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di BENASSI GABRIELE e MARIA

In prossimità dei quattro colli, a pochi passi dalla città, 
in un contesto equilibrato tra campagna e paese, 

offriamo tranquillità in ambienti accoglienti
Near the four hills, a few steps from the city,

we offer quiet and comfort rooms.

gmgosett@gmail.com

B&B OLMO ANTICO
In prossimità dei quattro colli, che danno il nome al paese 
sottostante e a pochi passi dalla città, in un contesto 
equilibrato tra campagna e paese, offriamo tranquillità in 
ambienti accoglienti. Il contesto peasaggistico ai piedi delle 
colline reggiane, prelude un soggiorno gradevole e offre un 
buon punto di partenza per escursioni a piedi e in bicicletta.
Il nostro bed & breakfast dispone di un delizioso giardino per 
momenti di relax.

OLMO ANTICO B&B
We offer a peaceful environment, near the four hills, 
between town and country and a few steps from the village. 
Here is a good starting point for excursions by bicycle or to 
make beautiful walks.
Our bed & breakfast has a lovely garden to relax.

www.olmoantico.net



IL NOSTRO TERRITORIO STORIA E CULTURA
Il paese di Quattro Castella prende il nome da quattro castelli 
che sorgono su altrettanti colli. Arrivando da Montecavolo, 
quindi da est, si incontrano Monte Vetro, Bianello, Monte 
Lucio e Monte Zane. Probabilmente facevano parte del sistema 
difensivo dei domini dei Canossa. Ad eccezione del Castello 
di Bianello, che sorge pressoché intatto, degli altri castelli non 
restano che pochi ruderi.
I luoghi circostanti sono tutti ricchi di storia e cultura e molte 
sono le strutture che meritano una visita: dall’oratorio di 
S.Antonino, all’eremo di San Michele ex convento delle sorelle 
cappuccine, ai vicini castelli di Canossa e Rossena.

VACANZA E TURISMO
Ogni anno, a primavera inoltrata, Quattro Castella si anima 
di iniziative legate ai temi medioevali denominate MAGGIO 
MATILDICO. Il Corteo Matildico è accompagnato da suoni 
e canti d’epoca in una accuratissima ricostruzione storica. I 
visitatori si troveranno immersi in scene di vita medioevale 
organizzate dalle contrade e dalle associazioni del luogo. 

HOLIDAY AND TOURISM
Every year in spring, Quattro Castella is alive with initiatives 
related to medieval themes named Maggio Matildico. The 
parade Matildico is accompanied by music and song vintage 
an accurate historical reconstruction. Visitors will find 
themselves immersed in scenes of medieval life organized by 
districts and associations of the place.

COME RAGGIUGERCI.
Dall’uscita dell’autostrada, oltrepassando la città di Reggio Emilia 
in direzione Castelnovo ne’ Monti sulla statale 63, all’altezza di 
Puianello, svoltare a destra in direzione Quattro Castella.

HOW TO REACH US
From the exit of motorway, passing the city of Reggio Emilia in the 
direction Castelnovo ne’ Monti on SS 63, when you are in Puianello, 
turn right in the direction of Quattro Castella.

LE CAMERE
Le nostre camere sono semplici ma allo stesso tempo curate 
nei dettagli. Abbiamo una camera matrimoniale e una doppia 
con possibilità di unire i due letti.
A disposizione degli ospiti TV in camera e collegamento 
internet wi-fi. Prima colazione dolce e salata in cucina dove 
qualche specialità è sempre disponibile.

ROOMS
Our rooms are simple but at the same time we take care to 
details. We have a double bedroom and a double bedroom 
with the possibility of combining the two beds.
In the room is available TV and wi-fi. We offer you a breakfast 
sweet and salty in our delicious kitchen, where  you can find 
also a specialties of our emilian cuisine.

OUR TERRITORY: HISTORY AND CULTURE 
Quattro Castella town take his name for four castles that 
are built on many hills. Coming from Montecavolo you meet 
Monte Vetro, Bianello, Monte Lucio and Monte Zane. Probably 
were part of the defensive system of the domains of Canossa. 
With the exception of Bianello Castle, which stands almost 
intact, the other castles are almost destroyed. The surrounding 
areas are all rich in history and culture and there are many 
structures that you can visit: the oratory of S. Antonino, the 
hermitage of San Michele former convent of the Capuchin 
sisters, neighbors castle of Canossa and Rossena.


