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STORIA SOTTO LE STELLE - 10 agosto / 28 se embre 
Con il saluto delle Perseidi si apre il ciclo di serate di storia al castello di Rossena

Una storia medievale: la Cronaca di Fra Salimbene
Incontro con AURELIA FRESTA

Il 10 agosto prossimo alle ore 21 al castello di Rossena si apre il tradizionale ciclo di serate “Storia 

so o le stelle”, organizzato dall’Associazione culturale Ma lde di Canossa in collaborazione con la

Società Reggiana di Studi Storici. 

Nel magnifico scenario della rocca di Rossena il venerdì sera saremo accompagna  a raverso la 

storia del nostro territorio scoprendone nuovi aspe  ed incontrando uomini e donne che vi hanno

lasciato tracce importan .

Al termine piccolo buffet so o le stelle in collaborazione con la Galleria Levi Even .

Salimbene da Parma, cronista, nacque a Parma nel 1221 e morì probabilmente nel convento di 

Montefalcone a San Polo d’Enza (RE) dopo il 1288. Membro della ricca famiglia parmense Adam, 

Salimbene entrò nell’ordine francescano nonostante l’opposizione del padre. Delle Cronache che 

scrisse ne è giunta a noi una sola, un testo di grande importanza per la completezza delle no zie 

riportate che cos tuisce una importante documentazione storica del tempo e narra fa  popolari 

che sarebbero sta  dimen ca  se l’arguta ed ironica penna del francescano non li avesse 

“fotografa ” per sempre nel suo diario. Una preziosa galleria di personaggi, Papi, imperatori, 

cardinali, san , nobili, mercan , contadini, ladruncoli e pellegrini in viaggio sulle an che vie con 

una grande a enzione al mondo femminile. La Grande Storia e la storia minuta all’interno di un 

romanzo familiare ed un registro di even , “dalle eclissi di sole e di luna ai terremo , alle 

grandinate rovinose, alle cares e, alle alluvioni, ma anche alle annate di buoni raccol , alle 

vendemmie abbondan ”.

La professoressa Aurelia Fresta ha insegnato italiano e storia negli is tu  superiori ci adini. 

Consigliere UCIIM, è socio effe vo della Deputazione di Storia Patria-sezione di Reggio Emilia, 

membro del dire vo della Società Reggiana di Studi Storici e del comitato scien fico di redazione 

della rivista “Reggio Storia”. Fa parte del comitato promotore delle inizia ve per il bicentenario di 

don Gaetano Chierici.
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Orari di apertura del Castello di Rossena

SABATO: ore 15 – 19

DOMENICA E FESTIVI: 10-12.30 / 15-19

Tu  i giorni su prenotazione.

Nel mese di agosto tu  i giorni due visite senza prenotazione: ore 10.00 e ore 18.

  Per info: 

366 8969303 -  0522 878974 

castellodirossena@gmail.com

www.castellorossena.eu

FACEBOOK: CastelloDiRossena

GOOGLE+: CastelloDiRossena
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