CACCIA ALL’UOVO DI DRAGO
Per gruppi di età diverse
( su prenotazione in giornate già aperte oppure con un min. di 80 paganti)

Un grande gioco molto coinvolgente tra Storia e storie,
ambientato in un medioevo Fantasy, da vivere in un castello
circondato da un bosco, dove vivono personaggi magici che
interagiscono con i partecipanti e guidano le attività.
Qui, tra le Gole del Vezzeno, dove i draghi ancora usano covare, il
Grande Mago aspetta da tempo l’esercito di valorosi cavalieri che dia
un senso alla sua premonizione e protezione al maniero, che sarebbe
minacciato da un grave pericolo.
Durante la primavera, in uno dei tanti giorni di meditazione, tra i venti
che dominano le gole delle rocce millenarie, il mentore di Artù ha
infatti avuto la visione di un’armata
proveniente da terre lontane, al servizio
di un re nemico, in rapido avvicinamento
al castello, mosso da intenzioni d’assedio
e di conquista.
Ma un drago bianco, comandato da uno
spavaldo cavaliere sarebbe riuscito a
sconfiggerlo, dopo una lunga battaglia.
La visione diceva che il drago era
comandato da un cavaliere, che nella
prima luna di primavera aveva trovato un
uovo di drago sotto le mura del castello, e
che essendo presente allo schiudersi
dell’uovo, era diventato il cavaliere di quel drago godendo per tutta la
vita della sua fedeltà e della sua grande forza.
Egli sarebbe stato chiamato il Primo Cavaliere del Drago, difensore
del Castello di Gropparello.
Merlino ha quindi atteso per tutta la primavera che arrivassero
giovani valorosi da accompagnare alla grande prova:
La ricerca dell’uovo del Drago, per sconfiggere gli eserciti nemici.
Ora il momento è giunto: aiutati da Morgana e da giovani fauni del
mondo delle terre traverse - i valorosi cavalieri arrivati da ogni dove,

daranno vita ad una grande caccia al tesoro, alla fine della quale il più
meritevole troverà l’Uovo di Drago e otterrà l’investitura a Primo
Cavaliere del Drago, difensore del Castello di Gropparello
La durata è molto flessibile e va da 2 ore a 4 a seconda delle prove che
vengono inserite.
Per una giornata intera, i tempi potrebbero essere così suddivisi:


·

arrivo del gruppo
Accoglienza e merenda
creazione di un clima di relax e formazione di squadre da 10 ps,
che avranno il nome di casate medievali
·

·

Visita animata al castello, guidata da personaggi in
costume

pausa pranzo (che può essere consumato al sacco o al loco tipico
di ristoro con cestini preparati da noi, oppure alla Taverna medievale
con menù adatto all’età dei partecipanti

Ore 14:00 inizio della caccia all’uovo di Drago,
dove i partecipanti coinvolti in un gioco di ruolo dovranno cercare
l’uovo di drago superare delle prove di abilità dove metteranno in gioco
corpo e mente
·

Costo della Caccia al tesoro:
€ 16 a ragazzo – adulti accompagnatori 1 gratuito ogni 15 ragazzi
paganti

