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Nell’estremo lembo della parrocchia di Quattro Castella, sulla via matildica per Canossa, tra Bergonzano e 
Sedignano, al confine con le parrocchie di S. Polo e di Grassano, sorge un piccolo Santuario con annessa 
casa canonica, dedicato alla Beata Vergine della Battaglia. Il titolo “della Battaglia” si riferisce certamente 
allo scontro tra gli eserciti dell’imperatore tedesco Enrico IV e di Matilde di Canossa, cui arrise la vittoria a 
monte Giumigna (Sedignano – 1092). 
La chiesetta della Battaglia fu testimone di altri fatti d’arme: nel 1233 passarono da queste parti le truppe 
mandate da Reggio a distruggere Canossa; nel 1557-58 le soldataglie di Ottavio Farnese e di Alfonso d’Este 
misero a segno diverse razzie su queste colline. 
È del 1528 la notizia che la Madonna facesse quassù alcuni miracoli. Nel 1665 la chiesetta risulta in stato 
precario per un incendio e per l’incuria alla quale era stata abbandonata. Nel 1724 viene ricostruita dai fedeli 
della zona e lo stesso vescovo di Reggio, Ludovico Forni, le fa visita e ne approva l’apertura al culto. Una 
pietra sovrastante la finestrella posta a sinistra della porta d’ingresso reca, appunto, la data del 1724; mentre 
una seconda pietra datata al 1868, posta sulla finestrella di destra, sta ad indicare probabilmente un 
successivo restauro. 
Nel 1805 la cura della cappella passa al parroco di Grassano al parroco di Quattro Castella, per essere poi 
avocata a se stesso dal vescovo Pietro Raffaelli (1861) che si fa rappresentare da un Rettore. 
Ogni prima Domenica di Maggio ha luogo la Sagra Campestre della Madonna della Battaglia, con una 
messa comunitaria ed altre iniziative. 
Da Maggio ad Ottobre,ad ogni 13 del mese, parte da Bergonzano un corteo penitenziale che, a piedi, 
raggiunge il Santuario recitando il Rosario e partecipando poi alla Messa. Numerosi sono i pellegrini che, da 
soli o in gruppo, raggiungono la Madonna della Battaglia, ogni Domenica e durante la bella stagione. 
Al momento, la Messa domenicale delle 10 è sospesa.   
 


