
 

 

 

Quattro Castella  

(RE) 

25/26/27 Maggio 2018 

 

Corteo Storico Matildico

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.                                          
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 25 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” 
 

Sabato 26 maggio 

In mattinata, con bus riservato, visiteremo due aziende di eccellenza del territorio. 
 

Visita all’Azienda Agricola di Motebaducco “L'azienda Montebaducco rappresenta la principale azienda in Europa 

specializzata nella produzione di latte di asina. E' stata fondata nel 1990 dalla pioneristica idea di Giuseppe e Davide 

Borghi, padre e figlio, allo scopo di valorizzare la specie asinina altrimenti destinata all'estinzione.                                 

Il nostro allevamento con circa 800 capi è il più grande in Europa e custodiamo 13 razze diverse. L'azienda eredita il 

nome dalla collina che la sovrasta, chiamata appunto Montebaducco, che è situata in un'oasi rurale nel cuore del 

territorio Reggiano, terra ricca di tradizioni contadine, amore per l’allevamento e antica cultura gastronomica” 

Subito dopo faremo visita alla Fattoria Rossi “La Fattoria Rossi sorge ai piedi delle colline Matildiche,                   

culla del Parmigiano Reggiano e dei più famosi salumi italiani.  

È un’azienda a conduzione familiare che, dal 1868, tramanda di generazione in generazione le antiche tradizioni 

contadine, occupandosi di ogni singolo passaggio: dalla coltivazione dei terreni alla nascita degli animali,  

dalla trasformazione alla commercializzazione dei prodotti stessi.  

La ricerca della qualità nell’alimentazione ed il massimo rispetto per l’ambiente sono i principi fondamentali che, negli 

anni ’90, portano Fattoria Rossi ad ottenere la Certificazione Biologica dei terreni e delle materie prime coltivate: 



cereali e foraggi, impiegati per l’alimentazione dei propri animali che hanno la possibilità di pascolare liberi. Il 2000 è 

l’anno che segna la svolta per la Fattoria Rossi con l’inizio della commercializzazione diretta dei propri prodotti.  

In pochi anni l’azienda diventa il principale artefice di un nuovo stile di vita “il mangiare sano” fondato su 5 punti 

chiave che assicurano qualità a tutela del consumatore:  

Rispetto per l’ambiente, Benessere animale, Materie prime certificate, Massima tracciabilità dei prodotti,                      

Prodotti a km. 0 (dal produttore al consumatore). 

 

Nel primo pomeriggio ritorno ai camper con il ns bus. 

Da Sabato pomeriggio il paese di Quattro Castella si riempie di musici e saltimbanchi in stile 

medioevale.  E’ possibile calarsi nell’atmosfera storica dell’evento dedicandosi alla visita libera del 

centro storico già popolato di locande, bancarelle e spettacoli medievali. 

Alla sera cena (facoltativa) nell’area degli spettacoli ospiti della contrada di Monticelli,               

con menu tipico Reggiano 

 
. 

Domenica 27 maggio 

Mattino visita facoltativa al castello di Bianello e passeggiata tra le bancarelle Medioevali; 
nel primo pomeriggio entreremo nel momento storico della festa: il corteo Matildico;  
con figuranti e armigeri saranno il vero spettacolo nel campo della festa. 
 
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 due notti nell’area riservata a Quattro Castella; 
- bus privato per le visite del Sabato mattina; 
- visita alle Aziende; 
- ingresso all’area degli spettacoli per la rappresentazione Matildica. 
 
Cena facoltativa del sabato sera:  
 
Menu 
 
- Antipasto di salumi misti e formaggi locali; 
- Tortelli verdi conditi con burro e salvia; 
- Arrosto di maiale al latte cotto al forno; 
- Contorno di insalata verde e patate fritte; 
- Acqua e vino (fermo o frizzante); 
- Torte miste della casa; 
- Caffè. 
 
25 Euro a persona, 10 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

