
 

CASTELLO DI GROPPARELLO 

Una giornata al Castello con lo Chef e con il Maestro di Cerimonia 

Rivolto ad allievi di scuola alberghiera di 4 e 5 anno;  

partecipanti minimo 15 / massimo 25  

 

 VISITA GUIDATA AL CASTELLO  COL MAESTRO DI CERIMONIA Si approfondirà la 
vita quotidiana di un castello tra medioevo e rinascimento, scandita dai pasti e dalle ricorrenze 
tradizionali. Si approfondiranno gli aspetti più cmuni del vivere quotidiano, dalla produzione 
del cibo, al consumo, alla sociologia e alla ritualità. Si parlerà dell’organizzazione delle cucine, 
dell’apparecchitura e del servizio in sala,  della struttura gerarchica che sovrintende 
all’andamento della vita quotidiana scandita dai pasti, la stagionalità della dispensa e la 
consrvazione dei cibi. 
All’interno di ogni stanza si racconteranno usi e costumi legati alla socialità della vita in castello a secnda 
delle epoche. 
 

Show Cooking 

Chef Alessandro Folli 

COSTO € 27,00 a ps – durata complessiva delle 2 attività 3 ore circa, che possono essere consecutive o 
intervallate da pranzo e momenti di pausa 

 

Lo show cooking è a scelta tra i seguenti argomenti: 
(ogni giorno ci sarà la disponibilità di un solo tema per lo shw cooking) 

1. “Le tartare”  armonia del gusto e rispetto delle qualità organolettiche in totale sicurezza 

alimentare 
 La tartare di carne 

 La tartare di pesce  

 La tartare  di verdure  

2. Le marinature: uso sapiente di sale, 

zucchero e aromi per una marinatura perfetta, in 
totale sicurezza alimentare 
le marinature di carne e di pesce  

3. la pasta  fresca ripiena: come muoversi 

fra tradizione e innovazione del gusto 
le nuove frontiere degli abbinamenti di sapori 

 

 



 
 
 

4. “Cake designer “ 
torte e cup cake per piccoli e grandi  eventi – l’importante non è solo il colore…. 
ogni partecipante uscirà con almeno 3 cup cake 
 
 

Il pacchetto comprende: 

  Visita guidata tematica al Castello 

  Lo Show Cooking di Alessandro Folli 

  Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco  

  (con assaggio di un finger food dello chef  in omaggio) 
 

Note: 

 

 - 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, con un menù medievale 
 
Scarola saltata con pignuoli e uva 
Zuppa di farro 
Pollanca affagianata con gremolada e zenzero 
 

€ 22,00 a ragazzo 
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