GUASTALLA: ALTRI LUOGHI DI INTERESSE
Oltre agli itinerari guidati proposti, il visitatore di Guastalla può vivere altre esperienze offerte da
enti privati. Ciascuno dei luoghi sotto elencati è inseribile a richiesta all’interno di visite guidate o
accessibile in forma privata su prenotazione.
Per info o prenotazioni, contattare l’Ufficio Turistico o i recapiti inseriti nelle schede.
MUSEO DELLA MOTO
A Guastalla, nel novembre del 2008, è sorto un Piccolo Museo della Moto, che ha come scopo
quello di illustrare didatticamente il fenomeno della motorizzazione di massa dell'immediato
dopoguerra, 1945-1965. Il museo raccoglie 160 pezzi di 34 marchi diversi dell'industria
motociclistica italiana e alcuni dei più importanti esempi dell'industria europea. I visitatori
saranno accompagnati da una guida addetta alle spiegazioni di carattere tecnico. Nel museo è
possibile accedere ad una saletta dove vengono proiettati filmati di competizioni
motociclistiche degli anni 50-60-70.
Contatti:
Tel. 0522 824064 - Cel. 338 8969989
E-mail: museobariaschi@yahoo.it
Web: www.piccolomuseodellamoto.it
L'ingresso al museo è gratuito e
richiedibile su prenotazione (domenica
chiuso).

C'ERA UNA VOLTA LA SCUOLA
Museo Laboratorio didattico per conoscere e sperimentare la Nostra Storia.
Il museo è nato nel 2003 all'interno degli ambienti
della Scuola Primaria “Guastalla Centro” dell'Istituto
Comprensivo “F. Gonzaga” di Guastalla con lo scopo di
mantenere viva la memoria del passato e di avvicinare
bambini e ragazzi alla storia locale. Due aule,
fedelmente ricostruite, conservano libri, documenti e
arredi del periodo 1843-1970. L'Istituto Comprensivo
“F. Gonzaga” è disponibile ad accogliere alunni di
scuole di ogni ordine e grado, studiosi e visitatori
appassionati per sperimentare l'emozione di rivivere il
passato.
Contatti:
Tel. 0522 824607 o 0522 839081
E-mail: icomguastalla@libero.it
Web: www.icguastalla-re.gov.it
L'ingresso al museo è gratuito. Apertura del Museo laboratorio durante il periodo scolastico, dal
lunedì al sabato, su prenotazione.

NIDO D'INFANZIA COMUNALE “IRIDE”
Il Nido Iride di Via Rosario racchiude nella sua unicità
architettonica la leggerezza del sistema costruttivo
in legno e una scelta accurata di materiali, finiture e
soluzioni tecniche tali da renderlo sicuro,
confortevole, ad alto contenuto tecnologico ed
efficiente da un punto di vista energetico.
Visitare il nido d'infanzia “Iride” rappresenta un'ottima occasione per conoscere gli spazi, i
materiali, le avanguardie e le innovazioni tecnologiche, strutturali e impiantistiche, che lo
rendono un luogo formativo unico nel suo genere. Un contesto ambientale dalle straordinarie
peculiarità, attraverso il quale sarete guidati da un personale tecnico altamente qualificato.
Contatti:
Tel. 0522 824201
E-mail: c.allegretti@comune.guastalla.re.it
Le visite sono possibili esclusivamente su prenotazione nelle giornate di venerdì pomeriggio
dalle 16,30 e di sabato mattina.

BIBLIOTECA MALDOTTI
La Biblioteca Maldotti è una delle più antiche e prestigiose istituzioni del nostro territorio. Nata
nel 1801 alla morte di Marcantonio Maldotti, sacerdote guastallese, che nel suo testamento
pubblico aveva lasciato ai propri concittadini il suo patrimonio librario consistente in circa 5.000
volumi e una dotazione per accrescerlo e amministrarlo.
La Biblioteca custodisce oggi un patrimonio
librario di circa 100.000 volumi. Tra le edizioni
di maggior pregio vi sono una ventina di
incunaboli e millecinquecento cinquecentine,
nonché vari fondi archivistici che offrono
documenti sulla storia sociale, economica,
politica e religiosa della città.
Contatti:
Tel. 0522 826294
E-mail: maldottib@libero.it
Web: www.bibliotecamaldotti.it
L’ingresso alla biblioteca è libero nei giorni di apertura (da lunedì a venerdì, 14.00 – 18.00). La
vista agli spazi di conservazione è possibile su prenotazione.
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