IL CASTELLO
DI SARZANO
Da mille anni Sarzano è presidio di civiltà
nel cuore dell’Appennino reggiano.

I

l colle di Sarzano è da sempre un caposaldo della viabilità che
da Reggio Emilia si inoltra verso il crinale tosco-emiliano per

scendere in Lunigiana e in Garfagnana fino al Mar ligure.
La presenza umana in questo Appennino è testimoniata nell’età

nel CUORE dell’APPENNINO di REGGIO EMILIA
RISERVA di BIOSFERA APPENNINO TOSCO-EMILIANO

del bronzo.

L’esistenza di un maniero è dedotta fin
dall’epoca degli avi di Matilde di Canossa
(è datato 958 d.C. il rogito di acquisto di questo feudo, primo
documento storico).
Benché il territorio intorno a Sarzano fosse frequentato già
all’epoca della presenza ligure e della successiva dominazione
romana (a Cortogno è stata ritrovata una fornace per la cottura
dei laterizi di epoca romana, perfettamente conservata), è dal
dominio della dinastia dei Canossa che divenne un crocevia
storico rilevante, a metà strada fra Langobardia e Tuscia.

Nei secoli dopo Matilde, vicende alterne videro protagoniste
le signorie locali e poi la chiesa. Di questo complicato periodo
noi godiamo dell’odierno abito monumentale del castello, che
è dovuto a Francesca Graziani e Paolo Carandini, marchesi di
Sarzano.
Paolo e Francesca, “consorti e condomini”, presero possesso di
Sarzano nel 1695 intraprendendo un ampio restauro del castello
che gli donò l’aspetto attuale, più secentesco che medievale: a
imperitura memoria fu posta la lapide sopra il portale d’ingresso.
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eccellenze di un territorio sul quale
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Dopo il lungo possesso della Chiesa, verso la fine del
Novecento il complesso monumentale di Sarzano è
pervenuto in proprietà al Comune di Casina che, a cavallo
del nuovo secolo, con il concorso delle istituzioni competenti
ha dato inizio ad un restauro conservativo e a uno scavo
archeologico che hanno restituito al castello la sua storia.
Oggi il complesso di Sarzano comprende una parte inferiore,
quella del borgo e degli edifici abitativi, e una superiore: il

Tra
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culturali e sfide gastronomiche il
visitatore incontra i luoghi dove il
“re dei formaggi” nasce e cresce, per
la felicità dei buongustai di tutto il
mondo.

castello vero e proprio sulla sommità del colle.

rilievi del territorio reggiano, ma anche monasteri, ponti, strade,
chiese cittadine e pievi rurali, borghi fortificati con case torri.
Tutto questo costituiva un complesso sistema che permetteva
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il collegamento visuale, il passaggio di informazioni e rapidi
spostamenti di uomini e truppe, a difesa del contado.
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occupando, sulla seconda di tre linee,
la posizione mediana fra i capisaldi di
Canossa, Rossena, Baiso e Roteglia, sul
monte più alto fra quelli prospicienti
la conca di Casina, a protezione delle
strade di valico.
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La prima è composta dalla chiesa e da una piccola sagrestia (oggi
Centro Convegni) e da altri due edifici che oggi
costituiscono la locanda.
Della zona sommitale fanno invece parte la cinta muraria, il
torrazzo o mastio, la torre e i resti archeologici della piccola

l

cappella situata nel cortile all’interno delle mura.
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che è nucleo centrale e fondativo del
Medioevo e del suo intreccio di uomini
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e culture, in comunicazione fra

riservato a territori
per

specifiche peculiarità di equilibrio
fra uomo e ambiente. In questo
Appennino le attività umane, la storia
e l’ambiente naturale convivono in buon equilibrio.

L’antico marchesato di Sarzano
è parte di questa realtà.
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Nel mastio, al primo piano, è allestita una
sala dedicata all’Ars Canusina: il percorso
informativo ne illustra storia e caratteristiche.
Per info:
www.consorzioarscanusina.it

Oggi come allora il castello continua a dominare un ampio giro
d’orizzonte. Il monte di Sarzano è un magnifico belvedere sul

AUTO: Casina si trova lungo la statale 63
per La Spezia a 30 km da Reggio Emilia
(40’ dal casello dell’A1, 1h30’ da Bologna,
2h da Milano e da Padova).
TRENO: Reggio Emilia è stazione AV sulla
linea Milano-Bologna.

paesaggio della Riserva: sono ben visibili la Pietra di Bismantova,
il crinale tosco-emiliano e alcuni dei castelli matildici.

“Il Castello di Sarzano”
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Un percorso info-turistico a pannelli accompagna il visitatore
dalla fine della strada fin dentro alle sale del mastio. Per chi
desideri un servizio di gruppo con guida turistica qualificata, è
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possibile prenotarlo rivolgendosi al custode del castello,
la locanda del Falco Pellegrino.

SARZANO LUOGO DI EVENTI
Dai documenti storici risulta l’esistenza di un edificio di culto a Sarzano già dal XII
secolo, prima cappella e poi chiesa parrocchiale dedicata a S. Bartolomeo. Su questa

Tel. 333 2110379

www.ilfalcopellegrino.it

chiesa originaria nel 1659 fu costruita la chiesa attuale. I restauri degli anni ’90 hanno
rinvenuto, all’interno della chiesa, resti di affreschi databili al XVII secolo e la presenza
di un altare ben più antico, di epoca paleocristiana.
La chiesa rimase attiva fino al 1946, quando fu abbandonata e sconsacrata.

DOVE MANGIARE E DORMIRE
http://www.comune.casina.re.it/eventi-e-turismo/
arrivare-a-casina/mangiare-e-dormire/

Oggi chiesa e sagrestia costituiscono il

Centro Convegni di Sarzano:

luogo di mostre, concerti, conferenze, visite didattiche ed eventi privati.
Organizzare eventi a Sarzano si può: info sul sito del Comune di Casina.

www.castellodisarzano.it

SSP

