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Gli antichi stampi in metallo, i modelli in gesso e le 
maschere in tessuto che costituiscono la pregevole 
collezione del Museo sono da considerarsi di rile-
vante interesse culturale per la loro assoluta unicità 
sotto il profi lo storico-artistico, in quanto illustrano 
tutti i passaggi legati alla creazione, alla lavorazione 
e alla produzione delle maschere del Carnevale. 
Le opere, meticolosamente restaurate, sono esposte 
secondo un ordine che rispecchia le varie fasi di la-
vorazione e le diverse tecniche elaborate dai maestri 
Guatteri.
Una delle modalità di realizzazione manuale delle 
maschere utilizzava calchi negativi in gesso, presu-
mibilmente formati direttamente su modelli positivi 
in creta, che costituivano delle vere e proprie forme 
personalizzate per ogni personaggio da creare. Un’al-
tra tecnica comportava invece l’ausilio di stampi e 
controstampi in metallo, esattamente contenuti in 
una madreforma in ghisa con la quale formavano 
un unico blocco dopo essere stati stretti attraverso 
meccanismi a vite o a leva.
Questi sono i principali strumenti utilizzati per creare 
la grande varietà di maschere in tessuto cerato che 
sono esposte nel Museo, connotate dalla notevole 
raffi natezza plastica dei soggetti rappresentati, i cui 
tipi fi ssi erano suggeriti dalle caricature degli abitanti 
più o meno noti nel paese di Castelnovo di Sotto e 
del suo immediato circondario.
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Al CastleinAl Castlein       Simbolo e icona dell’attuale Carnevale, introdotto 
nel 1994 a presiedere le manifestazioni carnevalesche, il Castlein è degno erede 
di quel re della pazzia, detto Sandroncino, creato nel 1885 dalla prima Società 

per il Carnevale, inconsapevole emblema dell’idea di rovesciamento del mondo 
connaturato a questa manifestazione. 
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descrizione dei carri e delle mascherate che hanno 
animato i principali Corsi Mascherati di Castelnovo di 
Sotto dalla fi ne degli anni Sessanta del secolo scor-
so ai giorni nostri, e alla storia e organizzazione di 
queste rappresentazioni ad opera dell’attuale Socie-
tà Cooperativa “Il Carnevale”. Costituita nel 1977, la 
Cooperativa ha raccolto l’eredità del primo Comitato 
per il Carnevale, sorto nel 1946, ed entrambe queste 
realtà si confi gurano come le prosecutrici ideali della 
Società per il Carnevale, fondata nel 1885 con lo 
scopo dichiarato di promuovere e coordinare i diver-
timenti carnevaleschi per favorire il commercio e le 
industrie locali.
La seconda e la terza sala del Museo sono dedicate 
alla ricostruzione della storia della Fabbrica di Ma-
schere Guatteri (1810-1933), la cui tradizione e pro-
fessionalità artigianale sarà ereditata nel 1944 per un 
breve periodo di tempo dal “Mascherifi cio Italiano 
Cervi & C.” di Fornovo di Taro. Le sale ospitano an-
che la preziosa collezione di antichi stampi, modelli 
in gesso e maschere in tessuto di cui si può fregiare 
il Museo.

Il Museo della Maschera del Carnevale — Centro 
di Documentazione e Ricerca è stato inaugurato nel 
2007 all’interno della storica Rocca Municipale di Ca-
stelnovo di Sotto.
Il nucleo principale dell’esposizione museale è rap-
presentato dall’eccezionale raccolta di maschere, an-
tichi stampi in metallo e modelli originali in gesso 
acquistata nel 1997 dall’Amministrazione Comunale, 
raccolta che nel 2002 si è arricchita con la collezione 
di maschere donata al Comune dal grande collezio-
nista Eugenio Gabrielli. Un patrimonio unico sotto il 
profi lo storico-artistico, complessivamente costituito 
da 222 pezzi, riconducibile all’esistenza, presso il 
Comune di Castelnovo di Sotto, della fabbrica ar-
tigianale di maschere fondata nel 1810 da Prospero 
Guatteri e rimasta attiva fi no al 1933, di riconosciuta 
importanza per l’alta qualità dei prodotti realizzati 
e per la capacità di esportare manufatti in diversi 
Paesi europei. 
Il valore storico-artistico di questo patrimonio è stato 
riconosciuto anche dalla Provincia di Reggio Emilia 
e dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna, che hanno sostenu-

La famiglia Guatteri, proveniente 
da Reggio Emilia, si stabilisce a 
Castelnovo di Sotto già nel XVIII 
secolo. Per tutto il Settecento e 
l’Ottocento, essi si distinguo-
no non solo come artigiani del 
legno, intagliatori, decoratori, 
indoratori, pittori, autori di pre-
gevoli opere, ancora in parte con-
servate in chiese e sagrestie, ma 

anche come animatori delle locali 
mascherate, fabbricatori di maschere 

e creatori di carri allegorici, scenogra-
fi e, apparati pirotecnici e macchine teatrali.
Nel 1810 Prospero Guatteri fonda la fabbrica di ma-
schere, che continuerà la propria attività fi no al 1933 
e che vedrà impegnati nel corso degli anni tutti gli 
eredi. Oltre alla produzione di maschere, l’attività 
artistica e artigianale di Prospero Guatteri si espri-
me nell’allestimento di fuochi pirotecnici e nella co-
struzione di carri allegorici, che trovano la massima 
espressione in quelli realizzati nel 1842 dalla Comu-
nità di Castelnovo di Sotto per celebrare a Reggio 
Emilia le fastose nozze del Principe ereditario (il fu-
turo Francesco V) con Adelgonda di Baviera.
I due carri, in stile neoclassico, “Apollo e le nove 
Muse” e “La Pace” sono illustrati nelle incisioni di 
Prospero Viani esposte nel Museo e costituiscono 
i primi esemplari di quei carri con cui la Comunità 
continuerà a festeggiare il Carnevale. 

Il Carnevale ha rappresentato, nel tempo, una delle 
feste più importanti e diffuse con la quale ogni Co-
munità ha cercato di assicurare a se stessa benes-
sere, gioia e abbondanza, attraverso riti propiziatori 
collettivi di rinnovamento e di rinascita rivolti ai sim-
boli dell’ultraterreno (le maschere), all’interno di una 
concezione ciclica del tempo, in cui l’alternarsi delle 
stagioni rinvia al rapporto vita-morte. 

Il percorso di visita nella prima sezione espositiva 
ripercorre, fi n dalle origini, il signifi cato e la storia 
di questa antica festa, oggetto nel corso dei secoli 
di attacchi repressivi da parte di autorità laiche ed 
ecclesiastiche, preoccupate di esercitare un controllo 
sociale su ogni manifestazione che potesse turbare 
l’ordine pubblico e la morale dominante. Il rapporto 
tra l’ordine censorio e le modalità espressive carne-
valesche di trasgressione ludica adottate dai singoli 
e dalla comunità per infrangerlo si ritrova nella storia 
del Carnevale di Castelnovo di Sotto, dalla metà del 
XIX secolo ai nostri giorni.
Nei pannelli illustrati esposti nella prima sala del Mu-
seo è così possibile cogliere l’evoluzione storica delle 
processioni — le Mascherate — del XIX secolo, che 

daranno origine alle prime forme teatrali organiz-
zate, le “Filodrammatiche”, menzionate spesso 

come Mascherata o Maschera con Rima, e al 
“Teatro di stalla”, un fenomeno del tutto au-

tonomo, attraverso cui la cultura popolare 
ha saputo esprimersi in forme del tutto 

originali. A partire dall’Ottocento si assiste 
all’affermazione delle sfi late dei carri e del-

le carrozze, a preponderante connotazione 
scenografi ca e allegorica. Questo ge-
nere di corso mascherato, dalle origini 
cittadine e aristocratiche, costituisce 
l’antecedente storico delle odierne 
sfi late dei carri, costruiti dalle diver-
se scuderie, che si affermano dalla 
fi ne degli anni Quaranta del secolo 

scorso, dopo le censure al Carnevale 
decretate dal Fascismo e le interruzio-
ni dei festeggiamenti causate dalla 
guerra. Ampio risalto nel percorso 

espositivo è dato anche alla 

Il Museo della Maschera
del Carnevale

Maschere, mascheramenti e corsi
mascherati dal XIX secolo ad oggi

I Guatteri: una famiglia di artigiani
e di artisti

to la nascita di questo museo, contribuendo al suo 
allestimento e al fi nanziamento degli interventi di in-
ventariazione, catalogazione e restauro delle opere. 
Le opere sono disposte secondo un percorso di 
fruizione a prevalente carattere didattico, che, 
ricollegandosi alla tradizione del Carnevale 
di Castelnovo di Sotto, illustra la storia della 
maschera e le operazioni creative e tecniche 
alla base della sua realizzazione.
Il Museo svolge anche funzioni di Centro
di documentazione, attraverso la raccolta
di tutti gli altri materiali documentari,
necessari a integrare la conservazione
e la valorizzazione delle opere.


