
 

 
LA MALEDIZIONE DEL CASTELLO 

 
L’attività si svilupperà in due fasi: nella prima fase il team verrà diviso in tre clan che si 

fronteggiano, nella seconda agiranno come un’unica entità al fine di raggiungere l’obiettivo 

comune. 

 

 

PRIMA FASE: I giocatori verranno accolti e divisi in tre clan, saranno chiamati a distribuirsi i 

ruoli (ad es. armigero, chierico, diplomatico ecc.) per poter interagire con i Master (i nostri 

animatori/facilitatori) ed ottenere così ricchezze/risorse attraverso lo svolgimento di attività 

quali: giochi di spada, giochi d’azzardo, contrattazioni e matrimoni, il cui svolgimento avverrà 

dirimpetto al castello. 

 



 

 

La principessa sarà invece fatta prigioniera tra le mura del Castello, all’interno delle quali potrà 

muoversi e agire liberamente seguita dalla sua ancella, nel tentativo di risolvere un enigma 

che possa rompere l’incantesimo; cercherà di comunicare con l’esterno per scambiare (dare e 

ricevere) informazioni utili. 

 

- Alla fine delle prima fase, il Clan che avrà accumulato maggiori ricchezze potrà 

accedere di diritto alla Corona. 

 

FASE INTERMEDIA: Prima di poter entrare nel Castello, il popolo riunito sotto il nuovo 

sovrano, potrà convertire il denaro in oggetti che potrebbero rivelarsi utili “oppure no…” 

 

SECONDA FASE: Raggiunta la principessa, il gruppo dovrà cooperare per poterla liberare e al 

tempo stesso conquistare il castello. 

 



 

 
 

OBIETTIVO - Attraverso il gioco, si evince l’importanza delle abilità e del contributo 

individuale nel raggiungimento degli obiettivi, ma anche che da sole, queste non bastano se 

non adeguatamente condivise in un’ottica di collaborazione e partecipazione. 

I giocatori potranno infatti superare le prove, non soltanto con le qualità intrinseche di ognuno 

di loro, ma anche e soprattutto grazie alla condivisione di conoscenze e al lavoro di squadra. 

 

Programma 

Questa attività è condotta con 5 attori, e si sviluppa in 2 ore, e può essere affiancata ad un pranzo ed anche 
ad un de-briefing in sala meeting attrezzata con impianto audio e video, 4 flipchart sedie a platea oppure 
tavoli e sedie 
 

Ore   9:30 - arrivo con welcome coffee 

Ore 10:00 - inizio attività 

Ore 12:30 - fine attività 

Ore 13:00 - pranzo in taverne 

Ore 14:30 - meeting in sala La Fratina 

Ore  16:30 - conclusione lavori 

Costo € 150,00 + IVA a ps, con un minimo di 12 persone 

Il costo comprende: esclusiva del castello per tutta la durata dell’attività di animazione, 

allestimento del placement di gioco, scenografie  e costumi per tutti i partecipanti, uso della 

saletta meeting per 4 ore, pranzo a buffet, 1 welcome coffe 

 

- Eventuali coffee break aggiuntivi (caffe o cappuccio, biscottini dello chef) € 3,50 + IVA a ps,  

 

 


