La Notte delle Streghe
Proposta Halloween per famiglie con bambini

31 ottobre
l’orario preciso di inizio verrà dato a
ciascuno dalla segreteria in fase di
prenotazione

Un percorso da brivido nel bosco
del castello e Un buffet nella
Loggia dei Leoni per famiglie con
bambini
La notte di Halloween vi mette in
guardia e vi lancia suggestioni
oscure e misteriose ma niente può
lasciarvi immaginare le avventure
in cui potreste incappare e le
creature che rischiate di incontrare
nel bosco di un
antico castello medievale sui colli
piacentini, nella notte in cui le
streghe escono allo scoperto.
Affacciato su un orrido – termine
quanto mai appropriato per
l’occasione – e ormai avvezzo a storie da brivido, la cui eco è stata capace di attraversare i secoli, il
Castello di Gropparello si ammanta per una serata speciale di un’atmosfera inquietante e diventa
la casa della Regina delle Streghe.

Cosa potreste incontrare nel bosco di un antico castello
sperduto sui colli piacentini, nella notte più lunga e difficile
dell’anno?
A queste domande che fa la vostra mente, dovreste
rispondere prima di decidere se venire oppure no al
Castello di Gropparello nella Notte delle

Streghe...
Un percorso horror fantasy vi attende nel bosco del
castello, e solo se siete molto coraggiosi potrete
affrontarlo!

Programma
A partire dalle 18.00, il maniero sulle colline piacentine tiene fede alla
propria fama di sapiente costruttore di trame e di fiabe, abbassando il
ponte levatoio ne “La Notte delle Streghe”!
Serata in costume con proposte avventurose ed enogastronomiche sul
tema del mistero e dell’Horror Fantasy
Segue Cena a buffet nella Loggia dei Leoni con ambientazione a tema
Costi
Percorso Horror nel bosco e castello € 22,00 a ps Cena a buffet nella
Loggia dei Leoni € 40 adulti - € 30 bambini

Buffet di Halloween
Per Famiglie con Bambini

Taglieri del Boia
coppa, salame prosciutto cotto

Panini di carbone farciti
Panini della casa al carbone vegetale farciti di
prosciutto cotto, insalatina e maionese

Mummiette arrosto nella coppa dei
Leoni
Wurstel in pasta sfoglia con decorazioni in nero
di seppia

Spiedini Mostro di Zucca in
Carrozza
Mozzarella panata e fritta e zucca arrostita

Torta dell’Orco
Torta di patate con prosciutto cotto

Torta dei Folletti di palude
Erbazzone emiliano con ricotta, uovo, spinaci e
semi di girasole

Quiche bava di lumaca
Quiche lorraine

Focaccia puzzona di Mastro
Piedone
Focaccia al formaggio

Caramelle salmastre burro e salvia
Tortelli piacentini al burro e salvia

Polpetta di Mostro infilzata
Croquette di carne panate con patate fritte

Gran buffet di dolcetti e scherzetti
Acqua, vino, gutturnio e coca cola

caffè

