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Comune di Quattro Castella
Piazza Dante 1, 42020 Quattro Castella (RE) - Tel. 0522 249211

GLI INTRATTENIMENTI
- Allestimento di un grande Campo Medievale.
- Visite guidate al Castello di Bianello e alla Chiesa di San Antonino.
- Mercato medievale e aree ristoro delle Contrade e Gruppi Storici.
- Vie del centro e sagrato della Chiesa spettacoli con armati, cavalieri, giullare, 

La manifestazione rievoca l’episodio della reinfeudazione di Matilde di Canossa per
mano di Enrico V, avvenuta ai piedi del Castello di Bianello tra il 6 e l’11 maggio del
1111. L’imperatore era il figlio di Enrico IV che trent’anni prima ottenne dal Papa
Gregozio VII, grazie alla mediazione di Matilde, il perdono di Canossa.
Tale episodio fu il passo decisivo verso il concordato di Worms (1122), tra lo stesso
Imperatore e Papa Callisto II. Fonti storiche riportano che la cerimonia ebbe luogo 
sul sagrato della Chiesa di Sant’Antonino, poco distante da dove attualmente avviene
la manifestazione.

   bandiere e fuochi.
- Torneo di bandiere e torneo di tiro con arco storico.
- Investitura del nuovo Cavaliere e Sorteggio del gioco del Ponte.
- Messa in costume storico con benedizione del Palio.
- Corteo dei Fanciulli.
- Arena Matildica 53°Corteo, quintana dell'anello, battaglia armata, gioco del ponte.

PROGRAMMA
Giovedi 24 maggio 2018
Giornata d'apertura della manifestazione con Convegno legato alla storia di Matilde 
di Canossa e il suo territorio.
Venerdi 25 maggio 2018
"La cena del volgo"organizzata dalle Contrade di Quattro Castella.
Sabato 26 maggio 2018
Torneo di bandiere, grande fiaccolata, spettacolo con armati, fuochi e bandiere, 
concerto musica medievale.
Domenica 27 maggio 2018
Torneo di Tiro con Arco Storico, Corteo dei Fanciulli, Spettacolo musici e bandiere, 
Investitura Cavaliere e sorteggio gioco del Ponte, Santa Messa in costume con bene-
dizione del Palio, Corteo Matildico, Quintana dell'anello, Gioco del Ponte, 
Reinfeudazione e Cena con Matilde.

Per informazioni
ASSOCIAZIONE COMITATO MATILDICO
Via Prampolini, 49 - 42020 Quattro Castella (RE)
Cell. 335 546 2527 | comitatomatildico.4castella.re@gmail.com


