CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2019 – 2020
Per gruppi da Lunedì a Venerdì – Prenotazione Obbligatoria

UNA GIORNATA NEL MEDIOEVO
adatta dalla classe 4° elementare in su
1 - ESERCITAZIONE DIDATTICA “ASSALTO AL CASTELLO”
attività fisica finalizzata al lavoro di squadra e al rispetto delle regole.
L’educatore divide i ragazzi in due gruppi (assedianti e difensori) e dopo aver spiegato i ruoli ed
illustrato come si svolgeva un assalto e la relativa difesa, guida i ragazzi verso prove fisiche e giochi
legati all’assalto al castello.
2 - SCENEGGIATURA E DRAMMATIZZAZIONE DELLA VICENDA DI ROSANIA
FULGOSIO.
Rosania Fulgosio, giovane castellana di Gropparello, nel 1258 d.C. fu murata viva dal marito Pietrone da Cagnano;
sulla sua vicenda è nata una leggenda alimentata dalle continue apparizioni avute sia dai proprietari che da ospiti o
turisti in visita.
L’educatore illustra la vita sociale e privata nel medioevo, con particolare riferimento alla figura del
Feudatario e alla condizione femminile, dando ai ragazzi le nozioni necessarie per essere in
condizioni di sviluppare il lavoro. Drammatizzando gli eventi nel luogo che fu teatro della
vicenda, i ragazzi entrano nel vivo della mentalità, usi e
costumi del medioevo, imparando a sviluppare un’attività
teatrale che prevede l’uso di dialoghi, costumi, una
sceneggiatura e una coreografia.

tutti i ragazzi verranno dotati di costume
COSTO € 16,00 PER OGNI ALUNNO

Il pacchetto comprende:
✓ Visita guidata al Castello
✓ Assalto al Castello
✓ Drammatizzazione della vicenda di Rosania
Fulgosio
✓ Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco
(con gelato in omaggio)

Note:
- La visita al Castello è calibrata per ogni età: per la scuola 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 € 4,00 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!
- Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco,
per ogni persona pagante è previsto un gelato in omaggio.
- Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è possibile
prenotare il pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna Medievale.
- Pur avendo il percorso, un basso grado di difficoltà, si consigliano scarponcini da
montagna, abiti comodi adatti ad un’escursione. In caso di maltempo giacca
antipioggia.
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