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Il tuo matrimonio a 
Castell’Arquato:  

un giorno perfetto da ricordare 

COMUNE DI 
CASTELL’ARQUATO 

Un tocco di magia nella vostra nuova vita insieme  
… fin dal primo giorno. 

COMUNE DI 
CASTELL’ARQUATO 

Ogni amore vive di magia.  
Ogni amore merita 
Castell’Arquato 

Il Palazzo del Podestà (XIII—XIV sec.)  

Sopra: l’interno della Sala Consigliare, Palazzo del Podestà, 
allestito in occasione di un matrimonio.  Sotto: le absidi della 

Per informazioni consulta il sito internet del Comu-

n e  d i  C a s t e l l ’ A r q u a t o 

( www.comune.castellarquato.pc.it ) o contatta l’Uf-

ficio Servizi Demografici. 

Per prenotazioni telefona al numero 0523 / 80400-

4—25 o fax. 0523 / 803982 . 

Per approfondi-
menti inquadra 
con il tuo dispo-
sitivo portatile il 
QR code qui a 
lato e collegati 



Castell'Arquato: 
borgo antichissi-

mo dove i secoli 

sono passati ar-

mon iosamente 

aggiungendo, o-

gnuno, un pizzico 

di magia. 
 

 

Il dolce paesaggio delle 

colline emiliane con le sue terre, argille ed 

arenarie, 

la solida 

f i e r ezza 

d e l l ' e t à 

medieva-

le, l'ele-

ganza so-

f i s t i cata 

r i n a s c i -

mentale, 

le esuberanze 

barocche, l'e-

quilibrio ottocentesco: qui tutto si è amal-

gamato alla perfezione, dando vita ad una 

combinazione rarissima, piena di incanto e 

sorprese. 

Castell'Arquato offre a tutti co-

loro che volessero scegliere il no-

stro borgo quale ambientazione 

del proprio matrimonio con rito 

civile due diversi locali: 

l'Ufficio di rappresentanza del Segretario 

Comunale, presso il Municipio, e la Sala 

Consigliare del Palazzo del Podesta'. 

L’Ufficio del Segretario Co-

munale, posto al 

pian terreno del Mu-

nicipio, è un ambiente 

raccolto ed accoglien-

te ingentilito da una 

elegante ed ariosa in-

corniciatura ad affre-

sco di recente fattura. 

L’Ufficio del Segretario 

Comunale è uno spazio 

offerto gratuitamente agli 

sposi che lo scegliessero 

qualora il matrimonio av-

venga in orario di aper-

tura al pubblico degli 

Uffici Comunali. 

La Rocca Viscontea  
(XIV sec.)  

L’ufficio del Segretario Comunale 

L’autentica atmosfera da fiaba di Castell'Arquato può essere tua per sempre : scegli il borgo come 
perfetta scenografia del tuo matrimonio 

La Sala Consiliare del Palaz-
zo del 

Podestà 
è posta al 

primo piano 

dell’edificio 

che fin dal 

XIII secolo 

fu sede dell’-

autorità mu-

nicipale.  

Le dimensioni monumentali, l'esemplarità 

delle architetture, il calore delle tonalità de-

gli antichi mattoni, la sobrietà delle sue de-

corazioni, l'eleganza 

del suo soffitto cas-

settonato fanno di 

questo salone un bel-

lissimo esempio di 

edificio civico del Tre-

cento. 

Questa sala viene, su 

richiesta degli sposi, 

concessa a noleggio 

per la celebrazione 

dei matrimoni civili. 

Il Palazzo del Podestà (XIII-XIV sec.) 

Lo scalone d’accesso al primo piano 
del Palazzo del Podestà  

(XIII—XIV sec.)  

Veduta notturna del borgo 


