
A.C.I.STOM 

VISITA A GUASTALLA 

PRANZO CON GLI AMICI DELL’A.RE.STOM 

Domenica 24 Marzo 2019 

 

 

PROGRAMMA 
 

- Ore 7.15 ritrovo dei partecipanti e partenza dal piazzale dell’Ippodromo del 

Savio insieme agli amici di A.RI.STOM. - Rimini; 

- Ore 09.30 circa arrivo a Guastalla e inizio visita del paese; ci recheremo prima 

in Duomo dove resteremo fino a poco prima dell’inizio della S.Messa, alle ore 

10.30. Andremo poi al Palazzo Ducale, dove è prevista la visita guidata: chi 

desidera restare in Duomo e assistere alla S.Messa, si riunirà al resto del 

gruppo all’uscita (il Duomo e il Palazzo Ducale si affacciano sulla stessa 

piazza); 

- Ore 12.30 partenza per Reggio Emilia e incontro con gli amici dell’A.RE.STOM.; 

- Ore 13.00 pranzo con gli amici dell’A.RE.STOM. in ristorante riservato; 

- Ore 17.00 circa partenza dal ristorante con sosta al caseificio per 

l’approvvigionamento del Parmigiano; rientro a Cesena previsto in prima 

serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 35,00 
La quota comprende. 

- Ingresso e visita guidata al Palazzo Ducale di Guastalla; 

- Pranzo presso il Ristorante Pizzeria “La Casa dei Bardi” al Centro Commerciale 

Pianella – Via Brodolini, 8 Cavriago (RE) con bevande incluse; 

- Copertura tecnica e assicurativa 
 

IL PULLMAN VIENE OFFERTO AI SOCI DALL’A.C.I.STOM 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede A.C.I.STOM.  –  Via Serraglio, 18  –  T. 349 

8845880 entro mercoledì 20 Marzo 2019  



Guastalla 

 
Guastalla sorge al crocevia tra Reggio Emilia, 

Mantova e Parma, a un chilometro dal fiume 

Po. 

Le prime testimonianze storiche riguardanti 

Guastalla risalgono all’864, ma la città 

assume autonomia e prestigio, fino ad 

ottenere il titolo ducale nel 1621, sotto 

l’egida della famiglia Gonzaga. Il ramo 

guastallese della famosa dinastia 

rinascimentale ha configurato lo scenografico 

impianto urbanistico della città, di cui ancora 

oggi rimangono diverse tracce. 

Guastalla rimane una città che riesce a 

comunicare allo sguardo del visitatore il 

proprio fastoso passato. Chi entra nel centro 

storico coglie subito quanto di rinascimentale 

ancora resta nel tessuto urbano della città: 

dai palazzi nobiliari alla residenza dei duchi, 

dalle chiese alla rete viaria, fino ai residui 

delle fortificazioni immersi in un'ampia zona 

di verde. 

Nella piazza principale si affacciano gli edifici 

del potere laico e religioso.  
 

Duomo o Cattedrale di San Pietro 

Fu il duca Cesare Gonzaga in epoca 

cinquecentesca a volerne l’edificazione su 

progetto del Volterra e consacrata nel 1575 

dal cardinale Borromeo, arcivescovo di 

Milano e cognato del duca. La chiesa ha 

subito numerose modifiche nel corso dei 

secoli. Dalla linea semplice della primitiva 

facciata si è pervenuti all’espressione formale 

attuale più elaborata e baroccheggiante. 

All’interno sono conservate numerose opere 

sacre di valore storico ed artistico: la statua 

in cedro della Madonna del castello, collocata 

in origine nell’antica rocca quattrocentesca; 

la Madonna col Bambino di G.B. Crespi detto 

Il Cerano (1620 ca. olio su tela), il San 

Giuseppe con Gesù Bambino di Gerolamo 

Degiovanni (legno policromo, fine sec. XVII), il 

San Francesco riceve le Stimmate di Ludovico 

Ceroli detto Cigoli (fine sec. XVI, olio su tela); 

la Madonna del Rosario ( legno policromo del 

1655 ca.). 

 
 

Palazzo Ducale 

Sorge sul precedente edificio 

quattrocentesco dei Conti Torelli, completato 

nel secolo successivo da Cesare Gonzaga su 

disegno di Francesco Capriani detto il 

Volterra. Accolse poeti e artisti dal Tasso ai 

Carracci, fu più volte spogliato al passaggio 

degli eserciti. Acquistato dal Comune nel 

1997 e in seguito restaurato, resta una 

presenza imponente nonostante le 

manomissioni subite nel tempo, con un 

susseguirsi di stili che vanno dal tardo 

rinascimento al primo Novecento. Ospita al 

suo interno il Museo della Città. L’edificio è a 

pianta rettangolare, si compone di tre piani 

fuori terra ed è caratterizzato da una corte 

interna coperta da una struttura in metallo e 

vetro.

 


