Castello di Gropparello
Menù Banchetto Medievale

Cena di Gala di Natale

Serviti da un Coppiere si inizia con una
degustazione di Monterosso
Val D’Arda doc e pasticcetti salati.
Coppiere,, durante il banchetto
banchetto,,
Il Coppiere
doc..
servirà vino Gutturnio doc

Primo Servizio di Credenza

Insaccati di porco stagionati di varie pezze
Cotognata alla mousse di grana padano
Crostini di farro filanti con alici

Primo Servizio di Cucina

Risotto del Vescovo alla provola e panzetta
salata
Crucci di Matilda ripieni alla crema di latte
e ginepro

Secondo Servizio di Credenza
Arance speziate

Secondo Servizio di Cucina

Controfiletto di Manzo lardellato in guisa
di quaglia
Cipolline speziate

Terzo Servizio di Credenza
Torta di Ginevra ai marron glacés
Confetti e Caliscioni

Bevanda delle americhe in tazzina
Liquori di corte

I Banchetti

Sotto Mentite Spoglie
Sabato di Carnevale

Medioevali

E’ gradito l’abbigliamento elegante

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: animazione a tema, banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 48
€ 31

Cena con Delitto

31 Marzo: 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: vestizione in costume,
animazione a tema, banchetto)

€ 38
€ 31

Banchetto per Donne
e Uomini da marito
17 Febbraio 2007

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

Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 48

Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 56
€ 46

14 Luglio: dell’Amore e della Gelosia

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: vestizione in costume,
animazione a tema, banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 56
€ 46

SOGNI, DESIDERI E FILTRI
D’AMORE SOTTO LE STELLE

Re Artù e i cavalieri della
Tavola Rotonda

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…

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 fersta anche un giovane
cavaliere di ventura aitante e spensierato, il
cui nome è Lancillotto...

La serata prevede anche la visita guidata al Castello ed
al cielo stellato.

COSTO
(comprende: vestizione in costume,
animazione a tema, banchetto)

10 AGOSTO 2007

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

€ 50
€ 40

Il Re torna dalla Gran Caccia
Su prenotazione

“Fate largo, fate largo” – urlano gli arcieri – “Il
Re torna dalla gran caccia!”. Un fantastico
menù tutto a base di cacciagione viene
preparato per il Re e per i suoi ospiti e servito
accompagnato
dalla
degustazione
di
adeguati vini DOC.
COSTO
(comprende: vestizione in costume,
animazione a tema, banchetto, degustazione
di vini Doc con servizio sommellier)
Adulti
€ 60
Bambini fino a 10 anni
€ 46

La Notte Delle Streghe
31 ottobre 2007

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
Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 48
€ 36

17 Novembre 2007

Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 56
€ 46

I Gironi Dell’inferno e
i Gironi Della Gola
24 Novembre 2007

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: animazione a tema, banchetto)
Adulti
Bambini fino a 10 anni

€ 48
€ 36

Prenotazione obbligatoria per
tutti i banchetti:
- Tel. 0523/855814
- Fax 0523/855818
- info@castellodigropparello.it
Potete richiedere il menù alla Segreteria tramite
e-mail info@castellodigropparello.it o telefono.

Possiamo organizzare Banchetti con
animazione realizzata su specifiche
esigenze del Cliente.

Un Menù d’Autunno
Il pranzo di Orazio da Amelia dell’Amorosa
Questo pranzo, Orazio lo fa tutti gli anni in autunno,
ed è ormai diventata una tradizione della Taverna.
Lo proponiamo ai nostri Ospiti che desiderano mangiare le cose semplici di un tempo.

Serviti da un Coppiere si inizia con una degustazione di Monterosso Val D’Arda doc
e grana padano. Il Coppiere durante il banchetto servirà
servirà vino Gutturnio doc.

Primo Servizio di Credenza

Insaccati di porco stagionati di varie pezze

Primo Servizio di Cucina
Maltagliati ai porcini

Secondo Servizio di Cucina
Faraona alle olive
Coppa piacentina arrosto
Patate al forno
Cannellini al fiasco
Insalata dell’orto

Secondo Servizio di Credenza
Crostata alle albicocche
Babà dei Borbone

Bevanda delle Americhe in tazzina
€ 30,00 a ps
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