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Cena Medioevale
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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 dell’anno 1111. Egli era figlio di Enrico IV
che trent’anni prima aveva ottenuto da papa Gregorio VII il perdono
di Canossa grazie alla mediazione di Matilde. Fonti storiche riportano
che la cerimonia ebbe luogo sul sagrato della Chiesa di Sant’Antonino,
poco distante da dove avviene oggi la manifestazione.

Per informazioni:

Oltre al Corteo Matildico che si svolge nel tardo pomeriggio della domenica, 
il weekend della manifestazione è ricco di eventi collaterali.

IL LUNGO WEEKEND DEL CORTEO MATILDICO

Si entra nel vivo con la suggestiva cena medioevale “La Notte del Volgo” in Piazza 
Dante Alighieri, allestita per l’occasione dal gruppo storico “I Villici delle Quattro Castella”.
Il banchetto è anche la prima occasione di vedere gli attori indossare i costumi storici:
Matilde e la sua corte intervengo e cenano con tutti gli ospiti, intrattenuti da spettacoli
di saltimbanchi, sbandieratori e musicisti. 
La cena è a pagamento ed è richiesta la prenotazione, per informazioni: 339.6512492.

VENERDÌ 10 se�embre

I prati sotto il Castello di Bianello diventano un vero e proprio villaggio medioevale.
Un grande mercato di banchi e artigiani anima i prati di Bianello e il sagrato della chiesa 
di Sant’Antonino. Si svolgono visite guidate al castello di Bianello e alla chiesa di Sant’Antonino.
La serata si anima grazie agli eventi presso l’Arena Matildica: spettacoli di fuoco, scherma 
scenica e “La Battaglia di Sorbara”, la ricostruzione teatrale di un fatto storico realmente
accaduto nel 1084, a cura delle contrade e dei gruppi di rievocazione storica 
del Gens Mathildis. 

SABATO 11 se�embre

La giornata si apre con il V Torneo di Matilde” - Torneo di tiro con l’arco storico a cura 
del gruppo storico Maestà della Battaglia e la Santa Messa in costume per la benedizione
del Palio 2021. Nel corso delle giornata, taverne e mercati sono aperti e i gruppi storici
intrattengono il pubblico con spettacoli di bandiere, falconeria e scherma scenica presso 
l’Arena Matildica. Nel tardo pomeriggio si svolge il grande Corteo storico con centinaia 
di comparse e attori di fama nazionale, la ricostruzione teatrale della “Battaglia di Sorbara”
e dell’incontro tra Matilde e Enrico V, i giochi che vedono competere le contrade 
per la vittoria del Palio: la Quintana dell’Anello e il Gioco del Ponte.

domenica 12 se�embre
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