
 

 

Corteo Storico 
Matildico  

Quattro Castella 
(RE) 

 

26/27/28 Maggio 2017  

 

In collaborazione con l’Associazione 
Comitato Matildico  

 
Parteciperemo alla rievocazione dell'incoronazione di Matilde di 

Canossa a Vicaria Imperiale in Italia per mano di Enrico V 

 
Il Corteo Storico Matildico è una manifestazione in costume che si svolge l'ultima Domenica di Maggio a 
Quattro Castella di Reggio Emilia. Rievoca l'incoronazione di Matilde di Canossa a Vicaria Imperiale in 
Italia per mano di Enrico V, avvenuta ai piedi del castello di Bianello nel Maggio dell'anno 1111.                     
Lo spettacolo coinvolge l'intero paese con quasi 1000 comparse in costume, mentre il personaggio di 
Matilde e quello dell'Imperatore Enrico V sono di solito interpretati da volti noti dello spettacolo,                       
della cultura o dello sport.                                                                                                                                                 
L'evento presenta tradizionalmente spettacoli medievali, esibizione di sbandieratori e musici castellesi. 
Particolarmente suggestivi il gioco della Quintana, dell'Anello e il Gran Passo d'Armi. 
Per tre giorni il paese di Quattro Castella sarà invaso da artigiani, armigeri e locande in stile medievale. 
 

Programma 

Venerdì 26 maggio 

Accoglienza degli equipaggi c/o il parcheggio riservato in via Donizone da Canossa,           
a Quattro Castella (RE)  
L’area è su asfalto, illuminata, e si trova a 1000 metri dal centro. 
Coordinate Gps:  N 44°38’06” E 010°28’49.8” 
 
E’ possibile calarsi immediatamente nell’atmosfera storica dell’evento dedicandosi alla 
visita libera del centro storico già popolato di locande, bancarelle e spettacoli medievali. 
 

 

Sabato 27 maggio 

In mattinata, con bus riservato, visiteremo due aziende di eccellenza del territorio dove 
nascono i prodotti tipici reggiani.                                                                                          
Si tratta della Fattoria didattica Rossi di Montecavolo e della Cantina di Puianello. 

Nel primo pomeriggio ritorno ai camper con il ns bus. 

 
 



 
 
 
La sera, sempre nel clima festoso dei festeggiamenti Matildici,                            
l'associazione "Maestà della Battaglia" ci ospiterà sul campo ai piedi del castello di 
Bianello per una cena in stile medioevale con il seguente menù:   
    
antipasti: polenta fritta olive ascolane anelli di cipolla pastellata erbazzone  

piatto unico: puntine di maiale grigliate - coppa di maiale grigliato - salsiccia grigliata - 
porchetta con patate al forno - patatine fritte e pane 
bere: lambrusco frizzante - cabernet nero fermo - bianco fermo verdicchio - bibite x ragazzi  
dolci: torte casarecce fatte dalle “rezdore”, caffè 

. 

 

Domenica 28 maggio 

Mattino visita guidata al Castello di Bianello, importante maniero dell'anno 1000                     
di proprietà di Matilde di Canossa, dove Enrico V penitente fu ospitato prima del famoso 
“Perdono di Canossa”. 
 
Pranzo libero. 
 
 
 
Nel primo pomeriggio ingresso all'arena dove possiamo assistere all'emozionante 
spettacolo del Corteo Matildico con i giochi medievali, i combattimenti e l'incoronazione.  
 
Saluti e fine del raduno. 
 
 
 

Quota di partecipazione:  
15 euro a persona, gratuita per bambini fino a 10 anni 
 
 
Comprensiva: 
- sosta di tre giorni (due notti) in una area riservata a Quattro Castella; 
- bus privato per le visite del Sabato mattina; 
- visita con assaggi della Fattoria Rossi e della Cantina di Puianello; 
- ingrasso al Castello di Bianello con visita guidata; 
- ingresso nell'area del corteo Matildico per l'evento di Domenica pomeriggio. 
 
Cena facoltativa del sabato sera:  
22,50 Euro a persona, 8,00 Euro fino a 10 anni, gratuito fino a 3 anni. 
La presenza alla cena va specificata al momento dell'iscrizione al raduno,  
comunicando se ci sono persone intolleranti. 
 
 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni  inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
 
 
 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 
 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

