
 
 

CASTELLO DI GROPPARELLO 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
ANNO 2022 – 2023 

Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria 

 

 ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI ROMANI  
Nel II sec. d. C. Gropparello era un avamposto di difesa all’augusta città romana di Veleia. 
Nelle fondamenta del Castello, infatti si vedono tracce di un muro romano che probabilmente costituiva la 
base delle mura di un piccolo insediamento difensivo.      Ancora oggi Gropparello può essere un valido 
punto di partenza per lo studio delle abitudini degli antichi romani, che molto ci possono insegnare 
sull’educazione da impartire ai bambini di oggi affinché diventino ottimi cittadini domani. 

Da discepoli a cives, tra otium et negotium: la formazione del 
cittadino dell’ Impero Romano 

    Rivolto alla scuola primaria 
 
La rappresentazione della vita futura era per i romani il 
vero senso della parola “insegnare”,  e la schola costituiva 
un passaggio fondamentale per la costruzione del buon 
cittadino della repubblica. 
La destinazione finale dell'educazione romana era quella 
di rendere i giovani preparati alla vita pubblica: capaci di 
ascoltare gli insegnamenti, di argomentare le proprie idee 
per renderli dei cives a pieno diritto, utili alla patria. Il 
magister ludi - che doveva avere autorità sia morale, che 
reale - fungeva da guida elettiva per questo percorso e 
metteva un segno nei discepoli, creando in loro la curiosità 
per le cose che dovevano imparare e delle quali avrebbero 

poi dovuto avere cura. Ma tutto si reggeva sull’apprendimento delle regole, che, come dice la parola stessa, 
regolavano ogni momento della loro vita e ogni rapporto fra i cives, sia privato, che pubblico. 
 

L’attività si prefigge di insegnare il senso dell’educazione civica secondo i romani, mettendo in scena una lezione che 
affronta tanti argomenti del costume, della società, delle tradizioni e delle tecniche pratiche del mondo romano. Dallo 

scorrere delle stagioni al funzionamento del calendario, dalla composizione del nome alla misurazione del tempo, dalle vesti 
alle norme di igiene, dalla cucina alla schiavitù. 

Come una lezione del magister ludi, molti concetti vengono passati attraverso prove pratiche di 
emulazione, che aiutino i ragazzi a sviluppare la riflessione. Gli animatori attraverso personaggi 
divertenti, ma sempre attenti e colti, susciteranno l’interesse degli allievi con coinvolgimento e 

umorismo, guidandoli alla scoperta di un mondo nel quale affondano radici della parte migliore 
della nostra civiltà. 

 
Durante la lezione, che si svolge sempre in costume, vengono mostrati e utilizzati oggetti costruiti da 
noi, per mantenere l’atmosfera di un mondo antico costruito dalle mani dell’uomo. Le candele, i 
disegni, le pitture che mostrano scene di vita del mondo etrusco e greco. Le tavolette cerate, o il 



 
calendario, e la statua di Atena sono fatte da noi. Persino i tessuti sono tinti a mano da noi. Si cerca di 
trasmettere un’emozione autentica attingendo all’origine stessa del 
costume come veicolo di una Storia. 
 
Il mondo romano è quello che più di tutti può ancora insegnarci il 
valore della saggezza e dell’integrità, del rispetto di tutti e del valore 
della legge, in una società multietnica, globalizzata e metropolitana 
come la nostra. La loro storia può insegnarci come tutto funziona 
perfettamente se vengono mantenuti i valori di onore, rispetto, 
amore per la tradizione tramandata, integrità morale, valore per la 
parola data, amore per la cosa pubblica. 
 

La lezione crea anche un gioco che mette in competizione positiva le Gens nelle quali il gruppo 
viene diviso. Il messaggio finale però resta sempre improntato alla ricchezza che ciascun membro 

della società costituisce per la società stessa : “questo è Roma” 
 
 
costo € 25,00 per ogni alunno 
Il pacchetto comprende: 
 

✓ Visita guidata al Castello 

✓ Attività di animazione: Gli Antichi Romani 

✓ Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco (con gelato in omaggio) 
 

 

Degustazione di piatti tipici dell’Antica Roma 

Su richiesta, per approfondire ancora di più l’argomento, è possibile aggiungere durante l’attività di animazione, 

una degustazione di piatti tipici dell’antica Roma. 

Supplemento per  la degustazione dei piatti dell’Antica Roma:  € 6,10 a bambino. 

 
 

 

 

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. 
 

- Il 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. 

Segreteria del Castello di Gropparello – Tel 0523/855814 – Fax 0523/855818 

Mail info@castellodigropparello.it 

www.castellodigropparello.it  
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