
ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING CON ORIENTEERING 

CACCIA AL TESORO INVERNALE 
PASSATO&FUTURO – CASTELLO DI GROPPARELLO 

 

UN’AVVENTURA FRA STORIA, NATURA E TECNOLOGIA 

Il Castello di Gropparello, con il suo scenario adamitico di rocce e boschi, è un luogo 

straordinario sospeso nel tempo. Le sue mura millenarie sorgono a strapiombo su un 

orrido di straordinaria bellezza, percorso da antichi camminamenti di ronda scavati nella 

roccia, sentieri nel bosco, grandi spazi all’aperto e un intrico di sale e passaggi che 

rendono eccitante l’esplorazione. 

I partecipanti saranno divisi in squadre, ciascuna della quali sarà dotata di una mappa 

del castello e dei camminamenti esterni. 
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Ogni squadra avrà una mini chat interna e un portavoce incaricato di scambiare 

messaggi con il proprio master. 

La caccia al tesoro prenderà avvio da una zona comune, nella quale ogni squadra 

riceverà il primo indovinello per partire. Gli indovinelli potranno indicare luoghi, 

oggetti, piante o altri elementi, che la squadra dovrà cercare, fotografare e inviare nella 

chat del master, per poter ottenere l’indovinello successivo e procedere così nel gioco.  

Ogni squadra si muoverà liberamente e in autonomia, decidendo quale strategia di 

esplorazione adottare (se separarsi e perlustrare tutto, se muoversi in gruppo, se inviare 

un esploratore speciale nelle zone più lontane). 

I master saranno disseminati fra castello e bosco, per sorvegliare con discrezione lo 

svolgimento dell’attività e dare indicazioni qualora fosse necessario (ad esempio ci sono 

zone in cui non si può entrare perché non sono coinvolte nel gioco). 

Ogni squadra potrà far ricorso a degli aiuti, che naturalmente verranno conteggiati 

nell’assegnazione finale dei punteggi. 

Ci saranno anche dei rebus aggiuntivi, delle domande jolly, dei temi che serviranno a 

permettere di accumulare punteggio. 

Il tempo di svolgimento della caccia al tesoro sarà di circa 2 ore totali. 

MATERIALE ASSEGNATO 

• MAPPA DEL CASTELLO E DEI CAMMINAMENTI 

• MASTER (UNO PER SQUADRA) 

• CHAT (UNA PER SQUADRA) 

• UN COMPENDIO STORICO NATURALISTICO SULLA STORIA, LA NATURA, 

GLI OGGETTI D’ARTE CONTENUTI NEL CASTELLO E NEL PARCO. Tale 

compendio sarà di supporto nella comprensione dei luoghi legati a particolari 

temi di ricerca. Permetterà inoltre di incuriosire i giocatori, facendo loro scoprire 

e apprezzare la storia del castello e le sue caratteristiche di fortezza difensiva o di 

palazzo nobile. 
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SCOPO DEL GIOCO, SCOPO DELLA GIORNATA 
La caccia al tesoro con orienteering è un modo affascinante e molto libero di conoscere 

il Castello di Gropparello, luogo ricco di storia, bellezza, aspetti naturalistici rari e 

inconsueti.  

La ricerca sarà gestita da ciascuna squadra mettendo in campo conoscenze, capacità 

fisiche, resistenza, qualità mnemoniche, spirito di osservazione, ingegno nella 

risoluzione degli indovinelli. Ogni squadra cercherà di coordinare i propri elementi in 

modo da acquisire maggior vantaggio sulle squadre avversarie. Per fare questo ciascuno 

deve mettersi a disposizione con dedizione e spirito di collaborazione. 

Essendo un gioco molto semplice e fisico, oltre che di ingegno, creerà un senso di relax 

e di scoperta, nel quale la competizione sarà presente, ma sarà smorzata dalla bellezza 

della giornata che si vivrà tutti assieme come gruppo. Permetterà anche un confronto 

finale e conviviale sulle cose ammirate e scoperte, che rinforzerà lo spirito di gruppo. 

In abbinamento all’attività proponiamo un pranzo conviviale finale 
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COSTI 

€ 80 a ps. con un minimo di 20 ps, e comprende: 

• Welcome coffee 

• 2 h di attività divisa a squadre di 4-6 ps, ognuna delle quali avrà il proprio master,  

• pranzo conviviale di 3 portate incluse bevande 

• Uso sala meeting per de briefing finale 

 


