
Quattro Castella
(RE)

27/28/29 Maggio 2022

Corteo Storico Matildico
Parteciperemo alla rievocazione dell'incoronazione di Matilde di

Canossa a Vicaria Imperiale in Italia per mano di Enrico V

Programma
Venerdì 27 maggio
Dal primo pomeriggio Accoglienza degli equipaggi in parcheggio riservato a due passi dal centro
storico del paese di Quattro Castella (RE)
Riferimento: Area Negozio Fontanili a Quattro Castella
Coordinate 44.63902; 10.47190.

E’ presente un Camper Service a 3km, presso il distributore Conad di Bibbiano, coordinate 44.65991;
10.47733

Sabato 28 maggio
Mattina: Ci sposteremo con bus privato, per visita guidata ai castelli di Rossena e Canossa dove
faremo un salto nella storia tra le fortificazioni matildiche della Val d’Enza.
Seguirà una degustazione di prodotti tipici in una rinomata fattoria biologica del territorio.
Per la cena ci immergeremo nel campo medievale tra armigeri e spettacoli caratteristici.

Il menù che ci attende sarà così composto:
- Aperitivo di benvenuto
- Primo di pasta all’uovo con salsiccia e fagioli
- Porchetta intera, porzionata al momento, con contorno di patate fritte e cipolle caramellate
- Composizione di torte miste
- Acqua e vino a volontà
- Caffè.

Possibilità di cena alternativa vegetariana.
Vista la struttura da campo della cucina, purtroppo ci sarà impossibile gestire eventuali
intolleranze. La serata continua con gli spettacoli all’interno dell’area medievale.

Domenica 29 maggio
Mattinata libera dedicata ai mercatini medioevali ed alla visita libera del castello di Bianello.
Nel pomeriggio ingresso nell’arena spettacoli e dall’area a noi riservata vedremo tutto lo spettacolo
del corteo Matildico.
Possibilità di rimanere a dormire la notte di domenica nella stessa area.

Quota di partecipazione: (tutto compreso): Adulti 55 Euro, Ragazzi fino a 12 anni 15 Euro,
Bambini fino a 5 anni gratuito.

N.B. Il raduno è riservato ai soci.  Green Pass in base alle normative vigenti al momento.

Referente del Raduno: Alessandro, per comunicazioni e informazioni Tel. 338 5776834

Per prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it oppure telefonare dal lunedì al
venerdì mattina al n° 051.03.94.200

mailto:raduni@camperclubitaliano.it

