CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2017 – 2018

Per gruppi da Lunedì 9 ottobre a sabato 14 ottobre – Prenotazione Obbligatoria
in occasione dell’allestimento per la manifestazione Alla Tavola dei Re

ALLA TAVOLA DEI RE
IL BANCHETTO TRA RINASCIMENTO E BAROCCO

Ottobre, mese della caccia e della preparazione all'inverno.
Nel castello lo scalco del conte, assieme al cuoco e ai servi più qualificati, si dà un gran da
fare per la preparazione di un banchetto molto speciale: il conte Anguissola cenerà con la
contessa madre, e per lei, fra i fasti rinascimentali e barocchi, ha in serbo una
tavola spettacolare!
Un cuoco d'accezione verrà interpellato per l'occasione: si tratta di Carlo Nascia, cuoco dei
Farnese nel Ducato di Parma e Piacenza.

L’attività
Il gruppo visiterà prima il castello, che avrà la tavola della sala da pranzo allestita e
apparecchiata secondo le usanze barocche con influenze tardo rinascimentali.
Successivamente entrerà nelle antiche dispense allestite con delle bellissime
scenografie di cibi e utensili, dove si svolgerà l’attività di approfondimento sulla
cucina antica. Durante questa attività, partendo da quello che vedono negli
allestimenti, i ragazzi saranno portati a comprendere l’organizzazione e la
gerarchia sociale in cucina, l’uso delle materie prime e l’importanza degli utensili,
facendo differenze e comparazioni tra le varie epoche e rintracciando la radici fin
dall’epoca classica.

Assieme all'attività della pigiatura questo percorso ha implicazioni storiche, didattiche e
antropologiche che attraversano i secoli, e si inquadra nel contesto del progetto che da anni il
Castello di Gropparello porta avanti sul cibo, le tradizioni legate ai cicli della natura, i

sentimenti collegati ad esse, l'immaginario che ne scaturiva, i miti, i simboli, le figure
allegoriche...
L'obiettivo è creare una forte coscienza culturale legata ai sensi, ai sapori, ai profumi delle terre,
all’ identità legata al paesaggio e alle risorse tipiche, nell’ottica di un’integrazione fra culture
diverse che metta tutti a confronto a tavola, mostrando la ricchezza e l'importanza di ciascuna
cultura.
Il “diverso” come dono e ricchezza; il “proprio” come tradizione da preservare e tramandare per
poter conservare e consolidare un’integrità che ci renda tutti più forti e consapevoli delle nostre
radici e del nostro presente.
Fortemente consigliato a tutte le classi, dalle primarie alle superiori.

costo € 17,90 per ogni alunno
Il pacchetto comprende:
✓ Visita guidata al
Castello
✓ Approfondimento
della preparazione di un
banchetto nelle antiche
cucine del castello
✓ Laboratorio di cucina
✓ Area attrezzata per il
momento del pranzo al sacco
(con gelato in omaggio)

Note:

- Con un supplemento di € 3,60 è possibile svolgere la visita al Castello in lingua
inglese oppure la visita al castello alla scoperta degli strumenti musicali e
della loro storia

Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!
-

Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco, per ogni
persona pagante è previsto un gelato in omaggio.

-

In alternativa al pranzo al sacco, è possibile prenotare presso il nostro ristorante la Taverna
Medievale, un Pranzo Tipico, o Medievale o Veloce!
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