CASTELLO DI GROPPARELLO
TAVERNA MEDIEVALE

PARCO DELLE FIABE

Le origini del Castello, posto su un picco di straordinaria bellezza, risalgono al secolo
VIII. Dapprima proprietà ecclesiastica, passa in possesso, lungo i secoli, di diverse famiglie
quali i Pallavicino, gli Sforza, i Campofregoso e gli Attendolo. A pianta irregolare per
l’asperità del terreno, il Castello rappresenta un esempio dell’arte della fortificazione
medievale.
Nel bosco del Castello è stato creato il Parco delle Fiabe, il
primo parco emotivo d’Italia, dove è possibile vivere una magica
esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di
rocce millenarie e alberi secolari. Ma chi viveva nel bosco?
Vivevano le Fate, i Folletti, gli Elfi, i Druidi... e poi c’era l’Uomo
Albero e forse l’Uomo Animale. Non mancavano di certo di
passare di lì Streghe e Maghi, nella perenne ricerca di erbe per le
loro pozioni. Accompagnati da una guida lungo il percorso, i
visitatori verranno coinvolti da personaggi dell’immaginario
fiabesco, le cui radici affondano in realtà remote che si perdono
nella notte dei tempi.
I bambini, vestiti da cavalieri e accompagnati dal Cavaliere Bianco,
rivivranno anche una fantastica ed entusiasmante avventura
combattendo contro orchi e streghe.
. Per avere informazioni sulle date di apertura dell’anno in corso, sulle attività didattiche per le
scuole e sulle date delle manifestazioni consultare il sito www.castellodigropparello.it

TAVERNA MEDIEVALE

Aperta tutti i giorni a pranzo

Alla sera aperta solo su prenotazione per gruppi

Golosità assortite come antipasti, paste fatte a mano, zuppe saporite, carni arrostite o brasate
arricchite dall’uso sapiente di spezie ed erbe officinali, grandi scelte di verdure.
Taglieri di formaggi e di salumi tipici accompagnati da vini doc e pani speciali.
Storia e tradizioni sono la cornice magica di banchetti suggestivi, ricchi di portate con
rielaborazioni di piatti medievali.
Da segnalare banchetti a tema, in costume con animazione.
Segnalata nella Guida Oro I RISTORANTI DI VERONELLI 2006 nella sezione “Speciale Cucina Consigliata”

Banchetto dei Nobili

Il sabato sera, nella Taverna della Masseria del Castello rivive l’atmosfera suggestiva del Medioevo.
Verrete accolti da bizzarre e cordiali figure, abitanti del luogo ma di un tempo passato che vi riconosceranno come
Nobili e vi omaggeranno di costumi per poter sedere al Banchetto.
Arrendetevi alla gola e brindate assieme ai vostri nuovi amici del Medioevo.
€ 38,00 a ps
Prenotazione obbligatoria Tel 0523.855814 – info@castellodigropparello.it

Il Castello di Gropparello ed il Parco delle Fiabe sono aperti domenica e festivi dal 18 marzo al 18 novembre 2007
La prenotazione è sempre obbligatoria.
(Durante la settimana le visite al castello sono alle ore 14,00, alle 15,15 ed alle ore 16,30 e la prenotazione è sempre
obbligatoria, mentre per le visite guidate al Parco delle Fiabe nei giorni feriali, telefonare alla segreteria per chiedere le
date disponibili)
Orari

PARCO DELLE FIABE 10,00 – 17,30 (15,30 orario solare)
La Biglietteria chiude alle:
17,30 Orario legale / 15,30 Orario solare

CASTELLO DI GROPPARELLO 10,00-18,30 (17,00 orario solare)
La Biglietteria chiude alle:
18,30 Orario legale / 17,00 Orario solare
Biglietti d’ingresso
Prezzi validi solo per Domenica e Festivi
Adulti
Visita guidata al Castello
€ 6.00
Visita guidata al Parco delle Fiabe
€ 11.50
BIGLIETTO UNICO
€ 14.50
Bambini
Visita guidata al Castello
Visita guidata al Parco
BIGLIETTO UNICO

.

Eventi al Castello
anno 2007

13 Maggio Mercato Medievale
3 Giugno Sposalizio a Corte
1 Luglio Festa del Grano

2-9-16-23-30 SettembreFesta dell’Uva

14 Ottobre Alla Tavola del Re
4,11e18 Novembre Mago Merlino
NELLE GIORNATE DI FESTE
PARTICOLARI è OBBLIGATORIO IL
BIGLIETTO UNICO

€ 5,00
€ 8,50 comprensivo di un’avventura
€ 11,50

ATTIVITA’ DIDATTICHE

Il Castello di Gropparello risulta particolarmente adatto non solo per una interessante escursione che può spaziare in un periodo molto ampio
della storia dell’arte (dal romanico al neogotico), ma anche per illustrare in modo molto vivo e facilmente memorizzabile la vita del medioevo,
con particolare riferimento alla vita del castello. Le nostre attività ludico didattiche sviluppano inoltre le tematiche legate alla Natura, al
Teatro, alla Musica, alla Lingua Straniera, alla Fiaba, ai Miti e Leggende, al Laboratorio del Gusto.
Tutte le attività didattiche da noi progettate vengono di volta in volta adeguate all’età e al livello di preparazione dei ragazzi

PER CONOSCERE LE NOSTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE, AGGIORNATE AL NUOVO PROGRAMMA
MINISTERIALE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO INTERNET

www.castellodigropparello.it

