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Canossa, la rupe ed il suo Castello rappresentano uno straordinario esempio di convivenza di tutte le 
sfumature nelle quali è possibile declinare il patrimonio culturale italiano. In un solo sito convivono 
infatti esemplari aspetti di tutela paesaggistica, architettonica ed archeologica e le istanze di fruizione e 
valorizzazione di un bene di enorme valenza identitaria per le comunità di riferimento.
Gli organi del Ministero della Cultura direttamente coinvolti per competenze dirette oltre che per titolo 
di proprietà, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna 
e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, 
con un sinergico sforzo istituzionale, grazie anche al contributo della dott.sa Capurso e dell’arch. Sardo, 
dedicano una attenzione speciale non solo agli aspetti legati alla conservazione ed alla valorizzazione 
ma anche a quelli più propriamente connessi alla ricerca. Le indagini condotte negli ultimi anni hanno 
ricomposto ed ampliato il quadro delle conoscenze della storia e della evoluzione di questo sito interna-
zionale, sia nel corso delle indagini preliminari ai lavori di messa in sicurezza eseguiti dal Provveditora-
to interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, sia durante la missione 
di scavo congiunta delle Università di Verona e Bologna, sul versante della rupe di Canossa.
Nuove forme di valorizzazione, sulle basi di una iniziativa a scala nazionale, hanno coinvolto diretta-
mente il mondo dell’associazionismo per una azione radicata nel territorio e rivolta all’ottimizzazione 
degli enormi potenziali di fruizione ed accoglienza del pubblico. 
Questo volume testimonia l’esito fruttuoso del lavoro delle Istituzioni, Enti, Associazioni e comunità locali 
impegnate a seguire e promuovere gli obiettivi previsti dall’art.9 della Costituzione che, come noto, recita: 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’in-
teresse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
 

Alessandra Quarto
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 
provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Giorgio Cozzolino
Direttore Regionale Musei Emilia-Romagna
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In questo volume si raccolgono gli atti del convegno Ancora a Canossa. La ricerca archeologica 
2018/2019 tenutosi durante le “giornate del perdono” nel febbraio 2019. In quella sede si era fatto il 
punto sui nuovi dati emersi dai vari gruppi di ricerca che, a vario titolo, si stavano occupando della Rupe 
di Canossa. Ne era emerso un convegno vivace e ricco di spunti di riflessione. Proprio perché questa 
iniziativa non andasse dispersa, il CAI su impulso diretto dell’arch. Giuliano Cervi, presidente del Co-
mitato Scientifico Centrale, ha deciso di finanziare la pubblicazione dell’opera. 
Il volume si apre con i contributi di Carlo Possa e Giuliano Cervi che ci ricordano come, fin dalle prime 
indagini archeologiche svolte alla fine dell’Ottocento da Gaetano Chierici, la Rocca di Canossa e il CAI 
abbiano rappresentato un sodalizio quasi continuativo che tra gli altri ha avuto il merito di far riconosce-
re come Monumento Nazionale la Rocca e ad istituirvi l’attuale museo statale.
Gli articoli di Mattia Francesco Antonio Cantatore e Annalisa Capurso ci mostrano l’importanza della 
ricerca archeologica per la corretta comprensione delle vicende storiche di questo castello, da un lato 
attualizzando le scoperte del Chierici, dall’altro sintetizzando i risultati delle recenti indagini archeolo-
giche sulla sommità della rupe.
Paola Galetti si sposta dal piano della cultura materiale a quello delle fonti scritte e contestualizza il tema 
“Canossa” nel panorama attuale delle ricerche.
Ma oltre al castello, lungo le sue pendici, si collocava anche un borgo fortificato, portato in parte alla 
luce da nuovi scavi archeologici di cui rendono conto Fabio Saggioro ed Elisa Lerco.
Amplia lo sguardo al territorio circostante Danilo Morini che tratta dei castelli matildici tra storia e mito, 
un binomio tanto complesso quanto affascinate.
Gianluca Bandiera e Giovanna Claudia Rosa Romano ci descrivono gli interventi di consolidamento 
della rupe, senza i quali questo incredibile patrimonio storico e culturale, che è la Rocca di Canossa, 
sarebbe destinato a sgretolarsi nel tempo.
Ma Canossa non è solo un monumento è anche un museo vivo e ricco di iniziative che Angela Chiapponi 
e Andrea Sardo ben riassumono nel loro contributo sul progetto di valorizzazione della rupe.
Il risultato finale è un volume agile, in cui accanto al necessario rigore scientifico, trova spazio una nar-
razione aperta al grande pubblico. Una sintesi di quello che è stato fatto, un punto di partenza per tutto 
quello che sarà ancora da scoprire.

Nicola Mancassola
Università di Verona
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Il Castello di Canossa è il luogo simbolo di quella vasta porzione di territorio collinare della provincia 
di Reggio Emilia che la Regione Emilia-Romagna nel 2011 ha riconosciuto come “Paesaggio naturale e 
seminaturale protetto Collina Reggiana-Terre di Canossa”, affidandone la gestione all’Ente per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia Centrale.
Questo territorio si estende per quasi 30.000 ettari, ricadenti tutti o in parte nei comuni di Albinea, Baiso, 
Canossa, Carpineti, Casina, Castelnuovo Monti, San Polo d’Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano sul Cro-
stolo e Viano, comprendendo al suo interno la Riserva naturale regionale Rupe di Campotrera e le estese 
aree ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della Rete Natura 2000 di: Monte Duro; Fiume Enza da La 
Mora a Compiano; Rupe di Campotrera, Rossena; Ca’ del Vento, Ca’ del Lupo, Gessi di Borzano; Media 
Val Tresinaro, Val Dorgola; Rio Tassaro.
Nel Paesaggio protetto, grazie al recente accorpamento della dorsale del monte Valestra-monte Fosola, 
ricadono anche la rocca di Carpineti e la pieve di San Vitale, creando in tal modo le condizioni affinché 
l’area protetta, gestita dall’Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, comprenda le principali 
emergenze architettoniche della montagna reggiana direttamente legate alla figura di Matilde di Canossa.
Il compito dell’ Ente per i Parchi e la Biodiversità è quello di promuovere la tutela e la valorizzazione 
sostenibile di questo vasto comparto territoriale, contribuendo alla tutela dei beni naturali, del patrimo-
nio culturale e le peculiarità paesaggistiche, sostenendo le realtà economico-produttive legate all’ospi-
talità e ai prodotti tipici che si riconoscono in tali valori. A tal fine l’Ente ha curato la predisposizione, 
di concerto con i comuni interessati, del “Programma triennale di tutela e valorizzazione” del Paesaggio 
protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde, definendo le modalità di intervento che occorre seguire per 
raggiungere i suddetti obiettivi.
In questo scenario, l’ Ente per i Parchi e la Biodiversita’ Emilia Centrale  ha già attivato azioni riguardan-
ti il territorio direttamente circostante la Rocca di Canossa, riconoscendo il proprio “Marchio Qualità” a 
diverse imprese, attivando la “Carta Europea del Turismo Sostenibile” (CETS) e destinandovi risorse del 
Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) e del Programmi Regionale Investimenti per le Aree Protet-
ta 2021-23. In particolare, è stato recentemente presentato un progetto ai sensi della operazione 8.3 del 
PRSR, i cui contenuti sono stati confrontati e coordinati con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, per 
migliorare la fruizione all’area di interesse archeologico del borgo medievale del Castello di Canossa, 
riqualificare l’assetto della copertura boschiva della rupe canossana ed eliminare situazioni incongrue.
Quanto si sta realizzando al Castello di Canossa costituisce un importante modello di collaborazione tra enti 
diversi (Comune, Soprintendenza, Polo Museale ed Ente Parchi), tutti accomunati, seppur nelle diverse com-
petenze, dall’intento di operare per la salvaguardia e la miglior fruizione di questo importante monumento.

Valerio Fioravanti
Direttore Ente per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Centrale



12



13

L’amministrazione comunale di Canossa è attivamente impegnata nella promozione dell’importante sito 
archeologico costituito dalla rocca matildica e ha partecipato alle iniziative promosse dal Club Alpino 
Italiano per creare le condizioni che hanno consentito di portare alla luce le strutture sepolte dell’antico 
borgo castellano. Tutto ciò è avvenuto grazie a un importante “lavoro di squadra” che ha coinvolto la So-
printendenza, il Polo Museale, il comune di Canossa e le università di Bologna e Verona, con il supporto 
dei volontari del Comitato Scientifico della sezione reggiana del CAI e il contributo finanziario del Co-
mitato Scientifico Centrale del CAI, del Lions Club Canossa e del Lions Club Albinea Ludovico Ariosto.
In tale scenario il comune di Canossa ha messo a disposizione locali e strutture che hanno ospitato gli 
archeologi ed accolto il materiale di scavo e gli strumenti utilizzati nell’indagine sul campo.  
Questo volume descrive gli importanti risultati che sono stati raggiunti, ponendosi non solo come un va-
lido strumento conoscitivo, ma anche come la base di partenza per implementare ulteriormente gli sforzi 
rivolti a creare nuove opportunità di conoscenza, di promozione e valorizzazione del sito archeologico 
di Canossa, nella consapevolezza che tale area costituisce un ambito di effettiva eccezionale rilevanza 
internazionale 

Paolo Mega 
Assessore alla cultura del comune di Canossa
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Questo volume pubblica gli atti del convegno di studi svoltosi il 15 febbraio 2019 nella sala civica di 
Ciano di Canossa, per divulgare le ultime risultanze di un lungo impegno che il Club Alpino Italiano av-
viò nel 1877 con l’archeologo Don Gaetano Chierici e che, a partire dal 2008 è stato possibile riprendere 
e sviluppare grazie al lavoro collettivo di tutte le istituzioni coinvolte.   
In oltre 10 anni, grazie alla fattiva collaborazione degli organi periferici dello Stato che soprintendono 
al Monumento, al supporto economico del Comitato Scientifico Centrale del CAI e dei Lions Club  Al-
binea e Canossa, unitamente al coinvolgimento per le attività di scavo delle Università di Bologna e di 
Verona, il supporto dei volontari del Comitato Scientifico Sezionale della sezione reggiana del CAI, e la 
disponibilità degli  ambienti concessi dal comune di Canossa per ospitare gli archeologi, è stato possibile 
schiudere una nuova pagina nella millenaria storia di Canossa, portando alla luce l’inedita area del borgo 
medievale. 
È quindi di grande soddisfazione aver realizzato  di questo volume, che  testimonia di un lungo e fati-
coso lavoro di coordinamento, confronto e discussione, che ha consentito di raggiungere un  prestigioso 
risultato di alto interesse scientifico offrendo nuovi promettenti campi di indagine per gli studiosi di 
storia medievale.
Con questa pubblicazione il Club Alpino Italiano rende testimonianza diretta del suo lunghissimo impe-
gno a favore della rocca di Canossa, iniziato nel lontano 1877 con i primi scavi avviati dalle sezioni di 
Reggio e Parma, allora dirette dall’archeologo don Gaetano Chierici.

Giuliano Cervi
Presidente Comitato Scientifico Centrale
del Club Alpino Italiano  
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C’è un legame antico tra il Cai reggiano e Canossa, in particolare per quanto riguarda gli scavi archeologici. 
Nell’adunanza tenutasi dal Club Alpino - si legge in un volumetto del 1877 del Cai Sezione dell’Enza - il 5 
maggio gli Avvocati Napoleone Casali e Naborre Campanini fecero proposta di varie escursioni appennini-
che, cominciando da quella a Canossa. La proposta venne accolta con voto unanime dei presenti. Nell’adu-
nanza del 25 maggio una Commissione appositamente incaricata presentò il programma della gita a Canossa, 
in conformità del quale, il mattino del 31 maggio, buon numero dei soci del Club, alcuni dei quali di Parma, 
si recarono a visitare le rovine del famoso castello. Ad accompagnare i soci del Cai c’era Gaetano Chierici, 
il grande scienziato reggiano fondatore della moderna paletnologia, e tra i promotori nel 1875 della costitu-
zione della Sezione dell’Enza del Cai, che univa i soci di Reggio Emilia e Parma.
Le prime osservazioni fatte “promisero larga messe d’importanti risultati a chi ponesse mano all’opera di 
scavi”. Il Cai ritornò a Canossa il 10 giugno, e fu stesa una mappa del castello. Una bella foto ritrae i nume-
rosi soci del Cai davanti ai ruderi di Canossa. Il Cai realizzò sulla rupe anche un piccolo “rifugio” per dare 
supporto ai soci impegnati negli scavi, che poi divenne parte del Museo intitolato a Naborre Campanini. Non 
deve stupire questo interesse di un sodalizio che si è dato il nome di Club Alpino Italiano, e che spesso viene 
associato solo alla pratica alpinistica. Fin dalla sua fondazione nel 1863 il Cai fu molto attento alla ricerca 
scientifica sulle montagne. Non a caso il suo ideatore e fondatore, Quintino Sella, non era solo un impor-
tantissimo statista, ma anche membro dell’Accademia dei Lincei e professore universitario di geometria e 
matematica, per specializzarsi poi in mineralogia e cristallografia. 
Nei primi decenni della sua esistenza il Club Alpino Italiano - ha sottolineato Giuliano Cervi, attuale presi-
dente del Comitato Scientifico Centrale - fu luogo di aggregazione di alcune tra le più importanti persona-
lità scientifiche impegnate nel disegnare e costruire l’assetto scientifico-culturale del nuovo Stato unitario, 
facendo in tal modo assumere al sodalizio la funzione di un’autentica scuola di formazione per le nuove 
generazioni ed in particolare per costruire la nuova classe dirigente. Assai significativo fu anche il rapporto 
che legava proprio il Chierici allo Stoppani del “Bel Paese”. 
E se vediamo l’elenco dei fondatori della Sezione dell’Enza del Cai, oltre a Gaetano Chierici, troveremo anche 
Naborre Campanini. Leggendo poi i nomi dei primi presidenti della Sezione dell’Enza si rimane impressionati 
dal loro spessore culturale e scientifico. Il primo presidente fu Giovanni Passerini: di origini guastallesi, ma par-
mense di adozione. Fu un illustre botanico, entomologo e micologo, per 50 anni direttore dell’Orto botanico di 
Parma. Suo successore fu Gaetano Chierici, fondatore della moderna paletnologia con Pigorini e Strobel. Seguì 
poi lo stesso Pellegrino Strobel, ornitologo, zoologo, considerato fra i capiscuola della malacologia, allievo da 
giovane di Alexander von Humboldt, e Giovanni Mariotti, sindaco di Parma e senatore del Regno, ma archeo-
logo di fama, direttore del Regio Museo di Antichità, (dove sostituì il grande Luigi Pigorini).
L’impegno del Cai per la ricerca scientifica e lo studio della montagna viene quindi da lontano. È un impe-
gno che è tenuto vivo particolarmente in questi ultimi anni dall’attivissimo Comitato Scientifico Sezionale, a 
cominciare proprio dalle ricerche a Canossa, che hanno preso il via nel 2008 e sono proseguite fino al 2018. 
Su questa attività entrerà nel merito Giuliano Cervi.
Se Canossa può rappresentare la punta di diamante delle ricerche e degli studi del nostro Comitato Scientifico, non 
va dimenticata l’intensa attività sviluppata negli anni su tutto l’Appennino reggiano, documentata da due Notiziari 
usciti nel 2012 e all’inizio del 2020. Pensiamo solo alle importanti (e impegnative) campagne di ricerca che hanno 
portato alle interessantissime scoperte al masso del Lulseto nella valle del Tassaro, a Ceriola e Monte Sassoso nella 
valle del Secchia, alla Rocca di Crovara. È una attività che non è solo di ricerca, ma anche finalizzata alla divulga-
zione e alla valorizzazione della montagna reggiana: il Comitato Scientifico collabora attivamente con il Cai nel 
rapporto con gli studenti, nella posa di tabelle illustrative sui sentieri, nella organizzazione di escursioni e di corsi. 
Per ultimo va ricordata la collaborazione con il Cai reggiano al progetto di valorizzazione del Sentiero dei Ducati, 
che parte da Reggio Emilia e risale la valle dell’Enza, passando proprio da Canossa.
Per il Cai sono motivi di orgoglio la passione e l’impegno dei soci impegnati nel Comitato Scientifico: an-
che la loro attività è il segnale chiarissimo che il nostro sodalizio è sempre più attento a tutti gli aspetti che 
riguardano la montagna.

Carlo Possa
Consigliere Sezione CAI di Reggio Emilia
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In veste di Presidente del Lions Club Albinea Ludovico Ariosto ringrazio, anche a nome dei Soci che 
rappresento, coloro che si sono impegnati e che continuano a farlo, ricercatori, appassionati, Ammini-
strazioni Pubbliche, nella valorizzazione di Canossa e di tutto quanto essa rappresenti non solo per la 
Reggianità, ma per la Storia del nostro vivere civile.
Ancora oggi è di estrema attualità il dualismo fede interessi politici e accanto ai grandi Uomini, la figura 
di una grande Donna, Matilde, determinante nell’esito positivo della famosa diatriba.
In analogia il ricordo della Fondatrice del nostro Club, Franca Baldi Ferretti, illuminata, tenace studiosa 
delle nostre radici storiche e delle nostre eccellenze riproposte sempre in modo attuale alla valorizzazio-
ne e alla nostra memoria.

Maria Cristina Ferretti
Presidente LIONS Club Albinea Ludovico Ariosto
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Pochi luoghi in Italia hanno un legame così stretto 
con il Club Alpino italiano, come la rocca di Ca-
nossa. A partire dal 1876 [1] , infatti, il sodalizio 
ha avuto un rapporto quasi continuativo con questo 
storico monumento, che ha contribuito a riscoprire, 
a far riconoscere come Monumento Nazionale e a 
istituirvi l’attuale museo statale. In questa relazione 
si descrivono le varie fasi di questo storico rapporto, 
dalle iniziali campagne di scavo del 1877 alle ultime 
attività di ricerca promosse sotto la direzione della 
Soprintendenza e dal Comitato Scientifico Centrale 
del CAI in collaborazione con il Gruppo Regionale 
CAI dell’Emilia Romagna e il Comitato Scientifico 
della sezione CAI di Reggio Emilia, che hanno con-
sentito nel 2018 di individuare le strutture sepolte 
dell’antico borgo castellano.
I primordi dell’impegno del CAI nei confronti di Ca-
nossa risalgono al 1876, appena un anno dopo la fon-
dazione della sezione dell’Enza, che riuniva i soci di 
Parma e di Reggio Emilia. In quegli anni era attivo 
componente della sezione l’archeologo Don Gaetano 
Chierici, che aveva anche un ruolo di primo piano 
presso la neo costituita sezione Reggiana della Depu-
tazione di Storia Patria, nonché promotore del museo 
civico di Reggio Emilia. La proposta di attivare la ri-
cerca archeologica a Canossa tuttavia non è probabil-
mente da ricondurre a Don Gaetano Chierici, bensì a 
Naborre Campanini, anch’esso socio del CAI e della 
Deputazione, noto letterato Reggiano (fig. 1). 

L’ipotesi è suffragata da alcuni carteggi conservati 
presso il fondo Chierici della biblioteca municipale 
di Reggio Emilia. Naborre Campanini, essendo ben 
al corrente dell’importanza storica e letteraria di Ca-
nossa, sollevò l’interesse verso lo storico comples-
so, inducendo la sezione a condurvi un’escursione 
associativa nel 1877, nel corso della quale spostando 
alcune pietre si individuò la testa di una delle colon-
ne della cripta. Questa circostanza indusse la sezione 
ad impegnarsi direttamente nella ricerca archeologi-
ca, procedendo innanzitutto ad un accurato rilievo del 
sito, pubblicato in una memoria del 1877 [2]. La dire-
zione degli scavi fu affidata a Don Gaetano Chierici 
in virtù della sua notevole competenza in campo ar-
cheologico nonché regio ispettore alle antichità; in 
tale ruolo il Chierici si dedicò con grande impegno 
all’iniziativa, affrontando numerosi problemi buro-
cratici, amministrativi ed autorizzativi, risolti i quali 
iniziò l’attività di scavo [3]. Il Chierici, oltre che a 
Canossa, fu molto attivo nel coinvolgere i soci della 
neocostituita sezione, organizzando gite sezionali in 
alcuni degli importati siti nei quali conduceva attivi-
tà di ricerca, come ad esempio Bismantova, Sant’I-
lario ed altre località, impegnandoli anche diretta-
mente nell’attività di scavo. È significativa, a tale 
riguardo, la realizzazione da parte del Chierici di uno 
scritto nel quale evidenziava il ruolo che i soci del 
CAI potevano avere nell’ambito della nuova scienza 
paletnologica. I documenti conservati presso il fon-
do Chierici della biblioteca municipale di Reggio 
Emilia attestano il rigore con il quale fu condotta 
la ricerca, selezionando i partecipanti e sollevando 
le rimostranze da parte di alcuni soci che non erano 
stati coinvolti. Dalla lettura delle relazioni di scavo 
del Chierici si comprende come il suo impegno a 
Canossa rispondesse in parte ad obblighi istituzio-
nali direttamente legati al significato di Canossa nei 

Giuliano Cervi
Il CAI a Canossa: 1877-2019

“non amo rammentare gli intoppi superati ed i dispiaceri sofferti”
Gaetano Chierici, «Bullettino di Paletnologia Italiana» 1879, pag. 178

Fig. 1 - L’immagine ritrae i soci del Club Alpino Italiano in visita 
alla rocca di Canossa: al centro del gruppo è notabile in piedi, 
vestito di chiaro e senza cappello, Naborre Campanini (Novellara 

1850, Reggio Emilia 1925) socio fondatore della sezione CAI 
dell’Enza nel 1875, che subentrò al Chierici in qualità di Regio 
Ispettore ai Monumenti nella gestione delle attività di studio, 
custodia e promozione dello storico castello. L’abbigliamento 
dei partecipanti, che recano sul cappello il grande stemma del 
CAI in uso intorno agli anni 1880-1885 consente di datare l’im-
magine a tale periodo (Archivio fotografico G. Cervi, per gentile 
concessione di Silvia Viani di Reggio Emilia).
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confronti del neocostituito Stato Unitario: l’assetto 
ruderale di Canossa, con vaste superfici ingombre di 
rottami, non consentiva infatti di poter applicare con 
efficacia le innovative metodologie di ricerca che il 
Chierici introdusse in campo archeologico. La cam-
pagna di scavo promossa dal CAI nel 1877, proseguì 
anche l’anno successivo, portando alla luce molte 
delle strutture sepolte dell’antica rocca. L’indagine 
coinvolse principalmente il pianoro sommitale del 
castello [4]. Negli anni successivi l’impegno del 
Cai a Canossa fu proseguito da Naborre Campani-
ni [5], anch’esso regio ispettore per i monumenti, 
che si dedicò principalmente all’allestimento di un 
museo, nel quale raccogliere i materiali portati alla 
luce nel corso degli scavi condotti dal Chierici, uni-
tamente ad altre documentazioni riguardanti il patri-
monio artistico medievale del territorio Reggiano. 
A tale scopo prosegui nella ristrutturazione di una 
vecchio edificio presente sulla sommità delle rupe, 
già iniziato nel corso degli scavi diretti dal Chie-
rici, realizzandovi un ricovero per i soci CAI che 
partecipavano agli scavi o che si recavano in visita 
al monumento, allestendovi successivamente il nuo-
vo museo. Inizialmente nella gestione dello storico 
complesso, diventato Monumento Nazionale e con 
un suo custode pagato dallo stato, un ruolo attivo lo 
ebbe anche il CAI come attestano. Presso l’archi-
vio della Soprintendenza ai monumenti di Bologna 
sono invece presenti alcune filze di documenti con-
tenenti la copiosa corrispondenza intercorsa tra il 
Campanini e la regia Soprintendenza, che evidenzia 
le continue necessità che abbisognavano al castello, 
legate in particolare al dissesto della roccia, alla ma-
nutenzione delle strutture murarie portate alla luce, 
alla gestione e manutenzione del museo [6]  (fig. 2). 

Il Campanini si impegnò a Canossa fino al 1925, 
anno della sua scomparsa. Poco dopo, nel 1933, la 
vecchia sezione CAI dell’Enza veniva sciolta per 
dare origine alle due sezioni autonome di Reggio 
e Parma. In tale frangente l’impegno del CAI a Ca-
nossa venne sospeso, anche in conseguenza degli 
eventi bellici del secondo conflitto mondiale. L’in-
teresse del CAI nei confronti di Canossa si riacce-
se nel 1995 ad opera del Comitato Scientifico della 
delegazione tosco-emiliana del Club Alpino Italiano 
[7]  che nel 2003 organizzò una mostra di fotografie 
ottocentesche eseguite da Alessandro Cassarini, im-
portante esponente del Club Alpino italiano che in 
quegli anni (fine Ottocento) condusse una accurata 
campagna di documentazione fotografica sui castelli 
dell’Emilia, tra cui quello di Canossa [8]. A seguito 
dell’interesse sollevato dalla iniziativa la Soprinten-
denza propose al Cai di monitorare l’assetto delle 
pareti rocciose della rupe di Canossa, procedendo in 
tale occasione di verificare anche l’assetto dei luo-
ghi: a tal fine con lettera del 2006 i soci del CAI fu-
rono autorizzati ad effettuare ricognizioni nell’area 
del castello, alle quali parteciparono numerosi soci 
della sezione di Reggio Emilia. In tale circostanza 
Luigi Rava, presidente del Gruppo Regionale CAI 
dell’Emilia Romagna e Vice Presidente Nazionale 
del CAI, sostenne entusiasticamente l’iniziativa, re-
candosi frequentemente in Soprintendenza a Bolo-
gna assieme al segretario del Comitato Scientifico 
Interregionale per concertare i vari passaggi isti-
tuzionali e le pratiche amministrative che doveva-
no essere espletate nell’ambito di tale rapporto di 
collaborazione. I soci del CAI, in particolare della 
sezione di Reggio Emilia, effettuarono numerosi so-
pralluoghi, conducendo anche approfondite ricerche 
storiche riguardanti gli scavi del 1877 ed acquisen-
do documenti ed importanti informazioni da alcuni 
discendenti dei soci del Cai che parteciparono agli 
scavi ottocenteschi. Tra questi fu molto importante 
la collaborazione della signora Silvia Viani [9], re-
sidente nel pregevole complesso architettonico della 
antica casa torre di Vico situata a valle di Canossa, 
che fornì fotografie, documenti ed inedite informa-
zioni sulle modalità di conduzione degli scavi otto-
centeschi: il percorso di avvicinamento al cantiere, 
partiva infatti da Vico, nel cui fabbricato era posi-
zionato il campo base degli alpinisti, che di buon 
mattino si inerpicavano lungo i versanti argillosi 
della vallata del Rio Vico, per raggiungere Canossa. 
Le indagini condotte dai soci del CAI permisero di 

Fig. 2 - Foto da est della rupe di Canossa probabilmente riferibile 
al periodo degli scavi condotti da Gaetano Chierici (1877-1880), 
durante il quale il materiale di risulta venne gettato lungo il pen-
dio orientale. È significativo osservare come i detriti formino una 
ampia conoide che colma l’estremità settentrionale del fronte ver-

ticale della stratificazione di arenaria al di sotto della quale sono 
presenti le strutture del borgo medievale (Archivio fotografico G. 
Cervi, per gentile concessione di Silvia Viani di Reggio Emilia).
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accertare che l’attività di scavo condotta a Canos-
sa fu circoscritta al pianoro sommitale della rupe, 
concentrandosi in particolare in alcuni settori, trala-
sciandone altri. Questa circostanza indusse l’allora 
presidenza del Comitato Scientifico Regionale del 
CAI [10] a proporre a Luigi Rava di rivolgersi alla 
Fondazione Pietro Manodori della Cassa di Rispar-
mio di Reggio Emilia, per chiedere un finanziamen-
to che consentisse di attuare, sotto la direzione della 
Soprintendenza, alcuni sondaggi nelle zone che non 
erano state indagate dal Chierici. Ottenuto il con-
tributo, nel 2008 la Soprintendenza ai Beni Archi-
tettonici autorizzò la ricerca, che sotto la direzione 
scientifica della dott.ssa Renata Curina, funzionaria 
della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Ro-
magna, venne condotta dall’archeologa Anna Losi, 
con il supporto di numerosi soci della sezione Reg-
giana del Club Alpino italiano. Questa campagna di 
ricerca diede importanti contributi alla conoscenza 
della rocca di Canossa, individuando un’area se-
polcrale annessa all’antico complesso abbaziale di 
sant’Apollonio e portando alla luce pavimentazioni 
e paramenti murari realizzati con tecniche costrutti-
ve riconducibili al periodo matildico. Gli esiti della 
campagna di ricerca del 2009 sono stati presentati il 15 
dicembre 2009 alla Sala dei Marmi dei Civici Musei 
di Reggio, e pubblicati in un volume promosso dalla 
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie 
Modenesi Sezione di Reggio Emilia e dal Club Alpino 
Italiano Sezione di Reggio Emilia [11]  (fig. 3).

A seguito degli importanti risultati ottenuti da que-
sta campagna di ricerca l’allora soprintendente ai 
Beni Architettonici, Paola Grifoni propose ai CAI di 
estendere le ricognizioni nel ripido versante orien-
tale della Rupe di Canossa, nella quale era presente 
una folta vegetazione boschiva che ammantava il 
suolo. Il Comitato Scientifico Regionale del CAI, 
unitamente ai soci della sezione di Reggio Emilia 
organizzò una serie di sopralluoghi, nel corso dei 
quali individuò strutture murarie ed incavi per pali 
scavati su fronti rocciosi artificialmente modellati, 
che attestavano inequivocabilmente la presenza di 
un esteso agglomerato insediativo. Fu particolar-
mente significativa l’individuazione di una lunga 
cortina muraria (figg. 4-6), quasi completamente se-
polta dalla vegetazione, che perimetrava tutta l’area. 

Fig. 3 - Fotografia di gruppo dei partecipanti alla campagna di 
ricerca promossa dal Club Alpino Italiano nel 2009 Canossa, su 
direzione scientifica della dott.ssa Renata Curina della Soprinten-
denza Archeologica dell’Emilia-Romagna con archeologo incari-
cato la dott.ssa Anna Losi.

Fig. 4 - Fronte di muratura venuto alla luce a seguito delle opera-
zioni di ripulitura dalla vegetazione individuato dal CAI nel corso 
della campagna di ricerca condotta negli anni 2010-2012 nel ver-
sante orientale della rupe di Canossa.
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Nel corso dei sopralluoghi, i volontari del CAI os-
servarono sulla superficie del suolo numerosi fram-
menti ceramici ad impasto non depurato realizzati a 
mano e senza l’utilizzo del tornio, che presentavano 
caratteristiche analoghe a quelle dei frammenti di 
ceramica risalenti all’età del bronzo individuati 
nel 2006 nel fianco orientale della vicina rocca di 

Rossena [12] configurando una ulteriore retrodatazio-
ne della più antica frequentazione sino ad ora attestata 
alla rupe di Canossa. In tale occasione il presidente del 
Comitato Scientifico Regionale CAI, ha realizzato in 
collaborazione con i volontari della sezione di Reggio 
il rilievo topografico dell’area indagata con la precisa 
localizzazione di tutti gli elementi individuati nel corso 
delle ricognizioni e redigendo una dettagliata relazione 
consegnata alla dott.ssa Elisabetta Pepe della Soprin-
tendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Bolo-
gna, Modena e Reggio Emilia (fig. 7).
In tale relazione il Comitato Scientifico del Cai for-
mulava l’ipotesi che le testimonianze individuate 
fossero riconducibili al borgo annesso alla rocca di 
Canossa, analogamente a quanto si riscontrava in 
numerose altre rocche medievali presenti nel ter-
ritorio appenninico. Tale ipotesi trovava peraltro 
riscontro in un disegno cinquecentesco conservato 
presso l’Archivio di Stato di Modena raffigurante 
l’assedio condotto dai Farnese alla rocca di Canos-
sa, nel quale si evidenziava la presenza di caseg-
giati esattamente in corrispondenza dell’area in cui 
il Comitato Scientifico del Cai aveva individuato i 
manufatti. A seguito di questa scoperta, si apriva un 
nuovo scenario di studio ed il Comitato Scientifico 
Regionale del CAI decise di impegnarsi per attivare 
nuovo cantiere di indagine. A tal fine fu promossa 
la ricerca dei finanziamenti, consultando inizial-
mente la Fondazione Pietro Manodori della Cassa 
di Risparmio di Reggio Emilia e successivamente 
il Lions Club Albinea Ludovico Ariosto, nella per-
sona di Franca Ferretti, cultrice di storia locale che 
aveva sempre rivolto grande attenzione alle vicen-
de storiche reggiane ed in particolare a quelle le-
gate all’Ariosto (Ludovico Ariosto, infatti fu capi-
tano estense della rocca di Canossa), per verificare 
eventuali disponibilità del Club Lions a mettere a 
disposizione risorse economiche. Quest’ ultima ri-
chiesta fu accettata con entusiasmo, coinvolgendo 
successivamente anche il Lions Club Canossa Val 
d’Enza. La presidentessa del Lions Club Albinea 
Ludovico Ariosto, Cristina Cocchi, sostenne con 
determinatezza il prestigioso impegno, partecipan-
do attivamente ai diversi incontri. Al contributo 
economico concesso dai due Lions si aggiunse inol-
tre un primo finanziamento da parte del Comitato 
Scientifico Centrale del CAI. Contemporaneamen-
te, il presidente del Comitato Scientifico Regionale, 
attivò le complesse procedure previste dai disposti 
di legge per ottenere le necessarie autorizzazioni. A 
seguito della riforma del Ministero Beni Culturali, 
oltre alla competente Soprintendenza fu necessario 
coinvolgere anche il neo costituito Polo Museale 

Fig. 5 - Nicchia di appoggio per probabili elementi portanti lignei 
di una struttura individuata dal CAI nel corso della campagna di 
ricerca condotta negli anni 2010-2012 nel versante orientale della 
rupe di Canossa.

Fig. 6 - Scaletta con gradini direttamente incavati nella roccia, 
individuata dal CAI nel corso della campagna di ricerca condotta 
negli anni 2010-2012 nel versante orientale della rupe di Canossa.
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dell’Emilia Romagna e la Segreteria Regionale per 
i Beni Culturali. Contemporaneamente venne con-
tattato anche il prof Paolo Golinelli, noto studioso 
del periodo “matildico”, che propose di coinvolgere 
nella iniziativa l’Università di Verona, non solo a 
causa del rilevante interesse della scoperta, ma an-
che per agevolare le pratiche autorizzative da parte 
del Ministero. Il Presidente del Comitato Scienti-
fico Regionale informò il Presidente della sezione 
CAI di Reggio Emilia, avv. Massimo Bizzarri, ed 
il presidente del Gruppo Regionale CAI dell’Emilia 
Romagna, ing. Vinicio Ruggeri, di quanto in essere, 
proponendo loro di coinvolgere nella iniziativa an-
che l’Università di Bologna, poiché il territorio bo-
lognese ebbe un ruolo importante nell’ambito delle 
vicende storiche avvenute all’epoca di Matilde di 
Canossa [13]. Conseguentemente fu attivato un in-
contro con la prof.ssa Paola Galetti del Dipartimen-
to di Storia Culture Civiltà dell’Ateneo bolognese e 
con il prof. Fabio Saggioro del Dipartimento Cultu-
re e Civiltà della Università degli Studi di Verona. 
I due atenei accogliendo la proposta, hanno defini-
to un progetto di ricerca della durata di otto anni, 

impegnandosi anche ad attivare tutte le procedure 
per poter avviare la ricerca, previa la formalizzazio-
ne di un protocollo di intesa con il CAI Regionale 
e Sezionale e con i diversi enti coinvolti. La sot-
toscrizione degli accordi ha richiesto un difficile e 
lungo impegno, consentendo finalmente nel 2016 di 
poter avviare l’iniziativa. In tale anno il Presidente 
del Comitato Scientifico Regionale assumeva la ca-
rica di Presidente del Comitato Scientifico Centrale 
del CAI, mettendo a disposizione del progetto, nella 
sua nuova veste dirigenziale, ulteriori importanti fi-
nanziamenti da parte del CAI Nazionale. In base ai 
protocolli sottoscritti tra le parti, il progetto di inda-
gine archeologica veniva condotto dall’Università 
degli Studi di Verona, Dipartimento Culture e Ci-
viltà (prof. Fabio Saggioro) e per la parte di indagi-
ne storica/archivistica dall’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, Dipartimento Storia Culture 
Civiltà (prof.ssa Paola Galetti, dott. Nicola Mancas-
sola); tale progetto è stato condiviso con il Polo 
Museale dell’Emilia-Romagna (dott. Mario Sca-
lini e dott. Andrea Sardo) e con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

Fig. 7 - Elaborazione grafica del versante orientale della rocca di Canossa che evidenzia la localizzazione delle strutture individuate 
dal CAI nella campagna di ricerca degli anni 2010-2012. Il disegno non riporta intenzionalmente il manto arboreo al fine di facilitare 
la comprensione della localizzazione dei manufatti. (Disegno di R. Viani, su impostazione grafica generale di G Cervi, facente parte 
della relazione consegnata alla dott.ssa Elisabetta Pepe, funzionaria di zona della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici 
di Bologna, Modena e Reggio Emilia). 
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metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara (SAPAB-BO) (dott.ssa Cristi-
na Ambrosini e dott.ssa Annalisa Capurso). Le indagini 
sul campo sono state svolte nei mesi di settembre e di 
ottobre 2018 e hanno coinvolto 20 studenti dalle Uni-
versità di Verona e di Bologna guidati dal prof. Fabio 
Saggioro, dal dott. Nicola Mancassola coadiuvati da 
un gruppo di ricercatori (dott.ssa Elisa Lerco, dott. Fe-
derico Zoni, dott. Mattia Cantatore) assiduamente as-
sistiti dai volontari della sezione reggiana del CAI che 
hanno reso accessibile l’area di intervento ed allestito 
i difficili percorsi di accesso sul ripido versante orien-
tale della rupe di Canossa. Le ricerche sono consistite 
nel 2017 in una ricerca archivistica, nella revisione dei 
reperti conservati nei depositi del museo di Canossa 
ed in una ricognizione sistematica, cui ha fatto seguito 
nel 2018 una serie di sondaggi condotti nell’area mai 
oggetto di indagini archeologiche sistematiche che era 
stata individuata dal CAI negli anni precedenti. Nella 
prima fase del progetto svoltasi nel 2017 ha parteci-
pato alle ricerche archivistiche anche il Presidente del 
Comitato Scientifico Centrale, che ha studiato alcune 
palle da cannone in pietra conservate nel deposito del 
museo di Canossa, definendone le caratteristiche petro-
grafiche ed individuando il probabile sito di estrazione 
e lavorazione, situato nel territorio del comune di Vetto 
d’Enza. Nel 2018 il Comune di Canossa ha concor-
so alla iniziativa per tramite dell’assessore alla cultura 
dott.ssa Clementina Santi, mettendo a disposizione lo-
cali per il soggiorno degli archeologi ed organizzando 
periodici incontri di coordinamento e aggiornamento. 
Gli esiti della prima fase di studio del 2017 sono stati 
resi pubblici in occasione di un convegno organizzato 
nel febbraio del 2018 nella sala civica del teatro di Cia-
no di Canossa, alla presenza dei rappresentanti degli 
organi periferici dello Stato, della dirigenza Nazionale, 
Regionale e locale del CAI, del comune di Canossa e 
dei due Lions che hanno sostenuto il progetto. In tale 
occasione Gianni Riccò Panciroli, presidente del Co-
mitato Scientifico Sezionale del CAI di Reggio Emilia, 
ha delineato il notevole impegno svolto dai volontari 
per sostenere l’iniziativa; il presidente del Comitato 
Scientifico Centrale ha invece auspicato la realizza-
zione di un prestigioso parco archeologico nell’area 
dell’antico borgo castellano. Per quanto riguarda gli 
aspetti logistici, gli archeologi hanno pernottato presso 
il B&B “Il tempo ritrovato” in località Casalecchio di 
Canossa e nel castello di Rossena, utilizzando come 
base operativa i locali dell’edificio di proprietà comu-
nale situato in prossimità’ dell’ingresso al castello di 
Canossa, messo a disposizione della sezione reggiana 
del CAI sin dal 2008.
Gli esiti della campagna di ricerca effettuata nel 

2018 sono stati notevoli, poiché hanno portato alla 
luce un esteso ed articolato complesso insediativo, 
riconducibile ad una struttura borghigiana, attraver-
sata da un percorso di risalita con tratti di scalinata 
direttamente incavata nella roccia, probabilmente 
corrispondente a quella che in periodo medievale 
conduceva alla rocca sommitale [14]; il tutto peri-
metrato da una spessa cinta muraria. In particolare 
è stato possibile individuare con precisione un lun-
go tratto di una muratura di cinta, nonché tracce di 
attività e crolli, legate a differenti fasi insediative 
inquadrabili tra la fine del XII e il XVI secolo. In al-
cune aree di indagine sono stati messi in luce i resti 
di strutture residenziali conservate in alzato per oltre 
2 metri e totalmente interrate a seguito dell’abban-
dono del sito. Ne sono state individuate alcune, ma 
è probabile che, sulla base di una serie di elementi 
riscontrati durante le ricerche, si possa ipotizzare 
l’esistenza di oltre una decina di edifici, ancora in 
buono stato di conservazione. Un’area ampia, che 
restituisce un’immagine nuova ed inedita di un bor-
go medievale abbandonato da centinaia di anni. Tra 
i reperti portati alla luce si segnala una quadrango-
la in lamina di piombo riconducibile al periodo dei 
pellegrinaggi medievali diretti a Roma. 
In occasione di un secondo convegno, svoltosi il 15 
febbraio 2019 presso il teatro comunale di Ciano 
sono stati resi pubblici gli esiti di questa seconda 
campagna di ricerca, i cui risultati hanno schiuso 
una nuova pagina nella millenaria storia di Canos-
sa. La inaspettata estensione degli elementi struttu-
rali portati alla luce ha obbligato alla ridefinizione 
dell’iniziale progetto di intervento, poiché per po-
ter proseguire nelle ricerche si rendeva necessaria 
la messa in sicurezza delle strutture murarie portate 
alla luce e la rimozione di una notevole massa di 
detriti con imputazioni di spesa che andavano ben 
oltre le disponibilità economiche messe a disposi-
zione dal Comitato Scientifico Centrale del Cai e 
dai Lions. Per questo motivo, nel 2019 su indica-
zione della competente Soprintendenza si è proce-
duto al parziale rinterro delle strutture venute alla 
luce. Oltre alle attività di scavo, il CAI ha svolto a 
Canossa numerose altre iniziative: tra queste la re-
alizzazione nel 2006 ad opera del Comitato Scien-
tifico Regionale del sentiero natura di Canossa, che 
percorre ad anello l’intera rupe canossana, ricalcan-
do un percorso pedonale sistemato dal comune con 
fondi europei. Il sentiero natura è costituito da una 
serie di bacheche recanti cartelli che descrivono le 
principali emergenze geologiche e di interesse bo-
tanico che si incontrano lungo il tracciato. La rocca 
di Canossa, infatti in virtù delle sue caratteristiche e 
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collocazione geografica, costituisce una importante 
aula didattica per comprendere in modo efficace i 
complessi processi di trasformazione del paesaggio, 
di modellamento geomorfologico del territorio e 
di successione dei diversi tipi di rocce presenti nel 
versante emiliano dell’Appennino settentrionale, 
nonche’ le modalità insediative che hanno coinvolto 
nel medioevo i siti naturalmente vocati a difesa. È 
anche stato realizzato un agile pieghevole, che è an-
dato rapidamente esaurito. Nel corso dei sopralluoghi 
che sono stati condotti a Canossa nell’ambito della 
realizzazione del sentiero Natura, e’ stata individuata 
una stazione della Violaciocca gialla [15] , Erysimum 
cheiri (L.) Crantz identificata da W. Morelli, specie 
erbacea a fioritura vistosa, la cui ultima segnalazione 
a Canossa risaliva al 1903 e che si riteneva da allo-
ra scomparsa. Nel 2010-2012 il Comitato Scientifico 
Regionale del CAI ha collaborato con la Soprinten-
denza per realizzare alcuni pannelli divulgativi da 
collocare all’interno del nuovo allestimento del mu-
seo di Canossa, riguardanti l’indagine archeologica 
condotta dal Chierici nella seconda metà del XIX sec. 
e la descrizione del tracciato del sentiero natura; en-
trambi sono stati posizionati all’interno della saletta 
didattica dedicata a Gaetano Chierici, inaugurata nel 
2013, con il concorso di un folto pubblico. Nel mede-
simo periodo il Comitato Scientifico Regionale d’in-
tesa con il Comitato Scientifico Sezionale di Reggio 
con l’aiuto del vicepresidente generale del CAI geom. 
Paolo Borciani ha ottenuto in uso una sala di pro-
prietà del comune di Canossa situata all’interno dei 
caseggiati antistanti l’ingresso alla rocca matildica, 
entro cui sono stati predisposti allestimenti didattici e 
collocati materiali divulgativi utili a comprendere lo 
storico impegno del CAI a Canossa, costituendo al-
tresì un importante punto di riferimento per i soci del 
Club Alpino Italiano in visita allo storico complesso. 
Nel 2016 il Comitato Scientifico Centrale del CAI, 
su proposta del Presidente, ha individuato Canossa 
come “luogo testimoniale nazionale” del secolare im-
pegno scientifico-culturale del CAI nei confronti del 
patrimonio storico e naturalistico italiano, definendo 
una strategia di valorizzazione, approvata Comitato 
Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI, incentrata 
sulla promozione di un cammino storico di rilevanza 
europea denominato Via Matildica, individuato come 
“sentiero storico del CAI [16] , che unisse in un unico 
itinerario escursionistico tutti i luoghi legati alla figu-
ra di Matilde di Canossa ed al periodo storico delle 
cosiddette” lotte per le investiture”; il tratto centra-
le del percorso inizia a Mantova, luogo di nascita di 
Matilde di Canossa, proseguendo poi lungo il Mincio 
in direzione di San Benedetto Po (luogo di sepoltura 

di Matilde prima della sua traslazione in Vaticano), 
proseguendo successivamente lungo la Golena del 
Po, sino a Guastalla e di qui a Reggio Emilia e Canos-
sa, donde risale l’appennino sino a raggiungere San 
pellegrino in Alpe, per poi scendere in Garfagnana, 
sino a raggiungere Lucca (luogo originario della stir-
pe feudale degli avi di Matilde), e di qui proseguire 
sino a Pisa nel cui storico camposanto è presente un 
pregevole sarcofago romano che accoglie le spoglie 
mortali di Beatrice, madre di Matilde. È questo è un 
percorso di notevole rilevanza storico-culturale e na-
turalistica, che non soltanto raccorda tra loro alcuni 
tra i più importanti siti UNESCO dell’Italia settentrio-
nale, ma consente anche di attraversare una eccezio-
nale molteplicità di scenari naturalistici, paesaggistici 
e culturali che intercorrono tra il territorio Lombardo, 
Emiliano-Romagnolo e Toscano. Nell’ottobre 2017 
il presidente generale del Club Alpino Italiano, avv. 
Vincenzo Torti, ha ufficialmente partecipato a Canos-
sa alla presenza di un folto pubblico alla cerimonia 
di inaugurazione del tracciato, che in virtu’ delle sue 
notevoli peculiarità è stato successivamente inserito 
nell’Atlante dei Cammini Storici Italiani, promosso 
dal Ministero Beni Culturali. Negli intendimenti del 
Comitato Scientifico Centrale del CAI è prevista la 
prosecuzione della via matildica sino a Spira, in Ger-
mania, nella cui cattedrale si conserva l’arca sepol-
crale dello storico antagonista di Matilde di Canossa, 
l’imperatore Enrico IV, prefigurando in tal modo un 
itinerario europeo di altissima rilevanza culturale

Note
1. Il prof Emilio Spagni della Sezione dell’Enza del CAI nel 

1876 pubblicò una sua memoria su Canossa nel volume 
La Montagna Reggiana tra l’Enza e la Secchia, memo-
rie e studi di alpinisti reggiani, pp. 7-34 (La Montagna 
Reggiana 1876). Nello stesso anno il prof Angelo Ferretti, 
anch’esso facente parte della sezione dell’Enza del CAI, 
pubblicò la sua opera Canossa Studi e ricerche (FERRET-
TI 1876). Le due pubblicazioni costituirono la base di ri-
ferimento per il Sodalizio, che infatti l’anno successivo 
nell’Adunanza del 24 Giugno 1877 deliberò di intrapren-
dere “Studi e Scavi a Canossa” istituendo nel contempo 
una “commissione direttrice degli scavi” presieduta da 
don Gaetano Chierici e di cui facevano emblematicamen-
te parte sia Emilio Spagni che Angelo Ferretti.

2. Relazione delle gite fatte a Canossa 1877.
3. All’epoca della sua fondazione nel 1863 il Club Alpino 

italiano aggregò alcune tra le più importanti personalità 
scientifiche italiane impegnate a costruire l’assetto scien-
tifico-culturale del nuovo stato unitario; il CAI costituiva 
per il Chierici anche un concreto strumento per lo svol-
gimento delle sue ricerche, consentendogli con i soci di 
condusse indagini in diverse località tra cui Bismantova 
nel 1865 e successivamente Canossa nel 1877. Il Chie-
rici partecipò attivamente alla vita della sezione tramite 
dissertazioni scientifiche tenute nelle adunanze inverna-
li del Cai. È significativo a tale riguardo che il Chierici 
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produsse per i soci del Club Alpino Italiano un manua-
letto nel quale illustrava i contenuti della nuova scienza 
paletnologica affermando testualmente che soprattutto gli 
alpinisti dovevano avere interesse per tale disciplina che 
trova nella montagna larga messe per le sue osservazioni. 
Sono quindi due gli aspetti che si coniugano nel rapporto 
tra i Chierici e il Cai: il primo che riguarda il carattere 
post-risorgimentale portato avanti dal sodalizio in linea 
con i dettami monarchici del nuovo stato unitario e l’altro 
direttamente legato alla concreta possibilità di avere sup-
porto per condurre ricerche.

4. Cfr FERRETTI 1884, p. 220.
5. Naborre Campanini (Novellara 1850-Reggio E 1925), fi-

gura tra i soci fondatori della sezione dell’Enza nel 1875, 
con delega a seguire l’“ufficio” di Reggio. A lui si deve 
la realizzazione di un ambiente ad uso degli “alpinisti” 
sulla sommità del Castello di Canossa, che poi utilizzò 
ampiamente nel ruolo di Regio Ispettore ai Monumenti. 
Tale locale fu inizialmente annesso al museo di Canossa 
(promosso dallo stesso Campanini) e poi tra le due guerre, 
inglobato dallo stesso. Il materiale che vi si conservava, 
tra cui piatti e bicchieri con lo stemma CAI ed altro an-
cora, fu relegato nel soffitto del museo. Nei primi anni 
di gestione del castello di Canossa da parte dello Stato, 
l’Ispettore svolgeva anche la funzione di custode del mo-
numento, nonché guida-accompagnatore alla visita degli 
scavi. Risulta peraltro, sempre nello stesso archivio, che 
si fece carico di accogliere gite di “alpinisti” a Canossa e 
di favorire al massimo sia la frequentazione che la cono-
scenza di Canossa da parte dei soci del CAI. Chiamato a 
succedere al Chierici sia negli scavi a Canossa che nella 
gestione del museo di Reggio, dimostrò una diversa impo-
stazione culturale, maggiormente rivolta agli aspetti lette-
rari che alle attività archeologiche. Per 30 anni fu presi-
dente della Deputazione di Storia Patria e quasi altrettanto 
Regio Ispettore ai Monumenti e in tale ruolo concentrò 
essenzialmente il suo impegno dividendosi tra componi-
menti letterari, ricerche su importanti autori del passato e 
ricerche di carattere storico-artistico.

6. Per iniziativa del Comitato Scientifico Centrale del Cai 
si è proceduto ad effettuare una prima inventariazione di 
questi documenti che abbracciano un ampio arco tempo-
rale dalla seconda metà del XIX sec ai giorni nostri.

7.  Nell’ambito dell’ordinamento del Club Alpino Italiano in 
vigore in quegli anni, le sezioni della Toscana e dell’Emi-
lia-Romagna erano riunite in un unico organismo di coor-
dinamento, denominato “Convegno Tosco Emiliano”, al 
cui interno fu istituto il Comitato Scientifico Interregionale, 
presieduto da Aldo Terenzi, con segretario Giuliano Cervi.

8. L’iniziativa fu realizzata dal segretario del Comitato 
Scientifico Interregionale, in collaborazione con la So-
printendenza ai Beni Architettonici, nella persona dei 
funzionari Elisabetta Pepe, Leonardo Marinelli e Silva-
na Parisi, concretizzandosi in una esposizione di pannelli 
all’interno del municipio di Canossa.

9. La signora Silvia Viani, che ebbe un suo avo tra i colla-
boratori del Chierici impegnati negli scavi a Canossa, fu 
segnalata a Giuliano Cervi dal sindaco di Canossa Alfredo 
Gennari, e mise a disposizione del Sodalizio alcune im-
portanti fotografia d’epoca raffiguranti gli scavi alla roc-
ca, unitamente alla prima relazione della visita effettuata 
a Canossa nel 1877 dai soci del CAI, contenente un det-
tagliato rilievo dell’assetto delle strutture esistenti prima 
dell’inizio degli scavi del 1877.

10. A seguito di una direttiva nazionale del CAI del 2007, 
vennero sciolti le Delegazioni Interregionali e sostituite 

dai gruppi regionali, ognuno dei quali avente un proprio 
Comitato Scientifico. Primo presidente di tale organo fu 
nominato Giuliano Cervi, che successivamente, nel 2016, 
divenne presidente del Comitato Scientifico Centrale.

11. CURINA 2015.
12. CERVI 2007.
13. Il coinvolgimento della Università di Bologna assumeva 

inoltre particolare significato in relazione alla tradizione, 
peraltro non da tutti condivisa, che Matilde di Canossa 
abbia avuto un ruolo importante per promuovere tale Uni-
versità. 

14. SAGGIORO, LERCO in questo volume.
15. CERVI 2006.
16. Atto n 41 del.4 maggio 2018.
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Fig. 8 - Fotografia di fine XIX secolo dell’abitato di Canossa (raccolta G. Cervi). 

Fig. 9 - L’ultima visita di Naborre Campanini a Canossa (Archivio comunale di Baiso)
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Introduzione
Dopo decenni di oblio, nell’ultimo trentennio del 
XIX secolo si risvegliò un certo interesse per il Ca-
stello di Canossa, dovuto essenzialmente ad un famo-
so discorso tenuto nel 1872 al Reichstag del neopro-
clamato Impero tedesco da Otto von Bismarck, in cui 
il cancelliere, contrapponendosi alla Chiesa Cattoli-
ca, affermava: “noi non andremo a Canossa, né con 
il corpo né con lo spirito” [1]. Questo avvenimento 
diede grande fama internazionale al sito reggiano che 
in quel momento si trovava in stato di abbandono.
Su questo impulso, il 5 maggio 1877 i due soci CAI 
della sezione dell’Enza, Napoleone Casali e Naborre 
Campanini, proposero varie escursioni appenniniche, 
tra cui Canossa. Il 31 maggio si svolse la gita al sito 
dell’antica Rocca e si decise di avviarvi degli scavi ar-
cheologici [2]. In quell’anno il vicepresidente del CAI 
della sezione dell’Enza era Don Gaetano Chierici, che, 
in virtù delle sue competenze archeologiche, ricopriva 
già dal 1875 anche la carica di Regio Ispettore dei Mo-
numenti del Regno d’Italia [3]. Fu dunque l’archeolo-
go reggiano a dirigere le campagne di scavo che si sus-
seguirono tra il 1877 ed il 1880 al Castello di Canossa 
«alfine d’illustrarne la storia» [4] (fig. 1).

Al netto dell’avanzamento della pratica archeologi-
ca, un incipit così precoce delle ricerche presso la 
Rocca e la presenza di un antesignano dell’archeo-
logia moderna come Gaetano Chierici [5] farebbero 
pensare ad un sito studiato in tutte le sue caratteristi-
che per oltre un secolo: in realtà non stato è così. 
A dispetto della grande fama acquisita dal monumento, 

la storia e l’evoluzione del Castello restano per mol-
ti aspetti ancora sconosciute. Infatti, dopo gli scavi 
e gli studi di Chierici e di Naborre Campanini, che 
gli successe come Regio Ispettore dei Monumenti 
del Regno d’Italia, la Rocca di Canossa, tutelata e 
manutenuta come Monumento Nazionale dal 1878, 
non è stata più oggetto di strutturati progetti di in-
dagine scientifica (fig. 2). Solo a partire dal 2009, 
dietro la spinta del Club Alpino Italiano (CAI), si è 
risvegliato un certo interesse che ha portato a nuove 
campagne di scavo e a un progetto di discussione 
critica dei dati raccolti nel corso nel tempo  [6]. 

Il progetto di ricerca sul Castello di Canossa
Nell’ambito del rinnovato interesse per il sito di 
Canossa, a partire dal 2017, grazie alla collabora-
zione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna 
e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
(SABAP-BO), il Dipartimento di Culture e Civiltà 
dell’Università di Verona, il Dipartimento di Storia, 
Culture e Civiltà dell’Alma Mater Studiorum-Uni-
versità di Bologna, il CAI e la Direzione Regionale 
Musei Emilia Romagna, si è impostato un progetto 
di ricerca che, oltre a nuove indagini archeologiche, 
prevedesse una revisione degli interventi di scavo 
precedenti, a cominciare da quelli ottocenteschi [8]. 
Questi ultimi, infatti, sono conosciuti per il tramite 
di sette pubblicazioni di autori diversi, le quali, non 
di rado, per omissioni e discordanze, hanno generato 
dubbi rispetto alla comprensione del monumento [9].

Mattia Francesco Antonio Cantatore
Scavare negli archivi: nuovi elementi di discussione sulla Rocca di Canossa

Fig. 1 - Vista della rupe di Canossa dal lato Est durante gli scavi 
compresi tra il 1877 ed il 1880 (Collezione di Claudio Conti)

Fig. 2 - Rocca di Canossa vista da Est a fine Ottocento, foto del 
socio CAI Alessandro Cassarini (Collezione di Claudio Conti)
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Oltre al vaglio della bibliografia, il progetto ha pre-
visto l’inventariazione e revisione dei reperti conservati 
presso i magazzini del castello, ascrivibili come de-
rivanti dalle indagini archeologiche ottocentesche e da 
recuperi fortuiti durante i vari lavori di restauro [10], 
e una sistematica ricerca negli archivi con l’obietti-
vo di trovare quante più notizie possibili sui diversi 
interventi di scavo [11]. Sono dunque stati vagliati 
con visione diretta: l’Archivio di Gaetano Chieri-
ci presso la Biblioteca Municipale Antonio Paniz-
zi di Reggio Emilia, l’Archivio di Stato di Reggio 
Emilia, l’Archivio Storico del Comune di Reggio 
Emilia, l’Archivio dei Musei Civici di Reggio Emi-
lia, l’Archivio della Biblioteca Palatina a Parma, 
l’Archivio Pigorini presso l’Università degli Studi 
di Padova, l’Archivio della SABAP-BO, l’Archivio 
Centrale dello Stato a Roma e gli archivi delle se-
zioni del CAI di Reggio Emilia, Parma e Bologna. 
È stata, inoltre, condotta anche una specifica ricerca 
volta a trovare le immagini storiche riguardanti la 
Rocca. Molte foto sono state trovate negli archivi 

citati, ma altre è stato possibile recuperarle grazie 
alla collaborazione di appassionati locali che hanno 
messo a disposizione le loro collezioni private. 
Per la quantità e qualità delle informazioni contenu-
te si sono rivelati di particolare interesse  l’Archivio 
Centrale dello Stato e l’archivio della SABAP-BO. 
Nel primo sono stati individuati un faldone [12] e 
un fascicolo [13] con documentazione compresa tra 
il 1875 ed il 1881 che fanno luce sugli interventi di 
Gaetano Chierici a Canossa. Tra i vari documenti 
sono presenti tre relazioni manoscritte dello stesso 
Chierici sugli scavi eseguiti sulla rupe. In partico-
lare una di esse, datata al 26 novembre 1880, è as-
sociata alla carta pubblicata da Luciano Patroncini 
[14] che le fa da corredo, come dimostrano i precisi 
riferimenti numerici di rimando tra testo e mappa, 
che sono invece assenti nella descrizione edita da 
Chierici nel 1885 [15] (fig. 3). Nel secondo archi-
vio, invece, si conservano oltre cinquanta faldoni 
inerenti Canossa e la sua tutela con documenti datati 
a partire dal 1892. 

Fig. 3 - Pianta degli scavi del Castello di Canossa elaborata da Gaetano Chierici nel 1880 (ACS, Ministero della Pubblica Istruzione 
Dir. Gen. AA. BB. aa. 1860-1890, busta n. 559, fasc. 857, Reggio Emilia-Castello di Canossa.)
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Un primo spoglio della documentazione trovata ne-
gli archivi ha permesso di fare luce su alcuni aspetti 
rimasti sino ad oggi in ombra. 
Il recupero, in Archivio Centrale dello Stato, di tre 
relazioni di mano di Gaetano Chierici, datate 13 ot-
tobre 1877, 19 dicembre 1877 e 26 novembre 1880, 
che danno conto dell’avanzamento delle ricerche sul-
la Rupe di Canossa dal loro inizio al loro compimen-
to, permettono di avere nuovi importanti elementi di 
discussione relativamente alla comprensione del sito.
In particolare, il breve resoconto sugli scavi di Chie-
rici, dato alle stampe nel 1885 [16], fino al 1999, 
risultava di difficile comprensione ai lettori, perché 
faceva riferimento ad una pianta del castello non 
pubblicata insieme allo scritto. La soluzione utiliz-
zata da molti era quella di leggere l’articolo dell’ar-
cheologo reggiano in combinazione con la pianta 
edita da Naborre Campanini nel 1894 [17] (fig. 4), 
avendo però diversi problemi di incongruenza. Fu 
proprio nel 1999 che Luciano Patroncini pubblicò la 
mappa degli scavi di Gaetano Chierici recuperata, 
con l’aiuto di Gino Badini, direttore dell’Archivio 
di Stato di Reggio Emilia, presso l’Archivio Centra-
le dello Stato a Roma [18] (fig. 3). 

Effettivamente quest’ultima aveva il pregio di es-
sere maggiormente coerente con quanto Gaetano 
Chierici aveva pubblicato, ma rimaneva il problema 
della mancanza nello scritto di un riferimento a una 

costruzione quadrangolare con scala affiancata, po-
sta a nord dell’attuale entrata del Museo, a ridosso 
della punta rocciosa più alta della Rupe, esistente 
nel disegno (fig. 3). Questo stesso edificio era as-
sente nelle mappe edite da Naborre Campanini (fig. 
4), ma si ritrovava nella pianta delle strutture del 
Castello di Canossa di Angelo Ferretti del 1884, al 
quale in legenda veniva dato il nome di «Belvedere» 
[19] (fig. 5). 

La discrasia tra scritto e rilievi e le differenze tra 
questi ultimi hanno generato una certa confusione, 
ma la critica ha, infine, interpretato questo edificio 
come il basamento della torre principale del castel-
lo [20]. In realtà, la relazione del 26 novembre del 
1880, quella esplicativa della pianta degli scavi di-
retti da Chierici ed edita da Patroncini, chiarisce de-
finitivamente cosa sia questa struttura, per altro in 
parte visibile in una foto dell’epoca (fig. 6): 

Gli scavi otto-novecenteschi al Castello di Canossa: nuovi elementi di discussione

Fig. 4 - Pianta delle strutture presenti sulla Rocca di Canossa ela-
borata da Naborre Campanini nel 1894 (TONDELLI 1952, pp. 
365-372)

Fig. 5 - Pianta delle strutture presenti sulla Rocca di Canossa ela-
borata da Angelo Ferretti nel 1884 (FERRETTI 1884, tav. I).

Fig. 6 - Foto di fine Ottocento della rupe di Canossa vista da Est. 
È possibile notare di fronte al primo edificio del Museo la tettoia del 
belvedere (Biblioteca Palatina di Parma, Archivio Micheli-Mariotti)
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«Al Nord delle sei camere [21] spianasi un pratel-
lo (31), dal quale presso la cisterna (32) sorgeva, 
alto due m e mezzo, un ultimo cucuzzolo del sasso, 
dove non si è scorto che dal lato delle camere l’im-
postatura scarpellata d’un muro. Nel 1878 il masso 
in parte si recinse e chiuse contro un muro quadrato 
di 9 m di lato, colmando il dado con terra pigiata e 
conducendovi di fianco una scala. È il terrazzo (33), 
che si è coperto quest’anno. Sul residuo del sasso 
(34), che, recinto esso pure e spianato, forma un’ap-
pendice del terrazzo verso l’ingresso del Castello, 
si è piantata l’antenna della bandiera. La tettoia del 
terrazzo si è costrutta di ferro e di legno, coperta 
di lastre di ferro zincato: nel vertice è un cupolino 
per lo sfogo dell’aria, colla banderuola del vento: le 
grondaie raccolgono l’acqua, che scola nella cister-
na. Sul suolo poi del terrazzo gira intorno un sedile 
di pietre, e nel mezzo è piantato il tronco di rovere 
che fa piede a una tavola rotonda. In questo edifizio 
ho curata la solidità più che l’eleganza non richiesta 
dalla severità di rovine monumentali. Ho fatti però 
murare dentro al ripieno del terrazzo otto pilastri, 
nei quali entrano per un m gli otto fulcri fissati con 
cemento. Il giorno stesso che io partì da Canossa un 
vento impetuoso provò la saldezza della costruzio-
ne: una tenda anche a minor violenza non avrebbe 
resistito. Questo è il punto più alto del Castello, da 
cui si domina largamente intorno il piano e il monte. 
Anche i visitatori che poco si dilettano di rovine, qui 
riposando trovano compenso alla fatica del viaggio. 
Vi mancano solamente le tende per difesa dal sole, e 
son preparati i ferri per collocarle» [22]. 

In buona sostanza l’edificio presente nei rilievi di 
Ferretti e di Chierici era effettivamente un belvedere; 
una struttura completamente nuova voluta dall’arche-
ologo reggiano per accogliere i visitatori. Probabil-
mente è proprio questa attenzione di Gaetano Chie-
rici per coloro che si sarebbero recati sul sito che ha 
tratto molti in inganno nel commentare la sua pianta 
illustrativa della Rocca. Questa in effetti non riporta 
le sole strutture di interesse archeologico, ma anche 
tutti quegli apprestamenti che il direttore degli sca-
vi aveva voluto per accogliere il pubblico e rendere 
maggiormente confortevole la visita [23] (fig. 7). Se 
da una parte queste relazioni sono utili a sgomberare 
il campo da dubbi interpretativi, dall’altro le infor-
mazioni derivanti dalle più recenti indagini arche-
ologiche lasciano intuire la presenza di alcune di-
screpanze tra ciò che Chierici afferma e rappresenta 
nel suo rilievo e ciò che è stato trovato. Questo si 
verifica, ad esempio, per quanto riguarda il rinve-
nimento di sepolture, soprattutto nei pressi e all’in-
terno dei resti dell’edificio di Sant’Apollonio. Così 
l’archeologo reggiano scrive nella sua relazione del 
13 ottobre 1877, l’unica che faccia riferimento di-
retto al ritrovamento di inumazioni: «La cappella 
sotterranea [24] per certo era molto adatta al nobile 
sepolcreto, e nel suo suolo si scopersero intorno alle 
colonne le tracce di quattro basamenti quadrati, co-
strutti di mattoni romani, e da un lato anche una tom-
ba, già rovistata, scavata nella roccia, con residui di 
cemento e mattoni romani spianati nel fondo, come 
si trovarono anche resti di scheletri umani in altri due 
punti della cappella stessa; ma tutto ciò non risponde 

Fig. 7 - Carta degli scavi 
diretti da Gaetano Chieri-
ci con indicazione delle 
fasi e degli elementi da 
lui indicati nella relazio-
ne descrittiva (rielabora-
zione dello scrivente)
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alla magnificenza monumentale di que’ sepolcri.
Una singolarità notevole sono tre scheletri, che sem-
brano di una donna e di due fanciulli, trovati dentro 
una fossa irregolarmente scavata nel sasso della rupe 
che forma il fondo dell’ambiente frapposto alle due 
scale e colmato in origine, come sembra, di terra per 
appoggiarvi la gradinata del presbiterio: il ripiano su 
di essi era intatto, egualmente che nel resto dell’am-
biente. Sarebbero questi de’ primi abitatori del luogo, 
morti durante la costruzione del Castello» [25]. 
Chierici afferma quindi di aver trovato una tomba 
parzialmente spogliata, di cui rimaneva solo parte 
della cassa laterizia e altre ossa umane in due punti 
non meglio specificati all’interno della cripta. Infine 
si sofferma su una deposizione multipla, in cui sono 
stati trovati tre scheletri: uno di una donna e due di 
giovani individui. Esaminando la pianta illustrativa 
che lui fornisce (fig. 3), a giudicare da come indica 
le fosse delle sepolture, pare plausibile che ne siano 
indicate almeno sei, di cui quattro dentro Sant’A-
pollonio (le quattro menzionate in relazione) e due 
all’esterno, nei pressi del grosso muro con direzione 
est-ovest indicato con il numero 10 nel suo rilievo 
(fig. 7). Poiché il Regio Ispettore dei Monumenti af-
ferma di aver scavato praticamente tutta l’area som-
mitale della Rupe e la parte alta del declivio orien-
tale fino alla «nuda roccia» [26], ci si aspetterebbe 
che nelle escavazioni successive non potesse essere 
trovata stratigrafia in giacitura primaria e soprattutto 
nessun’altra sepoltura. 

In realtà, come indica una segnalazione della custode 
Gemma Ferrari al Soprintendente Francesco Schetti-
ni, datata 4 settembre 1970, individuata nell’Archivio 
della SABAP-BO, durante alcuni lavori di restauro e 
sistemazione, nel declivio al di sopra dei cosiddetti 
magazzini dei viveri [27], vennero rinvenute diverse 
ossa umane, interpretate dalla stessa custode come 
parte di un ossario, perché, a suo dire, disposte alla 
rinfusa e non in connessione [28]. 
Inoltre, nel medesimo archivio, sono state trovate 
delle foto e una breve relazione riguardanti il rinve-
nimento fortuito e lo scavo parziale di alcune sepol-
ture venute in luce nel 1979, durante gli sterri per 
la posa dell’impianto parafulmine, nell’area aperta 
a nord di Sant’Apollonio nei pressi del muro di de-
limitazione ovest [29] (fig. 8). Una fattura del 6 di-
cembre 1980 in cui si calcola la spesa di una lamiera 
per la copertura delle ossa [30]  e un rilievo del 1987 
in cui si riporta il loro posizionamento [31] (fig. 9) 
fanno supporre che non ne sia stato più terminata 
l’indagine archeologica e, di conseguenza, il pre-
lievo. In effetti questa dinamica risulta confermata 
dagli scavi stratigrafici svolti nel 2009, in cui nel-
la stessa area sono state trovate tre inumazioni con 
orientamento nord-sud, deposte in fosse scavate nel 
banco roccioso, solo parzialmente conservate, che 
paiono poter essere le stesse rinvenute trent’anni 
prima [32] (fig. 10). 
Risulta, dunque, abbastanza chiaro che i lavori con-
dotti da Gaetano Chierici non ovunque giunsero 

Fig. 8 - Foto delle operazioni di documentazione delle ossa trovata 
a Canossa nel 1979 (Archivio SABAP-BO, ex archivio Soprinten-
denza Architettonica, storico, RE M5, Rupe (Castello) di Canossa, 
V, 1960-1982; su concessione del Ministero della Cultura – SA-
BAP-BO, riproduzione vietata a scopo di lucro, anche indiretto)

Fig. 9 - Rilievo in cui vengono posizionate rispetto alle strutture 
del Castello di Canossa, le ossa ritrovate nel 1979 (Archivio SA-
BAP-BO, ex archivio Soprintendenza Architettonica, storico, RE 
M5, Rupe (Castello) di Canossa, V, 1983-1999; su concessione del 
Ministero della Cultura – SABAP-BO, riproduzione vietata a sco-
po di lucro, anche indiretto).
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alla roccia naturale, o comunque, quanto meno, 
che ebbero scarsa attenzione per quella che pare 
configurarsi come un’area cimiteriale di una certa 

consistenza posta a nord e all’interno di Sant’A-
pollonio e successivamente intercettata in diversi 
momenti. 

Fig. 10 - Rilievo delle sepolture individuate e scavate durante le indagini archeologiche del 2009 (da CURINA 2015, p. 243, fig. 4)
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Conclusioni
Dopo oltre un secolo rispetto agli scavi condotti da 
Gaetano Chierici, una larga intesa tra differenti istitu-
zioni sta consentendo di fare nuova luce sul Castello 
di Canossa. L’incrocio dei dati provenienti dalle re-
centi indagini archeologiche condotte da Università 
e Soprintendenza, dalle ricerche archivistiche e dalla 
revisione dei materiali permettono di iniziare a fare 
una complessiva revisione critica sulla Rocca. 
Uno dei principali portati informativi risultato di 
questo studio sistematico è stato probabilmente il 
ritrovamento delle inedite relazioni di scavo che 
Gaetano Chierici inviò al Ministero della Pubblica 
Istruzione a Roma. Queste, più che essere un pun-
to di arrivo, possono essere considerate un punto di 
partenza per la ricerca futura. Infatti, seppure utili a 
risolvere dubbi interpretativi, come quello relativo 
alla torre principale del Castello di Canossa, dall’al-
tro pongono problemi da sottoporre a verifica e di-
scussione critica, come il delinearsi di una abbastan-
za consistente area cimiteriale distribuita tra interno 
ed esterno di Sant’Apollonio alla quale al momento 
non è facile dare una precisa cronologia.
In conclusione, lungi dal poter offrire un quadro 
completo sull’evoluzione storica e topografica del 
Castello di Canossa, rimane di primaria importanza 
una messa a sistema dei dati raccolti, così da poter 
avere tutti gli elementi di discussione necessari, non 
solo a risolvere dubbi interpretativi, ma anche a pro-
blematizzare in maniera adeguata quei nodi cono-
scitivi che non possono essere sbrogliati.  
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La rupe di Canossa è formata da arenarie mioceni-
che che poggiano sul cosiddetto Mélange di Canossa 
presente alla base [1]; essa svetta lungo il crinale tra 
i torrenti Crostolo ed Enza, costituendo, con la sua 
sommità, un vero e proprio punto di avvistamento, 
di difficile ascesa, e dominando lo spettacolare anfi-
teatro calanchivo del rio Vico (fig. 1 a lato). 
I principali resti monumentali in luce si collocano 
sul pianoro in cima alla rupe, ad un’altitudine com-
presa tra i 526 ed i 576 metri s.l.m. Questa posizione 
particolarmente arroccata, se da un lato costituisce il 
motivo insito nella nascita dell’insediamento nel X 
secolo, dall’altra ha risentito, nel tempo, della fragi-
lità della geomorfologia dei versanti rocciosi, moti-
vo per il quale sono state intraprese ripetute azioni 
di tutela e messa in sicurezza [2]. 
La rupe venne occupata stabilmente da strutture for-
tificate a partire dal 940 per volontà di Azzo Adal-
berto, di stirpe longobarda, che consolidò i possessi 
paterni in Emilia attraverso una campagna di acqui-
sizioni tra Mantova e Reggio. Allo stesso tempo egli 
cominciò a legare la propria famiglia al destino del 
sovrano Ottone I e, tramite il figlio destinato alla 
carriera ecclesiastica, Gotofredo vescovo di Bre-
scia, riuscì ad acquisire le reliquie di sant’Apollonio 
e a portarle a Canossa, facendo diventare il tempio 
eretto sulla rupe canossana un luogo di celebrazione 
sacra indissolubilmente legato alla sua famiglia. 
Loro panegirista fu poi il monaco Donizone, composi-
tore della Vita Mathildis nel 1115, e vissuto proprio nel 
cenobio benedettino presso la chiesa di sant’Apollonio.
Come noto, Canossa è un luogo simbolico della lotta 
tra Papato ed Impero, e al centro di questa vicenda si 
colloca la carismatica figura della contessa Matilde, 
uno dei pochi personaggi femminili ricordati dal-
la storia per il ruolo politico svolto; fu lei che fece 
da mediatrice tra il papa e l’imperatore (del quale 
era cugina di secondo grado), assieme al padrino di 
quest’ultimo, l’abate Ugo di Cluny.
Infatti, Matilde, discendente di Azzo, si posizionò 
saldamente al fianco di papa Gregorio VII durante 
l’aspra contesa legata alle investiture, quando En-
rico IV di Franconia, terzo imperatore della dina-
stia salica, nel 1072 assegnò a Tedaldo la diocesi di 
Milano, rimasta vacante, secondo una consuetudine 
già del padre. Inoltre, egli invitò Gregorio VII ad 
abdicare, negandogli il riconoscimento della dignità 
papale, e sostenendo l’irregolarità della sua nomina.

Nel 1075, quest’ultimo promulgava il Dictatus Pa-
pae con il quale stabiliva di essere il pontefice ve-
scovo universale, con diritto di giudicare tutti, e che 
non poteva essere giudicato da nessuno. Egli aveva 
la libertà di deporre, trasferire e reintegrare i vesco-
vi e far decadere l’imperatore. Stabiliva, inoltre, che 
sotto la guida del papa la Chiesa non aveva mai er-
rato e mai avrebbe potuto farlo. 
Alle iniziative dell’imperatore Enrico IV, il papa rispo-
se con fermezza nel 1076, confermando i principi del 
proprio dettato, e scomunicando a sua volta Enrico.
 A quel punto l’imperatore, rimasto isolato, raggiun-
se il papa a Canossa, dove si trovava dal dicembre 
del 1076. Qui, riuscì a riconciliarsi con lui, dopo 
averne atteso il perdono per tre giorni, dal 25 al 28 
gennaio 1077, scalzo e spoglio degli abiti regali, da-
vanti alle porte del castello [3].
Meno nota, poi, la storia successiva del sito che venne 
assediato e distrutto nel 1255 dai Reggiani, in sommos-
sa contro Bonifazio Canossa; quindi ancora nel 1412, 
ad opera di Nicolò III d’Este, per eliminare il feudatario 
Simone Canossa; e infine nel 1557, quando subì le can-
nonate del duca di Parma e Piacenza, Ottavio Farnese, 
in guerra contro Enrico II duca di Ferrara [4]. 
A seguito di alcuni passaggi di proprietà si ebbero poi 
delle considerevoli modifiche strutturali, come la ri-
costruzione del 1287, successiva all’assedio reggiano; 
o l’edificazione del palazzo, al posto della chiesa, da 
parte di Alfonso II Duca d’Este. Nel 1878 il Real Go-
verno italiano acquistava il sito dai conti Valentini e 
lo dichiarava Monumento Nazionale, inaugurando nel 
1893 il Museo, nell’edificio posto centro dell’area, che 
dieci anni dopo venne dedicato a Campanini (fig. 2).
L’interesse storico-artistico particolarmente impor-
tante della rupe e del castello fu riconosciuto, ai sensi 
della L. 1089 del 1939, con D.M. del 19 gennaio del 
1981, mentre l’eccezionale interesse paesaggistico, è 
stato tutelato, ai sensi della L.1497 del 1939, con D.M. 
del 1 agosto 1985 [5]. Il sito, sotto la gestione della So-
printendenza ai Beni Architettonici, è stato oggetto di 
numerosi interventi di consolidamento e restauro, spe-
cialmente tra il 1960 ed il 2008. Nel 2009 la compe-
tenza su esso andò alla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna, e poi, 
a seguito della riforma Franceschini del 2014 [6], al 
Polo Museale dell’Emilia Romagna il quale nel 2017, 
tramite un bando, ne ha assegnato la gestione all’Asso-
ciazione Culturale “Matilde di Canossa” [7]. 

Annalisa Capurso
Canossa e la sua tutela, tra passato, presente e futuro

Fig. 1 - (a lato)   Il sito di Canossa visto dall’alto (foto di A. Capurso)
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Gli aspetti strettamente legati alla tutela restano, co-
munque, in capo alla Soprintendenza ai Beni arche-
ologici, architettonici e storico artistici della città 
metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara [8].
Per quanto riguarda le ricerche archeologiche, le 
principali campagne conoscitive sono state: quelle 
condotte da Gaetano Chierici tra 1877 e 1880, in 
qualità di regio Ispettore ai monumenti [9]; quelle 
del successore di Chierici, Naborre Campanini [10], 
tra 1890-1893 (fig. 2); e i sondaggi diretti dalla dott.sa 
Renata Curina, funzionaria della Soprintendenza, 
assieme alla dott.sa Anna Losi, nel 2009 [11]. Ci 
sono state poi le ricerche delle Università di Vero-
na e Bologna nel biennio 2017-2018, in regime di 
concessione di ricerca autorizzata dal Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo [12]. 
Vedremo, infine, anche le indagini in corso dal 2018 
e dirette dalla Soprintendenza, nell’ambito dell’at-
tuale progetto di consolidamento della rupe [13].
Ricordiamo che Canossa, per motivi altimetrici e 
storici, non ha subito quel fenomeno di seppelli-
mento consistente e generalizzato che contraddi-
stingue solitamente i siti antichi, ma è rimasta sostan-
zialmente in luce, in stato di abbandono, finché non 

è stata riscoperta nel 1877. Le vicende storiche e gli 
episodi di frane e dissesti vari, possono invece aver 
traslato parte delle strutture presenti in sommità lun-
go i versanti della rupe, dove esistono, però, anche 
murature in situ.
Le principali planimetrie in uso sono: quella risalen-
te al XVI secolo e relativa alla risistemazione esten-
se del pianoro [14]; quella realizzata nel settembre 
1880 da Gaetano Chierici (fig. 3) [15]; la pianta del 
1884 ad opera di Angelo Ferretti [16]; ed infine, la 
pianta di Campanini del 1894 (fig. 4) [17].
In base alle ricostruzioni proposte da quest’ultimo 
nel 1894; da Luciano Patroncini nel 2001 [18], da 
Massimo Mussini nel 2008 [19] e dall’architetto 
Franca Manenti Valli nel 2015 [20] si ipotizza che 
nel suo primitivo assetto (X sec.) ci fosse un mastio 
nel punto più elevato del pianoro (quello nord) lega-
to anche alla residenza del feudatario. A questo do-
veva fare seguito un palazzo, nella zona intermedia, 
e, quindi, nell’estremità meridionale la chiesa con 
annesso monastero (fig. 5). 
Le murature, in scapoli e blocchi di pietra, solita-
mente sfruttano il banco roccioso naturale non solo 
come cava, ma anche come alloggiamento per le 
fondazioni, tramite incisioni e livellamenti.
L’accesso principale era lungo il versante occidentale, 
poi interrotto da una frana, mentre quello al convento 
era sul lato opposto e infine l’ultimo sul lato meridio-
nale, da cui probabilmente salì Enrico IV. Mastio e 
palatium ad oggi non appaiono documentabili; però, 
sulla base delle indagini del 2009, si è supposto che 
sulla punta settentrionale del pianoro, dove sono stati 
individuati due muri paralleli in scaglie litiche e mal-
ta entro taglio direttamente nella roccia, distanziati 
7m (saggi 1,2,3), ci fossero i resti basali di una torre, 
o del mastio, in prossimità di una cisterna presente 
nella pianta del Chierici (fig. 6) [21]. 
Della chiesa di sant’Apollonio, con la facciata rivolta 
a ovest in gran parte distrutta da una frana, rimarreb-
bero una cripta semicircolare (oggi non più coperta) 
dotata di due colonne, in marmo bianco e rosso, che 
sono forse da collegare alla ristrutturazione del ‘500, 
mentre in origine dovevano esserci 4 pilastri le cui 
basi sono riportate nel rilievo di Campanini (fig. 7).   
La chiesa, di cui restano anche elevati notevoli, do-
veva avere una navata centrale con scalinata verso 
un presbiterio, soprelevato, mentre due scalette la-
terali conducevano alla cripta. Forse più avanti fu-
rono create altre due navate laterali. Il tempio dove-
va essere preceduto da un vestibulum ricordato da 
Donizone come luogo di sepoltura di Azzo [22]. 
Solitamente viene riconosciuto nella struttura posta 

Fig. 2 - Foto di Naborre Campanini a Canossa (Reggio Emilia, 
Biblioteca Municipale, Archivio Fotografico, Foto-Ars, 1920 
c.a., n.903)
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Fig. 4 - A sinistra la pianta del pianoro a cura di A. Ferretti, del 1884; a destra quella di N. Campanini del 1894. Le due planime-
trie non sono in scala tra loro (rielab. A. Capurso)

Fig. 3 - A sinistra la pianta del pianoro nel XVI sec.; a destra quella di G. Chierici del 1880. Le due planimetrie non sono in scala 
tra loro (rielab. A. Capurso)

Fig. 5 - Localizzazione dei principali edi-
fici sul pianoro (su pianta Campanini, ri-
elab. A. Capurso)
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tra l’odierno museo ed il sagrato della chiesa come 
una porta fiancheggiata da due torri riconducibili 
alla terza cinta delle mura (quella più alta), anche se 
lo spessore dei muri attuali appare troppo esiguo per 
delle torri (fig. 8) [23]. Forse, più probabilmente, il 
vestibolo va inteso come ingresso della chiesa.
Secondo Chierici, lo spazio occupato dai monaci 
sarebbe da identificare con le strutture più antiche 
rinvenute a nord della chiesa di sant’Apollonio, qui 
si trovano “avanzi di muri antichissimi” - scriveva 
Campanini – da riferire ad ambienti, in parte sot-
terranei rispetto al convento, usati come magazzini 
per il grano e le farine. Non si può escludere anche 
l’ipotesi che fossero le celle dei monaci. Ad esse si 

accedeva anche dalle mura per una porta fiancheg-
giata da una torre. Dopo la distruzione del 1255, se-
condo Campanini, le camere furono ricostruite con 
lo stesso perimetro con muri in scapoli litici legati 
con molta malta. Al monastero sarebbe poi collegato 
uno spazio aperto, ipotizzato come chiostro (da cui 
si immagina provengano alcuni capitelli trovati negli 
scavi), posto appena più a ovest, dove nel 2009 sono 
state rinvenute tre inumazioni scavate direttamente in 
roccia, precedute da tombe rinvenute vuote, dotate di 
alveolo cefalico, da ricollegare, forse, all’utilizzo del 
chiostro come area cimiteriale da parte dei benedetti-
ni. Purtroppo le tombe erano prive di corredo e quindi 
difficilmente databili (fig. 6 saggio 6, e fig. 9).

Fig. 6 - Posizione dei sondaggi eseguiti nel 2009 (Archeosiste-
mi soc.coop., da CURINA 2015)

Fig. 7 - Posizione della cripta e della facciata originale della Chie-
sa di S. Apollonio  (su pianta Campanini, rielab. A. Capurso)

Fig. 8 - A sinistra, la posizione indicata solitamente per il vestibolo della Chiesa; le presunte torri sarebbero gli ambienti nn.8 e 9; a 
destra immagine del luogo, da sud.
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Nel corso dello scavo del 2009 su questo lato del 
pianoro, oltre alle sepolture, è stato documentato 
un muro con paramenti esterni a blocchi grossola-
namente squadrati, con riempimento interno in sca-
glie litiche e malta. La struttura, spessa 1,80m, ha 
orientamento est-ovest, ed è stata interpretata come 
una linea di protezione della porzione sud-est del 
pianoro rispetto a chi arrivava dal versante orientale, 
costruita intorno a fine XI-inizio XII (fig. 6 saggio 5). 
Campanini indicava questo come il muro di un cor-
ridoio ipogeo. Sempre nel corso della indagine del 
2009, sono state documentate due delle stanze alline-
ate lungo il lato est, la prima aveva un pavimento in 
pietra sottoposto ad un successivo piano in concotto, 
mentre nella seconda si conservavano strati di malta 
idraulica. L’ipotesi di utilizzo sarebbe quella di celle 
monastiche nel XII poi riconvertite in cisterne, alme-
no la seconda, forse in epoca estense (fig. 6 saggio 7). 
In quest’ultimo periodo, al vecchio ingresso (a) par-
zialmente distrutto da una frana, viene preferito uno 
più settentrionale in parte difeso da una porta (c) e 
non lontano da una cisterna (n), mentre sui muri del-
la chiesa era stato costruito il palazzo (d). Al posto 
del palazzo di Matilde, invece, pare si trovasse solo 
un torrione (h), mentre un forno (i) era posto nell’area 

del vestibolo. Le stanze allineate lungo il limite est 
dovevano essere usate come magazzini di armi e 
ambienti militari (m) (fig. 10).
Tornando ad altre strutture importanti di epoca ma-
tildica bisogna citare le linee di fortificazione. Do-
nizone ne menziona una soltanto, quella turrita che 
circondava a stretto giro il pianoro. Una prima cinta 
bassa, la cui prima menzione risale al 1449, dove-
va proteggere il borgo; essa doveva aggirare la rupe 
lambendone le falde da nord, o qui arrestandosi con-
tro la parete impervia. 
In posizione intermedia si trovava la seconda cinta che 
arrivava sino al vestibolo, fortificando il lato meridio-
nale e salendo poi a ponente sino all’ingresso principa-
le; infine il terzo giro doveva circondare la vetta. 
Le mura si legavano a loro volta al sistema viario, in 
parte compromesso dalle frane succedutesi nel tem-
po: la strada principale cominciava ad est, dal borgo, 
quindi svoltava a sud e poi a nord dove entrava nella 
seconda cinta. Dopo vari tornanti raggiungeva la terza 
cinta e l’ingresso (a), giungendo presso il vestibolo (b). 
In coincidenza con la porta che presidiava la seconda 
cinta, la strada incrociava un sentiero pedonale che 
tramite scalette nella pietra permetteva ai monaci ed 
ai borghigiani di raggiungere l’ingresso secondario (h) 
protetto da una torre (i). 
A seguito di una frana che compromise la via orientale, 
il nuovo tracciato fu aperto a ovest, ma in modo da sbu-
care sul pianoro sempre presso il vestibolo (c). Infine 
in periodo estense, come già ricordato, a causa di 
un’altra frana l’ingresso si spostò nel punto attuale 
(c), al quale si arriva percorrendo una strada pedonale 
serpeggiante per circa 160m di lunghezza (fig. 11).
Sul versante est dovevano sorgere i resti del borgo 
collegato alla fortezza, del quale sono state indivi-
duate alcune strutture a fine ‘800, quindi a seguito di 

Fig. 9 - Le sepolture rinvenute nel 2009 (Archeosistemi soc.
coop., da CURINA 2015)

Fig. 10 - La planimetria del pianoro nel periodo estense (da 
CAMPANINI 1915)
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un’esplorazione del CAI, e ora grazie allo scavo pro-
grammato delle Università di Verona e Bologna [24].
Nell’ambito degli studi preliminari alla progettazio-
ne del Provveditorato ai lavori pubblici, sono state 
condotte nel 2018 alcune indagini archeologiche 
legate alla prima fase della progettazione [25]. 
Si tratta di un paio di sondaggi preliminari al posi-
zionamento due carotaggi esplorativi.
Subito ad est del museo sono stati aperti due saggi 
di 1,5x,1,5m, denominati SR 2 ed SR 3 (fig. 12). 
Quest’ultimo, posto verso sud, una volta rimossa 
la pavimentazione moderna ed uno strato di riporto 

moderno, conteneva semplicemente l’affioramento 
della roccia naturale, senza segni di lavorazione (fig. 13).
Il saggio SR 2, invece, presentava, sotto la pavimen-
tazione e riporto moderno, una struttura cava inter-
cettata in parte, perché proseguiva verso sud, dalle 
pareti rettilinee ottenute scavando direttamente nella 
roccia e rialzando la parete est (intercettata per 0,9m) 
con muratura in pezzame laterizio e lapideo legato 
da malta (fig. 14). La parete nord, in roccia livella-
ta, misurava 1,16m di lunghezza; il limite ovest era 
direttamente la roccia regolarizzata, a filo con il peri-
metro del museo. Si conservavano lacerti di intonaco 
sulle pareti in scaglie di laterizio e malta. Sono stati 
prelevati due campioni dei rivestimenti parietali ed 

Fig. 11 - In alto gli accessi in età matildica, indicati dalle frecce 
rosse; al centro, l’accesso principale, indicato da freccia azzurra, 
a seguito di una frana; in basso, quello di età estense, con freccia 
azzurra (su planimetrie di Campanini rielab. da A. Capurso)

Fig. 12 - posizione dei sondaggi SR2 ed SR3 (planimetria del pro-
getto in corso, SABAP-BO, elaboraz. Archeosistemi soc.coop)

Fig. 13 - Il sondaggio SR 3 (SABAP-BO- foto A.Losi)
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entrambi risultavano composti di calcare locale cotto, 
unito a sabbia, non fluviale, proveniente da sabbioni 
di alterazione della formazione di Ranzano [26]. 
Il pavimento di questa struttura, posto ad una pro-
fondità di 1,10m dal piano di calpestio attuale, era 
sempre in pietra locale levigata, e bordata lungo il 
perimetro da una solcatura sottile che doveva fare da 
linea guida per il rivestimento delle pareti. Quest’ul-
timo sembra essere stato una sorta di impermeabi-
lizzazione interna. Nella parte superiore della parete 
occidentale era presente l’uscita di una conduttura, sot-
toposta alla fondazione del muro del museo, costituita 
da tubuli di terracotta, ad innesto maschio-femmi-
na, con segni di tornio, invetriatura sulla parete 
interna, e diametro esterno di 0,20m (fig. 15). 
Esso probabilmente scaricava acqua nell’invaso 
intercettato. Si è potuto seguire il condotto per una 
lunghezza di 4 tubuli che proseguivano verso ovest 
con un’inclinazione circa del 35% a salire da punto 
innesto esterno verso alto, dopodiché esso risultava 
riempito di frammenti cementizi. Al momento non 
possiamo dire da dove veniva convogliata, ma la 
data della sua creazione potrebbe essere l’età estense, 
vista la presenza di ceramica di XVIII-XIX seco-
lo nel riempimento della struttura legato alla sua 
defunzionalizzazione.

In siti come questo, uno dei problemi principali do-
veva essere proprio l’acqua, per la quale dovevano 
essere predisposti diversi ambienti di stoccaggio.
A seguito di tali prime indagini, oltre alla lettura ge-
oarcheologica richiesta per tutti i carotaggi eseguiti 
dalla ditta Subsoil, la Soprintendenza ha ricevuto, 
nell’estate del 2018, le prime informazioni relativa-
mente al progetto di consolidamento elaborato [27].
Poiché si trattava di interventi molto invasivi, specie 
quelli sul pianoro della rupe, la Soprintendenza ha 
programmato una strategia di indagine che potesse 
consentire di conciliare il più possibile gli aspetti 
conservativi con quelli più strettamente emergen-
ziali, tenendo presente i risultati già conseguiti con 
le indagini archeologiche del 2009.
Si è perciò prescritta una verifica archeologica pre-
liminare, rispetto a ciascuno dei micropali previsti 
sul pianoro, in modo tale da poter documentare le 
strutture ivi presenti e collocare le opere di consoli-
damento nei punti meno critici sotto il profilo conser-
vativo (fig.16). In tal modo è possibile documentare, 
con metodi moderni di indagine archeologica, buona 
parte dei settori liberi dal sedime del Museo. Sono stati 
previsti anche due sondaggi profondi in corrisponden-
za della nuova barriera paramassi prevista non lontano 

Fig. 14 - Il sondaggio SR 2 (SABAP-BO- foto A.Losi)

Fig. 15 - Lo sbocco dei tubuli nella vasca del sondaggio SR2 (SA-
BAP-BO- foto A.Losi)

Fig. 16 - Pianificazione dei sondaggi preliminari ai micropali del 
2019: le aree di intervento sono state denominate da A a D, in 
rosso la posizione dei sondaggi del 2009 entro i quali sono stati 
collocati i micropali senza bisogno di ulteriori indagini, ma tenen-
do conto delle preesistenze posizionate in pianta (planimetria del 
progetto in corso SABAP-BO, elaboraz. Archeosistemi soc.coop)
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da quella attuale, ai piedi della rupe, sul lato est [28]. 
Il coordinamento delle attività e delle professionali-
tà nell’ambito di lavori di tale portata risulta fonda-
mentale per poter preservare il sito di Canossa sotto 
tutti gli aspetti.

Note
1. ZAROTTI 2001.
2. Numerosi sono gli interventi condotti nel corso principal-

mente del XX secolo.
3. Questa immagine di totale umiliazione e prostrazione, ritratta 

molte volte, è diventata un esempio universale per le estreme 
ritrattazioni. Per un quadro generale su tale vicenda ed i suoi 
personaggi si vedano i ricchi contenuti presenti in CALZO-
NA 2008 e SALVARANI, CASTELFRANCHI 2008. 

4. Ricordiamo, infine, che vi soggiornò anche Ludovico 
Ariosto, che ne fu capitano per un anno (1502) per volontà 
di Ercole I d’Este, e che vi furono due violenti terremoti, 
nel 1831 e 1983, che provocarono delle rovinose frane. Si 
stima che la superficie totale del pianoro si sia ridotta di 
un terzo rispetto a quella primitiva: CAMPANINI 1894 p.10.  

5. È stato dichiarato di notevole interesse pubblico con De-
libera della G.R. 1430 del 12 marzo 1985. Queste infor-
mazioni sono raccolte anche nel webgis curato dal Se-
gretariato regionale Mibact dell’Emilia Romagna: www.
patrimonioculturale-er.it/webgis.

6. Decreto Ministeriale n.171 del 2014.
7. Decreto del Segretariato Generale Mibact del 16 giugno 

2017, su avviso pubblico della DG Musei del 28 ottobre 
2016. Si veda qui Sardo-Chiapponi.

8. Articolo 33 del Decreto Ministeriale n.171 del 2014.
9. CHIERICI 1885. Lo scavo di Chierici si ebbe dopo un so-

pralluogo e primo rilievo a cura del CAI: Relazione 1877.
10. CAMPANINI 1894 e CAMPANINI 1915.
11. CURINA 2015, LOSI 2018.
12. Si veda in questo volume Saggioro e SAGGIORO et al. 

2018. Va sottolineato come tutte queste ricerche su Ca-
nossa siano state sempre coadiuvate e supportate dal CAI.

13. Indagini archeologiche dirette dalla scrivente.
14. Modena, Archivio di Stato, Cancelleria Ducale, Carteggio 

dei Rettori, Reggio e Reggiano, Canossa.
15. PATRONCINI 1999.
16. FERRETTI 1884.
17. Si ricordano anche alcuni rilievi dello stato attuale, come 

quello fatto con il laser scanner 3D a cura del Centro Studi 
Leon Battista Alberti di Mantova ed il Centro Interdiparti-
mentale DIAPReM dell’Università di Ferrara, pubblicato 
dall’Arch. Marcello Balzani nel 2008: BALZANI 2008.

18. PATRONCINI 2001.
19. MUSSINI 2008
20. MANENTI 2015.
21. CURINA 2015. Cantatore ipotizza, invece, che le eviden-

ze rinvenute in questa zona siano riferibili al belvedere 
costruito dal Chierici: CANTATORE 2021, pp.81-82.

22. V.M. I, 428-429. 
23. Peraltro, sulla base delle indagini in corso, i muri formanti 

i due ambienti quadrati, tra Museo e chiesa, sono sicura-
mente un rifacimento successivo ad una fase edilizia con 
orientamento diverso.

24. Si vedano qui i contributi dedicati in questo volume.

25. Come da art. 25 del D.Lgs. 50/2016.
26. Ringrazio il prof. Stefano Lugli per questi dati. Su Canos-

sa è tuttora in corso la verifica archeologica, che si avvale 
anche della collaborazione con il professore, in virtù di un 
protocollo d’intesa tra la Soprintendenza SABAP-BO e 
l’Università di Modena e Reggio Emilia.

27. A tal proposito si vedano i contributi qui degli Ingegneri 
Bandiera e Romano, rispettivamente Responsabile Unico 
del procedimento e Direttore lavori della messa in sicu-
rezza curata dal Provveditorato Interregionale per le Ope-
re Pubbliche per la Lombardia ed l’Emilia Romagna.

28. Nel momento in cui escono questi atti le indagini archeo-
logiche sul pianoro si possono dire praticamente concluse e 
presto si darà notizia anche dei nuovi importanti dati archeo-
logici emersi; preme ricordare però che solo un’indagine ar-
cheologica preliminare ha potuto consentire non solo la loro 
acquisizione, ma anche la loro tutela e prossima fruizione.
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Nel 1992, in occasione del convegno su I poteri dei 
Canossa, Giuseppe Sergi riservò alla rocca di Ca-
nossa una riflessione interessante, ancora oggi direi 
pienamente valida. Considerando il complesso pa-
trimoniale messo insieme dai Canossani osservò che 
«vari castelli costituirono i puntelli di un reticolo di 
potenziamento: non particolarmente progettato, non 
obbediente ai precisi disegni strategici, ma giocato 
sulla massiccia quantità di presenze ad ampio rag-
gio». La maggior parte dei castelli sui quali avevano 
messo le mani erano preesistenti e di carattere cur-
tense, cioè di ‘tutela agraria’. Gli Attonidi, però, ri-
spetto ad altre dominazioni coeve, «sembrano porre 
subito il castello privato al centro delle operazioni 
di una famiglia che perviene a riconoscimenti uf-
ficiali del suo potere mentre si fa dinastia»: sono 
infatti i primi a utilizzare i loro castelli come sedi 
di placito. Il simbolo di tale precocità «lo troviamo 
nella denominazione stessa della famiglia poiché 
al castello allodiale di Canossa sembrano risultare 
precocemente agganciate la loro denominazione e 
la loro riconoscibilità dinastica» [1]. Viene qui posta 
giustamente in primo piano la speciale importanza 
che va attribuita al castello di Canossa, che non deve 
essere confuso nella moltitudine delle altre fortezze 
possedute dalla casata. 
Canossa, quindi, un castello tra gli altri, ma un qual-
cosa di più. Donizone nella Vita Mathildis, non a 
caso ad essa si riferisce con il termine arx, che per 
Isidoro di Siviglia, nelle sue Etimologiae, indica-
va la parte più alta e fortificata di una cittadella, il 
baluardo principale, e non come semplice castrum. 
Non a caso arx era Canossa, che era posta in alto e 
aveva mura di pietra più alte di tutti gli altri castra, 
oppida, presidia, turres e si elevava e si distingueva 
anche per il prestigio. Una eminenza che era anche 
di posizione, solidità costruttiva e soprattutto fun-
zione, come centro di una corte e luogo di eserci-
zio del potere, necropoli dinastica e anche centro di 
spiritualità e vita religiosa, con la sua chiesa e poi 
monastero di Sant’Apollonio e le reliquie in essa cu-
stodite. D’altronde il poema di Donizone è costrui-
to, ancora non a caso, sull’artificio retorico che sia 
la rupe di Canossa a raccontare le vicende dei suoi 
signori, in quanto riferimento identitario della dina-
stia, oltre che luogo in cui si svolgono per la stessa 
avvenimenti di rilevante peso e significato [2].
Così costituì, tra l’altro, forse il luogo di rifugio di 

Adelaide, giovane vedova di re Lotario, accolta da 
Adelberto Atto tra la fine di agosto e l’inizio del set-
tembre 951, così resistette all’assedio di re Beren-
gario II, che la storiografia italiana del secolo scorso 
propende a collocare tra il 953 e il 956, anche se non 
certamente per la durata di tre anni e mezzo indica-
ta da Donizone (probabile reminiscenza letteraria). 
E naturalmente fu anche il luogo nel gennaio 1077 
dell’umiliazione di Enrico IV e del perdono di papa 
Gregorio VII [3].
L’assedio vittoriosamente sostenuto da Adelberto 
Atto ha fatto pensare a una certa storiografia della 
prima metà del secolo scorso [4] che attorno a Ca-
nossa si fosse sviluppato il cosiddetto ‘scacchiere 
attonide’, costituito da nord a sud in successione 
altimetrica da tre allineamenti di castelli: un  avan-
corpo costituito da Albinea, Scandiano, Casalgran-
de, Dinazzano, i colli di Quattrocastella; una linea di 
resistenza con Canossa, Rossena, Pavullo di Casina, 
Casina, Giandeto, Baiso, Roteglia; una terza linea 
con Bebbio, Debbia, Felina, Castelnuovo nei Monti, 
Gottano, a formare il ridotto di Carpineti. È stato 
però osservato dal Settia che l’idea di tale comples-
so fortificato era ispirata dal ricordo del sistema di-
fensivo sul versante appenninico meridionale, negli 
anni 1944-45, dell’esercito tedesco nei confronti 
dell’avanzata delle armate angloamericane. Infatti 
si deve notare che della maggior parte dei castelli 
del presunto ‘scacchiere attonide’ si ha notizia solo 
nei secoli successivi, che non sappiamo con preci-
sione se i castelli stessi, qualora esistenti, fossero 
tutti in possesso di Adelberto o di un suo vassallo, 
che ciascun castello di fatto poteva difendere solo 
se stesso, dal momento che il contesto territoriale, 
politicamente molto frammentato, non consentiva 
di concepire una difesa per linee ma tutt’al più per 
singoli punti [5].
Ricordato, quindi, il ruolo fondamentale che il ca-
stello di Canossa ha svolto nell’affermazione della 
dinastia, vorrei ora segnalare che in occasione del 
IX Centenario della morte di Matilde nel 2015 innu-
merevoli iniziative sono state previste e svolte. 
Vorrei soffermarmi su due di esse, che hanno avu-
to una ricaduta editoriale significativa: il Convegno 
che si è tenuto a Canossa tra il 6-7 giugno 2015 
organizzato dalla Deputazione di Storia patria per 
le antiche Provincie Modenesi, Sezione di Reggio 
Emilia, i cui Atti dal titolo Canossa: segno, simbolo, 
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storia sono stati pubblicati sempre nel 2015; e il 
convegno  su Matilde di Canossa e il suo tempo, 21° 
Congresso internazionale di studio sull’alto medio-
evo organizzato dalla Fondazione Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto, i cui Atti, in 
due volumi, hanno visto la luce nel 2016 [6]. Due 
importanti iniziative, a carattere locale, nazionale, 
internazionale.
Quale e quanta attenzione è stata dedicata in essi 
alla rocca di Canossa? 
Partiamo dal convegno del CISAM spoletino, che 
si è tenuto in varie sedi (San Benedetto Po, Revere, 
Mantova, Quattro Castella) tra il 20-24 ottobre del 
2015 e che aveva previsto anche per i convegnisti 
una visita alla rocca canossana.
Il Congresso ha concentrato l’attenzione sulla figura 
di Matilde, donna di potere rapportata ad altre donne 
di potere (Adelaide di Torino, Sichelgaita), sul ruolo 
da esse giocato nella sfera pubblica, sulla persona 
Matilde, donna di pace, donna di guerra e di realisti-
co compromesso. E ancora, su aspetti culturali e sto-
riografici riguardanti, tra l’altro, la questione della 
legittimazione del potere di Matilde nelle fonti nar-
rative e trattatistiche, la fortuna della sua figura nel-
le cronache medievali, l’interazione di Matilde con 
la cultura scritta, i rapporti con il giurista Irnerio. E 
ancora, sull’episodio di Canossa 1077 tra germane-
simo e latinità e in comparazione con Soissons 833, 
come pure sui rapporti di Matilde, nell’ambito dei 
suoi domini, con i poteri del suo tempo, epoca della 
riforma gregoriana, e sull’interesse da lei dimostra-
to per il controllo delle reti viarie tra i due versanti 
appenninici. Un consistente numero di contributi si 
è occupato dei rapporti tra Matilde e il Romanico 
europeo, per cercare di delineare eventualmente una 
‘cultura matildica’ sul piano costruttivo, come pure 
attenzione è stata dedicata al monastero di San Be-
nedetto Po, sia dal punto di vista delle risultanze ar-
cheologiche ed artistiche, sia in rapporto alla orga-
nizzazione sul piano religioso dei territori matildici, 
tra pievi, chiese e monasteri. 
Di fatto la rocca di Canossa ha acquistato una sua 
rilevanza allorché l’attenzione è stata rivolta ai si-
stemi insediativi dei territori canossani, in partico-
lare nel contributo di Fabio Saggioro concentrato 
su Castelli e Canossa: alcune note sulle politiche 
territoriali e sulle strutture materiali [7], all’interno 
del quale, in un fecondo dialogo tra fonti scritte e ar-
cheologiche, l’autore ha sottolineato la duplice fun-
zione dei castelli canossani, sia luogo di controllo 
dei patrimoni fondiari, sia di presidio di aree strate-
giche, in particolar modo in rapporto con la viabilità 

di grande percorrenza. Così pure nel mio contributo, 
Gli spazi del ‘quotidiano’ al tempo di Matilde [8], 
che ha voluto sviluppare l’analisi dei quadri inse-
diativi e di organizzazione della vita associata al 
tempo di Matilde: città, castelli (in particolare Ca-
nossa), semplici luoghi fortificati, aziende contadi-
ne e centri aziendali signorili, villaggi, pievi, chiese, 
cappelle, monasteri (come il templum canusinum di 
Sant’Apollonio di Canossa, elevato a monastero da 
Matilde). Tutti spazi/luoghi che connotano una quo-
tidianità dai risvolti articolati e complessi, da mette-
re in relazione con valenze private e pubbliche non 
facilmente distinguibili tra loro e spesso intrecciate.
 Un castello di Canossa qui potrei dire presentato ‘di 
sguincio’.
Il Convegno della Deputazione e i suoi Atti hanno 
dedicato invece alla rocca una notevole attenzione. 
Basta segnalare, tra gli altri, il contributo di Aldo 
Settia sul ruolo di Canossa e delle altre fortezze ca-
nossane, che ha messo in luce le potenzialità ever-
sive dell’incastellamento, modello per altri signori, 
quello di Franca Manenti Valli che ha ragionato, a 
partire da Canossa, su come stabilire una tipologia 
organizzativa strutturale in area reggiano-parmense 
per i fortilizi. Arnaldo Tincani e Massimo Mussi-
ni hanno concentrato l’attenzione sulla chiesa/mo-
nastero di Sant’Apollonio e sulle sue vicende nel 
corso del tempo, Eleonora Badodi sull’allestimento 
del Museo del Castello e la sottoscritta ha inserito il 
castello nel quadro delle strutture di inquadramento 
della vita associata attraverso la lettura del poema di 
Donizone [9].
Ma è al contributo di Renata Curina che vorrei ri-
allacciarmi, rivolto alla presentazione dei risultati 
della indagine archeologica del 2009, che aveva il 
duplice obiettivo di verificare, attraverso sondaggi 
mirati, quanto era stato individuato nel corso delle 
campagne di scavo della fine dell’Ottocento e ap-
profondire lo studio delle strutture murarie cercando 
di individuare sia le fasi più antiche del comples-
so sia gli eventuali rifacimenti e ristrutturazioni dei 
secoli successivi. Sui risultati della ricerca non mi 
dilungo, rimandando agli Atti del ricordato Conve-
gno, ma vorrei segnalare che l’autrice, indicando la 
difficoltà di comprendere lo sviluppo architettonico, 
l’articolazione e l’estensione del complesso situato 
sulla sommità, il suo assetto originario e le varie fasi 
costruttive, ha messo in luce anche la difficoltà di 
decifrare pienamente l’estensione del sistema difen-
sivo che doveva svilupparsi intorno alle pendici del 
massiccio, disposto anche a salvaguardia del borgo 
collocato lungo la parete rocciosa orientale. 
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Sul borgo, ha segnalato che Gaetano Chierici, nella 
pianta del castello redatta in occasione degli scavi 
della fine dell’Ottocento indicava una serie di am-
bienti disposti lungo le pendici orientali, informa-
zione ripresa successivamente da Naborre Campa-
nini, e che indagini ricognitive condotte nel 2010 
dal CAI con la direzione scientifica della Soprinten-
denza Archeologica hanno confermato la presenza 
di resti di strutture variamente articolate e tracce di 
gradini intagliati nella roccia a delineare con molta 
probabilità un percorso [10].
È su questa area che si sono concentrate le ricerche 
condotte a partire dal 2016 dalle Università di Bolo-
gna e Verona in convenzione con la Soprintenden-
za Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena 
Reggio Emilia e Ferrara, il Polo Museale dell’Emi-
lia Romagna, il CAI e supportate dal Comune di Ca-
nossa e dai Lyons.
Una sintetica presentazione dei risultati della ricerca 
2016-17 è stata pubblicata negli Atti dell’VIII Con-
gresso Nazionale di Archeologia Medievale, editi nel 
2018 e presentati in occasione del Congresso che si è 
tenuto a Matera tra il 12 e il 15 settembre 2018 [11]. 
Oltre a resocontare una revisione dei materiali e 
delle ricerche archivistiche, delle prime attività di 
archeologia degli elevati, del rapporto di Canossa 
con gli altri castelli dell’area, è stata presentata una 
sintesi delle attività di ricerca, condotte nel mese di 
ottobre 2017, di ricognizione sistematica lungo il 
declivio dove doveva essere ubicata parte del borgo 
esterno al castello, a partire dalla cinta della rocca 
fino alla SP73.  
Le indagini condotte nel corso della campagna del 
2018, di cui si darà conto in questa stessa sede, 
hanno permesso di portare alla luce un tratto della 
cinta muraria a valle del castello e resti significativi 
dell’edilizia del borgo. Canossa si sta così delinean-
do come una realtà insediativa assai più complessa 
ed articolata nella sua evoluzione nel tempo (anche 
successivamente all’età di Matilde) rispetto alla 
semplice immagine di rocca di altura. Necessita, 
quindi, di una attenzione privilegiata da parte dei ri-
cercatori, tanto più che è monumento nazionale dal 
1878, anno in cui la rocca fu acquistata dallo Stato 
italiano dai conti Valentini di Modena.
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Canossa e i Canossa: castelli e proprietà tra IX e 
XI secolo
La definizione di politiche territoriali legate e con-
nesse ai castelli di proprietà dei Canossa è operazione 
molto complicata [1]. Possiamo sicuramente ritenere 
che, qualora se ne possa intendere un’unitarietà di in-
tenti, nonché un disegno politico di medio periodo, 
queste si declinarono non solo nella gestione diret-
ta di alcuni centri castrensi, tra cui il sito canossano, 
sede del potere, ma anche in una loro sistematica e 
fluida acquisizione, all’interno di uno scenario politi-
co costituito da intricate relazioni [2].
La distribuzione territoriale dei castelli rientrati nel-
le disponibilità della famiglia dei Canossa nel pe-
riodo che va da Adalberto Atto a Matilde presen-
ta disomogeneità come aveva ben osservato Aldo 
Settia, soprattutto se intendiamo questo fenomeno 
prevalentemente come espressione di potere poli-
tico-militare e funzionale ad un capillare controllo 
territoriale. Si deve piuttosto immaginare questa rete 
come espressione di relazioni che i Canossa seppero 
creare nel corso di un secolo, le cui logiche potreb-
bero in parte essere da comprendere. La politica dei 
Canossa fu certo di promozione, ma soprattutto di 
acquisizione di castelli esistenti. Va certamente ridi-
mensionata l’immagine che Donizone tende a dipin-
gere di un quadro di attivissimi e fortissimi promo-
tori di iniziative [3], considerando che solo per una 
minima parte di questi centri abbiamo certezza di 
un ruolo attivo nella costruzione o ristrutturazione 
di una fortezza da parte dei Canossa. 
Che la politica si esprima più nella strutturazione di 
una rete lo si evincerebbe da casi come quello par-
mense, studiato da Luigi Provero [4], che vedono 
una consistente influenza della politica canossana, 
ma dove le proprietà direttamente controllate dalla 
famiglia risultano limitate. 
Sono state sinteticamente distinte 4 fasi, tra IX e XI 
secolo, per la lettura del fenomeno castrense associa-
to ai Canossa [5] dove, almeno in termini generali si 
è evidenziato non solo il ruolo di luoghi di control-
lo dei patrimoni fondiari, come talvolta – riduttiva-
mente – è stata intesa, ma anche come espressione 
di una politica territoriale mirata a disporre di centri 
fortificati, anche se di minimo valore militare, ma 
con il ruolo di presidio di aree strategiche. Questo 
avrebbe consentito una rete di comunicazioni e di 

monitoraggio della pianura padana, permettendo di 
giocare un ruolo centrale in quadri politici ben più 
ampi [6]  e non di meno resterebbe da interrogarsi 
sul ruolo che questa geografia di potere assunse nel 
controllo economico dell’asse fluviale del Po. Le in-
dagini archeologiche hanno comunque ben mostrato 
la realtà materiale di questi centri, per lo più fortini 
di legno e terra [7]. A Nogara, ad esempio, fu l’arri-
vo dell’esercito dei Canossa ad allontanare le truppe 
imperiali, a riprova che – evidentemente – il van-
taggio venne fornito dalla rete di comunicazioni che 
questi presidi garantivano. Pochi soggetti politici, 
nello stesso periodo, in Italia Settentrionale, pote-
vano disporre di simili dinamiche che uscendo dalla 
logica del mero controllo fondiario assumevano un 
valore anche in chiave strategica militare [8]. 
I castelli controllati dai Canossa sono poco noti sul 
piano materiale: si tratta di centri le cui superfici 
sembrano variare dal mezzo ettaro ai due ettari e la 
cui indagine è stata spesso poco estensiva [9]. 
La rocca di Canossa: una breve introduzione alle 
attività di ricerca 
Il castello di Canossa è stato quindi tra X e XII se-
colo un importante centro di potere, legato ad una 
delle famiglie più rilevanti del panorama politico 
dell’Italia settentrionale [10]. Sappiamo che venne 
fondato intorno alla metà del X secolo su iniziativa 
di Adalberto Atto, figlio di Sigifredo di Lucca. Il sito 
fu al centro di due episodi importanti della vita po-
litica di allora: vi trovò infatti riparo la regina Ade-
laide, vedova di Lotario II re d’Italia e futura moglie 
di Ottone I, quando fuggì dalla prigione di Rocca 
di Garda e da Berengario II; e successivamente nei 
suoi pressi si compì il famoso incontro tra l’impera-
tore Enrico IV e il papa Gregorio VII. Il primo atte-
se, in penitenza il perdono del secondo, ottenendo la 
revoca della scomunica. Negli anni successivi, sul 
finire dell’ XI secolo, la rocca venne ad essere rifu-
gio per Matilde negli scontri con le truppe imperiali 
e nel 1092 l’imperatore, poco distante, venne scon-
fitto. Un sito di questa importanza, monumento na-
zionale dal 1878, è stato oggetto in più occasioni di 
scavi archeologici, ma, al di là di una presentazione 
sintetica dei dati una vera analisi degli stessi e una 
rilettura critica è stata ad oggi assente [11]. 
La stessa rocca, oggetto di alcuni primi interventi 
archeologici con metodologie moderne tra il 2009 e 
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il 2012 risulta ancora poco conosciuta nelle sue fasi 
edilizie [12]. I ruderi della chiesa di Sant’Apollonio 
[13] secondo alcuni studi recenti si rivelerebbero già 
risalenti alla fase di Adalberto Atto, con successivi 
rifacimenti, ma non ci sembra ancora possibile deli-
neare un quadro complessivo della topografia della 
rocca [14]. In ogni caso si dovrebbe forse distingue-
re una fase anteriore a Bonifacio, quando il ruolo 
del sito fu certamente centrale e funzionale per la 
famiglia, e il periodo successivo, quando l’iniziativa 
matildica tese a monumentalizzare e celebrare l’a-
rea, da cui ebbe origine la casata, anche attraverso 
il noto trasferimento di sarcofagi d’età romana e un 
processo di “recupero dell’antico” [15]. 
Per questa ragione, in parallelo alle indagini condot-
te nell’area orientale del versante che si presentano 
successivamente, si sono svolte presso il sito di Ca-
nossa alcune attività di analisi stratigrafica degli ele-
vati [16]. In questo senso, va sottolineato come sul 
bene si siano svolte negli anni  decine di azioni e in-
terventi di restauro, in un arco cronologico che dagli 
inizi del Novecento giunge sino ai giorni nostri. Tali 
interventi hanno posto notevoli difficoltà nell’iden-
tificazione delle murature originali del complesso. 
Nel tentativo di affrontare questo problema è sta-
to effettuato uno spoglio sistematico dei materiali 
presenti negli archivi della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici dell’Emilia Romagna, appunto in re-
lazione ai lavori di restauro più recenti. 

La ricerca archeologica si è sviluppata scompo-
nendo l’intero complesso architettonico in vari 
corpi di fabbrica (fig. 1), analizzati nei singoli 
prospetti e negli ambienti. La topografia generale 
del castello è, almeno preliminarmente, compo-
sta dal Palatium (CF1), affiancato a nord da un 
probabile mastio, di cui si conserva la sola cister-
na, da due corpi di fabbrica ulteriori (CF2, CF5), 
dalla cripta del monastero di S. Apollonio (CF4), 
e da un’ulteriore serie di ambienti di non chiara 
attribuzione (CF6), nonché dalle residue strutture 
del palazzo tardo medievale (CF3). 
Le analisi svolte in forma preliminare sull’area 
sommitale sono state sospese in seguito alle attività 
di messa in sicurezza del complesso. 
Nel mese di ottobre 2017, si è svolta invece la prima 
campagna di studio e ricognizioni presso il versante 
est della rupe. Le indagini hanno comportato una ri-
cognizione sistematica dove, secondo la tradizione e 
alcuni studi più recenti (2009-2012), doveva collocarsi 
parte del borgo esterno al castello di Canossa. Una pri-
ma fase operativa ha previsto un diradamento del fitto 
sottobosco; operazione alla quale hanno partecipato al-
cuni volontari del CAI locale, sotto la direzione di ope-
ratori archeologi presenti sul campo [17]. Dopo una 
prima pulizia delle strutture individuate si è proceduto 
ad una documentazione fotografica e a posizionarle 
all’interno della piattaforma GIS relativa al progetto.

Fig. 2 - Lacerto di struttura muraria (USM 6) scivolata verso val-
le, lungo il versante del colle.

Fig. 1 - Planimetria del castello di Canossa con scomposizione in 
corpi di fabbrica (CF) e prospetti (PR).
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Sono state individuate e numerate in totale sette 
strutture. Si tratta di murature in pietra e malta, co-
struite con buona tecnica, individuate in particolare 
nella porzione mediana e inferiore del versante, di-
stribuite su quattro ordini.
Alla base del colle è emerso il primo lacerto di 
un’imponente muratura (USM 6 in pianta), dello 
spessore superiore ad 1,6 metri, conservata per una 
lunghezza di quasi 3 metri e per un’altezza di 2,15 
metri. Si tratta di una struttura orientata ovest-est, 
diroccata e ‘collassata’ su sé stessa nella direzione 
della pendenza del versante. 
Risulta difficile stabilire la posizione originaria del-
la muratura, ma si può affermare che si collocasse a 
monte della posizione attuale e che abbia subito uno 
scivolamento lungo il versante, con una rotazione di 
almeno 45° in senso antiorario (fig. 2). 
Alcuni metri più ad ovest, ad una quota superiore 
rispetto ad USM 6, a delimitare la base di un terraz-
zamento, sono stati indagati tre lunghi spezzoni di 
muro allineati tra loro, pertinenti con ogni probabi-
lità ad un’unica muratura (muro di cinta del borgo) 
che percorreva in senso nord-sud il pendio, perpen-
dicolarmente rispetto alla pendenza del versante. I 
tratti di muratura, privi di continuità nella porzione 
di elevato conservata e verificata, sono stati rispetti-
vamente denominati a partire dal più settentrionale: 
USM 3, USM 4 e USM 5.
USM 3 si conserva in alzato solamente per un’altez-
za di 0,66 metri, ma sviluppata su un tratto di circa 
5,5 metri di lunghezza ed è composta da corsi or-
dinati di blocchi di arenaria sbozzati in modo più 
regolare rispetto ad USM 6. Più a sud si ritrova la 
struttura muraria USM 4. Qui la muratura è conser-
vata in altezza per oltre 2 metri, per una lunghezza 
di circa 4,5 metri, ma in larga parte priva del pa-
ramento esterno. Successivamente è stata osservata 
l’USM 5, conservata per una lunghezza di 9,4 metri, 
con altezza molto variabile, massima di 2,4 metri 
nella porzione più meridionale. La struttura si con-
serva qui in pessime condizioni, soprattutto nel suo 
paramento esterno, dove le radici hanno eroso quasi 
completamente il legante tra le pietre. Nel tratto più 
settentrionale si leggono in maniera non continua-
tiva 2 o 3 corsi di conci, sbozzati in maniera som-
maria e di dimensioni molto variabili e si intuisce la 
presenza della struttura interna a sacco. 
A monte di tale muratura lineare, sviluppata lungo 
una isoipsa del colle di Canossa su un probabile ter-
razzo superiore, si sono individuate alcune strutture 
che verranno descritte di seguito, come esito degli 
scavi 2018. 

Una pulizia del sottobosco su uno spuntone roccioso, 
visibile circa a metà pendio, ha evidenziato la pre-
senza di numerose tracce di lavorazione della pietra. 
Sono stati documentati fotograficamente diversi al-
loggiamenti e incavi per travi, scansi per l’imposta-
zione di strutture oggi non conservate. Una sequenza 
di ‘tacche’ scavate nella roccia con andamento nord-
sud suggerisce anche in questo caso una lavorazione 
del banco naturale per creare un alloggiamento per 
strutture in alzato in pietra o legno.
Nel 2017 sono state quindi individuate e mappate un 
totale di 7 strutture, oltre ad alcune tracce di lavorazio-
ne sparse sulla roccia naturale esposta. È stato quindi 
possibile ipotizzare più livelli di edifici distribuiti nel-
la porzione bassa e mediana del versante est del colle 
di Canossa e comprendere la consistente estensione e 
complessità dell’area del cosiddetto ‘borgo’. 
Gli scavi archeologici presso l’area del borgo 
Nel 2018 hanno preso avvio le ricerche sul terreno e 
si è avviata una prima campagna di scavi archeolo-
gici, in regime di Concessione di scavo Ministeriale 
e nell’ambito di un accordo quadro tra Università di 
Verona – Bologna e Soprintendenza, presso il versan-
te est della rupe su cui si erge la Rocca di Canossa. A 
questa attività di ricerca hanno partecipato studenti e 
ricercatori delle Università di Verona e Bologna.
L’indagine stratigrafica ha seguito la preceden-
te campagna di studio e ricognizioni di superficie 
lungo il pendio boscato, dove era già stato possibile 
leggere alcune strutture del borgo esterno al castel-
lo. In base ai risultati di questo primo censimento 
delle strutture conservate, dei micro-rilievi e delle 
anomalie individuati, sono state definite alcune aree 
di scavo su cui concentrare le ricerche e sondare il 
grado di conservazione del deposito archeologico e 
delle strutture, conservatesi nonostante la confor-
mazione del terreno piuttosto scoscesa ed acciden-
tata, provocata da secoli di frane naturali, ma anche 
di accumulo di materiali scivolati dall’alto (tav. 1).
Nella porzione mediana del versante è stata indaga-
ta l’Area 1000, estesa su una superficie di circa 118 
metri quadrati (tav. 2). Questa è stata aperta a partire 
da una muratura già parzialmente visibile in alzato 
all’interno del sottobosco per alcune decine di cen-
timetri, fino a mettere in luce parte di un edificio, da 
essa delimitato, e di almeno altri due ambienti chiusi 
ai suoi lati, oltre ad uno spazio esterno più a valle, con 
uno sviluppo lineare nord-sud che segue la confor-
mazione del terrazzamento naturale (fig. 3). Tutta la 
zona risultava uniformemente coperta da uno stra-
to di humus e di terreno dovuti all’accrescimento 
naturale del sottobosco, in seguito all’abbandono 
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finale dell’area. Una volta asportati questo livello 
sono emerse diverse creste di strutture murarie, che 
delimitano almeno 3 ambienti affiancati, sviluppati 
su un allineamento sud-nord (denominati in corso 
di scavo Ambienti A, B e C). All’interno di questi 
ambienti, l’evidente crollo degli edifici ha comple-
tamente colmato i volumi conservati con pietre di 
diverse dimensioni. Nell’area antistante gli edifici è 
stata invece riportata in luce su un’ampia estensione 
la naturale roccia arenaria, modellata a balze, sul-
la quale si impostano direttamente tutte le murature 
individuate. Alcuni livelli lenticolari composti da un 
terreno sabbioso, contenente frammenti di coppi, al 
di sotto dei livelli di crollo, testimoniano una prima 
parziale rovina delle coperture degli edifici; mentre 
le impronte e gli scansi degli stipiti sono traccia della 
presenza di strutture lignee pertinenti alle aperture, 
chiaramente asportate in fase di abbandono (fig. 4).
La quasi totale assenza di livelli d’uso conservati ren-
de complessa una datazione e scansione in fasi delle 
strutture. I rapporti stratigrafici e l’analisi delle diverse 
tecniche murarie, oltre ad alcuni rari frammenti di ce-
ramica graffita hanno tuttavia permesso di ricondurre 
le ultime fasi di utilizzo degli edifici ad un momen-
to compreso tra tardo-medioevo e prima età rinasci-
mentale. Un primo impianto e la frequentazione degli 
edifici può invece essere compresa tra XIII e XIV se-
colo. Mentre all’interno dell’edificio B, grazie ad un 
sondaggio, è stato raggiunto direttamente il piano di 
calpestio costituiti dalla roccia naturale, artificialmente 
modellata in maniera planare; all’interno dell’ambien-
te C è stato riconosciuto un piccolo lacerto di stratigra-
fia, dal quale proviene un frammento di orlo di pentola 
con foro per l’immanicatura, di una tipologia diffusa 
nel Reggiano tra XII e XIII secolo, da interpretare ve-
rosimilmente come elemento residuale pertinente alle 
primissime fasi di frequentazione del sito.

L’analisi delle strutture murarie indica come quelle 
delimitanti l’edificio A, perpendicolari tra loro, si-
ano interpretabili come le più antiche, alle quali si 
vanno ad appoggiare le successive dei vani B e C, 
con ulteriori evidenti rifacimenti e restauri successi-
vi negli alzati.
A valle degli edifici, l’asportazione dell’humus ha 
permesso di evidenziare l’andamento del banco di 
roccia. Questo presenta numerosi segni di lavora-
zione, dalle scalpellature per l’alloggiamento delle 
murature, ad alcuni scansi di forma quadrangolare, 
a buche sub-circolari, ad una piccola canaletta paral-
lela all’allineamento degli edifici e a tutta una serie 
di segni che sembrano indicare la generale model-
lazione della roccia per creare salti di quota e piani 
orizzontali. La presenza della quasi totalità di queste 
tracce subito al di sotto dello strato di accrescimen-
to naturale impedisce di metterle cronologicamente 
in relazione tra di loro e con le strutture individuate, 
anche se sembra plausibile interpretare parte di esse 
come alloggiamenti per strutture in materiale deperi-
bile funzionali allo sfruttamento delle balze del colle. 
A monte del primo evidente salto di quota a partire 
dai piedi della rupe, dove appariva già ben visibile in 
più punti una lunga muratura, identificata come cinta 
perimetrale del borgo, sono state aperte altre due aree 
di scavo: l’Area 2000, un piccolo sondaggio quadran-
golare di circa 19 metri quadrati, e l’Area 3000, con 
un’estensione simile a quella dell’area 1000.
L’area 2000 (tav. 3) si colloca nella porzione più 
meridionale del versante, immediatamente a monte 
rispetto ad un tratto di muratura, parte di una lunga 
struttura, rappresentata da più spezzoni murari alli-
neati nord-sud, interpretata come cinta perimetrale 
del borgo, in fase di ricognizione. La struttura, già 
ben visibile nel suo prospetto orientale, impostata 
direttamente sulla roccia naturale, si presentava in 

Fig. 3 - Fotografia generale degli edifici indagati nell’area 1000, 
visti da nord-est

Fig. 4 - Paramento esterno che chiude a valle uno degli edifici 
indagati nell’area 1000 e area aperta antistante
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questo punto come una muratura caratterizzata da 
una tecnica costruttiva abbastanza incerta, per la 
maggior parte realizzata con elementi non lavora-
ti e di dimensioni eterogenee, messi in opera senza 
corsi. A monte di essa, è stato aperto il piccolo son-
daggio di scavo, con lo scopo di verificare tipologia 
ed entità della stratigrafia conservata a ridosso della 
muratura. Oltre allo strato di humus è stato aspor-
tato uno spesso accumulo di macerie di piccole e 
medie dimensioni, perlopiù sciolte, comprendenti 

pietrame, coppi frammentari e grumi di malta, nel-
la parte superiore; composto perlopiù da pietrame 
di grosse dimensioni, immerso in una matrice li-
mo-sabbiosa compatta, nella porzione inferiore; en-
trambi testimonianza dell’accumulo di materiali da 
demolizione di strutture costruite con diverse tecni-
che. Al di sotto di tali accumuli, solamente un livello 
centimetrico limo-sabbioso, con rari frustoli carbo-
niosi, testimonia un accrescimento d’uso, purtroppo 
completamente privo di elementi datanti. Una volta 

Tavola 3

Fig. 5 - Fotografia generale del piccolo sondaggio dell’area 2000, 
a monte della cinta muraria, di cui è evidente un breve tratto lungo 
il limite est

Fig. 6 - Fotografia scattata da drone dell’intera area 3000
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asportate le unità stratigrafiche descritte, su qua-
si tutto il sondaggio è stata esposta direttamente la 
roccia naturale ed è stato possibile individuare su 
di essa alcune tracce di lavorazione antropica. In 
particolare, oltre alle tracce relative alla regolariz-
zazione di una superficie planare, degno di nota è un 
taglio stretto e allungato, con direzione nord sud, di 
forma rettangolare della profondità media di circa 
15 centimetri, a sezione vagamente squadrata, che 
attraversa tutto il sondaggio di scavo, proseguendo 
sicuramente verso nord, mentre verso sud si perde 
oltre una crepa della roccia naturale (fig. 5).
Purtroppo dal punto di vista stratigrafico anche 
l’area di scavo 2000 non ha restituito una sequen-
za particolarmente degna di nota. Gli accumuli di 
materiale individuati sembrano perlopiù pertinenti 
a macerie scivolate/scaricate dall’alto del pendio o 
a strutture a secco ad uso dei terrazzamenti di epo-
ca moderna. Interessante risulta comunque l’indivi-
duazione di tracce di lavorazione del banco di roccia 
naturale: il taglio rilevato suggerisce infatti la pre-
senza di alloggiamenti per strutture in alzato; non 
è possibile tuttavia escludere possa trattarsi anche 
di una canaletta per lo scolo e la conduzione delle 
acque meteoriche.
Infine l’area di scavo 3000 si colloca nella porzione 
più settentrionale del versante, tra le curve di livello 
omologhe a quelle dell’area 2000, su un’estensione 
di circa 113 metri quadrati (tav. 4). Lo scopo di que-
sto sondaggio di scavo era quello di comprendere 
le funzioni di numerosi tagli e modellazioni sulla 
roccia naturale, individuati già in fase di ricognizio-
ne di superficie, e i loro rapporti con alcune tra le 
murature meglio conservate in alzato documentate 
nelle indagini preliminari. L’area si presentava con 
accumuli di materiale diversificati per spessore: nel-
la porzione centrale risultava già ben visibile il ban-
co di roccia naturale, a nord del quale era intuibile 
la presenza di un calpestio con andamento planare, 
al di sotto di un taglio verticale della roccia, mentre 
verso sud la conformazione più articolata del terre-
no suggeriva la possibile presenza di più strutture. 
La sequenza stratigrafica conservata su quest’area si 
è tuttavia rivelata minima: un deposito di humus, di 
spessore molto variabile, in alcuni punti centimetri-
co in altri superiore al mezzo metro, ricopriva quasi 
ovunque la roccia e le strutture conservate. Sola-
mente nell’angolo sud-orientale dell’area di scavo è 
stato individuato un secondo strato, coperto dall’hu-
mus, con interfaccia sfumato, composto da macerie 
di varie dimensioni in matrice limo-sabbiosa bru-
no-grigiastra, che andava a colmare un evidente 
salto di quota.

Una volta esposte, con una generale asportazione 
dell’humus, strutture e roccia modellata, l’area è ri-
sultata delimitata ad est dalla muratura, sud-nord, 
interpretata come cinta muraria del borgo, caratte-
rizzata da un paramento piuttosto ordinato formato 
da bozzette di arenaria di forme e dimensioni omo-
genee, messe in opera su filari orizzontali e paralleli. 
Sebbene piuttosto degradata, la tecnica costruttiva 
individuata in questa porzione di muratura sembre-
rebbe suggerire (con il riservo dovuto all’indagine 
ancora parziale) una cronologia tra le più antiche 
tra le strutture individuate durante la campagna di 
scavo. A monte di essa si sviluppano 2 calpestii oriz-
zontali ricavati scavando nella roccia, divisi tra loro 
da una struttura a gradoni che li collega ad un livello 
superiore, dov’è riconoscibile un terzo piano oriz-
zontale e il probabile sviluppo di un ulteriore am-
biente oltre i limiti di scavo (fig. 6).
In dettaglio, nella porzione sud un primo taglio ha 
modellato il declivio naturale, ricavando un angolo 
retto con parete verticale sul fondo, con direzione 
nord-sud, e calpestio planare, in cui sono evidenti 
le tracce di lavorazione a piccone e alcune sequenze 
di piccole buche circolari di dubbia natura (fig. 7). 
Il taglio risulta delimitato tutto intorno da tracce di 
muratura o alloggiamenti per pietre o strutture li-
gnee, con evidenti interventi di restauro e risistema-
zione in epoche anche tarde.
Il secondo livello planare individuato a nord della 
gradinata, anch’esso con pareti verticali verso sud 
ed ovest, che formano un angolo retto con il piano, 
presenta evidenti tracce di lavorazione antropica, 
probabilmente a piccone e in alcuni casi a scalpel-
lo (fig. 8). Sono anche qui presenti alcune piccole 
buche circolari associate a gruppetti, ma non si ri-
conoscono evidenti strutturazioni perimetrali che lo 
definiscano con certezza come interno.
A separare i due vani descritti e a congiungerli con 
un livello superiore del versante, si sviluppa una 
struttura a gradoni che sale da est verso ovest (fig. 
9). I primi due gradoni, di dimensioni minori rispet-
to agli altri, risultano ruotati di 90 gradi, con salita 
in direzione nord-sud. Nella restante struttura sono 
riconoscibili 9 gradoni profondi tra 15 e 30 centime-
tri. Su di essi da notare almeno 2 buche, posizionate 
nella parte sud, rispettivamente sul quarto e sul set-
timo, a partire dall’alto. Immediatamente a sud, si 
sviluppa un taglio parallelo all’andamento dei gra-
doni, di forma stretta ed allungata, con fondo con-
cavo e pareti verticali, interpretabile come canaletta 
di scolo delle acque meteoriche, anche se non risulta 
chiaro il percorso di scarico a valle.
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A monte della struttura a gradoni, è stato parzial-
mente indagato un piano ricavato nella roccia natu-
rale, che presenta evidenti le tracce di lavorazione e 
che risulta in continuità con il taglio nel banco na-
turale visto più a valle. A delimitare tale piano, a 
valle, parallelo e lungo il limite del salto di quota, 
una muratura in buono stato di conservazione, che 
inizia in concomitanza con il limite di scavo nord 
e già individuato durante le ricognizioni del 2017. 
Verso sud invece, in linea con l’andamento della 

struttura a gradoni, è stata individuata una muratura 
est-ovest, con tracce minime e molto labili di un an-
golare con direzione nord-sud; questa si presentava 
con due paramenti differenziati: uno più irregolare, 
a nord, che impiega materiale di raccolta solo par-
zialmente lavorato, giustapposto a uno composto 
da bozze di medie dimensioni abbastanza regolari e 
ripianati sulle facce a vista. A sud del vano appena 
descritto, distanziato di qualche decina di centime-
tri, si sviluppava uno speculare angolo di muratura 

Fig. 7 - Dettaglio della porzione più meridionale dell’area 3000, 
in cui risultano evidenti le tracce della modellazione artificiale 
della roccia

Fig. 8 - Particolare dell’area planare a nord dell’area 3000

Tavola 4
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rivolto verso sud-ovest, che suggerisce un ambien-
te sviluppato oltre i limiti di scavo sulla balza più 
alta di quest’area di scavo. L’esiguità della porzione 
messa in luce non permette approfondite considera-
zioni sulla tecnica costruttiva, tuttavia è interessante 
notare come le pietre angolari presentino un buon 
grado di lavorazione, differenziate per dimensioni 
dalle bozzette e dagli elementi non lavorati messi in 
opera nel paramento centrale (fig. 10). 
L’area ha restituito una quantità molto ridotta di 

materiale ceramico, esclusivamente dallo strato su-
perficiale di humus. Come già evidenziato inoltre, 
non si conserva una sequenza stratigrafica degna di 
nota in alcun punto. Evidente risulta comunque una 
notevole attività volta alla modellazione della roccia 
e del pendio naturale, con strumenti di cui rimangono 
molto evidenti le tracce. Con ogni probabilità nell’a-
rea sono definibili almeno 3 vani chiusi, in base alla 
scansione degli spazi creata dai lacerti delle strutture 
murarie individuate, le cui diverse quote sono colle-
gate dalla struttura a gradoni: un livello planare ri-
cavato nella roccia si collocano al livello inferiore 
a sud della gradinata; ad un vano a quota superiore 
si accede tramite la struttura a gradoni; un secondo 
vano al livello superiore è suggerito dall’angolo in 
muratura che prosegue oltre i limiti di scavo sud e 
ovest. A nord della struttura a gradoni, direttamente 
confinante e da essa delimitata, si doveva sviluppare 
un’area perimetrata chiaramente da tagli verticali nel-
la roccia e definita dal piano orizzontale: difficile dire 
se si trattasse di area coperta o di un esterno. Tale arti-
colazione degli spazi risulta chiusa a valle dall’unica 
struttura muraria di una certa imponenza individuata, 
con andamento nord-sud, di cui tuttavia si perde la 
continuazione verso nord, oltre lo sviluppo della par-
te terminale della gradinata (fig. 11).

Fig. 9 - Struttura a gradoni che congiunge i diversi livelli dell’area 
3000

Fig. 10 - Dettaglio della struttura angolare di uno degli ambienti 
del livello superiore dell’area 3000 che si sviluppa oltre i limiti 
di scavo

Fig. 11 - Tratto di muratura a valle dell’area 3000, interpretata 
come cinta muraria del borgo
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Vito Fumagalli, in questa sua visione che dipinge con 
le parole in modo vivo e quasi tangibile un momento 
drammatico della vita di Matilde di Canossa, ci forni-
sce nello stesso tempo una rappresentazione strategi-
ca e concettuale del territorio tra Mantova e Reggio 
Emilia; del suo essere sì tessuto di castelli e punti di 
osservazioni, ma anche terreno di alleati fedeli e cuore 
antico del sistema difensivo, quasi fosse stato apposi-
tamente pensato, progettato e strutturato per questo: un 
ridotto della Valtellina ante litteram, un’area dall’ecce-
zionale importanza strategica quale fulcro dei possessi 
canossani divenuta poi, nei secoli, matrice di un po-
tentissimo immaginario legato a Matilde di Canossa, 
quell’immaginario che ancora sopravvive e continua a 
prosperare, cosi potentemente, ancora oggi. 
È da questo humus – che ai nostri giorni alimenta 
tanto folklore e tanta trattatistica locale – che dob-
biamo partire se vogliamo definire, comprendere e, 
in qualche modo, attualizzare, il concetto di castelli 
matildici  e legarli allo scavo di Canossa, perché di 
un conceptus mentis stiamo parlando più che di fatti 
documentabili dalle fonti; per questo ho parlato di 
metastoria come parametro a lungo percorso in pas-
sato per leggere l’agire, oggi, su Canossa: parlo di 
un paesaggio storico, un paesaggio che ha da secoli 
una sua chiave di lettura ma che ha bisogno di altri 
dati per nuove letture; uno scenario cui occorre non 
un supplemento di storiografia, ma un’integrazione 
di punti di vista, dopo i grandi lavori di Chierici e 
Campanini, anch’essi probabilmente da rileggere, 
ma questa non ne è la sede. 
Spesso si guarda ai castelli come a meri contenitori 
di fatti storici e, nelle guide o nei percorsi, se ne ac-
centuano gli aspetti più vivi e, a volte, più cruenti; si 
cerca di inserirli in passaggi di personaggi importan-
ti, quasi fossero scenari o fondali di una rappresen-
tazione teatrale; altre volte, invece, li si vede come 
manufatti di studio per architetti o miniere di dati per 
gli archeologi: ma i castelli sono anzitutto paesaggi; 

paesaggi che da un lato incorniciano la storia ren-
dendola fertile per la ricerca e anche, aspetto non 
secondario, per la fantasia; mentre dall’altro sono 
manufatti che si possono guardare in senso stretto 
come edifici ed in senso più ampio come elementi 
strutturalmente complessi e leggibili su più piani: 
permeati di percettibilità storiche, motori di imma-
ginario e reti di pensiero. 
Se i castelli sono dunque paesaggi, leggere un pae-
saggio significa anche, e necessariamente, valutar-
ne il significato fisico e metafisico che il passaggio 
della storia ha dato a monti, fiumi e pianure; signi-
fica vagliare le fonti che ne testimoniano il passato, 
scoprire la genesi delle leggende in cui quel pezzo 
di mondo è stato avvolto e, non certo da ultimo, ap-
purare attentamente le informazioni a disposizione 
in modo che la lettura diventi sì affascinante come le 
vicende che l’hanno plasmata, ma presupponga an-
che, alla sua base, un senso storico che nessuna esi-
genza prettamente divulgativa possa mai frainten-
dere o, in qualche modo, comodamente mistificare.
Come un paesaggio si può leggere a seconda degli 
elementi che si vogliono porre in risalto o in col-
legamento, così i castelli sono prismi della storia 
che riflettono molteplici colori, innescando spesso 
sfumature sorprendenti, a seconda di chi li guar-
da. Ecco come io vedo l’elemento castello, ed è in 
questo contesto ampio e ricco di suggestioni che io 
pongo i Castelli Matildici. Si scrive comunemente 
che il linguaggio in cui si esprime un paesaggio è il 
linguaggio della società che lo ha plasmato e lo ha 
fatto proprio lasciandovi il marchio del proprio pas-
saggio; il paesaggio,  e in questo contesto i castelli 
che lo hanno segnato e tuttora lo punteggiano, rac-
contano quindi una società, le sue dinamiche inter-
ne, come agisce e reagisce, quali capacità tecniche 
esprime, come offende e come si difende, insomma 
fotografa il suo tempo: di chi lo ha vissuto e di chi 
lo guarda, di chi lo ha voluto e di chi lo ha ereditato. 

Danilo Morini
I “cosiddetti” Castelli Matildici nel mito di Matilde di Canossa 

Lo scavo di Canossa tra storia e metastoria

“Ma ecco che, allo scattare della prima offensiva imperiale, 
dal 1081 al 1084, ella si rifugia nel cuore antico del suo stato, 
quello vero, a nord della Toscana, tra i castelli appenninici 
e la bassa pianura mantovana …. Tra Mantova e la catena 
appenninica è il vero, sicuro, nei momenti peggiori, stato dei 
Canossa, il vecchio territorio dove più massicci si erano am-
massati i beni terrieri e più numerosi i castelli” [1]



70

Noi, in questa sede, dobbiamo legare la figura sto-
rica di Matilde di Canossa al castello di Canossa in 
una nuova prospettiva, come anche i castelli che so-
pravvivono nel nostro territorio, mettendo in risalto 
il senso dell’importanza di un approccio archeo-
logico alla storia del nostro territorio, svestendo il 
mito ma rispettandone il portato, dando inoltre una 
ragione a quella rete di strutture architettoniche che, 
scientemente ma non storicamente, continuiamo a 
chiamare Castelli Matildici. Io cercherò di dare un 
senso a questo nome, e dare una giusta prospettiva al 
lavoro di scavo fatto a Canossa, perché i miti, come 
i nomi, hanno un senso, hanno una scelta a monte, 
e chiunque lavori su questo territorio dovrà essere 
consapevole di questo, per trasformare la metasto-
ria in valore e per declinare la ricerca storiografica 
come motore di nuova conoscenza. 
Il territorio reggiano è fortemente intriso della sto-
ria di Matilde di Canossa e, in misura minore, della 
sua famiglia di origine, al punto che, forse troppo 
spesso, si pone Matilde di Canossa come il parame-
tro di eccellenza per tutta la storia successiva, come 
una pietra miliare per definire un prima e un dopo, 
trasformando lei e i suoi antenati nei plasmatori per 
eccellenza del paesaggio, al punto che, ancora oggi 
secondo molte pur autorevoli opinioni, l’Appennino 
reggiano avrebbe ricevuto una tale impronta duran-
te quel preciso periodo di tempo da mantenere, per 
secoli, la facies che le vicende e le scelte politiche 
dei cosiddetti Da Canossa gli dettero nel corso della 
loro storia. 
Si tratta di una visione che ha avuto una lunghissima 
tradizione storiografica e che, in qualche modo, è 
ancora imperante nel sentire collettivo; una visione, 
però, che ha posto in una luce più sfocata e un poco 
distorta la storia successiva del territorio reggiano, 
quasi a pensare che, una volta spento quel faro di 
gran luce, tutto ciò che è accaduto successivamente 
sia da definire soltanto se in prospettiva o in conse-
guenza degli acta Mathildis.
A questo destino non si è sottratto nemmeno il nostro 
patrimonio di castelli, che la vulgata comune - pur 
essendone accertata la fondazione come successiva 
o precedente al periodo di vita di Matilde di Canos-
sa - attribuisce spessissimo alla volontà di Matilde 
di Canossa; allo stesso modo di tante Pievi che sono 
ancora presenti sul nostro territorio, che sono dette 
matildiche a prescindere dal momento della fonda-
zione o dal nome stesso di chi le ha volute. L’uso 
smodato che si fa poi dell’aggettivo matildico - rife-
rito disinvoltamente ad un particolare quanto difficil-
mente individuabile stile architettonico che avreb-

be plasmato di sé pievi, chiese [2] e castelli fino a 
comprendere addirittura elementi ampelografici del 
lambrusco e del vitigno della spergola – testimonia 
in maniera eclatante la palese confusione che tut-
tora impera tra piano storico e piano immaginario, 
confusione che crea singolarità interpretative a volte 
molto complesse da superare.
È come se, il suo essere notoriamente donna di po-
tere e di coraggio nelle scelte, avesse il singolare 
potere di attribuire a Matilde di Canossa ogni genere 
di creazione del suo tempo, come anche di epoche 
precedenti o successive, sciogliendo con estrema 
disinvoltura sia i suoi predecessori che i suoi suc-
cessori da qualsiasi responsabilità fondativa; come 
se l’innegabile potenza della figura di Matilde di 
Canossa - con il suo carico di simboli, leggende e 
suggestioni - avesse il tocco di cambiare il nostro 
modo di vedere il paesaggio.
Mons. Milani lo aveva già ampiamente intuito quan-
do,  nel suo saggio Ricerche storiche sulla Chiesa 
di Marola, ha acutamente osservato: “Vorrei anche 
ben circoscrivere la portata dell’aggettivo “matil-
dico”, che viene comunemente usato a voce (e un 
po’ per iscritto) in senso molto largo e, a volte, a 
mio parere, impropriamente pure in riferimento ad 
edifici ecclesiastici tanto riguardo allo stile quanto 
circa il tempo di costruzione, inducendo quasi a cre-
dere che la grande Contessa sia stata “caposcuo-
la” d’un tipico stile architettonico e magnanima 
costruttrice delle diverse chiese, specie locali, che 
sorsero al suo tempo” [3].
Sulla scorta di questo, poniamoci alcune domande: 
quante pievi chiamate matildiche sono veramente 
da attribuire alla volontà costruttrice di Matilde di 
Canossa? [4]. Quanti cosiddetti castelli matildici 
hanno davvero visto la sua volontà o sono, invece, 
stati costruiti prima o dopo la sua esistenza senza 
alcun intervento edilizio da parte sua? E Canossa si 
è sottratto a questo destino, oppure anche quel ca-
stello ha sofferto di questa potente cappa di luce ri-
flessa? Abbiamo continuato inconsciamente o meno 
a leggere Canossa solo attraverso la vita e gli acta 
di Matilde? Domande cui tanti storici hanno già de-
bitamente risposto con chiarezza di attribuzione e il 
cui contenuto non afferiscono a questo lavoro [5], 
ma le cui affermazioni faticano a trovar posto nella 
coscienza collettiva, in una specie di grande senti-
mento popolare che trasforma Matilde di Canossa, il 
suo operato ed anche quello dei suoi avi in una spe-
cie di sineddoche che confonde una sola figura con 
il tempo lungo della storia, con quel tempo che ha 
visto un’ovvia pluralità di soggetti operanti, come 
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è giusto tributo della storia in ogni epoca storica. 
Noi dovremo cominciare a cambiare prospettiva: di 
sguardo e di lavoro. E Canossa può essere un buon 
inizio per iniziare. Un giorno sarà più importante, 
dal punto di vista storico, comprendere bene come 
funzionava la vita nel villaggio sottostante al castel-
lo anziché individuare il luogo dove si suppone che 
l’imperatore Enrico IV o un suo probabile sosia ab-
bia sostato tre giorni al gelo di gennaio.
Noi, oggi, sfuggiamo a fatica alla tentazione di leg-
gere la storia del castello di Canossa nel caleido-
scopio della Gran Contessa o, altrettanto a fatica, 
siamo in grado di andare oltre per guardare Canos-
sa non come il più simbolico dei Castelli Matildici, 
ma come un sito ricchissimo di storia la cui storia, 
specie nelle aree su cui si sta indagando, ha molto 
da offrire ben oltre i noti fatti del 1077.  Io credo 
sia tempo ormai di parlare chiaro ed andare oltre gli 
stereotipi per affrontare Canossa come manufatto e 
non come simbolo.
Con questo non si vuole di certo oscurare storica-
mente la figura di Matilde di Canossa, né tantomeno 
sminuire il suo ruolo nell’ambito della storia reg-
giana, ma soltanto precisare e contenere una deriva 
troppo spesso non arginata e poco limpida per chi 
non è in grado di attivare un percorso storico ad am-
pio spettro, percorso che dovrebbe, a mio avviso, 
guardare invece il tempo lungo e mai soffermarsi 
soltanto sul simbolo, per quanto potente e ricco di 
suggestioni esso sia. Lo storico, come l’archeologo, 
è costretto dalle fonti a guardare oltre le tradizioni 
o le sovra costruzioni, fisiche o mentali che siano, 
senza fermarsi di fronte a ciò che viene tramandato, 
perché ci sono aspetti che sfuggono a chi vive le 
epoche in cui scrive ed altri che vanno troppo in là 
per chi non è capace di costruire veri punti fermi.  
L’area tra Mantova e Reggio Emilia che ha come 
fulcro fisico ed ideale il castello di Canossa potrà  
così diventare un’area su cui, con il lavoro dello sto-
rico e dell’archeologo, si  potrà e dovrà attuare una 
diversa visione storica, archeologica e storiografi-
ca per farla diventare un altro prodotto scientifico e 
culturale; e questo percorso si trasformerà nella rap-
presentazione di un paesaggio che, nel tempo, dei 
castelli ha fatto un’impronta sul terreno e un ricchis-
simo terreno di studio e, nel contempo, di Matilde 
di Canossa un robusto filo di collegamento storico 
ed immaginifico che, ancora oggi, dà unità ad un 
mondo fortemente frammentato dallo scorrere della 
storia. I piani sono compatibili e scomponibili, ma 
sono due piani diversi come i bracci di una forbice: 
distinti ma sovrapponibili. 

I castelli matildici, in quest’ottica più scomposta, 
si collegano così nelle vicende storiche e nel volto 
di Matilde di Canossa su un piano, ma diventano 
motori di una nuova e più ricca visione storica del 
territorio, una visione tale da definire un paesaggio 
che è possibile riconoscere e rileggere con un nuovo 
sguardo. Carlo Tosco, nel suo Il Paesaggio Storico, 
le fonti e i metodi di Ricerca, a proposito dell’entità 
castello scrive: “Il castello è un elemento del pa-
esaggio dotato di un marcato carattere simbolico, 
che si riflette nella potenza delle masse murarie, 
nella verticalità delle strutture, nella qualità degli 
apparati decorativi, nella capacità di comunicare 
alle popolazioni un senso di dominio” [6]. Ecco il 
perché si deve lavorare e fugare i dubbi sull’appa-
rente possibile fraintendimento di quell’aggettivo 
“matildici”: non si deve pensare, infatti, che la co-
struzione di tutti quei castelli sia da attribuirsi alla 
volontà di Matilde di Canossa e neppure, per fare 
un solo esempio tra i tanti possibili, si possono do-
cumentare ovunque suoi precisi interventi architet-
tonici; come si deve andare oltre quel momento di 
storia per indagare altri e nuovi aspetti anche con il 
rischio di smentire convinzioni a lungo radicate.
Ma se il volto che emerge dalla storia per dare a 
quei manufatti un’identità precisa è sempre quello 
di Matilde di Canossa e non di altri, ed è lei che 
polarizza su di sé la memoria collettiva di un territo-
rio, che dà il suo nome ad uno stile architettonico e 
figurativo per quanto discusso e discutibile nel suo 
essere tale, ed è lei che catalizza intorno a sé sva-
riati segni di riconoscimento fino a trasformarli in 
un paesaggio chiaramente e leggibilmente simboli-
co, questo ha un suo senso: infatti è metastoria, che, 
però, si intreccia alla storia e, come fenomeno, non 
può essere ignorato con noncuranza dagli storici. 
È una dialettica, quella tra storia e metastoria, che 
dobbiamo sempre avere presente e che però dovre-
mo saper scindere, perché entrambe abbiano un suo 
senso senza confonderne i piani.
Questo, a mio avviso, è il senso pregnante di quel 
particolare paesaggio e questa è la motivazione per 
cui è ancora sensato parlare di Castelli Matildici ben 
oltre la loro storia reale e documentabile dalle fonti. 
Senza quel filo che li lega e dà loro un senso reste-
rebbero manufatti isolati e forse meno significativi: 
nel tempo, nella memoria e geograficamente; inte-
ressanti certo, ricchi di storia e di aneddoti - come 
anche potenziali e straordinari cantieri per l’archeo-
logia - ma privi di quella narrazione che, in qualche 
modo, gli fornisce una precisa riconoscibilità rispet-
to ai contesti territoriale vicini.
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Sempre Carlo Tosco scrive ancora che “il castello 
tende a conservare le sue prerogative simboliche 
anche quando ha perduto le sue funzioni militari, 
polarizzando la memoria collettiva e le forme di 
rappresentazione del paesaggio” [7]. Ecco il senso 
vero di definire Castelli Matildici quell’insieme di 
manufatti che, anche scomparsi - ricordiamoci che 
un castello scomparso non è perduto ma ancora tut-
to da scoprire – oppure in forma di rudere o ancora 
integri nella loro struttura, caratterizzano l’area per-
ché intorno alla figura di Matilde di Canossa si è, a 
tutti gli effetti, polarizzata una fortissima memoria 
collettiva che, oggi, però, ha bisogno di una nuova 
ottica verso lo studio della storia locale. Chiaramen-
te questo non significa rinnegare o trascurare quan-
to si è pubblicato in materia nei decenni precedenti 
ma, metodologicamente, occorre fare un balzo in 
avanti e approfondire lo studio verso nuovi ambiti 
che aprano nuovi percorsi di conoscenza mettendo 
in risalto la storia in comune, ma anche quella che 
cambia le prospettive: è la dialettica Matilde di Ca-
nossa e castello di Canossa che, scientificamente, ha 
bisogno di un cambio di prospettiva. Se parliamo 
di turismo il discorso cambia ma oggi non stiamo 
parlando di flussi di visitatori.  
Se è vero dunque che il paesaggio comunica la sua 
storia attraverso la sua identità e le sue trasforma-
zioni nel tempo, quella dei Castelli Matildici resta 
un’indicativa metafora di come il paesaggio storico 
possa essere percepito e compreso in una visione, 
in una prospettiva nello stesso tempo territoriale e 
culturale, che fa delle fonti storiche un veicolo e dei 
castelli un motore intellettuale. 
Per ritornare al senso del paesaggio ed al suo por-
tato in rapporto con i castelli, a me piace pensare 
che il paesaggio sia come un grande deposito, come 
quello magicamente rappresentato nella scena finale 
de I Predatori dell’Arca Perduta; un magazzino di 
storie avvenute e di fatti che il tempo fa come chi-
micamente precipitare per effetto del procedere sto-
rico che, inesorabile come un ininterrotto processo 
alchemico, rinnova via via le situazioni territoriali. 
Ma in tutto questo su quale scenario collochiamo 
Canossa? 
Scavare a Canossa non ha lo stesso significato che sca-
vare altrove. Qui siamo di fronte al mito, al passaggio 
della grande Storia e di tutti coloro che, nei secoli, ci 
si sono confrontati; ecco perché ho parlato di Storia e 
Metastoria. Ma scavare significa, molto spesso, anche 
riscrivere e io credo che si debba avere il coraggio di 
voler riscrivere. Le pietre di Canossa sono state testi-
moni mute di un lungo alternarsi di fatti storici, ma è 

da quella solida base che dobbiamo cominciare a rileg-
gere il nostro territorio, quei castelli matildici spesso 
fraintesi nella loro storia e mitizzati perché non si è 
osato o voluto andare oltre la ricerca storiografica.
Per fare soltanto un esempio, le campagne di scavo 
condotte qualche anno fa su Monte Lucio [8] - uno 
dei quattro colli di Quattro Castella - non hanno 
dato alcun esito del periodo matildico; come se su 
quel sito, pur inserito in un contesto ricchissimo di 
storia matildica e storicamente accertato, Matilde di 
Canossa non avesse fatto alcun passaggio. Prima di 
quelle campagne nessuno avrebbe potuto o voluto 
escludere Monte Lucio dal novero dei castelli ma-
tildici, ma la realtà archeologica – almeno fintanto 
che non si sarà scavato anche all’interno della torre 
esclusa finora dall’esplorazione per motivi di sicu-
rezza – ci ha confermato uno sviluppo di frequenza 
altamente successivo all’XI secolo. Cosa emerge-
rebbe da un panorama di scavi sul nostro patrimo-
nio di castelli? Quel panorama costellato di castelli 
matildici muterebbe aspetto perché cambierebbero i 
parametri. Forse che sì forse che no, come ha scritto 
Pirandello: ma è una scommessa da mettere sul ta-
volo per andare oltre al mito pur rispettandolo. 
E in questa forma di rispetto, che continuo a ritene-
re essenziale, ci sta un’ultima suggestione. In que-
sto lungo cammino di costruzione e ricostruzione, 
ci sono però figure in grado di emergere nel senti-
re collettivo e porsi come vere e proprie calamite, 
in grado di coprire con il proprio manto secoli di 
storia e di immaginario andando oltre il loro limite 
fisico di vita: Matilde è sicuramente una di queste; 
ed è tempo, dopo anni di efficiente ricerca storica 
ed agiografica, di inserire e riconoscere a pieno ti-
tolo questo aspetto nella sua figura documentata: è 
tempo di istituzionalizzare questa consapevolezza, 
senza pensare a relegarla in un ambito puramente 
folkloristico o, tantomeno, plasticamente turistico. 
Spesso, nella narrazione, si tende di più a consi-
derare i fatti, che siano significativi o meno, dedi-
cando poca attenzione agli scenari: Matilde senza 
la forza dei suoi castelli non avrebbe probabilmente 
mai vinto la sua guerra personale contro Enrico IV 
e i castelli matildici, in questa prospettiva, escono 
dunque dal cono della metastoria per immergersi 
a pieno nella storia, ma questa dinamica si inverte 
nell’immaginario, traendo una forza immensa che 
ancora oggi plasma e permea il paesaggio che fu di 
Matilde di Canossa.    
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Note
1. FUMAGALLI 1978, p. 32.
2. A questo proposito vedi LUCHTERHANDT 2016, pp. 665 ss.
3. MILANI 1964, p. 247. Per una disanima più articolata sul-

le cosiddette “pievi matildiche”, vedi MORINI 2007.
4. Vedi MANCASSOLA 2016, pp. 549 ss. 
5. Vedi SAGGIORO 2016, pp. 519 ss.
6. Vedi, TOSCO 2009, pp. 237/238.
7. Vedi ID., p. 238.
8. MANCASSOLA 2020.
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Fig. 1 - Masso di distacco dalla rupe di Canossa

Fig. 2 - Massi di distacco dalla rupe di Canossa
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La rupe su cui si ergono i resti del castello di Canos-
sa è interessata da numerose fratture che costituisco-
no un potenziale innesco per fenomeni di distacco 
di blocchi lapidei, anche di notevoli dimensioni; in 
passato si sono verificati alcuni episodi di distacco 
in seguito ai quali sono stati eseguiti alcuni inter-
venti puntuali, spesso di somma urgenza, tesi esclu-
sivamente a rimuovere la condizione di pericolo per 
la pubblica incolumità.
La seguente documentazione fotografica illustra i di-
stacchi verificatisi negli scorsi anni (figg. 1-2 a lato).
Con Decreto Interministeriale MIT-MIBACT 
n.17274 del 29/09/2016, emanato ai sensi della 
Legge 208/2015, art.1, c.338, è stata assegnata al 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provve-
ditorato per le OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia 
Romagna la somma di € 3.000.000,00 (tre milioni) 
per l’esecuzione di interventi volti a risolvere le cri-
ticità evidenziate.
Al fine di definire quali interventi porre in essere 
si è reso necessario, preliminarmente alla progetta-
zione, effettuare una valutazione complessiva delle 
problematiche geotecniche sul sedime dei resti del 
castello di Canossa; è stato, infatti, commissionato 
uno studio di fattibilità (con relative indagini) al fine 
di analizzare l’effettivo stato di degrado della rupe. 
Considerata la complessità tecnica correlata allo 
stato di consistenza della rocca sono stati effettua-
ti due distinti affidamenti (uno relativo ad indagini 
e l’altro finalizzato alla redazione di uno studio di 
fattibilità). L’incarico di effettuazione di una campa-
gna di indagini è stato affidato alla società Geologin 
s.r.l.; i risultati delle predette indagini sono stati uti-
lizzati per la redazione di uno studio di fattibilità, af-
fidato ad Enser s.r.l., società di ingegneria altamente 
specializzata che si è occupata anche della progetta-
zione di interventi di consolidamento della Rocca di 
San Leo (RN), che ha evidenziato, in passato, pro-
blematiche del tutto analoghe a quelle di Canossa.  
Lo studio di fattibilità ha definito le linee guida da 
seguire per il monitoraggio e per la progettazione, 
ed ha anche consentito l’individuazione delle pri-
orità di intervento: è stato quindi utilizzato come 
strumento decisionale al fine di adottare le migliori 
scelte tecniche in considerazione della modesta en-
tità del finanziamento.

Il citato studio di fattibilità è stato posto a base della 
gara per l’affidamento della progettazione prelimi-
nare, definitiva ed esecutiva degli interventi di con-
solidamento della rupe.
L’approccio progettuale è stato quello di affronta-
re le criticità della rupe in una ottica complessiva, 
attuando una rimozione “virtuale” del vincolo im-
posto dal finanziamento effettivamente disponibi-
le. Per tale ragione, in qualità di R.U.P., ho deciso 
di fare redigere i progetti di fattibilità tecnico-e-
conomica (ex preliminare) e quello definitivo con 
valenza “generale”: comprensivi, cioè, degli inter-
venti necessari per risolvere tutte le criticità emer-
se. L’importo dei predetti progetti (pari a 5,2 mln €) 
eccedeva il finanziamento disponibile. Per tali moti-
vazioni, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, 
nell’ultima fase progettuale (esecutiva) finalizzata 
all’appalto sono stati inseriti solo gli interventi rite-
nuti prioritari e compatibili con il finanziamento ef-
fettivamente disponibile. E’ stato, pertanto, redatto 
un progetto esecutivo di primo stralcio che include 
le opere ritenute prioritarie, a seguito di una analisi 
di rischio condotta in sede di studio di fattibilità. La 
redazione di un progetto definitivo “generale”, pur 
eccedendo i limiti del finanziamento, sicuramente è 
da considerarsi una scelta felice. 
Sul progetto definitivo generale sono, infatti, stati 
acquisiti (mediante lo strumento della Conferenza 
dei Servizi), tutti i pareri e le autorizzazioni neces-
sarie per legge; gli elaborati tecnici ed estimati-
vi (elenco prezzi e computo metrico) del progetto 
definitivo generale hanno inoltre fornito una chiara 
individuazione delle opere per il futuro completa-
mento con la relativa quantificazione. 
Ne consegue che è stato definito con grande atten-
dibilità l’importo necessario da richiedere come fi-
nanziamento integrativo per le opere di completa-
mento; non appena verrà assegnato il finanziamento 
integrativo l’iter tecnico - amministrativo del pro-
getto di completamento sarà estremamente veloce: 
si tratterà di sviluppare una unica fase progettuale. 
Partendo dal progetto definitivo generale redatto 
(già munito di tutte le autorizzazioni e pareri) potrà 
essere agevolmente sviluppato il progetto esecutivo 
di completamento, per esperire l’appalto dei lavori 
di secondo (ed ultimo) stralcio.

Gianluca Bandiera
Canossa - Come nasce il progetto di consolidamento
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Nell’ambito del progetto di consolidamento in corso 
è stata prevista anche la realizzazione di un sistema 
di monitoraggio costituito da una fitta rete di stru-
menti (clinometri, estensimetri, mire ottiche, celle 
di carico); per fronteggiare criticità specifiche come 
quelle di Canossa è assolutamente indispensabile 
monitorare nel tempo (con continuità) i blocchi del-
la rupe al fine di prevenire distacchi e scongiurare 
pericoli per la pubblica incolumità. Ritengo che an-
che tale impostazione possa rientrare in quella “vi-
sione generale” del problema Canossa cui si faceva 
cenno in precedenza.
Tale sistema è controllabile “da remoto” attraverso 
una piattaforma software e consente di trasmettere i 
dati a tutti i soggetti abilitati in tempo reale. Ritengo 
necessario che, a valle della ultimazione dei lavori, i 
soggetti istituzionali competenti debbano assicurare 
le ordinarie attività di vigilanza e controllo sulle ef-
fettive condizioni di stabilità della rupe.
È in corso di perfezionamento, pertanto, un proto-
collo di intesa tra il Provveditorato OO.PP. per la 
Lombardia e l’Emilia Romagna, il Servizio Dife-
sa del Suolo della Regione Emilia Romagna ed il 
Comune di Canossa. Tale protocollo di intesa ha la 
finalità di definire, una volta ultimati i lavori di pri-
mo stralcio, ruoli e responsabilità in relazione alle 
diverse competenze istituzionali di ciascuna ammi-
nistrazione pubblica.
È fondamentale, a lavori ultimati, assicurare un 
monitoraggio delle rupe ad opera di soggetti in 
possesso delle necessarie professionalità; tale mo-
nitoraggio potrà essere utilizzato sia per assicurare 
la “manutenzione” del bene tutelato (la rupe con 
il suo sistema di monitoraggio), ma anche come 
strumento strategico-decisionale per l’adozione di 
eventuali provvedimenti finalizzati a garantire la 
pubblica incolumità. 
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L’intervento alla rupe di Canossa è stato avviato il 
15.02.2019, giorno del convegno e della consegna 
dei lavori. La pubblicazione degli atti subito dopo 
la fine dei lavori, avvenuta nel novembre 2021, è 
un’opportunità che consente di tracciare un bilancio 
di questa esperienza, unica nel suo genere ed ecce-
zionale rispetto alla norma degli appalti che ven-
gono gestiti dal Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche di Lombardia e Emilia Romagna.
L’intervento ha realizzato il primo stralcio del con-
solidamento della Rupe su cui si erge il castello, in-
sieme agli interventi funzionali al Museo di Canos-
sa e miglioramento dell’accessibilità dei visitatori al 
sito. Questi ultimi si sono concretizzati nella crea-
zione di un nuovo parcheggio a raso per auto con 
area di manovra per bus turistici, integrato con ope-
re a verde e collegato alla Rupe mediante un nuovo 
stradello pedonale che riprende il tracciato esistente 
di una strada vicinale. 
La prima fase riguardante l’intervento di consolida-
mento in sommità della Rupe, è stata completata nel 
2019, con la realizzazione di 38 micropali verticali, 
con lunghezza variabile dai 12 ai 30 m in relazione 
agli strati rocciosi attraversati, sui quali era prevista 
in progetto la “cucitura” dall’alto.
L’esecuzione dei saggi archeologici, preliminari 
alla realizzazione dei micropali nelle aree intorno 
al museo e ai resti del castello, nonostante le stes-
se fossero state oggetto di campagne archeologiche 
nel passato, ha portato alla luce una notevole serie 
di scoperte, che arricchiscono e documentano la 
storia del sito. La riorganizzazione delle sotto-fa-
si del cantiere che ne è conseguita, ha richiesto un 
costante e tempestivo coordinamento tra direzione 
lavori del Provveditorato, direzione scientifica della 
Soprintendenza e impresa ed è stata condivisa con 
l’Associazione “Matilde di Canossa”, quale sogget-
to gestore del Museo. Le aree A e C in particolare 
hanno svelato l’esistenza di pavimentazioni, muri di 
epoca matildica, tombe di diverse epoche, che han-
no richiesto il riposizionamento di diversi micropali 
rispetto a quanto previsto in progetto. L’importan-
za dei ritrovamenti ha condotto la Soprintendenza 
alla decisione di restaurarne una parte, per lasciarla 
in vista ai visitatori della Rupe. Tale restauro è sta-
to oggetto di un secondo nuovo appalto a cura del 

Provveditorato, ad oggi concluso, e realizzato se-
condo le indicazioni della Soprintendenza sulla base 
di un progetto di restauro specificamente definito 
per il saggio A1, entro cui viene portata e lasciata in 
luce una tomba, e per le mura ritrovate nell’area C. 
Ai piedi della parete Est, l’esecuzione dei saggi ar-
cheologici preliminari alla realizzazione della bar-
riera paramassi ha rivelato la presenza di strutture 
murarie di epoca medievale, il cui ritrovamento 
costituisce un altro importante elemento di cono-
scenza della storia del sito: la nuova posizione della 
paramassi definita con la Soprintendenza non inter-
ferisce con le strutture antiche e ne ha pertanto con-
sentito la conservazione, anche in vista di ulteriori 
studi e indagini storiche.
I lavori di consolidamento condotti dal Provvedi-
torato, oltre ad una sensibile riduzione del rischio 
geologico del sito, hanno pertanto lasciato in eredità 
a Canossa un consistente arricchimento del valore 
storico e culturale del sito della Rupe.
Accanto all’approfondimento delle conoscenze sto-
riche ed archeologiche del sito, altrettanto importan-
te risulta il nuovo quadro di conoscenza geologica e 
geomeccanica della Rupe, costruito con le indagini 
geognostiche preliminari al progetto e ampliato in 
corso d’opera. L’esecuzione delle perforazioni in 
sommità, necessarie per il getto dei micropali di cu-
citura, è stata realizzata con carotiere a corona dia-
mantata – adoperato per la ridottissima rumorosità e 
pressoché nulla creazione di polveri lapidee, richie-
sti al fine di minimizzare l’impatto sul museo vicino 
– e ha consentito l’estrazione di carote cilindriche 
di perforazione con lunghezza complessiva fino a 
24 m. Ogni verticale di perforazione ha consentito 
pertanto la “lettura” concreta della successione stra-
tigrafica rocciosa per una profondità pari a circa la 
metà dell’altezza della Rupe, della giacitura e quali-
tà degli strati e delle fratture, e la verifica di quanto 
descritto ed in parte ipotizzato in fase di rilievo ge-
omeccanico e tridimensionale a base di progetto. Le 
carote estratte sono state fotografate e catalogate in 
apposite cassette numerate, che verranno conservate 
a cura del Comune di Canossa e costituiranno uno 
strumento concreto di base dello studio della Rupe, 
anche per le integrazioni future dell’intervento di 
consolidamento in corso. Ad oggi lo studio delle 

Giovanna Claudia Rosa Romano
Canossa - I lavori della rupe
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stesse è già confluito in un lavoro di tesi del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geolo-
giche, svolto da un laureando dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, denominata “Ca-
ratterizzazione geomeccanica della Rupe di Canos-
sa basata su carotaggi continui e misure geofisiche”, 
per la quale è stato consentito l’accesso al cantiere.
Gli interventi di consolidamento previsti in progetto 
sono stati incrementati in corso di esecuzione con 
l’ulteriore consolidamento del versante a valle del-
lo stradello che collega il nuovo parcheggio al sito 
museale, con il rivestimento corticale del terreno in 
pendenza, con nuove palificate e opere di sostegno 
tipo Krainer a presidio dello stradello e nuove gab-
bionate a protezione della strada provinciale 73. 
Il consolidamento della Rupe, che ha interessato 
nell’ordine le pareti Nord, Est, Sud e Ovest, è sta-
to eseguito con operai rocciatori appesi con funi e 
attrezzature di perforazione ancorate a slitte, calate 
sempre a mezzo di funi dalla sommità. Tale orga-
nizzazione del cantiere ha minimizzato l’impatto 
ambientale e logistico delle lavorazioni sia rispetto 
all’accessibilità del sito, che rispetto alla conserva-
zione dell’immagine del borgo e della Rupe durante 
i lavori, ed ha inoltre comportato una notevole ridu-
zione dei trasporti e delle aree di stoccaggio funzio-
nali al cantiere.
Durante la posa dei tiranti passivi e delle chiodatu-
re è stata posata la strumentazione di monitoraggio, 
necessaria per il controllo costante dei movimenti 
delle rocce e l’attivazione di eventuali stati di aller-
ta. A seguito di concertazione con il Servizio Sicu-
rezza Territoriale e Protezione Civile della Regione 
Emilia-Romagna, il sistema originariamente previ-
sto in appalto, composto di celle di carico, fessuri-
metri e clinometri, è stato integrato con una stazione 
totale alla base della parete Nord e delle mire po-
ste sui massi rocciosi, al fine di facilitare l’imple-
mentazione della strumentazione e dei protocolli di 
monitoraggio già attivi presso le strutture regionali 
competenti. Il sistema di monitoraggio così realiz-
zato consentirà di integrare il controllo dei movi-
menti della Rupe, che resterà a cura dell’impresa 
per 5 anni dalla fine dei lavori, con l’interpretazione 
dei dati che sarà svolta dal Dipartimento di geologia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e incre-
menterà in maniera attiva la mitigazione del rischio 
geologico conseguita con gli interventi realizzati. 
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Fig. 1 - Vista della Rocca di Canossa

Fig. 2 - Rocca di Canossa e Museo Nazionale Naborre Campanini
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Negli ultimi anni il castello di Canossa (figg. 1-2) si 
è trasformato in un laboratorio per la sperimentazio-
ne di forme di valorizzazione innovative, che fonda 
le sue basi su una iniziativa di scala nazionale pro-
mossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo (adesso Ministero della Cultura).  
Il 28 ottobre 2016 la Direzione Generale Musei, ha 
pubblicato, infatti, l’Avviso pubblico per l’indivi-
duazione di enti non lucrativi cui affidare la con-
cessione in uso di beni immobili appartenenti al De-
manio culturale dello Stato, intendendo individuare 
associazioni e fondazioni senza fini di lucro alle 
quali concedere in uso 13 beni immobili del dema-
nio culturale dello Stato, tra i quali il sito matildico, 
bisognosi di interventi di restauro.
Sulla base della valutazione di un progetto di ge-
stione del bene, presentato per la partecipazione 
alle procedure e destinato ad assicurare la corretta 
conservazione, l’apertura alla pubblica fruizione 
e la migliore valorizzazione, il 30 novembre 2017 

l’associazione Matilde di Canossa, valutata come il 
soggetto vincitore della selezione nazionale, ha fir-
mato un contratto decennale. 
Lo stesso Ministero, affermando comunque la necessi-
tà di mantenere la sua presenza istituzionale all’interno 
della futura gestione, manterrà un ruolo di coordina-
mento e di controllo, assicurando comunque la corret-
ta collaborazione con il nuovo soggetto gestore grazie 
alle attività della Soprintendenza e del Polo Museale 
(adesso Direzione Regionale Musei) competenti. 
L’Associazione “Matilde di Canossa” si è costituita 
nel 2000 come onlus per la promozione della cultu-
ra, delle tradizioni e la valorizzazione del territorio 
canossano nei suoi aspetti storici, ambientali e etni-
ci culturali; tra i fini principali dell’atto costitutivo il 
coinvolgimento dei giovani del territorio nello svol-
gimento delle sue iniziative, nell’ottica di una valo-
rizzazione delle professionalità locali, dell’impren-
ditoria giovanile e della valorizzazione del territorio 
anche come fonte di reddito per chi lo vive e lo tutela. 

Angela Chiapponi, Andrea Sardo
Il progetto di valorizzazione del Castello

Fig. 3 - L’interno della Rocca di Canossa, il palazzo
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Il progetto scelto dal Mibact è molto ampio e, come 
era espressamente richiesto dal bando, riguarda non 
solo la valorizzazione, ma anche la conservazione 
ed il restauro dei beni in concessione.
Lo scopo del progetto è ambizioso: sviluppare con-
cretamente la vocazione storica di Canossa, un luogo 
ricco di storia, ma anche un “luogo del cuore” come 
oggi si usa dire, rendendolo un sito archeologico pro-
priamente definito e valorizzato tramite strategie ed in-
terventi architettonici, museografici, storico evocativi 
e gestionali volti a metterlo al centro di un più vasto 
programma di valorizzazione del territorio (fig. 3).
Canossa ed il suo Museo (fig. 4) sono oggi noti qua-
si esclusivamente per le vicende che coinvolgono 
la Grancontessa Matilde di Canossa, Papa Gregorio 
VII ed Enrico IV; il castello si presenta assai poco 
leggibile nelle sue fasi evolutive e storiche oltre che 
in un mediocre stato conservativo.
Il percorso di visita risulta attualmente penalizzan-
te dal punto di vista dell’accessibilità, quindi, oltre 
agli interventi per il superamento delle barriere ar-
chitettoniche, è prevista la messa in sicurezza dei 
percorsi secondari esistenti che si innestano sull’as-
se principale e l’apertura di nuovi percorsi di visi-
ta con il collegamento tra le diverse zone del sito 
archeologico. Sarà così possibile una più ampia e 

libera fruizione del sito da parte del visitatore anche 
tramite l’implementazione del sistema di illumina-
zione che ne consenta anche l’apertura notturna che 
si è dimostrata molto apprezzata dal pubblico.
Dal punto di vista museologico si è previsto di indivi-
duare alcuni spunti narrativi che permettano un arric-
chimento del percorso attuale, recuperando gli episodi 
salienti della storia millenaria del sito (fig. 5): certa-
mente Canossa ai tempi di Matilde e degli Attoni ma 
anche, per citarne alcuni, approfondimenti sull’archi-
tettura fortificata e poliorcetica medievale con parti-
colare riferimento alle metodologie costruttivo-difen-
sive ancora visibili ed apprezzabili ed ai dispositivi 
utilizzati durante gli assedi del XII e XIII secolo ed 
ancora le vicende architettonico-militari della forti-
ficazione, con particolare riferimento all’assedio del 
1557, e Canossa nell’immaginario fantastico e lette-
rario del suo illustre funzionario Ludovico Ariosto.
Il nuovo percorso di visita dovrà svilupparsi su di-
versi punti di interesse, fin dal suo inizio, con: 
• il potenziamento del servizio di biglietteria che 

la rendano maggiormente visibile anche come 
primo approccio al sito archeologico; 

• l’allestimento presso la prima cisterna della ri-
costruzione di una postazione di artiglieria del 
XVI secolo la cui rappresentazione introduca 

Fig. 4 - Museo Nazionale Naborre Campanini
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inaspettatamente il visitatore al tema della vita 
del castello; 

• l’utilizzo della terrazza nordorientale per eventi 
e manifestazioni temporanee all’aperto in grado 
di poter variare l’offerta espositiva e richiamare 
sempre nuovi visitatori; 

• il recupero ai fini espositivi dei resti della torre 
orientale e dei locali retroabsidali;

• la riscoperta dell’antico accesso orientale con 
la possibilità di visione ravvicinata e dal basso 
delle strutture murarie tre-cinquecentesche dello 
sperone meridionale; 

• l’identificazione e la riattivazione del vecchio 
percorso sul lato est della rupe verso l’antico 
borgo e la chiesa di San Biagio, già rappresenta-
ta nelle carte dell’assedio del 1557;

• il potenziamento delle postazioni di belvedere 
sul paesaggio con selezioni delle visuali sui luo-
ghi e sui monumenti storici che hanno interes-
sato il castello come le strutture fortificate del 
Castello di Rossena, luoghi di scontri e battaglie 
come la chiesa della Madonna della battaglia o 
luoghi di interesse storico-paesaggistico e natu-
ralistico come il Monte Tesa o la Riserva Natu-
rale di Campotrera.

Naturalmente tutti questi interventi non possono 
dirsi completi senza il riallestimento e la riorganiz-
zazione degli spazi museali interni con un riordino 
della raccolta di materiali presente ed il recupero dei 
molti reperti non esposti secondo criteri museografi-
ci e museologici adeguati (fig. 6).
Ricordando sempre e con grande riconoscenza l’ot-
timo lavoro fatto da Luciano Patroncini e dalla So-
cietà Reggiana di Archeologia per il riallestimento 
del museo nel 2001, si ritiene che l’utilizzo delle 
nuove tecnologie ora disponibili possa razionalizza-
re il percorso di visita per dare spazio ad una narra-
zione più completa e coinvolgente (fig. 7).
La sala multimediale, che verrà trasferita al piano 
dell’attuale appartamento del custode con il recupe-
ro di spazio per le esposizioni, vedrà la proiezione di 
video-documentari di nuova realizzazione dedicati 
alla trasformazione del sito attraverso l’evoluzione 
delle fortificazioni e i momenti più significativi del-
la storia del castello legati al contesto e alle vicende 
europee e nazionali; nell’area museale si procederà 
al riordino degli elementi architettonici con la valo-
rizzazione del fonte battesimale per consentirne la 
visuale a 360 gradi ed al riallestimento delle sezioni 
archeologiche, anche tramite ricostruzioni grafiche, 

Fig. 5 - Museo Nazionale Naborre Campanini, allestimento interno
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Fig. 7 - Museo Nazionale Naborre Campanini, allestimento interno

Fig. 6 - Museo Nazionale Naborre Campanini, allestimento interno
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installazioni multimediali e ricostruzioni tridimen-
sionali e in scala.
Fin dal primo giorno della nuova gestione, nell’ottica di 
favorire la visibilità e promuovere l’immagine del sito 
storico, Canossa con il suo nuovo logo sono già presenti 
su tutti i canali social ed è in corso di lavorazione una 
applicazione dedicata per superare l’utilizzo degli attua-
li lettori ormai obsoleti e alla realizzazione di materiale 
informativo e di una guida tematica del sito.
Uno dei temi qualificanti del progetto è stata l’idea 
di proporre al Mibact la creazione di un museo dif-
fuso realizzato attraverso connessioni fisiche in cui 
il museo dialoga con il territorio nel quale è inserito, 
con le strutture architettoniche dislocate nel terri-
torio circostante e con le peculiarità ambientali del 
territorio stesso, nell’ottica di costruire un unicum 
in grado non solo di attrarre visitatori, ma anche di 
fornire possibilità per la permanenza di più giorni.
Il primo passo concreto è stata la creazione di un 
biglietto integrato tra Canossa e Rossena, sempre 
gestito dall’Associazione, che ha permesso di am-
pliare l’offerta al pubblico con diversi servizi che 
vanno dalla possibilità di degustazioni di prodotti 
tipici in collaborazione con le imprese locali, al per-
nottamento nell’ostello del castello di Rossena con 
pranzi/cene nelle sale del piano nobile arricchiti da 
spettacoli e concerti. Il castello di Rossena è ubicato 
a soli 3 chilometri di distanza dal sito storico di Ca-
nossa e presenta caratteristiche molto favorevoli per 
una permanenza al suo interno in qualsiasi periodo 
dell’anno poiché durante l’ultimo restauro del 2000 
è stato dotato di riscaldamento in tutte le sale ed of-
fre la disponibilità di 50 posti letto.
Il prossimo passo sarà la fattiva collaborazione con 
l’Abbazia matildica di Marola distante una decina di 
chilometri dal sito monumentale di Canossa ed in grado 
di offrire spazi qualificati per l’ospitalità e idonei per la 
realizzazione di mostre, eventi artistici e culturali.
Con queste premesse si ha in animo di lavorare con 
docenti universitari alla creazione di Summer Scho-
ol e di corsi di approfondimento residenziali.
Si ritiene poi di assoluta importanza nel raggiungimen-
to degli obiettivi previsti la collaborazione coi diver-
si soggetti con cui l’Associazione lavora già da anni 
come la Società Reggiana di Studi Storici, la Depu-
tazione di Storia Patria di Reggio Emilia ed i Civici 
Musei oltre ai docenti universitari, ricercatori e tecnici 
esperti che hanno sempre fornito un prezioso supporto.
Il 2019 è stato dedicato alla memoria del sacerdote 
archeologo don Gaetano Chierici che per primo nel 
1877 iniziò gli scavi archeologici a Canossa ed è 

stata l’occasione per la nostra Associazione di ap-
profondire lo studio sui documenti inediti di Chieri-
ci conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato 
che porterà alla realizzazione di una mostra docu-
mentaria nelle sale del Museo Campanini.
Nei prossimi mesi inoltre sarà pubblicata la nuova 
edizione dei registri dei visitatori di Canossa che il 
sacerdote archeologo pose per primo sulla storica 
rupe fin dal 1877.
Tutto il progetto si basa su due presupposti fonda-
mentali: il lavoro preziosissimo dei volontari e la ri-
cerca di finanziamenti anche tramite un percorso di 
grande interesse soprattutto per le imprese che è l’Ar-
tbonus. Sul sito www.artbonus.gov è presente il pro-
getto “Castello di Canossa e Museo Nazionale Na-
borre Campanini” che ha già ricevuto un’importante 
erogazione dalla ditta canossana Sicem Saga spa per 
l’avvio dei lavori di consolidamento e restauro.



86



87

La realizzazione di questa pubblicazione è stata resa possibile grazie all’impegno volontaristico di tutti co-
loro che nel corso degli ultimi 15 anni hanno creduto nella ricerca archeologica a Canossa, impegnandosi 
direttamente sul campo o sostenendo l’iniziativa con propri contributi economici. Occorre doverosamente 
ricordare il Comitato Scientifico del Gruppo Regionale CAI dell’Emilia Romagna, il Comitato Scientifico 
della Sezione CAI di Reggio Emilia, la dirigenza nazionale del Club Alpino Italiano, che, sotto la presidenza 
di Vincenzo Torti, ha subito compreso l’importanza che aveva per il Sodalizio l’attività di studio ricerca a 
Canossa, destinando al Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano le significative risorse econo-
miche che si sono rivelate decisive per poter avviare le campagne di scavo, il presidente del Gruppo Regio-
nale CAI Luigi Rava che sin dall’inizio ha creduto nella iniziativa al pari dei suoi successori Paolo Borciani, 
Vinicio Ruggeri e Massimo Bizzarri, i presidenti della sezione reggiana del CAI, Gianni Riccò Panciroli, 
Massimo Bizzarri e Carlo Possa, il Lions Club Albinea Ludovico Ariosto nelle persone della fondatrice e 
prima presidente Franca Baldi Ferretti, convinta sostenitrice del progetto al pari della successiva past presi-
dente Cristina Cocchi Vezzosi, il Lions Club Canossa val d’Enza, la Sezione reggiana della Federazione Na-
zionale Pro Natura, impegnatasi mettendo a disposizione attrezzature e volontari ed il Gruppo Archeologico 
Albinetano, che ha partecipato alle fasi iniziali della ricerca. Un particolare ringraziamento a Paolo Golinelli, 
che ha dato suggerimenti per attivare i contatti operativi per l’avvio degli scavi, a Paola Galletti ed a Fabio 
Saggioro delle Università di Bologna e Verona, che con il supporto di studenti e ricercatori hanno condotto 
le attività di scavo e ricerca archeologica, alla Soprintendenza Belle Arti, Beni Culturali e Paesaggio per la 
città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella persona degli attuali 
funzionari referenti Annalisa Capurso e di Mattia Bonassisa, nonché dei precedenti funzionari referenti Eli-
sabetta Pepe, Leonardo Marinelli e Renata Curina, ad Anna Losi che sotto la direzione della Soprintendenza 
ha appassionatamente condotto le prime attività di indagine negli anni 2008-2009, all’Ente Parchi Emilia 
Centrale, con il suo direttore Valerio Fioravanti, impegnato nella tutela e valorizzazione dell’area di Canossa, 
il Comune di Canossa nelle persone della past assessora alla cultura Clementina Santi e dell’attuale assessore 
Paolo Mega. Un caloroso ringraziamento infine a tutti coloro che involontariamente non sono stati citati, ma 
ai quali va parimenti un doveroso riconoscimento.



88



89



90

Comitato Scientifico Sezionale
Sezione CAI Reggio Emilia

Comune di Canossa

Lions Club Albinea
“Ludovico Ariosto” Distretto 108Tb

9 788879 821377

ISBN 978-88-7982-137-7


