A PORTATA DI CASELLO

A

vete mai pensato a quanti tesori
grandi e piccoli ci sono a portata di
casello autostradale, tra cittadine,
castelli, abbazie e così via, da gustare
magari nel corso di una pausa che vi
rigeneri durante un lungo spostamento
autostradale? Noi si ed è per questo che
abbiamo preparato una guida, “Obiettivo
oltre il Casello”, l’ennesima della collana LE
VIE DEL CAMPER, studiata appositamente
per scoprire questa carrellata di tesori a
portata di casello.
Una di queste località è la cittadina di

Carpi, situata nel cuore dell’Emilia-Romagna,
che è la capitale della maglieria, delle
confezioni e della tessitura, che rappresentano
il motore primario del distretto produttivo
locale. Le sue origini sono documentate
dall’VIII secolo, quando si sviluppò attorno
alla Pieve di Santa Maria della Sagra,
fondata dal duca longobardo Astolfo,
mentre all’inizio del ‘300 entrò nei
possedimenti della casata dei Pio,
che dal secolo seguente iniziarono
un radicale rinnovamento del
borgo, dandogli l’attuale veste

Carpi

La pregevole cittadina di Carpi, in Emilia-Romagna, è una
delle numerose località che si possono visitare attraversando
la rete autostrada italiana, dato che si trova a pochi chilometri
di distanza dal relativo casello autostradale.

Carpi - Palazzo dei Pio

rinascimentale. In particolare l’ultimo signore
della casata, Alberto III, mecenate di artisti e
uomini di cultura, trasformò l‘abitato in un gioiello
rinascimentale, grazie alle architetture progettate da
Baldassarre Peruzzi. Il borgo passò nel 1525 sotto gli
Estensi, seguendo le sorti del territorio circostante
e manifestando nel corso dei secoli la sua operosità,
grazie all’arte della scagliola e del truciolo, cioè
dalla fabbricazione di cappelli uniti dall’intreccio di
paglie, prima che negli ultimi decenni prendessero il
sopravvento la maglieria e le confezioni.
Al di là dello smisurato accrescimento edilizio
degli ultimi decenni il centro storico conserva
alcune piazze che sono testimoni della sua lunga
storia, come piazzale re Astolfo, nucleo medievale
dell’abitato, su cui si affacciano diversi pregevoli
edifici: il quattrocentesco Castelvecchio, che è
la parte più antica del retrostante Palazzo dei
Pio, e la Pieve di Santa Maria in Castello, detta
la Sagra, risalente all’VIII secolo, anche se venne
profondamente rimaneggiata nel ‘500. All’epoca
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rinascimentale si rifà invece la vicina piazza
dei Martiri, una delle più vaste della regione
e terza in Italia per dimensione con i suoi
15.000 metri quadrati, che nell’ampio spazio
rettangolare riunisce le funzioni civili, religiose
e commerciali del borgo; sul lato occidentale
vi si affaccia in una solenne scenografia a cielo
aperto il Portico lungo con i suoi duecento e
più metri di lunghezza e le sue cinquantadue
arcate, con un particolare fregio - una sorta di
cordulo tondeggiante - che collega le facciate
dei palazzi che in origine erano affrescate.
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Sul lato orientale della piazza si innalza il
Palazzo dei Pio, detto anche il Castello, un
complesso signorile sviluppatosi tra il ‘300
e il ‘500 che si presenta con una maestosa
facciata da cui emergono il bastione circolare
dell’Uccelliera, la Torre del Passerino
Bonacolsi, il Torrione di Galasso Pio e la
svettante Torre dell’Orologio che si innalza al
centro della struttura. Dal vestibolo si accede
al cortile, da cui si sale al piano nobile che
ospita diverse sedi museali (aperte solo nel
fine-settimana), come il Museo Civico Giulio
Ferrari, con l’appartamento monumentale
e diversi ambienti riccamente decorati,
tra cui il Salone dei Mori, la cappella
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