PUNTI DI INTERESSE - COMUNE DI GUASTALLA

POINTS OF INTEREST - CITY OF GUASTALLA

NOME

1. Museo della città

2. Piccolo museo della moto

NAME

1. City Museum

2. Little Motorbike Museum

NOME

ORARI

MUSEI
BREVE DESCRIZIONE

La ricchezza di storia e tradizione artistica che caratterizza Guastalla è la premessa
Chiuso fino a data da destinarsi sulla quale si è costruito e articolato questo museo: un luogo che concentra
a causa del terremoto 2012 l'attenzione sugli eventi e sulle espressioni della cultura che in queste terre hanno
preso forma nel corso di ventiquattro secoli.

Su prenotazione
(Domenica chiuso)

OPENING TIMES

A Guastalla, piccola cittadina sulla riva del Po, nel Novembre del 2008 è sorto un
Piccolo Museo della Moto, che ha come scopo quello di illustrare il fenomeno della
motorizzazione di massa dell'immediato dopoguerra, 1945-1965.
Il museo, in 4 padiglioni per complessivi 650 mq., raccoglie 160 pezzi di 34 marchi
diversi dell'industria motociclistica italiana e qualcuno dei più importanti esempi
dell'industria europea.

MUSEUMS
DESCRIPTION

Temporarily closed because of The richness of the city of Guastalla is the base for the creation of this museum: it
the 2012 earthquake
focuses the attention on events and culture, typical of this land.

On reservation
(Sunday Closed)

ORARI

In November 2008 this museum was opened to tell the story of the motorbike
during the post-war period. This museum hosts 160 pieces of 34 different brands,
typical of the italian motorbike industries, and some pieces of the European
motorbike industry.

EMERGENZE STORICHE
BREVE DESCRIZIONE

NUMERI UTILI

REFERENTE

Tel. 0522/839763
Email:
Ufficio Cultura
uit@comune.guastalla.re.it
Ufficio Informazioni Turistiche
web: www.guastallastoriaecultura.it

Tel. 0522 824064
Cel. 338 89699
Web:
www.piccolomuseodellamoto.it

TELEPHONE/CONTACTS
Tel. 0522/839763
Email:
uit@comune.guastalla.re.it
web:
www.guastallastoriaecultura.it
Tel. 0522 824064
Cel. 338 89699
Web:
www.piccolomuseodellamoto.it

NUMERI UTILI

Emilio Bariaschi

CONTACT PERSON
Ufficio Cultura
Ufficio Informazioni Turistiche

Emilio Bariaschi

REFERENTE

Il Palazzo Ducale è il monumento più importante della città di Guastalla, infatti
accoglie il Museo della Città e, nel tempo, ha ospitato numerosi poeti e artisti,
come Torquato Tasso e i cugini Carracci. La sua edificazione risale ai Conti Torelli e
fu portata a termine dalla famiglia Gonzaga, la signoria di Guastalla nel 1539 con
Pianterreno: sempre aperto
Ferrante (1507-1557), figlio terzogenito di Francesco II e di Isabella d’Este, famoso
Spazi interni al I piano: chiusi a
maresciallo di campo di Carlo V, duca di Ariano e principe di Molfetta. Non è
causa del terremoto 2012
semplice risalire all’aspetto originario del Palazzo, anche perché durante il XX
secolo fu spogliato diverse volte dal passaggio degli eserciti. Recentemente
passato a proprietà pubblica, è stato oggetto di importanti lavori di
consolidamento strutturale e restauro.

1. Palazzo Ducale

2. Basilica dei SS Pietro e Paolo
(Pieve di Guastalla)

Su prenotazione

Tel. 0522/839763
Email:
Ufficio Cultura
uit@comune.guastalla.re.it
Ufficio Informazioni Turistiche
web: www.guastallastoriaecultura.it

È il più antico edificio religioso del guastallese ed uno dei più antichi della
provincia. Risalente, nella sua primitiva forma, a prima del secolo X, è ora intitolata
ai SS. Apostoli Pietro e Paolo.
I documenti pervenutici ci tramandano la sua consacrazione nel 997 da Papa
Gregorio V. Fu sede di un Sinodo nel 1095, con il Papa della I crociata Urbano II, e
di un Concilio nel 1106 con Pasquale II. Negli oltre mille anni della sua storia subì Tel. 0522/824438
varie trasformazioni, conclusesi nel 1931, quando fu apportato un radicale
Email: info@oratoriodipieve.it
restauro che la restituì all’attuale splendore. Nella navata di destra si trova una
Madonna di pregevole fattura dell’artista modenese Guido Mazzoni, attivo nella
metà del ‘400 e stimato come il più grande scultore emiliano del tempo. Nella
navata di sinistra si conserva un Crocefisso ligneo, policromo, databile al XVI
secolo.

3. Piazza Mazzini e
Statua Ferrante I Gonzaga

Antica Piazza Maggiore: così era storicamente denominata l'attuale piazza Mazzini
sulla quale prospettano gli edifici maggiormente significativi del potere ducale,
civile e religioso. I portici che la caratterizzano sui lati nord, sud ed ovest
conferiscono ad essa una grande severità e riconducono ad unitarietà una gamma
assai diversificata di edifici. Sul lato ovest si staglia il volume compatto del Palazzo
Ducale di fronte al quale è posta la statua di Ferrante I Gonzaga. Di pregevole
fattura, tale scultura bronzea fu realizzata da Leone Leoni, artista di corte
dell’Imperatore di Spagna Carlo V. Il Gonzaga, primo dell’illustre casata nella città,
è raffigurato nell’ atto di calpestare un satiro, simbolo del vizio, ed un’idra
decapitata che raffigura l’invidia e la calunnia. Fu il figlio Cesare a commissionare
la Statua, che venne poi collocata dove è ora nel 1594.

4. Oratorio di San Giorgio

Oratorio romanico del sec. X, ha conservato lo stile originario grazie al recupero
conclusosi negli scorsi anni sessanta. Conserva alcuni affreschi del periodo barocco
sulla parte interna della navata centrale.
Tel. 0522/824037
Grazie alla sua dimensione raccolta e al silenzio che vi regna, regala al visitatore
un’atmosfera molto intima.

5 Torre Civica

(Campanòn)

Su prenotazione

Don Gianni Repetti

Tel. 0522/839763
Email:
Ufficio Informazioni Turistiche
uit@comune.guastalla.re.it
web: www.guastallastoriaecultura.it

Nel luogo che un tempo fu dell’antica rocca abbattuta dagli spagnoli nel 1689, nel
Chiuso fino a data da destinarsi 1723 iniziarono i lavori, affidati all’architetto parmense Cristoforo
Tel. 0522/839757
a causa del terremoto 2012 Trivellino, di costruzione della Torre civica: una torre monumentale che ricordasse
le antiche vestigia della città.

Angiolina Fiaccadori

Ufficio Cultura
Ufficio Informazioni Turistiche

NAME

1. Palazzo Ducale (Ducal Palace)

2. SS Peter and Paul's Basilica
(Pieve di Guastalla)

3. Mazzini Square and Ferrante I
Gonzaga's Statue

4. Saint George's Oratory

5 Civic Tower

(Campanòn)

NOME

1. Cattedrale di San Pietro

2. Chiesa della Beata Vergine della
Porta

OPENING TIMES
Ground Floor: always open
First floor: closed after the
earthquake

On reservation

HISTORICAL POINTS OF INTEREST
DESCRIPTION
The Palazzo Ducale is the most important monument of the city. It hosts the City
Museum, and it received many artists and poets through time. The Torelli's House
started its construction but it was completed by the Gonzaga's House. It's not easy
to see the original structure, because of the passage of many armies during XX
Century, that stole and destroyed the palace. It has been recently restored.

EMERGENZE ARTISITCHE
BREVE DESCRIZIONE

Fu il Principe Cesare Gonzaga, in epoca cinquecentesca, a volerne l’edificazione su
progetto del Volterra. Fu consacrata nel 1575 dal cardinale Borromeo, arcivescovo
Chiuso fino a maggio 2016 per di Milano e cognato del Signore di Guastalla. La chiesa ha subito numerose
lavori di restauro
modifiche nel corso dei secoli: dalla linea semplice della primitiva facciata si è
pervenuti all’espressione attuale, più elaborata e originale. All’interno sono
conservate numerose opere sacre di valore storico ed artistico

Apertura parziale su
prenotazione, a causa del
terremoto 2012

Tel. 0522/839763
Email:
uit@comune.guastalla.re.it
web:
www.guastallastoriaecultura.it

It the most ancient religious building of Guastalla, and also one of the most ancient
of the district. Dedicated now to the Saints Peter and Paul, it was built in the X
Century.
Pope Gregory V consecrated this church in 997. Pope Urban II announced a Holy
Tel. 0522/824438
Synod in 1095 that took place in this church, and in 1106 Pope Paschal II
Email: info@oratoriodipieve.it
proclaimed this church as the seat for the Ecumenical Council. It was modified
many times, the last one in 1931, when it was restored. In the inside you can see
the Virgin Mary sculpture and a XVI century Crucified Christ.

Once called Ancient Major Square, its the most important square, because of its
central position. Its characterized by Porticos on the north, south and west sides.
On the west side, there's the Ducal Palace, and in front of it there's the Ferrante I
Gonzaga Statue, realized by Leone Leoni. His son Cesare commissioned it in 1594.
The subject is stepping on a satyr, symbol of the vice, and an Hydra, symbolizing
envy and calumny
Roman oratory of the X century, it has preserved its original style, thanks to the
On reservation
restoring activities made in the '60. It hosts amazing frescos. Thanks to its small
size, it offers a very deep atmosphere. .
Cristoforo Crivellino started the construction of this Civic Tower in 1723, in the
Temporarily closed because of
same place where once stood the ancient spanish stronghold, destroyed in 1689. It
the 2012 earthquake
tells the old inheritance of the city.

ORARI

TELEPHONE/CONTACTS

CONTACT PERSON

Ufficio Cultura
Ufficio Informazioni Turistiche

Don Gianni Repetti

Tel. 0522/839763
Email:
uit@comune.guastalla.re.it
web:
www.guastallastoriaecultura.it

Ufficio Informazioni Turistiche

Tel. 0522/824037

Angiolina Fiaccadori

Tel. 0522/839757

Ufficio Cultura
Ufficio Informazioni Turistiche

NUMERI UTILI

Tel. 0522 824243
Email: upguastalla@libero.it
Web:
www.restaurodelduomo.org/blog/

Di grande interesse, per l’architettura barocca del suo interno, è il seicentesco
Santuario della Beata Vergine della Porta, che ospita nel ciborio l’immagine
miracolosa della Vergine, opera di Damiano Padovani (dipinto del 1646), collocata Tel. 0522 824243
un tempo sulla porta a sud della città e testimone di un miracolo tuttora vivo nel Email: upguastalla@libero.it
ricordo popolare.
Web: http://bvdp.altervista.org/
Maestoso è l’altare costituito da colonne tortili con un trionfo di angeli di Antonio
Ferraboschi.
Testimonianza dei miracoli è l’ampia raccolta degli ex-voto raccolti nel museo

REFERENTE

Don Alberto Nicelli

Don Alberto Nicelli

3. Chiesa della Santissima
Annunziata (dei Servi)

NAME

1. Saint Peter's Cathedral

2. Beata Vergine della Porta
Church

3. Santissima Annunziata Church

NOME

1. Biblioteca Maldotti

2. Biblioteca di Palazzo Frattini

Fatta edificare dal padre servita Giulio Borromeo nel 1600 e consacrata nel 1607.
Danneggiata più volte, fu restaurata nel '700 su disegno di Antonio Filippi.
Conserva una pregevole tela di Giuseppe Maria crespi raffigurante i sette Santi
Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria (olio su tela, 1730). Oltre all'opera del
Crespi risultano di grande interesse Santa Lucia, attribuita a Cesare II duca di
Guastalla, i paliotti d'altare di Giovanni Massa, , la Madonna e i Santi di G. B.
Bolognini, l'Annunciazione di Pietro di Antonio Rotari.

Su prenotazione

ARTISTIC POINTS OF INTEREST
DESCRIPTION

OPENING TIMES

Cesare Gonzaga wanted to build this Cathedral and Cardinal Borromeo,
archibishop of Milan and brother-in-law of the lord, consecrated it in 1575. It was
once very simple, but it has been modified throughout the years, and now is much
more original and elaborate. Inside you can see many important artworks.

Closed until may 2016
(restoring)

Tel. 0522 824243
Email: upguastalla@libero.it

TELEPHONE/CONTACTS
Tel. 0522 824243
Email: upguastalla@libero.it
Web:
www.restaurodelduomo.org/blog/

Built in the XVII century, and decorated Baroque style, this church has an
Partial opening on reservation important cultural role. It hosts an artwork made by Damiano Padovani, that is the Tel. 0522 824243
(damaged during the
miraculous image of the Virgin Mary, once placed on the South Door of the city.
Email: upguastalla@libero.it
earthquake)
There are also an amazing altar and a collection of many ex-voto in the church
Web: http://bvdp.altervista.org/
museum, made for the miracles the Lord did.
Giulio Borromeo, a Servite Order Father, built this church in 1600 and consecrated
it in 1607. It was restored during the years and it hosts a painting portraing the
seven founder of the Servite Order. In the inside there are many other artworks.

On reservation

EMERGENZE CULTURALI
BREVE DESCRIZIONE

ORARI

Dal lunedì al venerdì:
14.00 – 18.00

Tel. 0522 824243
Email: upguastalla@libero.it

NUMERI UTILI

Nata per volontà del sacerdote guastallese Marco Antonio Maldotti, che alla sua
morte lasciò ai propri concittadini un patrimonio librario di quasi 5.000 volumi su
diverse discipline, la Biblioteca iniziava la sua esistenza il 14 agosto 1801. Questo Tel. 0522/826294
ore
primitivo fondo si arricchì via via con le librerie degli ordini religiosi soppressi, fino Email: maldottib@liberto.it
a giungere ai circa 100.000 volumi attuali. Notevole poi risulta l'ampia collezione di Web: www.bibliotecamaldotti.it
quadri, stampe, gride, monete, medaglie, erbari, fotografie, manifesti ed altri
importanti archivi

lunedì – sabato
9.00 – 12.30 / 14.30 – 18.30

Nel seicentesco Palazzo Frattini (Piazza Garibaldi) trovano posto la biblioteca
comunale e i servizi culturali

Tel. 0522/839755
Email:
biblioteca@comune.guastalla.re.it

Don Alberto Nicelli

CONTACT PERSON

Don Alberto Nicelli

Don Alberto Nicelli

Don Alberto Nicelli

REFERENTE

Bibliotecarie: Lorenza, Alice
Direttore: Prof. Gino Ruozzi

Giovanna Soresina

3. Teatro Comunale Ruggero
Ruggeri

NAME

1. Maldotti Library

2. Palazzo Frattini Library

3. Ruggero Ruggeri Civic Theatre

NOME

Su prenotazione

OPENING TIMES

Mon - Fri 14.00 – 18.00

Monday - Saturday
9.00 – 12.30 / 14.30 – 18.30

On reservation

ORARI

1. Centro Educazione Ambientale
Mario Lodi

Su prenotazione

2. Lido Po

Sempre aperto

Costruito per volere del duca Ferrante III nel 1671, conserva di quel periodo la
facciata e la pianta a “U”. Fu ristrutturato più volte a causa degli incendi e
nell’ottocento fu creata l’attuale configurazione a tre ordini di palchi più il
loggione.
Negli scorsi anni ottanta fu restaurato in modo apprezzabile, divenendo uno dei
luoghi di spettacolo più accoglienti della provincia.
Fu intitolato a Ruggero Ruggeri. Il grande attore aveva la madre originaria di
Guastalla e più volte calcò il palcoscenico del teatro con memorabili
interpretazioni.
La comunità volle assegnargli la cittadinanza onoraria nel 1926 e dedicargli il
teatro.
CULTURAL POINTS OF INTEREST
DESCRIPTION

Tel. 0522/839757

TELEPHONE/CONTACTS

Marco Antonio Maldotti left 5.000 books after his death to the city of Guastalla: so
Tel. 0522/826294
August 14 1801 the library was born. This assets of books became bigger and
Email: maldottib@liberto.it
bigger through the years, until it reached 100,000 volumes. There are also many
Web: www.bibliotecamaldotti.it
paintings, coins, photos and other important documents.

In the Frattini Palace you can find the civic library and all the cultural services.

Tel. 0522/839755
Email:
biblioteca@comune.guastalla.re.it

Ferrante III built this theatre in 1671 and it still preserves the original façade and
"U" drawing. It has been restored several times and in the XIX century it was
completed with the third order.
Tel. 0522/839757
It's dedicated to Ruggero Ruggeri: the great actor was from Guastalla. He received
the honorary citizenship and the dedication of the theatre in 1926

PUNTI DI INTERESSE NATURALISTICO
BREVE DESCRIZIONE
La Cooperativa EDEN nasce nel 1987 con lo scopo di realizzare progetti di
incentivazione e ripristino ambientale, con una particolare cura rivolta alla
educazione ambientale. Nel corso del tempo sono stati inoltre strutturati percorsi
naturalistici all'interno della golena. I sentieri sono indicati dagli appositi segnali
che ne descrivono le caratteristiche storico-naturalistiche principali e le modalità
di fruizione.
Il fiume Po scorre ad 1 km dalla città ed è comodamente raggiungibile
dall’omonimo viale alberato che si addentra dolcemente nell’ampia “golena
guastallese”. Oltre ad alloggiare sulla sua riva ristoranti, impianti sportivi e di
intrattenimento, il Po a Guastalla offre anche percorsi di trekking e passeggiate a
cavallo, completamente immersi in una natura esuberante grazie all’importante
sistema di piste ciclo-pedonali.

NUMERI UTILI

Fiorello Tagliavini

CONTACT PERSON
Bibliotecarie: Lorenza, Alice
Direttore: Prof. Gino Ruozzi

Giovanna Soresina

Fiorello Tagliavini

REFERENTE

Email: boscoprofondo@tin.it

Emilio Maestri – Presidente
Cooperativa EDEN

Tel. 0522/839763
Email:
uit@comune.guastalla.re.it

Ufficio Informazioni Turistiche

3. Ecoparco Olmo

4. Villa Nobili e giardini

NAME
1. Mario Lodi's Environmental
Education Centre

2. Lido Po

Aperto su prenotazione

Su prenotazione

OPENING TIMES

4. Villa Nobili e giardini

NOME

1. Pista Ciclabile Eurovelo 8

Ufficio Informazioni Turistiche

Esempio caratteristico di villa suburbana settecentesca. Utilizzata fino al secolo
scorso come residenza estiva da famiglie benestanti, oggi accoglie esposizioni di
mobili e decori di interni a scopo commerciale. Di particolare interesse il giardino
che ospita grande variertà di flora locale, arredata con pregevoli statue antiche.

Ufficio Informazioni Turistiche

NATURAL POINTS OF INTEREST
DESCRIPTION
The EDEN Cooperative was born in 1987 with the purpose of creating
encouragement and environmental renovation projects. The Cooperative made
different natural ways inside the land along the river (land that contains the river
during big floods). These paths are signaled by road signs that describe the natural
and historical characteristics of this land.
The River Po flows about 1km away from the city centre. You can easily reach it
through Viale Po, a street surrounded by trees. It hosts restaurants, sports facility
and entertaiment facilities, trek ways and horse riding, together with amazing bike
paths.

Tel. 0522/839763
Email:
uit@comune.guastalla.re.it

TELEPHONE/CONTACTS

CONTACT PERSON

Email: boscoprofondo@tin.it

Emilio Maestri – Presidente
Cooperativa EDEN

Tel. 0522/839763
Email:
uit@comune.guastalla.re.it

Ufficio Informazioni Turistiche

On reservation

Placed in Pieve (a suburbs of Guastalla) this eco-park is the jewel in the crown of
the natural environment. It's developped along the branch of a canal. Inside the
park there are a thick vegetation and decorative structures, together with a vast
fauna, typical of farmer houses of old times.

Tel. 0522/839763
Email:
uit@comune.guastalla.re.it

Ufficio Informazioni Turistiche

On reservation

This VIlla, built in the XVIII century, was once used as a summer house for lords,
but today it hosts different expositions of furnitures and internal decorations: it's
actually an antique store. The magnificent gardent hosts particular flora and
antique statues.

Tel. 0522/839763
Email:
uit@comune.guastalla.re.it

Ufficio Informazioni Turistiche

On reservation

Always open

3. Ecopark Olmo

Situato a Pieve di Guastalla in località Sabbioni, l’Ecoparco Olmo è un vero gioiello
naturalistico che si sviluppa lungo il corso di un ramo del Cavo Fiuma. L'interno del Tel. 0522/839763
parco integra una folta vegetazione a strutture rurali e decorative in muratura,
Email:
vivacizzate dalla presenza di numerosi uccelli, pesci e animali da cortile che ben
uit@comune.guastalla.re.it
ricreano l’atmosfera tipica delle case contadine di un tempo.

ORARI

PERCORSI CICLOPEDONALI
BREVE DESCRIZIONE
NUMERI UTILI
Eurovelo 8 inizia dall’Atlantico, dalla località di Cadice, in Andalusia. Passando per
la Francia giunge fino alle Alpi, affrontando il tratto più impervio della pista
ciclabile. I seguenti 750 chilometri saranno tutti in pianura. I campi coltivati della
pianura padana, punteggiati da numerosi villaggi, lasceranno ogni tanto spazio a
città più grandi come Torino (318 km), Pavia (461 km), Piacenza (532 km) e Ferrara Tel. 0522/839711
Email. i.pavesi@comune.guastalla.re.it
(704 km). In questo lungo tratto – lungo il quale si incrociano sia EV5 che EV7 – la
traccia segue in gran parte delle strade secondarie parallele al percorso del Po, che
si attraversa un’ultima volta verso nord per entrare nel Veneto passando per
Rovigo e raggiungere Venezia. Entrando poi nei Balcani, il percorso mediterraneo
terminerà in Grecia.

REFERENTE

Ivano Pavesi

Il principale tra gli itinerari ciclabili che partono dal centro storico, collega la
cittadina al fiume Po. Attraversando la golena, consente di osservare il paesaggio Tel. 0522/839711
naturalistico fluviale, raggiungendo le infrastrutture lungo il Po e proseguendo poi Email. i.pavesi@comune.guastalla.re.it
per le città vicine.

2. Pista Ciclabile Guastalla – Lido
Po

NAME

OPENING TIMES

BIKE PATHS
DESCRIPTION

TELEPHONE/CONTACTS

Ivano Pavesi

CONTACT PERSON

1. Eurovelo 8 - European Bike Path

EuroVelo 8 connects many destinations that are popular tourist attractions in their
own right: Barcelona, Monaco, Venice, the Croatian Coast, Cyprus – the list goes
on. It is little surprise therefore that the Mediterranean Route receives more
Tel. 0522/839711
interest than any other EuroVelo route. And whilst many of it’s destinations are
Ivano Pavesi
Email. i.pavesi@comune.guastalla.re.it
already internationally famous, there are still lots of undiscovered gems to be
found along the way, not least in Albania and Montenegro. This famous bike path
passes through our territory, running along the banks of the River Po.

2. Bike Path Guastalla – Lido Po

This is the principal bike path, that actually links the city centre to the natural zone
along the River Po. The passege through it allows the visitors to see an amazing
Tel. 0522/839711
Ivano Pavesi
flora and fauna, typical of this land. It links also Guastalla to other closer cities, like Email. i.pavesi@comune.guastalla.re.it
Luzzara and Gualtieri.

