
Le grandi dimore di Signori, 
Principi e Duchi.

ANDAR PER  

ROCCHE E 
CASTELLI
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SCOPRI DI PIÙ SU

L’EMILIA-ROMAGNA
NON SMETTE MAI 

DI STUPIRE

Ben disposta a sorreggere i miseri,
Anche i grandi ella aiuta se han bisogno,
Nell’amore di Cristo i prelati ella supera.
Battaglie sostenne 
per Dio ed or vincitrice sta inerme.
La sua fama perduri, finché il mondo sarà” 

(Donizone di Canossa, Vita Matildis, XII sec.)
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IN PIAZZA 
D’ARMI
SULLE NOTE 
DELL’AIDA

Arroccata da più di mille anni sopra 
uno sperone di diaspro rosso, alla 

confluenza dei torrenti Ceno e Noveglia, 
la Fortezza di Bardi rappresenta 

il massimo esempio di architettura 
militare in Emilia-Romagna. Solo 
il punto di partenza di un viaggio 

lungo i castelli del Ducato di Parma e 
Piacenza, al suono delle note di Verdi 

e Puccini - il cui librettista Luigi Illica 
nacque e visse nel borgo piacentino di 

Castell’Arquato - assaporando le delizie 
enogastronomiche del territorio.

NEL REGNO 
DI MATILDE

Si racconta che la maestosa rocca 
di Carpineti – la cui costruzione, 
risalente al X secolo, è attribuita ad 
Atto Adalberto, avo della contessa 
– fosse la residenza preferita di 
Matilde di Canossa, che vi trascorreva 
lunghi periodi amministrando vasti 
possedimenti dalle sue inaccessibili 
mura. Parte da qui un affascinante 
viaggio attraverso il territorio reggiano, 
che ha visto scorrere le vicende 
storiche con al centro l’imperatore 
Enrico IV e Papa Gregorio VII, un 
percorso tra sontuose dimore 
e bastioni difensivi che termina 
idealmente a Quattro Castella, proprio il 
luogo che ospitò l’imperatore penitente. 
Luoghi maestosi che oggi, grazie ai 
restauri, sono facilmente accessibili al 
pubblico nonché sede di prestigiose 
mostre, eventi, rievocazioni storiche.

Luoghi simbolo di importanti vicende storiche. Fonte 

d’ispirazione per scrittori, poeti, viaggiatori. Sono 

le rocche e i castelli dell’Emilia-Romagna, sentinelle 

delle nostre vallate d’Appennino, sontuose residenze 

di caccia ai margini di boschi e paludi, simbolo di 

grandezza ed opulenza o strumento indispensabile 

di difesa militare. 

Quasi sempre, in origine, veri e propri “palazzi del 

potere” che, nel corso dei secoli, hanno seguito 

le alterne vicende – e fortune – dei signori che 

li abitavano. Dal regno della Contessa Matilde, 

dominatrice di imperatori e di papi, all’“oppidum 

opulentissima” di Alberto Pio, ultimo signore di Carpi. 

Luoghi che ora si aprono al pubblico anche grazie 

al prezioso contributo dato dai fondi europei per la 

riqualificazione, il restauro, l’allestimento di spazi 

museali e tanto altro ancora. Punto di partenza, i 

castelli dell’Emilia-Romagna, per conoscere più da 

vicino un intero territorio.



Bardi Quattro Castella

Colorno

Canossa

Carpineti

Carpi

Casina

Reggio Emilia

Mesola

Lugo

Palazzo dei Pio di Carpi (MO)
Undici secoli di storia alle spalle per il monumento più grande ed importante della città di Carpi. Fin dal 
castrum carpense, di cui è documentata la presenza già nel X secolo ma di cui, oggi, non resta alcuna 
traccia. Per passare dal Rinascimento e dal “padre” della struttura che oggi porta il suo nome, Alberto 
Pio, figlio di Lionello I e Caterina Pico (sorella del famoso Pico della Mirandola), fine diplomatico al servizio 
prima dell’imperatore e poi del Papa, ultimo principe di Carpi per il suo casato. Fu infatti sotto la sua 
signoria che il vecchio castrum fu ampliato e trasformato in una sede principesca, prima di cadere sotto 
il dominio estense ed attraversare così una lunga fase di declino.  È grazie al contributo dei fondi europei 
se, oggi, il Palazzo dei Pio di Carpi è stato restituito all’antico splendore, facendone il punto di riferimento 
del circuito dei castelli modenesi e dotandolo di tutte le necessarie strutture per renderlo fruibile ed 
accessibile a tutti, compresi i portatori di disabilità. Dagli allestimenti del Museo della città – realizzati 
nelle logge del 2° ordine – alla riqualificazione del cortile di nord-est, che collega piazza Martiri con 
piazzale Re Astolfo, porta d’accesso al Cortile d’Onore. Fino alla nuova scala d’accesso alla Sala dei Mori 
e all’Appartamento Nobile. 
Info ed eventi sul sito del Palazzo: www.palazzodeipio.it, 059 649955, musei@carpidiem.it

La Rocca estense di Lugo (RA)
La città dell’aviatore Francesco Baracca e la sua Rocca, celebre 
per i tranquilli giardini pensili, per i capperi che crescono impavidi 
lungo la cinta muraria, per le prestigiose sale, quel che resta di 
una cittadella fortificata molto più ampia risalente alla dominazione 
Estense, periodo di massima importanza strategica della struttura a 
fini difensivi. Scopo dell’intervento di restauro, la realizzazione di un 
percorso storico-culturale che unisca tutti i luoghi simbolo del centro 
storico di Lugo, dalla Rocca alla Casa di Baracca. In particolare, 
è stato completato il restauro del Salone estense, delle Sale della 
Torre sud-est, della Torre del Soccorso e del sottoportico su piazza 
Martiri La Rocca è ora dotata di tre spazi collegati fra loro, tanto da 
divenire una delle aree espositive più importanti del ravennate per 
mostre temporanee, conferenze, giornate di studio, attività conviviali 
e di promozione dei prodotti tipici del territorio.
Info e visite guidate: 0545-38561-38556, www.comune.lugo.ra.it 
(sezione Città e territorio)

Delizia Estense di Mesola
Di proprietà degli estensi fino al 1771, il castello di Mesola 
rappresenta una delle ben 19 residenze dei signori di Ferrara, che 
amavano trascorrere in questo sito lunghi soggiorni per battute di 
caccia nell’attiguo Bosco della Mesola. Fu edificato nel Cinquecento 
dal celebre architetto Giovan Battista Aleotti su volere di Alfonso II 
d’Este e conserva la caratteristica pianta quadrata, con agli angoli 
quattro torri pentagonali merlate. Due gi interventi realizzati, per 
restituire al sito l’antico splendore: il primo riguardante il Museo 
del Cervo, riqualificato ed ampliato per valorizzare il contesto 
storico-naturalisico del territorio, specialmente per quanto riguarda 
il rapporto tra la Delizia ed il territorio circostante, fino alla Sacca 
e Porto di Goro; altri ambienti del Museo insistono poi su flora e 
fauna tipiche dell’attiguo Bosco, ove i signori andavano a caccia 
durante i loro soggiorni nel castello; infine l’ala dedicata al “cervo 
della Mesola”, circa 600 esemplari che abitano l’area naturalistica, 
ultimi sopravvissuti del cervo autoctono della pianura Padana. Altri 
interventi di riqualificazione hanno riguardato il restauro di ulteriori 
ambienti, dalle sale alle torri est e sud fino agli interventi per 
consentire l’accesso al salone centrale del castello, oggi adibito 
anche eventi e mostre permanenti.
Info e prenotazioni: 0533-993358, (339-1935943 per il 
Museo del Cervo), www.prolocomesola.it

Il Castello di Bianello  
(Quattro Castella RE)
Sull’omonimo colle forse già dalla prima metà del X secolo 
esisteva una torre di avvistamento, con funzioni difensive. 
Secondo diverse fonti storiche, la contessa Matilde riservava 
una preferenza particolare per questo maniero, ove risiedeva 
frequentemente: qui, nel 1077, venne ospitato Enrico IV 
penitente, durante la famosa umiliazione di Canossa; in seguito, 
nello stesso castello, la contessa ricevette anche il figlio 
primogenito dell’imperatore, Enrico V, di ritorno da Roma ove era 
stato incoronato, sanando così la frattura politica consumatasi 
fra il Papato e l’Impero Germanico durante la reggenza del 
padre. Una tappa da non perdere, sulle tracce di Matilde, ora 
resa completamente fruibile grazie anche alla sistemazione delle 
infrastrutture di accesso.
Info ed eventi sul sito del castello: www.bianello.it  
(0522-249211)

Dintorni: a due passi dal sito si trova l’Oasi LIPU di Bianello, 
tra le più importanti aree protette dell’Emilia-Romagna dove 
vivono e si riproducono specie rare di uccelli ed altri animali 
selvatici. Il borgo di Monticelli è il punto di partenza per le 
visite guidate all’Oasi (info, 0522-887904)

Il Castello di Sarzano (Casina RE)
Il colle su cui sorge il castello fin dai tempi remoti è punto 
strategico di difesa nella strada che conduce da Reggio ai 
valichi toscani. Teatro per secoli di aspri combattimenti tra le 
diverse famiglie che se ne contendevano il possesso, l’attuale 
edificio – di cui spiccano resti di mura di cinta ed alcuni torrioni 
– risale al 1659. Alla fine degli anni ’80 il castello è stato 
acquisito dal Comune di Casina che ne ha avviato un importante 
programma di recupero. Grazie ai fondi europei, sono stati 
completati i restauri delle strutture fortificate del castello – 
dalla cinta muraria alla torre, fino al ripristino del fossato – e la 
sistemazione delle pertinenze. Il castello ed il borgo ospitano 
regolarmente eventi culturali, letture, concerti.
Info: 0522-810430, www.castellodisarzano.it/

Palazzo Magnani (RE)
Da abitazione di rappresentanza, realizzata nella seconda 
metà del XVI secolo dai Conti Becchi, a luogo dell’arte, sede di 
prestigiose mostre di opere pittoriche e fotografiche d’autore. 
Questo è Palazzo Magnani, già di proprietà del mecenate 
e collezionista Luigi Magnani e, dal 1987, acquistato dalla 
provincia di Reggio Emilia. Una struttura ritornata a nuova vita al 
termine di un lungo percorso di riqualificazione – l’ultimo dei quali 
riguardante il restauro e il riordino pittorico dell’edificio – e ora 
sede di eventi culturali e mostre permanenti. Tutto il calendario 
sul sito www.palazzomagnani.it
Info e prenotazioni: 0522-444446, info@palazzomagnani.it

Il Castello di Carpineti (Carpineti RE)
Sorge sulla vetta del monte Antognano, dal quale domina le 
vallate del Tresinaro e del Secchia, a pochi km dal centro 
abitato. Durante il regno di Matilde, la rocca fu ulteriormente 
fortificata e, con l’estendersi dei domini della famiglia Canossa, 
si venne a trovare al centro – insieme ad altri fortilizi del 
reggiano – di un vastissimo sistema di protezione. Seriamente 
danneggiato durante la Seconda guerra Mondiale, è dal 1978 
di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, che ne ha avviato 
i complessi lavori di riqualificazione. Alle strutture e reperti già 
portati alla luce durante gli scavi degli anni ’90 si aggiunge 
oggi il restauro completo del perimetro murario e della Chiesa 
di Sant’Andrea, nonché dei percorsi pavimentati a ciottoli e 
delle altre opere che rendono la struttura perfettamente fruibile 
e meritevole di una visita, per ripercorrerne la storia anche 
grazie all’affascinante percorso didattico allestito all’interno 
della struttura.
Info: 0522-810430, iat@appenninoreggiano.it

Dintorni: a circa 4 km dal castello sorge l’antica Pieve 
di San Vitale, la cui struttura originaria risale al periodo 
bizantino. Quasi completamente ricostruita nel XII secolo, 
conserva l’originale portale quadrangolare e un breve tratto 
del muro perimetrale. Meritevole di una sosta l’area di 
scavo, nella quale, grazie agli interventi realizzati, sono stati 
portati alla luce gli originali elementi pavimentali.

Il Castello di Canossa (Canossa RE)
I ruderi del castello, che sorgono su un’aspra rupe a ridosso 
dell’abitato di Canossa, tra il torrente Crostolo e il fiume Enza, 
dominano con ampia vista il paesaggio delle valli sottostanti. 
La rocca è stata fonte d’ispirazione per narratori e poeti, tra cui 
Ludovico Ariosto che, nell’Orlando Furioso, descrisse la rupe su 
cui immaginava sorgesse la rocca incantata di Atlante. Il castello 
si trovava in posizione strategica, lungo la fascia dell’Appennino 
tra Parma e Bologna, dove confluivano le più importanti vie di 
comunicazione del nord Europa verso Roma, la via del Brennero, 
del Sempione, del San Gottardo, la Francigena e quella del San 
Bernardo e, in epoca medievale era punto di passaggio per 
migliaia di pellegrini che affrontavano i cosiddetti “cammini del 
cielo” verso i luoghi della fede. Grazie agli ultimi interventi di 
restauro, sono stati riqualificati due fabbricati posti all’interno 
della cinta originale del castello – ora punto tappa di percorsi 
escursionistici – e il sentiero adiacente la rupe. Il castello ospita 
anche eventi, un Museo permanente ed offre percorsi e visite 
guidate per le scuole: dettagli sul sito www.castellodicanossa.it/
Info e prenotazioni: 0522-877104

Il Castello di Bardi (PR)
Visite guidate notturne, incontri nella Sala dei Principi per 
parlare di storia ma anche di futuro, e tanto altro ancora, 
per un monumento simbolo della Val Ceno ed uno tra i più 
importanti dell’intero Ducato di Parma e Piacenza. È la fortezza 
di Bardi, tornata a nuova vita dopo l’intervento di restauro reso 
possibile dal cofinanziamento europeo, che ha permesso il 
recupero di spazi prima non accessibili e il restauro di parti 
dell’edificio seriamente danneggiate. Particolare rilievo ha 
assunto il restauro dei locali da destinare ad eventi e a servizi di 
accoglienza, con l’intero calendario di manifestazioni in agenda 
disponibile sul sito del Castello, www.castellodibardi.it/
Info e prenotazioni: 0525-733066, info@castellodibardi.it 

La Reggia di Colorno (PR) 
Definito “uno dei più splendidi esempi dell’eccellenza artistica 
parmigiana del Settecento”, la Reggia di Colorno è un’elegante 
e monumentale struttura architettonica con oltre 400 tra sale 
e cortili. Grazie ai fondi europei, in particolare, è stata riportata 
a nuova vita la Cappella di San Liborio, restituendo l’antico 
splendore alle facciate della chiesa, del campanile e degli altri 
edifici storici che si affacciano sul sagrato, restituendo piena 
fruibilità agli ambienti.
Percorso di visita: Piano Nobile, appartamento nuovo del Duca 
Ferdinando di Borbone e Cappella Ducale di San Liborio. 
Info e prenotazioni: 
0521-312545 reggiadicolorno@provincia.parma.it


