CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2018 – 2019

Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria

CASTELLO E NATURA:
LA PIGIATURA
DELL’UVA
L’attività, legata al recupero delle nostre
tradizioni agricole e al ciclo del raccolto,
è consigliata per le scuole materne ed
elementari.
Nel mese di settembre è possibile portare i
bambini a pigiare l’uva nei tini. I bimbi, a
piedi nudi, praticheranno l’arte della pigiatura
dell’uva e potranno portare a casa il mosto
prodotto (con i raspi), per arrivare attraverso
la fermentazione alla produzione del vino (ad
ogni gruppo viene data una scheda per
effettuare la vinificazione in classe). Portare
una salvietta, per asciugare i piedi ai bambini e una
tanica per portare a scuola il mosto da far fermentare.

COSTO € 17,90 PER OGNI
ALUNNO
✓
✓
✓

Il pacchetto comprende:
Visita guidata al Castello
Pigiatura dell’uva
Area attrezzata, per il momento del pranzo al sacco
(con gelato in omaggio).

Note:
- La visita al Castello è calibrata per ogni età: dalla scuola materna alla classe 5°
primaria, la visita di solito è incantata cioè molto semplice sottoforma di fiaba,
mentre dalla classe 1° media in poi, la visita è storica.
- Con un supplemento di € 3,60 è possibile sostituire la visita guidata al Castello
con la visita al Castello in lingua inglese oppure la visita al castello alla
scoperta degli strumenti musicali e della loro storia oppure effettuare la visita
naturalistica alle “Gole del Vezzeno”.
Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!
- A questi percorsi è possibile unire anche altre attività didattiche. Chiedete
alla segreteria!
- 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, scegliendo tra il pranzo tipico oppure il pranzo medievale o
il pranzo veloce. Preventivi su richiesta.
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