
 
        ASSOCIAZIONE 3 C 

               CAMPER CLUB CREMA 

 

 

 

 

 

54° Corteo Matildico 

 

DA GIOVEDI’ 6 A DOMENICA 9 GIUGNO 2019 

 

 

Il Corteo storico matildico è una manifestazione rievocativa di carattere 

storico, che si svolge con cadenza annuale a Quattro Castella, in provincia di 

Reggio Emilia dal 1955. 

 

 
 

                
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Corteo_storico_matildico


 Arrivo e sistemazione  nel Comune di Quattro Castella (RE) presso l'area di 

parcheggio riservato ai Camper di via Matilde di Canossa 2 antistante l’attività commerciale 

Fontanili Abbigliamento.  

L’accoglienza, sarà a cura dal responsabile del Comitato, Signor Gabriele 338 

3587799 che vi fornirà oltre ai biglietti omaggio per la partecipazione al Corteo Storico 

Matildico, informazioni per la vostra permanenza.  CHIAMATELO PER L’ACCOGLIENZA… 

All’occorrenza, a 2 km di distanza dalla vostra sistemazione, presso il “Conad”,  si puo’ 

usufruire di un “camper service”. 

Proposta di menù per la cena di sabato,organizzata dal Comitato Matildico nel cuore 

degli spettacoli(a destra della Chiesa/area “Pavaglione”)  con le seguenti portate; Tortelli 

verdi, stinco con patatine oppure alette di pollo e salsiccia, 1/2 acqua, dolce e bicchiere di 

vino o birra/coca/fanta in lattina- prenotare a Gabriele 338 5358799 – A sinistra della 

chiesa Menu’ 1) tortelli verdi, arrosto con patate fritte, torta, acqua, bicchiere di vino, 

caffè. Menu’ 2) Gnoccoe salume,patate fritte,torte,acqua,bicchiere di vino,caffè e amaro; 

prenotare a Marco Balestrieri 377 9809190 oppure Chiara 389 0729802………Tutti 

convenzionati con noi a …€20,00…….Buon Appetito 

 
 

          Il Consiglio Direttivo 
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  PROGRAMMA MANIFESTAZIONE  

 

 

GIOVEDI 6 GIUGNO 
Giornata d'apertura della manifestazione con Convegno legato alla storia matildica. 

 

 

VENERDI 7 GIUGNO 

Piazza Dante 

"La Notte del Volgo" - Cena medievale su prenotazione a cura del Gruppo Storico Villici 

Delle Quattro Castella. 

Per informazioni: 339.6512492 

A seguire "Lui in movimento" a cura della Contrada Monticelli 

 

SABATO 8 GIUGNO 

Torneo di bandiere, grande fiaccolata, spettacolo con armati, fuochi e bandiere, concerto di 

musica medievale.  

Mercato medievale lungo le vie del paese e campo medievale nei prati del Castello di 

Bianello. Aree ristoro contrade e gruppi storici. 

 

https://www.facebook.com/villici.dellequattrocastella
https://www.facebook.com/villici.dellequattrocastella
https://www.facebook.com/ContradaMonticelli/


 

DOMENICA 9 GIUGNO 

Torneo di tiro con arco storico, corteo dei fanciulli, spettacolo musici e bandiere, 

investitura del Cavaliere e sorteggio Gioco del Ponte, Santa Messa in costume con 

benedizione del Palio, Corteo Matildico, Quintana dell'Anello, Gioco del Ponte, 

Reinfeudazione e Cena Medievale. 

  

 

INTRATTENIMENTI 

– Allestimento di un grande Campo Medievale 

– Visite guidate al Castello di Bianello e alla Chiesa di Sant’Antonino 

– Mercato medievale e aree ristoro Contrade e Gruppi Storici 

– Per le vie del centro e nel sagrato della Chiesa di Sant’Antonino spettacoli con armati,  

cavalieri, giullare, bandiere e fuochi 

– Torneo di bandiere e torneo con arco storico 

– Investitura del nuovo Cavaliere e sorteggio del Gioco del Ponte 

– Santa Messa in costume storico e benedizione del Palio 

– Corteo dei Fanciulli 

– Presso l’Arena Matildica, 54° Corteo Storico, Quintana dell’Anello, battaglia armata e   

Gioco del Ponte. 

  

Uno spettacolo straordinario da vivere e rivivere..............Quattro Castella interpreta la 

Storia!!!!!! 
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