
Viaggio nella bassa padana
                   dal 17 aprile al  20 aprile 2011
Componenti : Paolo , pilota  e addetto alla logistica
                      Maria Rosa,  navigatrice  e addetta
                         alla cucina

Automezzo: Camper  McLouis  620, mansardato anno 
                       2007 con 7000 km..

Costi: carburante   € 150 
            autostrade   €  30
            percorsi   km. 1000
            consumo medio  l/km.  10 ca.
            spese extra  oltre al vitto  € 30
            Partenza km. 6970

                    °°°°°°°     °°°°°°°

Finalmente si parte, dopo un inverno lungo e noioso e con qualche 
problema fisico quasi  totalmente risolti, riusciamo ad effettuare  il 
nostro primo viaggio con un camper di nostra proprietà.
Un viaggio di soli quattro giorni per i paesi della bassa padana  per 
scoprirne  la bellezze e caratteristiche.
Non intendo fare una descrizione  dettagliata del viaggio, ma dare 
qualche  spunto  che  possa  servire  ad  altri  per  programmare   un 
viaggio da quelle parti.
Partenza  domenica  17 aprile verso le ore 14 da Asti  con prima 
tappa  a  Sant'Agata per  visitare  la  villa che  Verdi  acquistò per 
vivere con la moglie e dove ha composto la maggior parte delle sue 
opere  più  importanti,  merita  la  visita.  Belli  sia  gli  interni  che  il 
parco,  valide  le spiegazioni degli accompagnatori. 



Illustrazione 1: S. Agata: Villa Verdi

Illustrazione 2: S. Agata: immagine del parco della Villa Verdi

Illustrazione 3: S. Agata; Area di sosta per camper.



Lasciata  Sant'Agata  ci  siamo  diretti  a   a  Sabbioneta,  bellissimo 
centro che merita una visita, purtroppo noi siamo arrivati  sul far 
della   sera e non abbiamo potuto visitare nulla in quanto ormai 
tutto chiuso ma ci  sono opere  d'arte all'interno dei  palazzi  molto 
pregievoli. Qualche  foto del paese  per dare un'idea di quello che 
abbiamo visto.

Visto che  la sera stava avanzando velocemente ci siamo diretti verso 
la  prossima  meta   che   era  Brescello  di  cui  avevamo  già 
precedentemente  visto  la  possibilità  di  pernottare  in  una  area  di 
sosta descritta  da  altri camperisti. Effettivamente l'area di sosta di 
Brescello è ben tenuta, vicina la centro del paese, peccato che non 
disponga C.S.

Illustrazione 4: Sabbioneta: Piazza vista dal municipio



Lunedì  18   dopo  una  sveglia  tranquilla,  siamo  in  ferie,  abbiamo 
visitato paese, chiesa musei e stazione, per noi che siamo della fine 
anni  40  inizio  anni  50  il  tutto  è  vivo  di  ricordi,  situazioni, 
personaggi  che forse oggi non sono più attuali, ma che  hanno fatto 
parte della storia del nostro paese.

Illustrazione 5: Brescello: Area sosta camper

Illustrazione 6: Brescello: un prete famoso Illustrazione 7: Brescello: un sindaco famoso



La visita  è stata bella e piacevole.

Lasciato Brescello,  a pochi chilometri abbiamo visitato il  paese di 
Boretto, con la sua bella piazza ed il porto canale.

Illustrazione 8: Brescello: la famosa stazione  ferroviaria

Illustrazione 9: Brescello; Interno del bellissimo museo



Illustrazione 10: Boretto: Chiesa e municipio

Illustrazione 11: Boretto: Porto canale sul Po



A pochi minuti da Boretto, abbiamo  visitato il paese di Gualtieri 
famoso per aver dato i natali al pittore Ligabue, 
purtroppo non abbiamo visitato il museo a Lui dedicato, ma il paese 
ci è piaciuto molto, merita sicuramente una visita più approfondita.

Illustrazione 12: Gualtieri: Chiesa di Illustrazione 13: Gualtieri: Ricordo di Ligabue

Illustrazione 14: Gualtieri: La piazza Bentivoglio



Proseguendo il nostro viaggio  visitiamo  la cittadina di  Novellara 
con il suo bel municipio , la collegiata di S. Stefano e la Rocca dei 
Gonzaga

Illustrazione 15: Novellara: Piazza  Unità d'Italia

Illustrazione 17: Novellara: Rocca dei  
Gonzaga

Illustrazione 16: Novellara: Collegiata di S. Stefano



Altro centro visitato è stato  Carpi, molto  bello con la sua grande 
piazza “Dei Martiri”con una splendida Rocca ed un bel  teatro.

Illustrazione 18: Carpi: Teatro e Rocca

Illustrazione 19: Carpi: In ricordo dei campi di sterminio



La nostra tappa per la notte è prevista a Lugo di Romagna e nel 
tratto di strada che ci separa  visitiamo  Mirandola,  ricca di storia e 
non solo per Pico ma per i suoi bei palazzi, castello, teatro e piazze.

Ancora una breve tappa a Finale  Emilia 

Illustrazione 20: Mirandola: In  
ricordo di Pico

Illustrazione 21: Mirandola: Teatro lirico

Illustrazione 22: Finale Emilia: La rocca



 e visto che  la sera  sta per  sopraggiungere  velocemente ci portiamo 
a Lugo per la sosta notturna.

Troviamo  una  ottima  sistemazione   nel  parcheggio  antistante  la 
rocca  a  due passi  dal  centro  che  abbiamo poi  visitato  la  mattina 
seguente.
Martedì 19 aprile  iniziamo la giornata con una breve visita alla 
città in particolare al Pavaglione costruito come area mercatale, il 
monumento   a  Baracca,  si  poteva  anche  visitare  il  museo  a  Lui 
dedicato e la Rocca.

Illustrazione 23: Lugo di Romagna: Sosta notturna in 
piazza.

Illustrazione 24: Lugo di Romagna: Il Pavaglione



Lasciato Lugo  di Romagna  puntiamo  su Forlì che era la meta 
centrale  del  nostro  viaggio  in  quanto   l'obiettivo  era  visitare  la 
mostra  di Bernozzo da  Forlì.

Dagli appunti che avevamo non abbiamo trovato difficoltà a trovare 
l''area  di  sosta per  camper  di  questa città che  molto  bella   e  con 
annesso C.S. 

Illustrazione 25: Lugo di Romagna: Monumento a 
Francesco Baracca

Illustrazione 26: Forlì: Area di servizio camper



Lasciato il  camper  ci incamminiamo verso il  museo che è a pochi 
centinaia di metri,   abbiamo dedicato diverse ore alla visita delle 
opere esposte, lo meritava veramente il viaggio.
Finita la visita abbiamo fatto  due passi in centro  per visitare la 
città.

Illustrazione 27: Forlì: Interno della chiesa di san Mercuriale

Illustrazione 28: Forlì: Piazza Aurelio Saffi  e torre 
civica.



Nel pomeriggio abbiamo visitato  a Predappio la tomba del Duce e di 
quello che riamane della chiesa  romanica del vecchio cimitero.

Prima di raggiungere Vignola per la sosta notturna abbiamo fatto 
una  breve  visita   alle  terme  di  Castrocaro  Terme  ed  al  paese  di 
Brisighella che ci è piaciuto molto.
Un bel  centro  storico  con  rocca  e   castello  sovrastante  al  paese, 
caratteristica la  via degli asini.

Illustrazione 29: Predappio: Frazione San Cassiano edicola 
funeraria del Duce

Illustrazione 30: Predappio: fraz. san Cassiano chiesa 
romanica di San Cassiano in Pennino



Illustrazione 31: Colline tra Recoaro Terme e Brisighella

Illustrazione 32: Brisighella: Rocca trecentesca



Arriviamo a  Vignola   con il  buio  ed  è  stato  abbastanza difficile 
trovare una sistemazione per la notte, alla fine abbiamo optato per il 
parcheggio dell'ospedale che si è poi rilevato più che soddisfacente.

 Al mattino abbiamo  scoperto  che vi era una buona area di sosta 
appena dopo il ponte sul  fiume Panaro nei pressi della rocca; area 
che ho comunque segnalato.

Illustrazione 33: Brisighella: Via degli asini vista dall'interno

Illustrazione 34: Brisighella: Via degli asini vista dall'esterno



La rocca di Vignola è interamente visitabile ed in alcune sale ci sono 
dei pregevoli affreschi, in particolare nella cappella. Dalla sommità 
della  torre  si  apre  un  bellissimo  panorama   sulla  città  ,  nelle 
campagne circostanti e sul fiume Panaro.

Illustrazione 35: Vignola: Sosta notturna nel parcheggio dell'ospedale

Illustrazione 36: Vignola: La rocca vista dal fiume Panaro



Purtroppo la vacanza volge al termine, nel viaggio di ritorno  a casa 
facciamo ancora  una breve visita  a Sassuolo 

ed  a Maranello paese natale della Ferrari .

Illustrazione 37: Vignola: squarci interno alla  
rocca Illustrazione 38: Vignola: Veduta del torrione e  

sullo sfondo il Panaro

Illustrazione 39: Sassuolo: Piazza 
principale

Illustrazione 40: Maranello: Un simbolo



e nel pomeriggio  arriviamo ad  Asti da dove quattro giorni prima 
eravamo partiti.

                                   Conclusioni

Quanto riportato vuole essere solo un piccolo spunto  per una breve 
vacanza,   lasciando  a  chi  fosse  interessato  il  piacere  di  scoprire 
curiosità  ed aspetti  piacevoli di queste località; a noi è piaciuta, il 
tempo  sempre  bello  ci  ha  accompagnato  piacevolmente  in  questi 
quattro giorni a spasso per la  “bassa” come si usa dire da noi .

Saluti a tutti ed alla prossima.

Paolo e Maria Rosa
da Asti
(p.salabue@hotmail.it)

Alcuni dettagli utili:

Soste  notturne  :
     Brescello – area di sosta pochi passi dal centro
     Lugo di Romagna – parcheggio antistante 
                                          la  Rocca
     Vignola – parcheggio ospedale

 


