
 B&B Il Portico 

 
Via Don Pasquino Borghi, 37 
Località: Praticello 
Comune: Gattatico (RE) 
 
Tel: +39 328.3019332 
Mail: info@ilporticobed.it 

 

 

 
ITALIANO 

 
- Uscire dal casello autostradale A1 “TERRE DI CANOSSA - CAMPEGINE”, situato a metà strada circa 

tra quello di Parma e Reggio Emilia 
- Prendere l’ultima uscita della rotonda, con direzione MUSEO CERVI: ci si troverà quindi sulla SP111 

(via Bertona) 
- Dopo circa 1 km si incontra una rotonda, prendere l’ultima uscita in direzione MUSEO CERVI: 

passare davanti al museo e proseguire dritto per circa 1 km 
- Si incontra una rotonda: andare dritto 
- Si incontra una rotonda: prendere la prima uscita, direzione PRATICELLO (centro) 
- Proseguire sempre dritto: si incontrerà una piazza, poi una chiesa, poi 2 incroci, al quale proseguire 

dritto.  
- Alla fine della via (Via Pisi), quando si può solo andare a destra o sinistra, tenere la destra (direzione 

SORBOLO) e portarsi al civico 37 di Via Don Borghi (casa colonica sulla sinistra andando verso 
Sorbolo). 

- L’ingresso è dal secondo cancello (sulla destra del quale compare la scritta B&B) 

 

INGLESE 

- Exit the motorway A1 "Terre di Canossa - Campegine", located about halfway between Parma and Reggio 
Emilia 
- Take the last exit of the roundabout, with direction MUSEO CERVI: you will be on the SP111 (via Bertona) 
- After about 1 km you reach a roundabout, take the last exit with direction MUSEO CERVI: pass the 
museum and go straight for about 1 km 
- You will come across a roundabout, go straight on 
- After about 1 km, You will come across another roundabout, take the first exit, direction PRATICELLO 
(Center Town) 
- Go straight on for about 2 km: you will encounter a square, then a church, then two crossings, that you 
pass straight on. 
- At the end of the street (Via Pisi), when you can just go right or left, keep right (direction SORBOLO) and, 
after about 500m, stop at number 37 of Via Don Borghi (farmhouse on the left going towards Sorbolo). 
- The entrance is from the second gate (on the right of the gate you can see the message “B&B”) 
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