Banchetti

eloquenza che può tornargli utile per
incrementare gli affari della taverna e decide
di tenerli a servizio. Situazioni rocambolesche
animeranno tutta la serata, conducendo gli
astanti verso la scoperta delle grandi
tradizioni delle maschere italiane.
(la vestizione in questo banchetto è a cura
dei partecipanti, che potranno anche
divenire parte dell’allegra combriccola)
COSTO (comprende: animazione a tema,
banchetto)

Medioevali

E’
gradito
elegante

l’abbigliamento

Banchetto dei Nobili

Sempre disponibile – solo su
prenotazione
Cosa succedeva, quando una dama o un
cavaliere
bussavano alla porta di un castello?
Varcando la soglia del Tempo
Accompagnati da un’ancella
Dame e Cavalieri entreranno in una magica
atmosfera medievale., nella quale serviti da
ingenui osti del passato, degusteranno in
allegria un banchetto ricco di emozioni.
COSTO (comprende:
vestizione, animazione a tema, banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 42
€ 31

Banchetti della Fortuna
9 febbraio: Servo

o padrone della
fortuna

ore 20,00
Come nacquero le grandi maschere italiane?
Dopo il lungo viaggio, Onofrio torna alla
Locanda e trova Domenighin, Puccio
D’Aniello e un giovane ribaldo della bassa
bergamasca che stanno rubando nella
dispensa. Onofrio cerca di cacciarli, ma
scopre che hanno grande capacità di

Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 48
€ 36

Banchetto per Donne e Uomini
da marito
14 Febbraio 2008

Banchetto Medievale con giochi e
gentilezze
dedicate al tema dell’amore.
I Messeri saranno coinvolti attivamente
con galanterie “guidate” in favore delle
loro Dame
COSTO: € 56
(comprende: vestizione in
animazione a tema, banchetto)

costume,

Nel giorno che non c’è:

Diluvio d’amore sull’Arca di
Noè
29 Febbraio - ore 20,00
Impazzito per la ricerca spasmodica e
infruttuosa dell’Arca di Noè, Bastian
giovane alchimista francese, quando incontra
una fanciulla la incuriosisce con i racconti sui
suoi viaggi in oriente e la invita a salire sulla
sua “ arca”. Il gioco produce i suoi frutti e la
voce dei suoi successi amorosi giunge oltre i
confini del Regno. Bastian viene quindi
chiamato a corte per insegnare questo gioco
al Re, che da anni non riesce a trovare moglie.
Vengono quindi invitati tutti gli zitelli e le
zitelle del regno. L’invito a corte recitava
così:
Nel giorno che non c’è dell’anno bisesto, i
cuori solitari e le anime dispari giungano a
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corte dai confini del regno, poiché verranno
inondate da un grande diluvio di amore e di
fortuna se sapranno
salire sull’Arca di Noè
COSTO (comprende: vestizione in
costume, animazione a tema, banchetto)
Adulti
€ 56
Bambini fino a 10 anni
€ 46

Cena con Delitto
5 Aprile: dell’Invidia e delle
Liti

Il
Conte
Guglielmo
organizza
un
banchetto. Fra gli invitati vi sono la sorella
del Conte, madonna Amalasunta, una
giovane e frivola ereditiera di nome
Elisabetta, il di lei tutore padre Anselmo –
un
monaco
poco
ortodosso
appartenente alla Santa Inquisizione – e
l’alchimista Mastro Giovanni da Volterra.
Durante la cena emergono contrasti e
serpeggiano invidie e rivalità fino a
quando…

COSTO (comprende:
costume, animazione
banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

vestizione in
a
tema,
€ 56
€ 46

12 Luglio: dell’Amore

Gelosia

e della

Dopo i tristi eventi che hanno interessato il
Feudo del Conte Guglielmo, questi
decide di consultare il Marchese Rolando
da Anguillara, messo papale, affinché lo
illumini sulle opportune alleanze da
costruire per un futuro senza lotte. Per
festeggiare il patto con la Chiesa invita
illustri ospiti a Corte, ma qualcuno trama
alle sue spalle…..

COSTO (comprende:
costume, animazione
banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

vestizione in
a
tema,
€ 56
€ 46

Sogni, Desideri E Filtri
D’amore Sotto Le Stelle

8 Agosto 2008
La tavola sarà apparecchiata nel giardino
degli ulivi, dove coppieri fatati
prepareranno filtri d’amore ai i quali dame
e cavalieri si liberanno durante il ricco
banchetto a lume di candela, che verrà
servito da osti gaudenti e
accompagnerà l’attesa delle stelle cadenti.
A banchetto nasce una diatriba tra alcuni
importanti studiosi delle stelle; fra questi
spicca il famoso Nikolaus Koppernighk,
detto Nicola Copernico…
La serata prevede anche la visita guidata
al Castello ed al cielo stellato..
COSTO (comprende:
costume, animazione
banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

vestizione in
a
tema,
€ 56
€ 40

La Grande Sfida

9 Agosto 2008
Il Conte Guglielmo deluso dall’amore,
decide di circondarsi di artisti di vario
genere e per imparare bene il mestiere di
mecenate, decide di dare un gran
ricevimento al quale invita regnanti
famosi per il loro mecenatismo. Fra questi
giungono a corte Ludovico il Moro e
Lorenzo de’ Medici, accompagnati dai
loro artisti più famosi e un personaggio
bizzarro che si fa chiamare il Trisconte di
Poggiofranato, anche lui attorniato dai
suoi artisti.
Nasce una sfida importante tra gli artisti
Ludovico i Moro e quelli di Lorenzo de’
Medici, ma, per la verità, chi più attira
l’attenzione degli altri ospiti sono gli
artisti del bizzarro trisconte…
COSTO (comprende:
costume, animazione
banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

vestizione in
a
tema,
€ 56
€ 46
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Il Banchetto
dell’Ambasciatore
24 Agosto 2008

Una sera giungono a corte dei nobili, fra i
quali vi è un viaggiatore veneziano
appena rientrato in patria dalla Cina. Egli
giunge in compagnia di un ambasciatore
che ha il compito di recarsi a Roma dal
Pontefice con una lettera, nella quale il
sovrano d’oriente chiede di inviargli 100
savi della legge cristiana.
Fra i nobili presenti al ricevimento, alcuni
paiono proprio savi, e dunque…
COSTO (comprende:
costume, animazione
banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

vestizione in
a
tema,
€ 48
€ 36

La Notte Delle Streghe

31 ottobre 2008
Le travi dei soffitti scricchiolano,
Le luci sono fievoli
Il buio è profondo… La Regina delle
Streghe Vi chiama: Streghe, Streghette,
Maghi e Maghetti siete tutti invitati!!
Accorrete col Vostro abito più bello e più
magico… La notte più stregata dell’anno
Vi premierà!! La Regina delle Streghe
cederà il suo Scrigno Magico al
vincitore!!!
(la vestizione in questo banchetto è a cura
dei partecipanti. Chi tra loro verrà
ritenuto meritevole di ricevere lo Scrigno
Magico?)
COSTO (comprende: animazione a
tema, banchetto)
Adulti
€ 50
Bambini fino a 10 anni
€ 36

Re Artù e i cavalieri della
Tavola Rotonda

15 Novembre 2008
Alti, valorosi, ma anche gentili con i
pargoli e le donzelle….
Questi sono i Cavalieri della Tavola
Rotonda, e fra questi il più valoroso e il

più bello è Re Artù.. Dopo l’ennesima
vittoria contro le forze del male, Artù dà
una festa alla quale invita tutti i nobili.
Fra questi si reca alla festa anche un
giovane cavaliere di ventura aitante e
spensierato, il cui nome è Lancillotto….
COSTO (comprende: vestizione in
costume, animazione a tema, banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 56
€ 46

I Gironi Dell’inferno e
I Gironi Della Gola

29 Novembre 2008
L'
Inferno di Dante rivive nel bosco del
Castello, dove nere creature vi attendono.
Dante Vi condurrà nel mezzo della Selva
Oscura, dove la luce non arriva e dove
tutti, egli per primo, smarriscono la retta
via... Se riuscirete a trovare Caronte,
sarete introdotti nel girone dei golosi e
ricche libagioni vi attenderanno mentre la
visione onirica di Dante pervaderà la
sala......
Il Banchetto è ricco di portate golose e
invitanti, ogni peccato di gola sembra
possibile e trattenersi è ardua impresa…
Durante la cena il sommo Dante Vi
intratterrà con le letture dell’Inferno:
Voi che ascoltate!… In quale girone Vi
riconoscete??
COSTO
(comprende:
vestizione,
animazione a tema, banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 56
€ 40

Prenotazione obbligatoria
per tutti i banchetti
Tel. 0523/855814
Fax 0523/855818
info@castellodigropparello.it
www.castellodigropparello.it

Le modalità di prenotazione
verrano di volta in volta indicate
dalla Segreteria direttamente agli
interessati
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