
Corteo Matildico a Quattro Castella (RE) 

29/30/31 Maggio 2020 

 

Reggio Emila “Sala del tricolore e Museo” 

1-2 Giugno 2020 

 

Programma 
 

 

Raduno Matildico (Programma Corto) in occasione del corteo storico: 

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. 

Venerdì 29 Maggio 

Dal primo pomeriggio sistemazione degli equipaggi in un parcheggio riservato nel centro storico di 

Quattro Castella; 

Sabato 30 Maggio 

Di primo mattino, con bus riservato, visita a due aziende di eccellenza della zona: una che produce 

Aceto Balsamico tradizionale ed un caseificio dove nasce il miglior Parmigiano Reggiano della 

zona.  

Pomeriggio libero.  

Cena medioevale nell'area degli spettacoli serali. 

Domenica 31 Maggio 

Mattina libera con la possibilità di visitare uno dei 4 castelli Matildici, il Castello di Bianello.  

Di primo pomeriggio si inizia a prender posto nell'Arena dove avrà luogo il vero spettacolo 

Medioevale fino al calar del sole. 
 

Per chi vuole approfondire la conoscenza del territorio (Estensione di Programma) 

si continua con Reggio Emilia: 
 

Lunedì 1 Giugno 

Di primo mattino, con bus riservato, cominciamo la visita al territorio Matildico con la visita al 

secondo Castello Matildico, quello di Montecchio.  

A seguire una cantina di eccellenza della zona che produce vino locale, il famoso Lambrusco, con 

assaggi e degustazioni.  

Al pomeriggio riprendiamo la scoperta del territorio e raggiungiamo i ruderi del castello di Canossa 

con il suo museo, per capire ed incastrare nella storia tutto quello che abbiamo visto nei giorni 

precedenti. Tardo pomeriggio visita all'allevamento di Asini di Montebeducco, di importanza 

europea per la conservazione della specie. Vi rimarremo anche per la cena a base di piatti tipici. 



Martedì 2 Giugno 

Ci spostiamo vicino alla città di Reggio Emilia e visitiamo a piedi il suo centro storico. Oltre al teatro 

Municipale Valli, al Duomo, alla basilica della Ghiara e alla Cripta Romanica, visiteremo il museo 

del Tricolore e la famosa Sala dove è nata la bandiera Italiana.  

Quindi brindisi di rito e fine del raduno. 

 

Il prezzo è in via di definizione e il programma potrà subire delle modifiche.  

 

Sarà quindi possibile partecipare: 

1) al solo programma corto (29-31 Maggio) 

2) alla sola estensione (1-2 Giugno)  

3) o al programma intero (29 Maggio-2 Giugno) 

 


