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Visite guidate 
ai Monumenti Matildici!





Castello di Rossena
Situato sui colli dell’Emilia-Romagna,
il Castello di Rossena edificato nel
960 dal conte Adalberto Atto,
bisnonno di Matilde di Canossa, è un
gioiello architettonico straordinario:
l’edificio è perfettamente conservato,
sia per motivi storici, che per merito
dell'importante intervento di
restauro sugli esterni e nelle stanze
interne, effettuato nel 1999 con oltre
2 milioni di Euro, finanziati dallo
Stato Italiano. 
Al Castello di Rossena si accede
attraverso un arco di pietra, dopo
una breve salita. Una piccola scala
conduce al forte costituito dal nucleo
centrale della torre interna e da 21
stanze disposte su più livelli.
Le finestre si affacciano sui
meravigliosi paesaggi collinari e sulle
terrazze che un tempo erano il luogo
dove i soldati svolgevano una ronda
incessante, notte e giorno. 
Fra le decorazioni dei muri e dei
soffitti, ritroviamo degli affreschi
risalenti al Seicento e al Settecento,
nonché dei fregi in ceramica
dell’Ottocento, ispirati all’arte
olandese, in onore della consorte del
signore dell’epoca.



Castello di Bianello
Sulle prime colline dell’Appennino
Emiliano, in provincia di Reggio
Emilia, spicca il Castello di Bianello su
uno straordinario balcone naturale
affacciato sulla pianura: dall'alto si
ammira un paesaggio mozzafiato. Nei
giorni di cielo serreno, si possono
scorgere anche le Alpi!
Qui il Medioevo ha lasciato ancora,
perfettamente integrate con la vita
moderna e i suoi agi, le vestigia di un
passato glorioso ed affascinante. 
Il Castello di Bianello sorge su uno
dei quattro colli i cui nomi, da levante
a ponente, sono: Monte Vetro,
Bianello, Monte Lucio e Monte Zane,
sui quali sorgono altrettanti manieri
di cui solo quello di Bianello si è
conservato integro nella sua struttura
di splendida residenza storica.
La sua storia si lega strettamente alle
vicende del Castello di Canossa e,
soprattutto, agli eventi che hanno
avuto come protagonista la Contessa
Matilde di Canossa che in quella
roccaforte ospitò gli imperatori
Enrico IV ed Enrico V. 
L’area boschiva dei quattro colli è
oasi naturalistica, gestita da Lipu, è
area di elevato interesse
paesaggistico e naturalistico.

 



Abbazia di Marola
Marola rappresenta da anni una delle
località turistiche più significative della
montagna reggiana, meta tradizionale
di villeggiatura e sede di
manifestazioni di richiamo (festa della
castagna in ottobre). 
Marola è però conosciuta da secoli
soprattutto per l’abbazia matildica e
l’annesso seminario, storico centro di
cultura per tutta la montagna. 
La chiesa, che si trova a poca distanza
dall’abitato in direzione di carpineti, fu
fondata dalla contessa Matilde tra
1076 e 1092, con costruzione del
monastero in un periodo di poco
successivo. 
La chiesa e il convento avevano
ricevuto dotazioni terriere dalla
contessa e gli eremiti erano in
numero tale da costituire una
comunità religiosa prospera e
autorevole. 
Rapidamente il monastero di Marola
si consolidò acquisendo altre
proprietà fondiarie su un’area assai
estesa, anche al di fuori della
montagna.
L’Abbazia mostra una facciata a
capanna con un portale a tutto sesto,
strombato, caratterizzato da esili
semicolonne sormontate da capitelli
fogliati in arenaria valestrina. 



Castello di Carpineti
Il Castello di Carpineti ha sempre
costituito uno degli elementi
fondativi del sistema fortificato di
Matilde di Canossa. Fu così
importante che quando Matilde nel
1077 decise di ospitare papa
Gregorio VII dopo il celebre
incontro di Canossa con
l’imperatore Enrico IV scelse
Carpineti che proprio per la
presenza del papa fu chiamo con
una certa enfasi “la nuova Roma”.
Dopo la morte di Matilde il suo
feudo si disgregò e anche Carpineti
dovette subire numerosi cambi di
proprietà e distruzioni. Oggi il
castello è ridotto a imponente
rudere. Vi si distingue comunque la
struttura, riferibile a quella di un
castello-recinto. All’estremità del
lato corto meridionale si trova un
piccolo ambiente absidato, con un
torrione rotondo, attraverso il quale
si entrava nel castello. All’interno
emerge la torre isolata, restaurata e
dotata di una scala interna che
porta alla cima dove si ammira un
panorama impagabile. Recenti scavi
archeologici hanno evidenziato la
pianta della chiesetta interna.
All’esterno si trova la chiesa di S.
Andrea, consacrata nel 1117.



Castello di Sarzano
L’esistenza di un maniero sul colle di
Sarzano risale agli avi di Matilde di
Canossa (è datato 958 d.C. il rogito di
acquisto del feudo). Dopo il dominio
dei Canossa passò nel 1153 in
possesso del omonimo monastero.
All’inizio del ‘400 Nicolò III d’Este,
divenuto signore di Reggio, occupò il
castello e dal 1428 al 1432 lo rafforzò
ricostruendo le mura. Dopo il periodo
napoleonico, nel 1815, il duca
Francesco IV lo cede alla chiesa di
Sarzano. Originariamente la struttura
del castello era organizzata all’interno
di tre cerchie di mura: una inferiore
comprendente la chiesa, e due
superiori concentriche costituite da
un piazzale a recinto delimitato
internamente da un fossato, un
cortile interno ed infine un cortile con
la torre difensiva più alta. Restano
l’alta torre, trasformata in campanile e
i resti della cinta muraria. Nel 1989 il
Castello e la Chiesa vengono
acquistati dal Comune di Casina che
provvede al recupero, alla
riqualificazione e valorizzazione del
complesso. Durante i lavori per il
restauro delle mura del castello sono
venuti alla luce i resti di antiche
strutture murarie che riguardano
almeno due edifici distinti. 



DETTAGLI DEL PROGRAMMA:

1 ingresso a scelta tra gli itinerari 
proposti.
Tipo di tour: privato.
Durata: mezza giornata. 
Esperienza eseguita in: Provincia di 
Reggio Emilia.
Orario di partenza: idealmente ore 08:30.
Punto di incontro: presso Hotel o in 
stazione ferroviaria.
Disponibilità: dal Lunedì al Sabato 
(Domenica su richiesta).

Biglietto d’ingresso ad uno dei 
monumenti; 
Visita guidata con guida specializzata; 
Degustazione in ristorante riservato 

Assicurazione medica. 

L'esperienza include: 

       Menù: 
       Antipasto tradizionale, 
       Primo piatto e Bevande (acqua e caffè); 



L'esperienza non include:

VIRTUAL TOUR «YOU ARE MATILDE».

Abbina questo Royal BoxAbbina questo Royal BoxAbbina questo Royal Box   

al primo street tour in Realtà Virtualeal primo street tour in Realtà Virtualeal primo street tour in Realtà Virtuale   

su Matilde di Canossa!!!su Matilde di Canossa!!!su Matilde di Canossa!!!    

   

Durante il tour, i visitatori, indossando il visore diDurante il tour, i visitatori, indossando il visore diDurante il tour, i visitatori, indossando il visore di    

Virtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO eVirtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO eVirtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO e   

scoprire una delle figure più importantiscoprire una delle figure più importantiscoprire una delle figure più importanti    

del Medioevo italiano!!!del Medioevo italiano!!!del Medioevo italiano!!!



Contattaci per maggiori dettagli!
Possiamo creare il tuo viaggio su misura 

per singoli o gruppi 
con date, numero di partecipanti e caratteristiche 

personalizzate!
 

Servizio Clienti:
 
 
 
 

TEL: 334 1920255
youarematilde@fontanaviaggi.com

www.fontanaviaggi.com
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: 
Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

Via Fratelli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE)
P.IVA 01742420357 

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 
Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.

 

PRENOTA QUESTA ESPERIENZA!

http://www.fontanaviaggi.com/

