UNO SPAZIO per voi

Raduno
Matildico
26- 28 maggio 2017

ACTI Milano e Caravan Camper Club Bologna
hanno il piacere di invitare i turisti itineranti a tra-scorrere un
fine settimana a cavallo tra passato e presente seguendo le
vicende di Matilde di Ca-nossa.
Aspettiamo gli amici camperisti dal primo pomeriggio di
venerdì 26 maggio presso il Parco “Il Melograno”
in Via Don Sturzo a Quattro Castella (RE). Assisteremo al Corteo Storico Matildico che intende celebrare un importante avvenimento storico avvenuto presso il Castello di
Bianello nel 1111: l’incoronazione di Matilde di Canossa a
Vicaria Imperiale in Italia da parte dell’Imperatore Enrico V.
Ore 19 aperitivo di benvenuto e presentazione del Raduno.
Sabato 27 maggio:
In mattinata, con pullmino a nostra disposizione, visite ad
un caseificio per assistere alla “cottura” di una forma del
“millenario” Parmigiano Reggiano e ad una cantina per un
assaggio di lambrusco reggiano, nel pomeriggio visita guidata al Castello di Bianello, in serata cena con specialità
emiliane, a seguire spettacolo pirotecnico.
Domenica 28 maggio:
mattinata libera per una visita alla scoperta del paese che
ci ospita, nel pomeriggio chiusura della rievocazione storica
con l’incoronazione di Matilde.

Il Corteo Storico Matildico nasce agli inizi degli anni Cinquanta
con l’intento di rivalutare e pro-muovere il territorio di Quattro
Castella, ricco naturalmente di elementi di interesse turistico e
te-stimone attivo del Medioevo. La ricostruzione storica del corteo ricrea fedelmente le atmosfere dell’epoca in ogni particolare: i costumi medievali, disegnati prendendo spunto dagli antichi
codici miniati, rappresentano villici, giullari, cavalieri, dame di
corte e monaci, impegnati in scene di vita quotidiana; gli artigiani ripropongono i lavori del tempo, i cavalieri si destreggiano in
tornei e quintane, i musici rallegrano con melodie medievali. La
rievocazione attraversa tutto il paese di Quattro Castella e l’intera popolazione partecipa come comparsa sin dalle prime ore
del giorno. Sfilano i gonfaloni delle contrade invitate; cavalieri,
monaci e popolo festeggiano la Gran Contes-sa incoronata con
giochi e spettacoli coreografici. La partecipazione di gruppi in
costume provenienti da altri comuni d’Italia e d’Europa testimonia come questa rievocazione affascini per la sua spettacolarità
e per la fedeltà storica.
Ogni anno i protagonisti dell’incoronazione vengono interpretati
da noti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della
musica e della cultura.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 40,00 a persona, la quota comprende: iscrizione al raduno, aperitivo di benvenuto, visite gui-date e trasferimenti
al caseificio ed alla cantina, ingressi alla manifestazione,
cena emiliana.
La quota non comprende: tutto quanto non indicato ne: la
quota comprende.
Per meglio soddisfare le vostre esigenze consigliamo di
prenotare quanto prima la partecipazio-ne telefonando al
numero 3382897296 oppure scrivendo a caravancamperclubbolo-gna@gmail.com
Chiusura iscrizioni entro il 22 maggio
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