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La magia del Natale, tante consuetudini dal sapore antico e una suggestiva
cornice invernale: il Castello di Gropparello si veste a festa e propone ai suoi
ospiti un modo suggestivo di riscoprire il sapore delle Feste: in occasione del
Ponte dell’Immacolata ci sono le Visite Incantate al castello, condotte da
personaggi in costume, con magici incontri per i più piccoli, mentre dal 23
dicembre al 6 gennaio: sono in programma le Visite Guidate Storiche, un tour tra
gli splendidi allestimenti tematizzati per ogni sala e arricchito dei racconti del
Natale e da tanti dolci della tradizione profumati di miele e spezie. 

Lungo il percorso di visita si possono ammirare le sale splendidamente decorate con
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richiami agli usi medievali e rinascimentali, con consuetudini che affondano le radici
nella cultura pagana dei Celti e dell’antica Roma. Tutta da ammirare è la chiesetta
neogotica che, illuminata dalla prima luce del sole, risplende decorata di un festone di
eucalipto e frutta, secondo il gusto quattrocentesco.
Nell’Ala Nobile, l’albero di Natale alto cinque metri e adorno di luci, angeli, mele e
rose, lascia a bocca aperta grandi e piccini, mentre il clavicembalo azzurro e oro
suona melodie barocche. L’atmosfera è resa ancora più magica dalla luce che entra
dalle vetrate a piombo, creando incantevoli riverberi sull’antico pavimento in cotto,
evocando echi di preziosi banchetti.
 
La Sala del Camino rinascimentale ospita uno spettacolare presepe francese di
primo Ottocentesco, realizzato in sottilissimo biscuit, appoggiato su una antica
credenza fra piatti antichi e vasi di porcellana, immerso in uno scenario smeraldino di
piante e frutti del bosco.
Nel Salotto Francese è allestita una merenda aristocratica in un quadretto goloso con
caffè, tè e cioccolata, serviti in bellissime tazzine cinesi bianche e blu, con dolci
eleganti e zuccherini: è un assaggio della vita a Versailles, in cui i nobili vivevano in
una nuvola di cipria, pizzi, delizie ed essenze penetranti.
 
Ma il Natale si festeggia anche negli spazi destinati alla servitù, con decorazioni di
agrifoglio, sacro ai druidi, e allestimenti festosi che rallegrano le Antiche Cucine: qui
l’atmosfera si fa più intima e rustica, con la tavola natalizia apparecchiata e con il
fuoco che scoppietta nel camino. I cibi sono allegri e ricordano il castello di Babbo
Natale e la tavola degli elS al Polo Nord, tra biscotti di pan di zenzero, ciambelle
coperte di glasse brillanti, il panpepato al cioccolato e biscotti rinascimentali.
 
La visita si conclude con la stanza dei giochi antichi di famiglia, per un vero tuffo nel
regno della fanciullezza, cuore pulsante dello spirito della casa nel periodo delle feste
natalizie e aperta solo in questa occasione. Ci sono bambole d’epoca, pezzi da
collezione, strumenti musicali, libri di Sabe di cento anni fa, la lanterna magica, che
proietta diapositive dipinte a mano con le più belle illustrazioni dell’Ottocento,  e tante
altre meraviglie. 
 
Il programma completo degli eventi in programma nel periodo delle Feste dall’8
dicembre al 6 gennaio è online sul sito del Castello di Gropparello:
 www.castellodigropparello.net/

https://www.castellodigropparello.net/post/vivi-la-magia-del-natale-al-castello-di-gropparello-e-castello-di-vigoleno


30/11/22, 17:45Castello di Gropparello: la magia di un Natale incantato

Pagina 4 di 6https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/castello-di-gropparello-la-magia-di-un-natale-incantato_58032986-202202k.shtml

CASTELLO DI GROPPARELLO  NATALE  VISITE GUIDATE STORICHE

Ciclismo, morto Davide Rebellin:
investito da un camion pirata mentre
si allenava

I giganti del Web hanno "risparmiato"
36,3 miliardi di tasse in 3 anni grazie 
alla +scalità agevolata

Decreto rave, ecco come cambia:
escluse le manifestazioni | Ma
restano le intercettazioni e la pena
da 3 a 6 anni

Covid, nuovo balzo dei ricoveri: in
una settimana +19,5% | Fiaso: "Si
parli di vaccino stagionale"

Unesco, la baguette francese diventa
patrimonio immateriale dell'umanità

LE NOTIZIE DEL GIORNO

TI POTREBBERO INTERESSARE RACCOMANDATO DA 

10 luoghi straordinari, da vedere una volta
nella vita

VIAGGI

Barcellona si accende di mille luci per le
Feste

VIAGGI

https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/castello-di-gropparello/
https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/natale/
https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/visite-guidate-storiche/
https://www.sportmediaset.mediaset.it/altrisport/ciclismo/ciclismo-in-lutto-e-morto-davide-rebellin-investito-da-un-camion_58072530-202202k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/web-giganti-tasse-risparmio_58072240-202202k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/decreto-rave_58066369-202202k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/covid-balzo-ricoveri_58065619-202202k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/unesco-baguette_58066355-202202k.shtml
http://www.mediamond.it/governance/
https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/mondo/10-luoghi-straordinari-da-vedere-una-volta-nella-vita_57593109-202202k.shtml?obOrigUrl=true
https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/europa/barcellona-si-accende-di-mille-luci-per-le-feste_57992669-202202k.shtml?obOrigUrl=true


30/11/22, 17:45Castello di Gropparello: la magia di un Natale incantato

Pagina 5 di 6https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/castello-di-gropparello-la-magia-di-un-natale-incantato_58032986-202202k.shtml

ACEA ENERGIA

Con Acea Energia per te: Luce e Gas 100%
ECO, prodotti ad alta edcienza, soluzioni
smart

AD

IN COLLABORAZIONE CON MASERATI

Le strade del Gusto, terza tappa: Trani

AD

LETTO INTELLIGENTE | RICERCA…

Offerte esclusive di +ne
anno per i letti intelligenti…

AD

Dieta e carboidrati: ecco
perché pane e pasta non…

DONNE

COSTACROCIERE.IT

Prenota una vacanza
speciale da € 299 a…

AD

sponsored by LG CordZero: il più potente di sempre.
CordZero ti dà il benvenuto in casa LG: potenza e prestazioni sono doti di
famiglia.

Acquista ora Acquista ora Acquista ora
La soluzione per
la tua casa.

La soluzione per
la tua casa.

La soluzione per
la tua casa.

https://track.adform.net/C/?bn=59120708;gdpr=%24%7BGDPR%7D;gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_50%7D&obOrigUrl=true
https://lab.gedidigital.it/il-gusto/2022/le-strade-del-gusto/trani/?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=maserati_longform&utm_content=Le+strade+del+Gusto%2C+terza+tappa%3A+Trani&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
https://trck.tracking505.com/76a627a3-3d9e-4537-aeb6-8310749ba076?campaign_id=00098e22c6fff29d5e83f51e6cc3f3f410&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=008c0ebb78f56ce9242dfb19ee1f33f600&ad_title=Offerte+esclusive+di+fine+anno+per+i+letti+intelligenti+nel+2022&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=008c0ebb78f56ce9242dfb19ee1f33f600&time_stamp=$time_stamp$&cpc=$cpc$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.tgcom24.mediaset.it/donne/benessere/dieta-pasta-e-carboidrati-non-devono-mancare_57122416-202202k.shtml?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N8470.1599088OUTBRAIN_GM/B28824163.351198339;dc_trk_aid=542280368;dc_trk_cid=181164310;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1439922.3059573OMG_OUTBRAIN/B28956467.352395754;dc_trk_aid=543429264;dc_trk_cid=182475501;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1439922.3059573OMG_OUTBRAIN/B28956467.352395754;dc_trk_aid=543429264;dc_trk_cid=182475501;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1439922.3059573OMG_OUTBRAIN/B28956467.352395754;dc_trk_aid=543429264;dc_trk_cid=182475501;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true


30/11/22, 17:45Castello di Gropparello: la magia di un Natale incantato

Pagina 6 di 6https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/castello-di-gropparello-la-magia-di-un-natale-incantato_58032986-202202k.shtml

MEDIASET INFINITY CORPORATE PRIVACY COOKIE

Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI
S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) – Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. €
614.238.333

https://mediasetinfinity.mediaset.it/
https://www.mediasetplay.mediaset.it/
https://www.mediaset.it/corporate/index_it.shtml
https://www.mediaset.it/privacy_policy_mediaset_it.shtml
https://www.mediaset.it/cookie_policy_mediaset_it.shtml

