
 
ANGELI E DIAVOLI 

15 aprile 2012 

La seconda uscita del 2012 ci porterà indietro nel tempo, a quando foto e film erano ancora in bianco e nero. Chi non ha mai 
seguito almeno una volta le vicende del sindaco Peppone e del suo amico/nemico don Camillo? Questa volta potremo rivivere di 
persona i luoghi che li videro protagonisti in diversi film. Ma non solo, l'avvicinamento a Brescello avverrà seguendo gli argini del 
grande fiume e potremo anche ammirare  da molti ritenuta la "Montecassino del nord". 

Il percorso prevede l'utilizzo dell'autostrada in direzione Bologna fino all'uscita di Occhiobello. Da qui seguiremo la SR 482 fino ad 
Ostiglia. Cercheremo di seguire il Po sui sugli argini della sua sponda sinistra per quanto ci sarà possibile visto che in alcuni tratti 
vige il divieto di transito ai mezzi motorizzati nei fine settimana. Attraverseremo il fiume Oglio con un ponte di barche per poi 
passare alla sponda destra del Po e quindi arriveremo a destinazione. 

                                

 

Per chi vorrà portarsi il cibo 
disposizione un parco cittadino munito di panchine oppure potrà optare per le rive del  fiume Enza a qualche centinaio di metri dal 
centro. Ristoranti e osterie potranno invece sfamare i più pigri.Per chi vorrà approfittarne alle 14.30 ci sarà la possibilità di visitare i 
musei di Brescello:  Museo di Peppone e Don Camillo, Museo Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema e Museo Archeologico.  

Finita la nostra avventura a Brescello ripartiremo con destinazione San Benedetto Po. Qui ci sarà la possibilità di vedere  e di 
visitare di San Benedetto in Polirone un sito carico di arte e di storia.  

da nei 
vorrà prendersela comoda potrà seguire per 

un tratto Morgan e Daniela e poi proseguire per le strade normali fino a Monselice. Da qui veloce rientro via autostrada. La 
 

Ritrovo a Maerne ore 8.15 

Partenza ore 8.30 

Sosta coffee  Adige Ovest 9.15-9.30 

Totale 400/420 km 


