
L’Associazione Amici F.C.B. della Bassa e Parco dell’Oglio, 
 affidandosi alla esperienza di navigabilità fluviale dello staff  della Motonave Stradivari  

propone,   DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 
 

 

 

a ricordo del suo indimenticabile Primo Presidente, una giornata in località non bresciane a lui significatamente intrecciate: 
 

REGGIA di COLORNO (Pr) per proseguire con una MINICROCIERA SUL GRANDE FIUME PO (Boretto-Re-)  
Partecipazione previa formale accettazione a chi ne farà richiesta, da inoltrarsi a:  amicibassa.oglio@civiltabresciana.it 

Presentarsi poi solo se in regola con certificati conformi alle normative vigenti anticovid (green pass o esiti tamponi) .  

Per dettagli e info contattare gli abituali referenti di zona o cliccare  sul sito WWW.bassa-parcooglio.org .                                                                                      

QUOTE di PARTECIPAZIONE E RITROVI: per visita guidata nelle Sale della Reggia di Colorno ore 10,00 ed  € 8 ( oltre alle 

prestigiose cariche istituzionali svolte da Vittorio, per due anni qua  e proprio nelle Sale della Reggia,  presedette il Comitato 

Consultivo dell’Attività di Piano dell’Autorità di Bacino del Po) ; per la navigazione sulla Motonave Stradivari:  ore 

12,50 dal molo di Boretto (Re) € 75 (pranzo compreso*).  La navigazione sarà accompagnata dal commento del suo 

appassionato Capitano (Gianfranco Landini), storico uomo di fiume che ci condurrà fino alla Foce del torrente Enza (di fronte 

all'abitato di Brescello) e, sul ritorno, fino alla Riserva Naturale della “Garzaia di  Pomponesco”. Ritorno in area bresciana 

seguendo essenzialmente la riva  sx del fiume Oglio (tanto  amato da Vittorio Sora e  dall’Associazione che ne porta il nome 

nel logo), ovvero dalla sua foce nel Po fino a Pontevico-Quinzano e oltre. Orari pullman definitivi con relative fermate 

saranno comunicati agli aderenti ed orientativamente: Lograto 7,15** ; Brescia 7,45 (Esselunga della Volta); Pontevico 8,15  

(€ 12/15 a passeggero, con possibilità di seguirci  anche con mezzi proprio solo previo assenso dell’Associazione). I non iscritti 

all’Associazione, sulle quote soprariportate, contribuiranno fra gli € 3,50/5,00 per gli aspetti assicurativi. 

* Menu : Antipasto Reggiano (Salumi Dop, Erbazzone, Parmigiano Reggiano in scaglie), Risotto mantecato al pesto di salame, 

Tortelli di Erbetta al burro e salvia, Arrosto della tradizione, patate dello chef, assaggi di Torte Caserecce (Sbrisolona della 

tradizione/crostate alla frutta o al cioccolato), 1/2 acqua, 1/4 vino DOC in caraffa (Lambrusco o Pignoletto).  

In attesa di vostre conferme ed auspicando clima favorevole non solo meteorologico, vi porgiamo i più cordiali saluti 

IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti 

** Qualora fosse attivato un secondo pullman, il solo orario da Lograto potrebbe essere posticipato alle 7,45 
 

 

Il prospetto della Reggia di Colorno visibile dal Parco  



 
La monumentale facciata della Reggia vista dall’ingresso fronte strada 

Non solo monumentali prospetti, ma pure ben disegnati giardini con giochi d’acqua sul fronte interno 

 
 



 

La Motonave  STRADIVARI salperà puntuale alle ore 13,00 dal Molo di Boretto (Re) con pranzo a bordo 

 

 
 

Sulla via del ritorno, dopo lo sbarco dalla Motonave a Boretto, non rinunceremo a due brevi soste in località di 

particolare interesse non solo paesaggistico: il ponte su barche a Torre d’Oglio ( Marcaria-Mn-) in prossimità 

della foce dell’Oglio nel Po che si vedrà, poco oltre, in un paesaggio assai suggestivo. 

 

 

 

 

 



Villa Medici del Vascello (San Giovanni in Croce-Cr-) in uno scatto precedente al suo più recente restauro. 

 Ci visse la “Dama  dell’Ermellino”(la senese Cecilia Gallerani) che ne fece una autentica Corte Rinascimentale. 

Donna di grande fascino ed intelligenza, conquistò Ludovico Sforza (detto il Moro) già in giovane età ed  

immortalata nel famoso quadro di Leonardo. La bella architettura si osserverà solo dallo esterno. Sarà l’occasione 

per sondare se meriterà invece l’interesse dei presenti per ritornarci con una ben più approfondita visita guidata.  

PROGRAMMA DEFINITIVO PER DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 

Rispetto alle comunicazioni precedenti, avendo avuto l’opportunità di ottenere una visita guidata nella Reggia di 

Colorno (quindi ora  non a semplice carattere affettivo nei riguardi del ns Vittorio come inizialmente ci saremmo 

accontentati due mesi fa  ),  rinunciamo al Mac di Cremona che era previsto alle 9,15 per dedicare più spazio al 

sontuoso luogo di cui il ns primo Presidente lo sentimmo sempre fiero d’averlo vissuto nei suoi 2 anni di quel suo 

prestigioso incarico. Le quote indicate sono a tipologia “tirata”(ovvero senza margini che consentirebbero di 

attutire certi imprevisti che tal impresa potrebbe riservarci, quindi se alla fine della giornata ci accorgessimo con 

disappunto che  il “banco” mostrasse  qualche sofferenza, potreste sentire una fievole e sommessa vocina levarsi 

per  chiedervi una volontaria disponibilità  per sopperire ad eventuali imprevisti ( nulla di sostanziale nee, semmai  

solo pochi eurini che singolarmente sarebbero una inezia ed  invece se  sostenuti dalla sola Associazione …. ).  

Le previsioni meteorologiche  risultano favorevoli ( non abbiamo applicato un extra per tale condizione) e 

l’elenco degli aderenti ha una tradizione consolidata di  vivacità e gioiosità sociale connesso ad interessi culturali 

di ottimo livello che pure questa volta  non mancherà di farci ritornare assai soddisfatti per quanto visto e sentito.  

Ed ora i sentiti ringraziamenti per i preziosi assist ricevuti per definire quanto proposto: 

 all’ onorevole Giuseppe Torchio, anche già Presidente della Provincia di Cremona e A.N.C.I.  Lombardia ed ora sindaco 

di Bozzolo -Mn- , che ben volentieri ci accoglierà in una prossima ns visita nella sua interessantissima realtà territoriale; 

alla dott.ssa Ludovica Ramella, tecnico naturalista dell’Autorità distrettuale Bacino del fiume Po; ad Antonella 

Balestrazzi, Responsabile dei Servizi Culturali rete di Colorno; a Gottardo Bersini per l’occhio benevolo nel noleggiarci 

il  pullman ed  ai nostri responsabili di zona che manterranno  i collegamenti ora ancor più indispensabili per comunicare 

possibili ulteriori aggiornamenti  ai partecipanti (nell’eventualità di dover provvedere ad un secondo pullman, solo per  

l’orario di Lograto potrebbe essere posticipato alle7,45ed invece nessun cambiamento per gli altri 2 orari da Brescia-

7,45- e di Pontevico-8,15-) ed il ns Ivan non mancherà di avvisare il suo gruppo. Specificando ulteriormente i punti di 

passaggio,  per  Lograto si intenda presso  la fermata corriere sulla Brescia-Orzinuovi antistante il “Caporalino”; quella 

a Pontevico a lato dell’uscita di via Cavalieri di V. Veneto su v.Brescia (orientativamente Farmacia Pinzi - Autoofficina 

Bonaglia).Comunque sempre  all’erta e perspicaci come sempre per ottenere il meglio col minor dispendio di tempo e 

di denaro( imparata dalle   massime di un grande del XVI secolo europeo: il brix  Agostino Gallo nato a Cadignano-

Bassa bresciana-).  


