicato a mosrtre estemporanee ed attività culturali

0522963724

Comune di Boretto

Galleria Cacciani

Spazio dedicato a mosrtre estemporanee ed attività culturali

artonistudio@libero.it

Associazione “Boretto arte
e cultura”

Galleria San Marco

Spazio dedicato a mosrtre estemporanee ed attività culturali

3475914180

Cristina Bernardi

TELEPHONE/CONTACTS

CONTACT PERSON

NAME

OPENING TIMES

HISTORICAL POINTS OF INTEREST
DESCRIPTION

Po Cathedral

Place aimed at temporary art shows and cultural activities.

0522963724

Comune di Boretto

Galleria Cacciani

Place aimed at temporary art shows and cultural activities.

artonistudio@libero.it

Associazione “Boretto arte
e cultura”

Galleria San Marco

Place aimed at temporary art shows and cultural activities.

3475914180

Cristina Bernardi

NUMERI UTILI/CONTATTI

REFERENTE

Maneggio

Il maneggio Equiteam Boretto ASD è situato nel cuore della
verde e tranquilla campagna reggiana vicino alla riva del famoso
fiume Po, offrendo a chiunque è interessato la possibilità di
avvicinarsi al mondo equestre in tutti i suoi aspetti. La struttura
è dotata di: un campo coperto da 18x45 metri, un campo in
sabbia di 90x60 metri, campo in erba, tondino, 30 box dove far
riposare i cavalli, selleria, club house, spogliatoio.

3386503011

EquiteamBoretto

Laghetti Santa Croce

Due laghetti immersi nel verde adibiti a pesca ricreativa. Vi si
trovano spiecie autoctone tipo carpe, pescegatto nostrano ed
altri simili. Vi è un ristorante che cucina piatti tipici locali, anche
a base di pesce di acqua dolce.

0522962182

NOME

Porto Turistico Fluviale
Regionale

Lido Po / area attracco/
partenza escursioni sul Po

ORARI

PUNTI DI INTERESSE NATURALISTICO
BREVE DESCRIZIONE

Situato nel tratto centrale del Fiume Po, che attraversa la
Regione Emilia Romagna da Piacenza a Ferrara. E' il più
importante ed attrezzato porto turistico fluviale, che con
annessa vasta area del Lido Po, ne fa un punto di riferimento
atrtegico per chi voglia scoprire le province di Reggio Emilia,
Modena, Ferarra e Venezia.
Motonave disponibile per itinerari personalizzati diurni e
notturni , pacchetti turistici e crociere scolastiche; gru per
alaggio natanti con portata 3 ton, pontili d'armeggio per
imbarcazioni da diporto con erogatori, n° 70 posti barca,
distributore carburante e imbarcazione per assistenza , aree di
ampio parcheggio, area alaggio natanti, area per svago e area
per sosta camper

3355335139

Infrastrutture Fluviali Srl

3355335139

Infrastrutture Fluviali Srl

Un itinerario di conoscenza che interessa due regioni, l’Emilia
Romagna e la Lombardia, tre province, Reggio Emilia, Modena e
Mantova; 20 comuni, Brescello, Boretto, Gattatico, Gualtieri,
Guastalla, Novellara, Reggiolo, Cadelbosco di Sopra, Campagnola
Emilia, Suzzara, Luzzara, Rolo, Novi di Modena, Rio Saliceto,
Fabbrico, Carpi, Moglia, San Benedetto Po, Quistello,
Quingentole. Una possibilità di entrare in sintonia con il
paesaggio leggendo il territorio nei suoi habitat naturali e nelle
sue ricchezze artistiche e urbane, intercettando il patrimonio
naturalistico, idraulico e architettonico del Consorzio, un
“monumento operante” dall’indiscusso valore storico,
architettonico e paesaggistico.

Il paesaggio della bonifica

NAME

OPENING TIMES

Stables

Santa Croce Lakes

Regional Tourist Harbour

Lido Po / departures dock for
river Po tours
Il paesaggio della bonifica
(Itinerary through the
recovered lands)

NOME

ORARI

OPENING TIMES

Greenways

NOME

ORARI

Cipolla Borettana

BIKE AND WALKING PATHS
DESCRIPTION
This is a long piece of land, often used for recreation and
pedestrian and bicycle user traffic. This path goes through all
Boretto's area, connecting it to the cities of Brescello and
Gualtieri.

TIPICITÀ GASTRONOMICHE
BREVE DESCRIZIONE
Ricca di sali minerali e di una certa quantità di vitamina C,
diuretica, dall’alto potere disinfettante e regolatore dei livelli del
glucosio nel sangue, è caratterizzata da un bulbo molto
appiattito ai poli, piccolo e con tuniche color paglierino ed è
molto utilizzata dall’industria conserviera.

Cipolla Borettana

NAME

PERCORSI CICLOPEDONALI
BREVE DESCRIZIONE
Attuazione Programma d'Area "Po fiume d'Europa". Pista che si
mantiene in corrispondenza della vecchia pista"Alzaia". La pista
ciclabile naturalistica della sponda di Po percorre l’intero
territorio “rivierasco” del Comune di Boretto, interconnettendo
il territorio del Comune di Gualtieri a quello di Brescello.

Pista Ciclo-Pedonale

NAME

NATURAL POINTS OF INTEREST
DESCRIPTION
The Boretto Equiteam ASD is placed in the heart of Boretto's
country, near the banks of the river Po: it offers the possibility of
approaching the horse world in its very own aspcets. The stables
have a covered field, a sand field, a grass field, 30 stalls perfect
for the horses to rest, a saddlery, a club house and a locker
room.
The Santa Croce Lakes are perfect for leisure fishing. There are
local fish species, like carps and catfishes. There's also a
reastaurant that offers traditional dishes.
The harbour is placed in the central part of the river Po and it's
one of the most important tourist river harbour. It's equipped
with facilities and with a vast recreative area. It's perfect for
those who want to discover the districts of Reggio Emilia,
Modena, Ferarra e Venezia.
Motor Vessel aimed at personalized day and night itineraries,
holiday packages and educational cruises. There are all the
equipments for the management of all kind of boats. There's
also an van parking area.
This itinerary allows the visitors to comprehend the natural,
hydric and architectural heritage of this area, recoverd through
the years from the water of the river Po.

OPENING TIMES

LOCAL TRADITIONAL FOOD
DESCRIPTION
Rich in mineral salts and vitamin C, diuretic, with disinfectant
properties and a natural glucose stabilizer, this onion has a
small flattened bulb, yellow tunic and it’s used mostly in
preserved industry.

www.ilpaesaggiodellabonifica.it

Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale

TELEPHONE/CONTACTS

CONTACT PERSON

3386503011

EquiteamBoretto

0522962182

3355335139

Infrastrutture Fluviali Srl

3355335139

Infrastrutture Fluviali Srl

www.ilpaesaggiodellabonifica.it

Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale

NUMERI UTILI/CONTATTI

REFERENTE

0522963724

Comune di Boretto

TELEPHONE/CONTACTS

CONTACT PERSON

0522963724

Comune di Boretto

NUMERI UTILI/CONTATTI

REFERENTE

laborettana@gmail.com

TELEPHONE/CONTACTS

laborettana@gmail.com

CONTACT PERSON

