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IL REGNO DI CAMELOT  

E L’ORDINE DEI CAVALIERI DI ARTÙ 

Gioco di ruolo, in costume, condotto dallo staff del Castello di Gropparello  

L'attivita ̀e ̀incentrata sul cambiamento di comportamenti individuali all’interno 
di una struttura aziendale che necessita di rafforzare la propria identità di 
gruppo e di rinsaldare i rapporti interni di fiducia e cooperazione.  

Il Re è a capo di un popolo ed è legittimato da uno stato di diritto. Tuttavia un 
buon Re sa di essere legato a doppio filo al suo popolo, e ai suoi cavalieri - i 
Paladini del Regno, coloro che svolgono azioni concrete per la riuscita delle 
imprese. 

Talvolta clan diversi interni al popolo possono entrare in urto e percepire conflitti, alterità, 
rivalità. Questo è un male perché divide e indebolisce. Tuttavia il conflitto fa parte 
dell’uomo, e può diventare un momento di confronto e di crescita, grazie al superamento 
dello stesso, che va affrontato, compreso, integrato e quindi risolto e pacificato.  

Questi messaggi vengono tutti veicolati all’interno di questo gioco di ruolo, e 
“conquistati” dai vari elementi del gruppo attraverso la rappresentazione di un 
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mondo cavalleresco legato ai valori base della cooperazione, del servizio e del 
perseguimento di obiettivi comuni superiori. L’attività si configura come una 
grande avventura da vivere tutti insieme. 

 

LA STORIA  

Il Re chiama a raccolta i suoi Paladini. Infatti un rivale minaccia il regno, e il 
Re ha bisogno dell’appoggio di tutti per essere ulteriormente legittimato, 
rafforzato e poter garantire stabilità al popolo.  

Per poter affrontare la missione è necessario che ciascuno muti il proprio 
comportamento riorientando le proprie risorse e la propria forza verso 
l’obiettivo comune che viene riconosciuto come superiore rispetto alle singole 

esigenze e ai personalismi.  

I cavalieri della Tavola Rotonda, 
campioni del Re, devono partire alla 
ricerca del Sacro Graal che darà stabilità 
al Regno. Il Graal va conquistato ma 
anche meritato. 

Il Graal darà rinnovata forza al Re. 

I Paladini, partendo per questa missione, 
devono organizzarsi secondo le 
indicazioni del re, secondo le 

competenze e le peculiarità di ciascuno. In parte i “poteri” saranno già 
assegnati (tipo gioco di ruolo), in parte emergeranno lungo il viaggio, strada 
facendo. Ciascuno mettera ̀in campo le proprie competenze, al servizio della 
causa comune e dell’impresa. Talvolta i “poteri” dei singoli dovranno essere 
usati in modo complementare per superare una difficoltà.  

Si creeranno varie fasi del gioco, nelle quali il gruppo si dividerà i compiti rimescolando 
volta per volta le combinazioni dei giocatori. 

Il gioco sarà un crescendo di situazioni e di atmosfera, partendo dagli spazi esterni e 
aprendo infine le porte del castello. 

I partecipanti lavorano sotto la stessa bandiera, la bandiera del loro Re. 
Riconoscono la sua autorità e il valore dell’obiettivo comune; superano i 
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propri ostacoli mettendo le proprie competenze al servizio di tutti. La 
soddisfazione sarà nell’aver partecipato al raggiungimento dell’obiettivo.  

Tappa dopo tappa si otterranno parti di soluzione dell’enigma finale e i pezzi, 
messi insieme, restituiranno l’intera mappa che segnerà ̀il percorso per il 
ritrovamento del Graal, simbolo del comando legittimato dall’alto e 
protagonista della parte finale.  

Ci saranno delle prove a tempo, delle prove di abilità, delle prove di ricerca, degli enigmi, 
delle animazioni con personaggi che creeranno momenti comici e momenti di pathos.  

Il momento finale di climax lo avremo nel raggiungimento dell’ultima tappa, il salone del 
castello, dove avverrà la consegna del Graal e la nomina che trasformerà i Paladini in 
Cavalieri della Tavola Rotonda. 

PROPOSTA: Ci può essere la formulazione dei propositi, delle riflessioni o degli insegnamenti che 
ciascuno ritiene di aver trovato lungo il tragitto, annotazioni che verranno scritte su piccole 
pergamene e inserite nel Graal – potranno diventare uno spunto per il de briefing, per lavori 
successivi, restare come ricordo, venir scambiati fra i partecipanti, oppure venire raccolti e inseriti in 
uno schema o in una mappa mentale che potrete costruire in seguito insieme.  

Si può prevedere la consegna di pergamene al momento della nomina.  

Brindisi finale nel salone.  

DOMANDA: Chi nomina i cavalieri? Il Re - il capo - potrebbe entrare infine nel salone 
vestito da RE e nominarli lui, uno per uno, magari mettendo in luce i momenti migliori di 
ciascuno osservati durante il gioco. 

 

Nel momento finale, quando entreranno tutti nella Sala delle Armi, avverrà 
quindi la nomina a cavalieri della Tavola Rotonda dove ciascuno è “Primo fra 
Pari” e si concluderà con il Brindisi dei cavalieri, in bellissimi calici di peltro.  

 

Programma 

 
All’arrivo:  Caffè di benvenuto 
 
Ore 10:00  accoglienza del gruppo, suddivisione in clan e impartizione delle 
regole d’ingaggio 
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Ore 10:20 inizio del gioco 
Ore 12:15  nomina dei cavalieri nella Sala delle Armi, sotto i segni del Natale e 
brindisi in calici di peltro 
 
Ore 12:45 pranzo alla Taverna Medievale con tavolo imperiale, servizio in 
costume 
 
Ore 14:30  De-briefing di Sala Fratina 
 
Ore 16:30 fine lavori 
 
Caffè di commiato 
 

€ 120,00 a ps + IVA, incluso:  

Welcome coffee e caffe ̀di commiato 
Brindisi in salone con calici di peltro 
Pranzo alla Taverna, incluse bevande e 1 bottiglia di vino ogni 3 persone Uso 
della Fratina per il De-briefing  

n.b.: Ogni altra consumazione sarà ̀un extra conteggiato a consuntivo in base al 
listino a la carte  

 
 


