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L’Associazione Matildica Internazionale  –  Matilda of Canossa and 
Tuscany International Association o.d.v., fondata nel 2018, unisce 
oltre 150 studiosi, appassionati, enti interessati ad approfondire 
e divulgare le conoscenze sulla figura di Matilde di Canossa e le 
problematiche connesse alla storia del suo tempo, ai suoi luoghi, 
al suo essere donna, nonché al significato che la sua figura 
assunse nel corso della storia, attraverso l’arte, la letteratura, la 
musica, la cultura popolare, la politica. Nei primi quattro anni di 
vita ha superato i 150 iscritti, dei quali il 10% all’estero ed oltre 
una decina di enti pubblici e associazioni collegate.
Ha tenuto convegni annuali a Reggio Emilia, Mantova, Frassinoro; 
pubblicato la rivista “Matildica”, nonché il periodico on-line 
“MatildeNewsletter”, che viene inviato ad oltre mille persone, in 
Italia e all’estero. Ha organizzato conferenze, presentazioni di libri 
e partecipato a diversi eventi culturali, gastronomici e popolari, 
tra i quali il Festival del Medioevo di Gubbio, il “Simposio del 
gusto” a Caprino Veronese, la “Settimana Matildica” di Frassinoro, 
nonché diverse iniziative sia in Toscana attraverso il progetto 
“Toscana Matildica”, sia nel Veneto con l’Associazione “La Pianura” 
di Casaleone (VR).
Ha sede in S. Benedetto Po, in via Dugoni 7, e al Castello di 
Canossa, presso il Centro Turistico “Andare a Canossa”.
L ’ Associazione è apolitica e senza fine di lucro; è legalmente 
registrata e riconosciuta; dispone di un codice fiscale 
(91016750209), di un conto corrente postale (1041813138) e 
di un IBAN (IT36G0760111500001041813138). Chiunque sia 
interessato, condividendone gli obiettivi, e lo Statuto, può farne 
parte: la quota associativa per il 2022 è di € 30,00.
Per informazioni e contatti: 
www.associazionematildicainternazionale.it
info@associazionematildicainternazionale.it
ami-mia@paologolinelli.it
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Evento 1. Convegno

Matilde e le città.  
Nuove prospettive di ricerca sui rapporti
 tra domus canossana e contesti urbani

IV CONVEGNO AMI-MIA 
In collaborazione con: Centro “Gina Fasoli” per la storia delle città 

(Univ. di Bologna) e Comune di Quattro Castella (Reggio E.) 

Venerdì 9 settembre, ore 15.00-18.00

Bologna, Centro “Gina Fasoli” per la storia delle città, 
via Saragozza 8, Aula 7.11 

Presiede: Rosa Smurra (Referente scientifico del Centro 
“Gina Fasoli” per la storia delle città, Univ. di Bologna)
Danilo Morini (Univ. di Bologna), 
Perché Matilde  di Canossa e le città? 

Paolo Golinelli (Univ. di Verona), Matilde di Canossa 
tra “civitas” e comune nella storiografia

Régine Le Jan (Univ. de la Sorbonne, Paris), Mathilde et les 
cités lotharingiennes: un héritage revendiqué? 

Alfredo Lucioni (Univ. Cattolica di Milano), Elementi per una 
riflessione sulle relazioni tra Matilde e l'ambiente milanese 

Comune di
Quattro Castella
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Sabato 10 settembre, ore 10.00-12.30: 
Quattro Castella (Reggio E.), Castello di Bianello

Seduta del mattino

Evento 2. Convegno

Presiede: Clementina Santi (Ass. Scrittori Reggiani)
Eugenio Riversi (Univ. di Bonn), Matilde di Canossa e i 
conflitti insorti intorno alle figure dei vescovi 
Giuseppe Gardoni (Accademia Virgiliana), Optima civitas 
Longobardie. Le città, Matilde e le autonomie cittadine
Gabriele Fabbrici (Deputazione Reggiana di Storia Patria), 
Tradizione e innovazione nell'onomastica dell'Emilia 
occidentale in età matildica
Carlotta Taddei (Univ. di Parma), Racconti di consacrazioni, 
di vescovi e cattedrali, nelle città matildiche

Comune di
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Evento 3. Convegno

Sabato 10 settembre, ore 15.30-18.30: 
Quattro Castella (Reggio E.), Castello di Bianello

Seduta del pomeriggio

Presiede Paola Galetti (Univ. di Bologna)
Alberto Cotza (Univ. di Pisa), La prima storiografia delle città 
toscane in età matildica.  Continuità e innovazione
Raffaele Savigni (Univ. di Bologna, sede di Ravenna), 
Una città ribelle: la società cittadina lucchese  e i Canossa 
tra XI e XII secolo 
Paolo Tomei (Univ. di Pisa), Matilde e il tessuto aristocratico 
toscano. Fra continuità e mutamento 
Andrea Puglia (Univ. di Pisa), Nuove forme e nuovi 
documenti dell’ammini-strazione della giustizia nella Toscana 
occidentale tra XI e XII secolo: potere marchionale,
signori territoriali e comunità locali 
Rosa Smurra (Univ. di Bologna), Proposte per un Atlante 
Matildico



6 Evento 4. Visita

Il castello fu fondato alla metà del X secolo da Adalberto 
Atto. Qui avvenne dal 25 al 28 gennaio 1077 il famoso 
incontro nel quale l’imperatore Enrico IV ricevette da 
Gregorio VII l’assoluzione dalla scomunica, che il papa gli 
aveva comminato per la sua ribellione. L’imperatore dovette 
umiliarsi per tre giorni nella neve, il papa fu costretto a dare 
l’assoluzione per le pressanti richieste che gli venivano 
dall’abate Ugo di Cluny, padrino di battesimo di Enrico IV 
e dalla contessa Matilde, cugina dell’imperatore. Ma egli, 
rientrato nella Comunione dei Santi, riprese la lotta contro 
Gregorio VII e Matilde stessa.

Sabato 10 Settembre, ore 12.30-15.00 
Trasferimento e visita al Museo e alla rocca di Canossa, e 

pranzo presso il Centro Turistico Culturale “Andare a Canossa” 
(€ 25,00 comprensivi di ingresso al museo e pranzo).

Per prenotazioni:
mario_bernabei@libero.it - Tel. 3334419407
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Eventi 5/6

Sabato 10 Settembre, ore 20.00
Quattro Castella (Reggio E.), Chiesa di S. Antonino

Rappresentazione della reinfeudazione di Matilde di 
Canossa da parte dell’imperatore Enrico V (6 maggio 1111)

A cura dell’Associazione Comitato Matildico
di Quattro Castella (Emidio Fantuzzi)

Rito della immixtio manuum (immissione delle mani) 
con il quale il feudatario si mette nelle mani del suo signore.

Comune di
Quattro Castella



8 Il Corteo Matildico

Da cinquantasei anni si tiene a Quattro Castella un 
corteo matildico divenuto giustamente famoso per il 
grande numero di persone coinvolte, per la bellezza 

dei costumi. Sono oltre 800 le comparse in costume d’epoca 
coinvolte, suddivise in 35 gruppi d’arme, impegnati in 
diversi intrattenimenti (bandiere, battaglie, scene della vita 
della Contessa, ma anche gente comune, contadini con gli 
antichi strumenti di lavoro, bambini con animali, giocolieri, 
ristoratori ...). Al centro del corteo c’è la rievocazione 
dell’incontro di Enrico V con Matilde di Canossa, il 6 maggio 
1111, nel quale l’imperatore riconsegna alla contessa i suoi 
poteri feudali, col rito della immixtio manuum, col quale 
l’inferiore si metteva nelle mani del superiore. Quest’anno 
Matilde sarà impersonata dall’attrice Lucia Batassa, mentre 
Enrico V sarà Jacopo Olmo Antinori.
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Eventi 7.

Essere donna nel Medioevo

Domenica 11 Settembre
Quattro Castella (Reggio E.), Castello di Bianello, Salone d’onore

Incontri con gli autori 
Seduta del mattino

9.30 - 10.15: Rossella Rinaldi (Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo), Donne del Medioevo. Studi di Bruno Andreolli,
a cura di R. Rinaldi, B.U.P., Bologna, 2018

10.15 - 11.00: Tiziana Lazzari (Univ. di Bologna), Beatrice 
di Lorena (da Le donne nell’alto Medioevo), Bruno Mondadori, 
Milano, 2010

11.00 - 11.45: Paolo Golinelli (Presidente AMI-MIA o.d.v.), 
Matilde di Canossa. Vita e mito, Salerno, Roma, 2021

Comune di
Quattro Castella
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Alessandro Carri (Reggio E., 1931) sia nella sua militanza 
politica (deputato dal 1972 al 1976 e poi senatore dal 
1976 al 1979; sindaco di Ciano d’Enza e di Carpineti; 

più volte segretario del PCI di Reggio Emilia), sia nei suoi 
interessi culturali e umani, ebbe sempre un’attenzione 
particolare alla figura di Matilde di Canossa e alle terre che 
la videro protagonista della storia quasi mille anni fa. Riuscì 
a intitolare alle “Terre di Canossa” un’uscita dell’A1, e a 
trasformare il nome del comune di Ciano d’Enza in Canossa. 
A Matilde dedicò due libri: Matilde: una paziente mediatrice 
tra Impero e Papato, Roma, Aliberti, 2012, e Il volto politico 
di Matilde: dialogo tra memoria, storia e cultura, Reggio 
Emilia, Consulta libri e progetti, 2019, nei quali ha visto 
nella Contessa la cucitrice di rapporti positivi tra gli opposti 
papa e imperatore. Tra i fondatori dell’Associazione Matildica 
Internazionale, ha sempre sostenuto le iniziative matildiche 
con entusiasmo e coraggio.

Evento 8

Domenica 11 Settembre, ore12.00
Quattro Castella (Reggio E.), Castello di Bianello

Assegnazione dell’attestato di Socio Onorario
dell’AMI-MIA al senatore Alessandro Carri
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Evento 9. Visita al

Castello di Bianello

Domenica 11 Settembre, ore 14.00
Quattro Castella (Reggio E.), Castello di Bianello

Il castello di Bianello è uno dei quattro colli che si elevano 
dalla bassa collina all’altezza di circa 300 m, e che hanno 
dato il nome al Comune, nell’ordine da ovest ad est: 

Montevetro, Bianello, Montelucio e Montezane. Questi 
ora costituiscono l’oasi naturalistica di Bianello, un’area 
di 125 Km2, gestita dal 1993 dalla Lipu, per la particolare 
ricchez-za floro-faunistica che vi si trova, per cui si possono 
incontrare specie rare come l’upupa, l’allocco, il gheppio, lo 
sparviere, o specifiche di questi luoghi fin dal Medioevo, 
come il tasso, scelto come mascotte dell’oasi, la faina, lo 
scoiattolo, la volpe, la donnola, il capriolo e il cinghiale.  
Il castello di Bianello è l’unica struttura edilizia rimasta sulle 
cime di queste colline e la sua pianta mostra lo stratificarsi 
degli edifici nel corso dei secoli. 

Comune di
Quattro Castella



12 Evento 10Essere donna nel Medioevo
Domenica 11 Settembre

Quattro Castella (Reggio E.), Castello di Bianello, Salone d’onore

Incontri con gli autori 
Seduta del pomeriggio

15.30 - 16.15: Adelaide Ricci (Univ. di Pavia), 
Donne e sacro, Viella, Roma, 2022

16.15 - 17.00: Maria Giuseppina Muzzarelli 
(Univ. di Bologna), Madri, madri mancate, quasi madri, Laterza, 
Roma - Bari, 2021

17.00 - 18.00: Giusi Zanichelli (Univ. di Salerno) 
con Paolo Golinelli, Ricordo di Chiara Frugoni
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Eventi 11/12. Mostre

10-11 settembre 2022 

Matilde di Canossa nei libri per bambini
A cura della Biblioteca Comunale di Quattro Castella 

Quattro Castella (Reggio E.), Castello di Bianello,
Corridoio d’ingresso

Il sacro nelle chiese di Matilde di Canossa
A cura del pittore Maurizio Setti

Quattro Castella (Reggio E.), Chiesa di S. Antonino,

Comune di
Quattro Castella



14 Fiera del LibroMedievale
A cura del Centro Turistico

«Andare a Canossa»

INFO POINT
Matilde

• BOOKSHOP
Arte medievale

• PRODOTTI TIPICI

Accampamento medievale 
A cura dell’Associazione Corteo Matildico di Quattro Castella 

All’interno delle mura del Bianello, di fianco al 
ristorante, il gruppo storico Lux Victrix allestirà 
un campo medievale, nella stessa area saranno 

organizzati giochi medievale per bambini e adulti.



®

®

«In 50 anni di storia non abbiamo mai perso 

un cliente per non aver risolto un problema»

Paolo Monti
President

PROJECT GROUP S.R.L.
Via G. Galilei 2, 42020 S. Polo d’Enza (RE)

tel. +39 0522 873376
paolo.monti@project-group.eu | www.project-group.eu

TEL.: 334 1920255
youarematilde@fontanaviaggi.com

www.youarematilde.it
alberto@fontanaviaggi.com

www.fontanaviaggi.com

Si ringraziano

Comune di
Quattro Castella
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®

«In 50 anni di storia non abbiamo mai perso 

un cliente per non aver risolto un problema»

®

®

«In 50 anni di storia non abbiamo mai perso 

un cliente per non aver risolto un problema»

AVVERTENZA:
per ragioni di sicurezza la Sala d’onore del 

castello non può contenere più di 70 persone.
Saranno riservati posti per chi viene da lontano

e si è prenotato. 

Per info e prenotazoni ci si può rivolgere a: 

info@associazionematildeinternazionale.it
turismo@comune.quattro-castella.re.it

Tel.: 0522 247824  |  cell.: 0522 247823 

Centro turistico “Andare a Canossa” 
mario_bernabei@libero.it

 Tel.: 333 4419407

Sponsor principale


