
 
 

Mettici su le mani”! 
Team building esperienziale enogastronomico 

 

 
 
 
1° Proposta 

 Chef to chef 
All’arrivo: Welcome coffee 
 
Ore 10:30 Tutti gli Chef in postazione 

Un’ora a tu per tu con lo Chef del castello  
con una lezione di preparazione di una pasta fresca 

Tempo: 1h e 15’+ la visita al castello, l’aperitivo e il pranzo o la cena 
Prevede la preparazione di un primo piatto (gnocchi di patate o di ricotta); 
 si svolge nella Loggia dei Leoni (Masseria del Castello, dove c’è anche il ristorante tipico Taverna 
Medievale), dove ciascun Ospite ha una sua postazione di lavoro ed impara a preparare il piatto, che poi 
viene cucinato nella cucina della Taverna. 
 
Ore 12:00 Visita al castello con il proprietario, parlando di Storia e Fantasmi 
Ore 13:00 Aperitivo sulla terrazza panoramica del Castello 
Ore 13:30 Pranzo sotto la pergola nel Giardino delle Rose e degli Ulivi con menù a base di prodotti 

tpici e con il primo cucinato dai partecipanti 
Pomeriggio per meeting nella Loggia dei Leoni o sotto il Padiglione delle Rose 
 
€ 100,00 a ps, incluso il pranzo (con un minimo di 20 ps) + IVA 

Castello di Gropparello 



 
 
2° Proposta 
 

Il Re Gourmand 

 
Ovvero: 

 

“Salvati la vita inventandoti  Chef per un giorno  

per un Re capriccioso e goloso!” 
 
All’arrivo:  Welcome coffee 
 
Ore 10:30  visita guidata al castello 
 
Ore 13:00  Aperitivo sotto la Pergola 
 
Ore 13:30 Banchetto in costume con animazione interattiva 
 
Un Re goloso e capriccioso ha deciso liberare dal giogo delle prigioni reali coloro che, 
improvvisandosi chef, riusciaranno a stupirlo e ad ingolosirlo  con le loro creazioni culinarie 
 
I partecipanti saranno i prigionieri, che verranno divisi in 5 “Brigate di Cucina” ognuna delle quali 
dovrà darsi un nome ed un motto. 
 
Le Brigate e avranno a disposizione un buffet con diversi ingredienti e semilavorati che dovranno 
scegliere e combinare per preparare dei piatti che siano belli, colorati e gustosi  e stupire il Re e di 
conseguenza vincere la disfida. 
 
Avrà inizio così la disfida culinaria, che vedrà le 5 squadre impegnate a turno a preparare un piatto 
che il re assaggerà:  una Brigata per ogni portata! 
 
La Brigata di Cucina che riceverà il maggior numero di complimenti da parte del Re e della Corte, 
vincerà la Libertà e dovrà organizzare uno sketch comico con il Giullare Reale, per far divertire  il 
Re, e  intercedere così per la libertà degli  altri prigionieri 
 
€ 120,00 a ps, incluso menù, + IVA 



 
 
3° proposta 

Cerchiamo un Cuciniere Creativo per un Re 

parsimonioso! 
 

Ovvero: 
 

“Il forziere del Re è vuoto. Il Gran Spenditore ha decretato 

di tagliare le spese. Il Re cerca un cuoco che sappia cucinare 

presto, bene e con poca spesa!” 
 
All’arrivo:  Caffè di benvenuto 
 
Ore 10:30  sistemazione in Sala  Cuochi,  presa in consegna della divisa e disposizione della spesa 
nella dispensa 
 
Lo Chef passa in rassegna le divise e le dispense preparate dai candidati, li interroga circa i loro progetti 
culinari  
 
Ore 11:00  L’aiuto chef dà il via alla prova di cucina. 
I candidati devono raggiungere  l’obbiettivo di realizzazione del loro piatto nel tempo massimo di 1 ora e 
mezza superando gli  inganni che lo Chef farà loro e  cercando di aggirare gli ostacoli che di volta in volta lo 
chef ed il suo aiuto porranno in essere. 
 
Ore 12:30 Fine delle prove  ed esame visivo, olfattivo e gustativo dei piatti 
 
Ore 13:00  Aperitivo  
 
Ore 13:30 Pranzo sotto la Pergola 
 
Al momento del dolce, lo Chef e il suo aiuto nomineranno la squadra vincitrice, che riceverà il 
diploma di “Cuciniere Creativo del Re” 
 
 
€ 110,00 a ps, incluso menù, + IVA (min. 15 ps) 


