
CARPINETI 
ll paese di Carpineti, detto in antico Carpinetum, sorge ai piedi del Monte 
Antognano il cui Prato di Carpineto è nominato sin dal 957.  La parte più antica 
del paese conserva alcuni edifici di architettura antica. In particolare l'edificio  
del municipio che sorge a fianco di una caratteristica piazzetta dedicata a 
Matilde di Canossa. 

Carpineti ebbe particolare importanza al tempo della contessa Matilde di 
Canossa, marchesa di Toscana ed ultima rappresentante della dinastia degli 
Attoni (rami cadetti della medesima famiglia, o semplici vassalli portanti il 
medesimo cognome, proseguono nelle famiglie Iattoni/Jattoni nella vicina Val 
Parma). 

Nel castello romanico tuttora esistente, posto sul crinale del Fosola-Valestra - da 
cui si apre il panorama sulla valle del Secchia e quella del Tresinaro - dimora 
preferita dalla gran Contessa, ebbe luogo il «Convegno di Carpineti» del 1092, 
durante il quale ecclesiastici ed alleati di Matilde discussero le proposte di pace 
di Enrico IV. La contessa, incoraggiata anche dalle veementi parole dell'eremita 
Giovanni da Marola, maturò la decisione di perseverare nella lotta contro 
l'imperatore, che venne sconfitto e infine umiliato nella vicina Canossa. 

Alla dissoluzione dei territori matildici a seguito della morte della contessa, 
Carpineti passò a diversi signori. Nel XIII secolo giurò fedeltà al Comune di 
Reggio, sebbene la lealtà verso la città di pianura fu spesso dubbia. In 
particolare è da ricordare la vicenda del brigante Domenico Amorotto, 
appartenente al' antica stirpe dei De Bretti, attuali Beretti che spadroneggiò nel 
territorio di montagna per molti anni, essendo acerrimo nemico del Guicciardini 
e dei vari signori di Reggio. Dal XVI secolo divenne parte del Ducato estense di 
Reggio, di cui condivise la sorte fino all'unità d'Italia. 
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La costruzione del primo fortilizio difensivo di quello che oggi è il Castello 
delle Carpinete viene fatta risalire dagli storici al X secolo per opera di Atto 
Adalberto, intraprendente avo di Matilde di Canossa. In seguito 
all’espansione dei possedimenti dei Canossa il castello venne a collocarsi al 
centro delle loro terre, e assieme ad altri fortilizi del reggiano era parte del 
sistema di protezione di un vastissimo territorio. I castelli dello scacchiere 
difensivo matildico, infatti, erano disposti su tre livelli d’altitudine e si 
differenziavano per la loro funzione. 

Durante il regno di Matilde, la rocca di Carpineti fu ulteriormente 
fortificata e divenne nel tempo la residenza preferita della contessa, che vi 
trascorse lunghi periodi amministrando i suoi territori dall’interno delle sue 
sicurissime ed inaccessibili mura. Dopo la morte di Matilde al controllo del 
castello si avvicendarono diverse famiglie signorili fra cui i Torelli, i Da 
Fogliano, per un breve periodo il famoso carpinetano Domenico Amorotti  
ed infine gli Estensi. Nel 1978 fu acquistato dalla provincia di Reggio Emilia 
che iniziò urgenti interventi per la conservazione ed il restauro. 

L’orientamento planimetrico è pressoché direzionato secondo le 
coordinate nord-sud. Sul lato ovest della cinta muraria del castello si 
notano tracce delle antiche cannoniere e degli apparati sporgenti che 
costituivano la difesa piombante. La difesa piombante era un sistema che 
permetteva di gettare pietre, pece o altri liquidi sui nemici che tentavano 
di scalare la cinta difensiva. 
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Le Terme sorgono ai piedi dell’Appennino Reggiano a circa 900 metri di 
altitudine, nel caratteristico borgo antico di Cervarezza, in un         
caratteristico susseguirsi di prati e boschi di faggio. 

Location unica quella delle Terme di Cervarezza che può essere definita 
anche località climatica oltre a termale, infatti, il microclima dei 900 metri 
di altitudine viene influenzato anche dalla relativa vicinanza al mare e alla 
costa della Versilia. L’acqua sulfurea è impiegata per fango terapie, bagni e 
cure inalatorie, particolarmente efficaci per la cura delle vie respiratorie, 
anche di origine allergica. 

Le acque termali delle Terme di Cervarezza , medio minerali bicarbonato-
sodiche, particolarmente leggere, hanno ottime proprietà diuretiche. 
Accanto ai trattamenti termali tradizionali, le terme di Cervarezza 
permettono di effettuare massaggi e percorsi di                              
riabilitazione.   Nel moderno reparto dedicato al wellness è possibile 
praticare cure estetiche personalizzate,  per una remise en forme totale e 
appagante. 
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Visita guidata di un caseificio locale e degustazione di prodotti tipici 

Locali per conoscere la costellazione di sapori, arte, cultura e natura che 
brilla nel territorio d'origine del Parmigiano Reggiano, dalle terre basse  di 
pianura fino al crinale dell'Appennino 

Aperitivo all’esterno del Castello di Carpineti: 

 
- Vino Spumante “Spergola di Aljano” 
- Coppa di Mora Romagnola,Salame del Nero, e Pancetta di Cinta Senese, 
prodotto dalla Macelleria “La Matildica di Carpineti” e allevati dalla 
“Allegra Fattoria di Pantano,Carpineti”  
- Parmigiano reggiano 30mesi, Caseificio di Valestra,Carpineti. Premiato nel 
2017 come migliore formaggio al mondo dalla “The Olways cheese 
Coalition” di Londra. 
- Crostini con ricotta fresca del Cigarello,Carpineti 
- Prosciutto di pecora, “Violino”, dalla Macelleria Ugoletti di Valestra, 
Carpineti. 
- Confettura “Savuret”, marmellata di pere e mele di antiche qualità 
presenti solo nel nostro territorio, cotte per un periodo non inferiore alle 
20 ore come da antichissima tradizione. 
- Gnocco fritto di tradizione. 
Vino e prosciutto tagliato e versato sul momento dai camerieri. 
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Per i più piccoli  possibilità di accesso al parco di 

                                        CERWOOD 
      IL PARCO AVVENTURA PIU' GRANDE D'ITALIA 

 

Nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, tra faggi secolari,  si 
potranno trascorrere ore di emozioni e divertimento da un albero all’altro! 

Il primo Parco nato in Emilia Romagna, con ben 23  percorsi differenti: 4 
per bambini, 11 per ragazzi e adulti, 2  varianti di percorso e 6 percorsi 
pratica. Più di 220  giochi diversi per bambini e adulti: per divertirsi 
camminando sospesi in aria in tutta sicurezza. 

L’accesso al parco è gratuito, si pagano solo le attività che si  vogliono fare. 
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● Un pernottamento + degustazione + visita guidata  - € 100 (singola) € 85 (doppia) € 80 (tripla) 

● Un pernottamento + terme + visita guidata 

● Un pernottamento + visita guidata 

● Due pernottamenti + cena tipica + terme + visita guidata + degustazione 

● Due pernottamenti + cena tipica + terme + visita guidata 

● Due pernottamenti + cena tipica + visita guidata + degustazione  - € 160 (singola) € 135 (doppia) € 130 (tripla) 

Nota bene: costo a persona in camera doppia in pernottamento e prima colazione, costo  variabile in base alla 
disponibilità dei servizi. 

 

Servizi a richiesta: 
 Trasferimenti privati o di gruppo da e per aeroporto o stazione ferroviaria. 
 Prenotazioni di cene, serate o concerti. 
 Possibilità di camere singole o triple. 
 Prenotazione di un emozionante giro in mongolfiera per godersi dall'alto il paesaggio offerto,   l'iniziativa è 

battezzata “ Castelli in aria”.         
 Assistenza da parte del nostro staff prima e durante tutto l'evento per qualsiasi  necessità 
 
 

www.amorottotrail.it 

Info e prenotazioni 
 
We run Italy 
tel:+39-0522-272266 
info@werunitaly.com 

tel:+39-0522-272266
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