
FUORI DI ZAINO – ACQUE BESTIALI 

 

 

da venerdì 29 aprile    

a domenica 1 maggio 2023 

settore: FUORI DI ZAINO  

area: ACQUE BESTIALI 

UN PO BESTIALE 

 

Tipo di avventura:   

a piedi con gli asini, in canoa canadese e in 

bicicletta. 

Difficoltà: nessuna.  

Caratteristiche climatiche: clima umido, 

caldo. 

Mezzi utilizzati per spostamenti e /o 

raggiungimento luogo: treno regionale, 

autobus di linea. 

Elementi culturali: il Cinema del 

neorealismo di Zavattini e Bertolucci. 

Antonio Ligabue e l'arte naif. I violini di 

Santa Vittoria ovvero la musica della 

Libertà. 

Elementi naturali: l'ecosistema fluviale del 

Po. Le golene, le lanche e la vegetazione 

endemica. Le pioppete da carta.  

ZAINO BESTIALE, CULTURALE: per 

informarsi prima di partire, per vivere in 

pieno il luogo che visiterai. Ecco alcuni 

consigli di approfondimento: 

Cinema:  

- Novecento atto I e Novecento atto II di 
B.Bertolucci (con G. Depardeau, 

S.Sandrelli) 1976; 

- Volevo Nascondermi ( la vita di Ligabue) 

con Elio Germano. regia di Giorgio Diritti 

2016; 

-Ligabue con Flavio Bucci, regia di S.Nocita 

1977 

- Don Camillo e Peppone saga romanzata di 

G.Guareschi con adattamenti 

cinematografici girati sulla sponda reggiana 

del Po.   

Letture: 

-Il paese dei cento violini di Susy Blady. 

Piemme edizioni. 

 

Guide: Massimo Montanari, Veronica Bertoletti. 

 

Durata: 3 giorni / 2 notti. 

 

Cosa si fa: 

- a piedi nella pittoresca Guastalla a vedere i luoghi del cinema 

di Bertolucci; 

- camminate lungo le golene del Po insieme agli asini; 

- in canoa sul grande fiume. Emozioni d'acqua; 

- in bicicletta lungo il Po per raggiungere il parco Avventura; 

- la magia del lido Po, musica e tramonto sulle sdraie scolpite. 

 

 

Vitto e alloggio: si dorme in tenda con casa in appoggio. 

Colazioni, cene e pranzi al sacco, forniti dall’organizzazione.   

 

 
Per adolescenti                                                                       
 
Età: dai 13 ai 17 anni 
 
Vale 50 punti "bestiali"   
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-Il grande fiume Po di Guido Conti. Ed 

Giunti. 

 

UN PO BESTIALE 

 

Avventura sul grande fiume, pagaiate di libertà in canoa, la musica indie 
del lido Po, la Guastalla del cinema, i luoghi di quel matto di Ligabue, il 
museo intimo, il fuoco nella notte sulla sabbia, l'isola degli internati, la 
capanna segreta 

Avventura intrigante sul fiume Po con le sue bellissime cittadine rivierasche di Guastalla e Gualtieri 

in un luogo davvero incredibile che rispecchia un’umanità intensa particolare fatta di persone a volte 

"svalvolate" ma ricche di bellezza poetica. Sono angoli di quell'Emilia alla fine dell'orizzonte dove 

sentieri e strade si impantanano tra polvere e sudore, di nebbia e pioppi 

Questo viaggio è pensato per entrare nel profondo di un mondo che può sembrare visionario, le 

rive emiliane del fiume Po e gli ambienti naturali che spalleggiano golene e fossi sono un "non 

luogo", un’autostrada verde all'interno di un piccolo mondo verde e blu. E' terra di visionari, 

pittori, poeti, drammaturghi e artisti del quotidiano. Sono luoghi di silenzi meditativi ma anche di 
quella musica istrionica e popolare che solo il lento incedere dell'acqua sabbiosa di questo corso 

d'acqua sa dare. Questo è un viaggio di terra e di acqua, quelle isole al confine indefinito che 
solo filari di pioppi rendono a cornice.  Conosceremo persone che vivono il fiume e da esso 

traggono vitalità, andremo sule tracce dell'istrionico Ligabue "al mat" un 'artista mondiale, 

conosceremo gli amici canoisti che ci aiuteranno a pagaiare verso l'infinito intorno all'isola degli 
internati, luogo magico e misterioso. Il grande fiume ci farà vedere i suoi silenti orizzonti 

assaggeremo la cucina locale mangiando sulle spiagge e nel luogo più giovane del Po, il lido 
della musica e ritrovo dell'eccentricità di questi luoghi, un posto mitico dove si è suggellato il 

gemellaggio tra il Po e il Gange, il fiume sacro indiano. Cammineremo in compagnia degli asini, 

proveremo l'ebrezza di pagaiare nelle lanche (acque morte) del Po.   

 

 

VIAGGI BESTIALI propone nella linea FUORI DI ZAINO itinerari pensati per ragazzi e ragazze adolescenti dai 

13 ai 17 anni. L'idea nasce con l'obbiettivo di aggregare i giovani e creare amicizia e interazione in percorsi di 

esplorazione e di educazione ambientale.  

Viaggiare con spirito di osservazione, creare momenti di approfondimento culturale osservando il mondo intorno, 

sono elementi educativi che creano sapere e conoscenza. Principi ai quali crediamo, per seminare nei giovani di oggi 

voglia di aprirsi a nuove amicizie e interessi da condividere. 

FUORI DI ZAINO è una linea di viaggio giovane, avventurosa e curiosa; un modo di interagire con gli ambienti e i 

luoghi dinamico e frizzante. In questi viaggi viene valorizzato l'aspetto sociale, di condivisione e di amicizia; 

crediamo in un modo intelligente e intenso per divertirsi imparando, crescere nella curiosità e costruire rete di amici 
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che diventeranno compagni di viaggio negli anni. 

 

Programma 

Sabato 29 Aprile Ritrovo con il gruppo, raggiungimento Guastalla in treno, incontro con 

gli asini caricamento bagagli sui basti e inizio camminata con 

l'attraversamento del bellissimo centro di Guastalla. 

Proseguimento verso la golena del Po e arrivo al Ranch 70 che ci 

ospiterà. Montaggio campo base, cena e passeggiata post tramonto a Lido Po ad 

ascoltare musica in riva al fiume. 

 

Domenica 30 Aprile  A piedi lungo il Po fino a raggiungere l'imbarco; avventura in canoa canadese 

alla scoperta delle lanche del fiume in un ambiente selvaggio e maestoso, 

circumnavigazione dell'isola degli internati. Pranzo in un capanno tipico sulle 

rive del Po. 

Nel pomeriggio passeggiata a piedi fino a Gualtieri a conoscere la 
casa di Ligabue il maestro della pittura Naif. Rinfresco nel cortile della 

casa museo e rientro a Guastalla per la cena con i mezzi. 

  

Lunedì 1 Maggio Pedalata del Primo Maggio in “bici muscolare” lungo la Ciclovia del Po in 

mezzo alle golene per raggiungere il River Park di Luzzara, il Parco Avventura 

per una sfida adrenalinica per mettere alla prova le proprie doti di equilibrio. 

Rientro al ranch 70 consegna delle biciclette, smontaggio campo base, carico 

bagagli sugli asini per raggiungere poi la stazione di Guastalla. 

Rientro a Reggio Emilia con treno di linea nel tardo pomeriggio. 
 

Altre informazioni utili 

Ritrovo: sabato 29 aprile entro e NON oltre le ore 11 a Reggio Emilia stazione centrale piazzale 

Marconi. 

Davanti alla stazione troverete le guide di VIAGGI BESTIALI che vi accolgono. 

All'arrivo di tutti i partecipanti, partenza binario 5 treno per Guastalla regionale TPER 90178  h. 11.17 

e arrivo a Guastalla per le ore 12.09. 

 

I partecipanti in ritardo possono prendere l'autobus di linea  (linea 87022 delle 11.45) arrivo a 

Guastalla ore 12.42, previo comunicazione con le guide che verranno a prenderli a Guastalla per 

raggiungere il gruppo. 

 

Rientro: lunedì 1 maggio con treno TPER regionale linea 90193 delle 18.00,  arrivo a Reggio Emilia 

stazione Centrale piazzale Marconi alle 18.50. 

 

NOTA TECNICA: Per i partecipanti provenienti in treno da soli con linee Alta Velocità, 

l'organizzazione fornisce un servizio trasposto da e per la stazione Mediopadana AV Reggio Emilia 

previo accordo con le guide al momento dell'iscrizione 
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Cosa portare: sacco a pelo, materassino, vestiti comodi: tuta da ginnastica, t-shirt, pantaloni, intimo di 

ricambio, scarpe da ginnastica e scarponcini, ciabatte, accappatoio per doccia, giacca per la sera tipo 

pile o simili, giacca a vento. 

 

 

Dopo la conferma della partenza, riceverete le note di viaggio e l’elenco delle cose da portare. 

 

Le tende saranno fornite dall’Organizzazione. 

 

NOTA DELL'ORGANIZZAZIONE: ai viaggi "Fuori di zaino" possono partecipare i ragazzi che 

abbiano compiuto il 13° anno di età, fino al 17 anni e 11 mesi di età. Non sono ammessi partecipanti 

maggiorenni salvo casi particolari da concordarsi con le guide  

Scheda tecnica 

Guide Massimo Montanari, Veronica Bertoletti, in collaborazione con Andrea 

Fiaccadori (guida AIGAE certificata specializzato nella conduzione con canoa 

canadese). 

Logistica  notti in tenda, presso struttura in appoggio (Ranch 70). 

Pasti cene e colazioni e pranzi al sacco fornite dall'organizzazione 

/Tipo di viaggio  itinerante durante il giorno, stanziale di notte, si dorme nello stesso posto. 

Quota partecipazione € 160 (comprende guida, organizzazione, trasporto asini, assicurazione) tutte le 

attività come da programma  dettagliato (canoa canadese, bici, museo e parco 

avventura) spostamenti treno/autobus da e per Reggio Emilia. 

Quota prevista per 

famigliari partecipanti   

 primo fratello/sorella € 130,   

 dal 2° fratello/sorella €100. 
Quota vitto/alloggio € 70 per colazioni, cene e pranzi: dal pranzo al sacco del 29 aprile al pranzo al 

sacco del 1 maggio compresi. La quota è da portare con se e consegnare alle 

guide (cassa comune) al momento della partenza. 

Note n° Max partecipanti: 20. Termine iscrizioni martedì 18 aprile  

 


