
APERTURA 2019 – All Sundays 

dal 10 marzo al 17 novembre 2019 
con interruzione nei mesi di luglio e agosto, escluso il 15 agosto, giornata  in cui il  

Parco delle Fiabe sarà aperto con orario di biglietteria.  

(nei giorni feriali le visite guidate al castello e le visite guidate al Parco delle Fiabe sono possibili solo su 
prenotazione, concordando orario e data con la segreteria.)  

La prenotazione è sempre consigliata anche per i singoli per avere la garanzia della 
disponibilità del biglietto. Per i gruppi la prenotazione è obbligatoria sempre!  
 

Orario di biglietteria dei giorni festivi:  
PARCO DELLE FIABE 10,00 – 17,30 (14:00 ultimo ingresso con orario solare)  
La Biglietteria chiude alle 17,30 Orario legale / 15,00 Orario solare  
GIORNATA FANTASTICA (solo luglio e agosto) 11:00 – 17:30 (ultimo ingresso per fare tutto il 
programma ore 14:00) 

CASTELLO DI GROPPARELLO 10,00-18,00 (17,00 orario solare)  
La Biglietteria chiude alle 18,00 Orario legale / 17,00 Orario solare  
 

Biglietti d’ingresso (Prezzi validi solo per Domenica e Festivi )  
 
Adulti :  Visita guidata al Castello  € 10:00  
BIGLIETTO UNICO VISITA AL CASTELLO ED AL PARCO DELLE FIABE € 22,00*  
 
 

Bambini :  Visita guidata al Castello  € 8,00  
BIGLIETTO UNICO VISITA AL CASTELLO ED AL PARCO DELLE FIABE  (incl. avventura 

omaggio) € 18,00  
 

Nelle Giornate Fantastiche di Luglio e Agosto il Biglietto Unico (€ 22,00/18,00) comprende:  
Visita  al Castello Incantato,  

Caccia al Tesoro – caccia all’Uovo di Drago   
e la Grande avventura nel bosco 

• nei giorni infrasettimanali il castello è aperto con visita guidata alle 11:30 e 
alle 16:00, SOLO CON PRENOTAZIONE, e con biglietto intero € 10,00 

 
Visita guidata solo su prenotazione, € 10,00 a ps (sia adulti che bambini) 
 



6 Gennaio  Visita al Castello Incantato con avventura e Disfida della Befana 
 

14 febbraio Carnevale al Castello – apertura straordinaria del Parco delle Fiabe 
 

24 Aprile Cena con Delitto: Conciati per la Peste 
La Morte Rossa miete vittime, ma forse una mano umana muove la sua falce. 

Appartiene a Pentolo, Cuoco maldestro o forse a Rodolfo, triste cuore infranto? O all’ombroso Speziale? 
O al Mercante che traffica Reliquie? 

Coraggio, brillanti Menti da tutti i Feudi, venite ad indagare! 
Dapprima ci si rechi al Castello in cerca di preziosi indizi poi, a Tavola, tra pregiate libagioni e scroscianti vini! 

 

Quivi si interroghino i sospetti! 
Nessuno potrà sottrarsi al Vostro Giudizio. 

Al più scaltro vadan Premi e la Nomina di “Novo Capitano de Justitia”. 
Tutti gli altri si consolino con brindisi e risate. 

Peste, Truffe, Coltelli, Vendette, Decessi: 
ogni scusa è propizia per far festa! 

 

COSTO € 65 A PS, comprende: 
menù vini inclusi 

servizio in costume 
illuminazione a candele 

animazione prima e durante la cena 
dotazione di un costume per ogni commensale 

 

per prenotare 0523-855814 oppure info@castellodigropparello.it 
 

 

24 e 25 Aprile  Assalto al Castello  
dalle 10:00 alle 17:30 del 25 Aprile e dalle 10:00 alle 17:30 del 26 aprile 

Un accampamento con armati assedia il castello, per la conquista del feudo! 

Per difendere il castello vengono chiamati dei valorosi da altri feudi, e il popolo, che vive nel 
villaggio adiacente le mura viene arruolato insieme ai pellegrini di passaggio. 

La vita lieta del villaggio viene sconvolta dalle esercitazioni di guerra e poi dalla battaglia. 

 
E’ il primo caldo di primavera e il sole si attarda sulle colline: nei boschi si aggirano strani figuri 

Nel biglietto Unico del Castello e del Parco delle Fiabe è inclusa anche la manifestazione 

 

12 Maggio Mercato Medievale 
Con la ricostruzione di un Mercato Medievale con possibilità di attività esperienziale per i bimbi .  
Nel biglietto Unico del Castello e del Parco delle Fiabe è inclusa anche la manifestazione 

 

2 Giugno Sposalizio a Corte 
Con la ricostruzione della Festa sponsale di Rosania Fulgosio e Pietrone da Cagnano.  

Nel biglietto Unico del Castello e del Parco delle Fiabe è inclusa anche la manifestazione 
 

 

mailto:info@castellodigropparello.it


NOTTURNI STELLATI 
Dal 4 giugno tutti i sabati sera su prenotazione, fino al 14 settembre  

Cene Romantiche a lume di Candela nel Giardino della Taverna del Castello. 
 

Nel programma delle cene romantiche sono inseriti: 
 

Sabato 10 agosto Cena di San Lorenzo 
*** 

Mercoledì 14 agosto Banchetto Medievale in costume “Sogni, desideri e filtri 
d’Amore sotto le stelle” 

*** 

Sabato 17 Agosto - ore 21.00 
 

PARCO REGIONALE STIRONE E PIACENZIANO - Gropparello (PC) 
Castello di Gropparello, Corte interna – Gropparello 

 
Concerto “MELODIES POPULARES” 

Francesca Rossi Del Monte         soprano 
Ylenia Volpe                                 fisarmonica 

musiche di M. De Falla, H. Villa Lobos 
(in caso di maltempo il concerto si terrà nel Padiglione delle Rose) 

 
Domeniche di Luglio e Agosto Giornate Fantastiche al Castello 

Con Visita al Castello Incantato,  
Caccia al Tesoro – caccia all’Uovo di Drago   

e la Grande avventura nel bosco 
 

4-11-18-25 Settembre Festa dell’Uva  

Con degustazioni di vini doc Colli Piacentini per gli adulti e pigiatura dell’uva nei tini per i bimbi 
Nel biglietto Unico del Castello e del Parco delle Fiabe è inclusa anche la manifestazione 

 

12 Ottobre Gran Festa a Corte 
È gran festa a Corte! 

I cavalieri si preparano nelle loro tende dove lustrano le armi e mettono l’armatura da 

parata, 

pronti a presentarsi al Signore del Castello in tutta la loro imponenza! 

Gli arcieri allestiscono la zona di tiro, 

ed iniziano la gara di tiro con l’arco! 

Tutti i bambini potranno partecipare alla formazione di tiro con l’arco  

i cacciatori tornano con le bisacce piene 

le Serve preparano le ceste di frutta e verdura per la cucina. 

I Decoratori di corte sono in gran fermento: 

Al Castello di Gropparello in un trionfo di colori e di profumi nelle antiche cucine del castello e 

nella 

 sala da pranzo rinascimentale si festeggerà l’arrivo imminente dell’autunno! Una grande 

coreografia 

 di servitori, cuochi, cavalieri e dame, arcieri e giullari:   

tutti al lavoro per servire, divertire il Signore del Castello e far sognare  i suoi Ospiti! 



Nelle antiche cucine una grande coreografia  

con cuochi e servitori all’opera, nelle antiche cucine del castello, dove gli Ospiti potranno ammirare 

la maestria con la quale preparano i piatti e le decorazioni… 

Nella Sala del Banchetto 

una Tavola riccamente imbandita fa bella mostra di sé, e le sale sono riccamente decorate da trofei 

di fiori , frutta e ortaggi,  

con una Dama di Corte che spiega le pietanze e le usanze.  
Nel biglietto Unico del Castello e del Parco delle Fiabe è inclusa anche la manifestazione 

 

31 ottobre Halloween 
percorso horror che si sviluppa nel bosco e nel castello, a partire dalle ore 18:00. 

A seguire: 
Cena a buffet per famiglie con bambini con ambientazione a tema 

oppure 
Banchetto medievale in costume per adulti  con animazione a tema 

 
COSTI 

Percorso Horror nel bosco e castello         € 22,00 
Buffet con ambientazione a tema, nella Loggia dei Leoni     €   40 adulti – € 30 bambini 

Banchetto con animazione nella Taverna Medievale solo per adulti  € 60 
 

2 novembre Cena con Delitto per Bambini (8-12 anni) 

 
Un intrigo da sciogliere… 

un mistero da svelare… 

pericoli da affrontare senza avere paura… 

Ce la farete senza l’aiuto di Mamma e Papà? 
Costo per ogni bambino € 36,00 

IL COSTO COMPRENDE:  
• Vestizione in costume,  
• Animazione della serata,  
• Menù (aperitivo con succo d’arancia, hamburger di chianina con patatine, torta cioccolatina con gelato, 

acqua, 1 coca cola o tè al limone o tè alla pesca per ciascuno) 

  

N.B.: Ogni bambino deve avere almeno un genitore che si ferma a cena nella Loggia dei Leoni, 

dove sarà disponibile il menù a la carte 

 
 

Dal 27 ottobre  al 17 Novembre Merlino, Signore dell’Immortalità 
Dove rivive la saga di Re Artù e di Merlino. Per i bimbi avventura alla ricerca del Sacro Graal 

Il biglietto comprende Visita al Castello e percorso di Merlino con avventura per i bimbi 
 

Sabato 16 novembre 
Cena di Re Artù 

https://www.castellodigropparello.it/wp-content/uploads/2018/02/menù-Festivo-Settembre-Ottobre.pdf


Ispirata alla Storia di Re Artù, 

la serata inizia con un percorso notturno nel bosco e continua nella taverna medievale, dove 
Artù e Ginevra assegneranno terre ai vari nobili convenuti, cercando di premiare i talenti da 
questi espressi! 

COSTO (comprende: vestizione in costume, animazionea tema, banchetto) 

Adulti € 65 - Bambini fino a 10 anni         € 46 

**** 
 

La Visita al Castello nei giorni feriali è alle 11:30 ed alle 16:00 (con orario solare ore 15:00)  

costo € 10,00 a ps      -        Prenotazione obbligatoria 

 
*NELLE GIORNATE DI MANIFESTAZIONE è OBBLIGATORIO IL BIGLIETTO UNICO 

 

Dal 1 Dicembre al 29 Dicembre 

Tutti i sabati e domenica, su prenotazione laboratorio L’Atelier delle Candele 

 

 

31 Dicembre 

Veglione Danzante con Aperitivo al Castello, Cena di Gala in Masseria, musica dal vivo e fuochi Artificiali alle 

24:00, seguono danze, lenticchie e zampone, amari 


