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La Location

S
ospeso su un territorio selvaggio come un nido 
d’aquila, il Castello di Gropparello (VIII-XIII 
sec.) colpisce i visitatori per il raggruppamento 
turrito del complesso monumentale, che 
regala all’occhio un alternarsi di scorci 

panoramici scenograficamente diversi tra loro. A 
pianta irregolare per le asperità del terreno, il Castello 
rappresenta un esempio dell’arte della fortificazione 
medievale, posto a difesa della via d’accesso alla 
valle e si erge su un grande comprensorio ofiolitico 
con un orrido che scende fino al torrente Vezzeno  
che rende il maniero inattaccabile. È circondato da 
un parco di 15 ettari all’interno del quale si trovano 
le magnifiche Gole del Vezzeno con il famoso Altare 
Celtico ed il Museo della rosa Nascente che si snoda 
in un labirinto di carpini con 17 roseti costituiti da 
1280 piante di 120 varietà di rose.
Edificato sui resti di un castrum romano del II secolo 
a.C., ha le sue prime documentazione storiche nell’an-
no 810, nell’atto con cui l’imperatore Carlo Magno 
concede il feudo al vescovo di Piacenza Giuliano II.
Durante il medioevo fu luogo di aspri scontri tra Guelfi 
e Ghibellini: il castello è in questo periodo l’unica roc-
caforte in mano guelfa del territorio piacentino e viene 
in diverse occasioni, e con alterne fortune, attaccato 
dalle forze ghibelline.
Passa nelle mani di diverse celebri famiglie come i 
Borri, i Fulgosio, gli Anguissola fino a quando, nel 
1599, Ranuccio Farnese ne diviene proprietario ide-
ando, con l’occasione, il titolo ereditario di “Conte di 
Gropparello” donandolo alla famiglia Anguissola, che 
ne manterrà il possesso fino all’inizio del XIX secolo.
Durante il ‘900 il castello cambia nuovamente molti 
proprietari fino al 1994, quando gli attuali proprietari 
ne hanno fatto la propria residenza, promuovendo-
vi, però, anche numerose iniziative per permettere a 
tutti coloro che amano l’arte e la storia di godere di 
questo importante edificio.
Il cortile centrale è uno dei luoghi più suggestivi 
dell’intera struttura, con la sua forma irregolare adatta-
ta alle esigenze costruttive e ben lontana dalla pianta 
tradizionale. Dal terrazzo sopra il Mastio, lo sguardo 
può spaziare sul magnifico panorama circostante, fino 
alle Prealpi Venete. 
Gli ambienti interni conservano arredi e decorazioni 
dal XIV al XX secolo e non mancano monumentali 
camini, stucchi cinquecenteschi e soffitti quattrocen-
teschi di particolare pregio.
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Intervista a Gianfranco Gibelli
Gianfranco da bambino, com’era? Che ricordo ha della 
sua infanzia?
Molto diverso rispetto a come posso apparire oggi agli occhi degli 
altri, perché sono un chiacchierone, mi piace stare in compagnia e 
raccontare tanto di tutto mentre, da bambino, ero estremamente 
introverso, amavo le mie cose e non mi interessava giocare con i 
compagni. Per me era importante fare qualcosa che mi preparasse 
a farne delle altre; c’è da dire, anche, che la realtà di un bambino di 
quell’epoca era molto diversa da quella di uno di oggi che ha già 
le idee chiare e sa quello che vuole mentre io vivevo alla giornata, 
senza pensare minimamente a cosa avrei fatto da grande. 
Della mia infanzia ho il ricordo della mia casa e del suo lungo cor-
ridoio freddo; ho anche un’altra immagine impressa, quella dei 
miei genitori che, distanti, si dedicavano alle loro passioni. Mia 
madre, amante della lettura, se ne stava seduta sulla sua poltrona 

mentre mio padre dipingeva nel suo studio ed io, che ho sempre 
ritenuto la lettura un mezzo per apprendere e non un fine per ar-
rivare a un qualcosa, seguivo lui nella sua passione ma ben presto 
la dovetti abbandonare perché la superficie sulla quale dipingevo 
non rimase esclusivamente quella del foglio ma si espanse anche 
a tutte le parti della casa, compresi tessuti, pareti, mobili; ricordo 
che feci anche tantissima ginnastica mentre cercavo di scappare 
dalle grinfie e dal bastone della scopa di mia madre (ride).

Quali erano i suoi sogni? Ad oggi pensa di averli 
realizzati tutti? 
Abbandonata l’idea di poter essere un pittore, ho capito ben pre-
sto che quello che amavo veramente era la musica, soprattutto 
quella d’organo. Ricordo che la scoperta di questo strumento è 
avvenuta grazie alla pubblicità dei fratelli Fabbri, durante il Caro-
sello, ascoltando la “Toccata e Fuga” in Do minore di J. S. Bach. 

LA LEGGENDA DEL CASTELLO DI GROPPARELLO
La protagonista di questa leggenda è la dama Rosania Fulgosio, di famiglia guelfa, sposa di 
Pietrone da Cagnano all’epoca proprietario del castello. Il loro fu un matrimonio combinato 

tra le due famiglie, quindi, la povera Rosania, impotente, accettò il suo tragico destino. 
Il marito, costantemente assente a causa delle innumerevoli battaglie in difesa del maniero, 
non potè fare nulla quando il castello venne preso in assedio dalle truppe nemiche a capo 
delle quali vi era il condottiero Lancillotto Anguissola, al servizio della casata ghibellina 

dei Pallavicino. 
Il fato aveva iniziato a tessere le fila della vicenda, facendo incontrare di nuovo Rosania 
e Lancillotto. I due giovani, infatti, si erano già conosciuti e innamorati anni prima, un 

grande amore il loro che, purtroppo, non potè avere seguito a causa della loro diversa 
appartenenza politica, guelfa lei e ghibellino lui. 

Rosania, trovatasi di fronte al condottiero e non riconoscendolo nell’immediato, si fece 
coraggio e, per proteggere la sua gente, si inginocchiò ai suoi piedi chiedendogli pietà.

Il sentimento che li aveva da sempre legati si riaccese ed ella, convinta che il marito Pietrone 
fosse morto in battaglia e non avrebbe più fatto ritorno a casa, si lasciò travolgere 

dalla passione e visse, finalmente, quell’amore tanto agognato
per il suo Lancillotto. 

Purtroppo il condottiero venne presto richiamato alle armi e dovette lasciare nuovamente 
la sua amata e il castello, che ritornò, di lì a poco, sotto il dominio del suo legittimo 

proprietario, Pietrone. 
Questi venne informato dalla serva che, durante la sua assenza, la sua dama l’aveva 

tradito, quindi, furioso e accecato dalla gelosia, fece scavare una piccola stanza sottostante 
il castello con uno scopo ben preciso, eliminare Rosania.

Durante i festeggiamenti per la vittoria, Pietrone stordì la moglie con un sonnifero e la 
rinchiuse nella stanza costruita nei sotterranei, murandola viva. 

Di quella stanza ancora ad oggi non vi è traccia ma numerose testimonianze ci conducono a 
pensare che Rosania non abbia mai lasciato il castello, almeno non il suo spirito. Ancora ad 
oggi i medium che lo visitano per fare rilievi ed esperienze paranormali o, semplicemente, per 
capire se le energie del luogo sono tutte in equilibrio, dichiarano di sentire un dolore atroce e 

quasi insopportabile alle gambe. 
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Per me fu come un colpo di fulmine, me ne innamorai a tal punto 
che corsi subito a comprarmi lo spartito, però non sapevo leggere le 
note e allora mia madre, che aveva studiato pianoforte, mi diede del-
le lezioni e ho iniziato ad esercitarmi con una pianola che possedevo, 
suonando questa composizione. Amo la musica perché trasmette 
emozioni nell’immediato, nello stesso istante in cui la suoni e gli altri 
la ascoltano, ha il potere di coinvolgerti, facendoti vivere infinite sen-
sazioni, trasportandoti in dimensioni surreali. 
Oltre ad aver pubblicato i miei primi tre libri, ho ancora tanti so-
gni che voglio realizzare, come ad esempio quello di scrivere un 
film e dirigerlo personalmente, progetto al quale, tra l’altro, sto 
già lavorando e la cui trama è incentrata sulla indagine su una 
presenza inquietante. 

Qual’è stato il suo percorso di formazione?
Ho frequentato il Liceo Classico ed ero, e lo sono ancora, un ap-
passionato di lettere classiche e antiche, al contrario di matematica 
che odiavo tanto, ma talmente tanto che poi, quando ho deciso di 
iscrivermi all’Università, ho scelto proprio quell’indirizzo di studi. Cre-
scendo, ho capito che la vera matematica non è fatta solo di calcolo, 
non è solo aritmetica ma è, soprattutto, ragionamento, ecco perché 
me ne sono appassionato, perché ritengo che ci sia sempre una 
spiegazione a tutto, nulla può esistere senza una ragione ben preci-
sa, senza un perché! La matematica è creatività e fantasia, basti pen-
sare al “Teorema di Pitagora” e a come questo illustre personaggio 
abbia usato la propria genialità per risolvere un determinato proble-
ma. Essa non può essere studiata a memoria, va capita e ragionata 
anche attraverso la sua applicazione a situazioni reali e quotidiane. 
Durante gli anni del Liceo ho apprezzato tanto anche la lettura ma 
ancor di più la scrittura, tant’è vero che scrivevo già dei gialli in cui il 
protagonista era appunto un insegnante di matematica che, con le 
sue abilità logiche, riusciva a risolvere i casi più intricati. 
Il mio fan più sfegatato era mio padre: come sappiamo tutti, quan-
do scrivi, se non hai un editore, i tuoi manoscritti rimangono lì, nel 
cassetto, quindi, ogni volta chiedevo a lui di farmi da uditore, solo 
che dopo la lettura di qualche rigo, puntualmente, stremato dai miei 
racconti, si addormentava come un sasso. 
Nel frattempo, terminato il mio percorso di studi all’Università, 
capii che la mia grande vocazione era quella di insegnare e così 
proseguii in quella direzione. Per me la comunicazione e la con-
divisione sono sempre state due aspetti importanti nelle relazioni 
umane che si coniugano perfettamente con l’insegnamento ma, 
dopo qualche supplenza in diverse scuole, venni assunto in un’a-
zienda per tenere dei corsi di formazione, un’esperienza molto 
positiva che mi ha dato grandi soddisfazioni. 

Vuole parlarci dell’incontro con sua moglie, del vostro rapporto, 
dell’arrivo delle vostre figlie e di cosa vi ha tenuto sempre uniti?
Ricordo che l’azienda per la quale facevo formazione mi mandò a 
Roma per tenere un corso, fu un pessimo viaggio, una corsa paz-
zesca che mi fece arrivare in aula nervoso, stremato e con una bar-
ba terribilmente incolta. Alla fine della giornata, felice di aver finito 
la lezione e di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo, salutai i 
corsisti ma, prima di andare, mi resi disponibile per fornire ulteriori 
chiarimenti. Non feci in tempo a dirlo che, dal fondo dell’aula, una 
ragazza si alzò in piedi e con tono arrogante mi disse: “Professore, 
mi scusi, ma io non ho capito proprio un bel niente di quello che 
lei ha spiegato!”. Ecco, quella ragazza, ben presto, sarebbe diven-
tata mia moglie. (ride)
Quando sono nate le mie figlie non ho percepito subito il legame 
genitoriale, soprattutto con la maggiore, Chiara, ero troppo preso 
da Pitagora e dai miei calcoli matematici, mentre con Francesca è 
stato diverso, forse ero diventato più consapevole dell’importanza 
dell’essere padre, più maturo. 

Crede nel destino? Pensa che sia stato il fato a condurvi al 
Castello di Gropparello?
Assolutamente sì! Mia moglie ed io eravamo alla ricerca del posto 
perfetto in cui vivere e ci rivolgemmo ad innumerevoli esperti nel 
campo dell’immobiliare ma senza alcun risultato soddisfacente. Un 
giorno, ormai demoralizzati dai tanti esiti negativi e apparentemen-
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te lontani dalla realizzazione del nostro sogno, capitammo in 
Brianza, interessati all’acquisto di uno strumento musi-
cale antico, e il destino, appunto, 
ci conduce ad una 
bellissima villa del 
Settecento di cui mia 
moglie si innamora 
all’istante, io no. 
La villa era in vendi-
ta, sì, ma frazionata in 
diversi appartamenti. 
Rita, decisa comun-
que a vendere la casa 
di Milano per poi poter 
acquistare un edificio 
antico, cerca di convin-
cermi a contrattare e io, 
profondamente titubante 
a causa di molti aspetti 
che trovavo negativi ma, 
principalmente, dal fatto 
che avremmo comunque 
abitato in un condominio e 
non in una casa tutta nostra, 
cerco di farla ragionare illu-
strandole i pro e i contro del 
potenziale acquisto. Il caso 
volle che, mentre discuteva-
mo e pensavamo al da farsi, 
l’architetto che si occupava 
dei lavori di ristrutturazione, ri-
volgendosi al proprietario della 
villa, accenna ad un suo impe-
gno imminente nel piacentino 
per la vendita di un castello. 
Fu in quell’attimo che entrambi 
cessammo di discutere e, guar-
dandoci negli occhi, capimmo 
subito che quella sarebbe stata la 
nostra tanto agognata occasione! 
Andammo a vederlo e, durante 
la visita, l’architetto ci propose 
di acquistarne una parte poiché 
l’altra era già di interesse di un 
avvocato di Milano. Il nostro desi-
derio era quello di acquistare una 
proprietà che fosse tutta nostra e la 
cosa non mi piacque ma Rita soste-
neva di avvertire un’energia parti-
colare legata a quel luogo, qualcosa 
che non aveva sentito negli immobili 
precedentemente visitati, diceva di 
percepire qualcosa, o qualcuno, che ci 
stava chiamando e aveva la quasi totale 
certezza che il Castello di Gropparello 
sarebbe divenuto, ben presto, di nostra 
proprietà. Così fu, perché il famoso av-
vocato rinunciò e noi restammo gli unici 
potenziali acquirenti. Unico neo di tutta 
la trattativa rimaneva quello di trovare i soldi per la caparra, 
ahimè! La cosa, incredibilmente, si risolse con un incastro al-
quanto singolare di eventi, anche se quello iniziale fu dram-
matico: persi il mio posto di lavoro. Ma il tutto si trasformò a 
nostro vantaggio con la successiva liquidazione dell’azienda. 
Era come vivere una situazione kafkiana, perché la cifra della 
liquidazione ammontava esattamente a quella richiesta per 
bloccare l’acquisto, quindi il mio licenziamento, apparente-
mente visto e vissuto, soprattutto dal sottoscritto, come un 
totale fallimento, si trasformò, invece, in una benedizione. 
E oggi, dopo 26 anni, siamo ancora qui, felici e soddisfatti, 
esattamente come il primo giorno.

Come è stato il primo giorno in cui si è trasferito al castello, 
quali sono state le sue emozioni?
Appena finito di inscatolare quanto rimaneva di tutte le nostre 
cose partimmo da Milano in macchina, le bambine con la tata 
ed io, mentre Rita ci aspettava già al castello. L’arrivo avvenne 
al tramonto. Varcato il cancello, da lontano intravidi subito la 
panda vecchissima di mia moglie. Il cielo era di un colore can-
giante, intenso, sapeva di nuovo inizio. 
Mentre ci avvicinavamo, la tata ebbe un sussulto perché notò 
che dalle finestre filtrava una luce, una luce fioca che si sposta-
va lentamente da una stanza all’altra e che ci stava venendo 
incontro. Mi ricordo ancora il terrore nel suo sguardo quando 
arrivammo al portone di entrata che si aprì lentamente finché 
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non ci trovammo dinnanzi Rita, che venne ad accoglierci 
con una candela, perché non ci avevano ancora attivato la 
corrente elettrica. L’esclamazione della tata, una signora di 
Avellino, simpaticissima e molto divertente, fu veramente 
colorita, immaginatevi la scena, ecco, ho detto tutto! 
Mia moglie, entusiasta di vederci e felice di aver realizzato 
finalmente il nostro sogno, ci accompagnò subito a fare 
il giro delle sale: erano tutte bellissime e in ordine, acco-
glienti, tutto era perfetto, i nostri mobili sembravano pro-
prio essere stati realizzati per quel luogo incantato. 
Rientrati dalla cena in un ristorante della zona, ci riunimmo 
in una delle stanze, quella da pranzo, unica luce quella del-

la candela. Iniziammo a chiacchierare, ridere e scherzare, 
eravamo felici e sereni e nessuno di noi aveva intenzione di 
andare a dormire, finché la tata, guardando l’orologio che 
segnava oltre la mezzanotte, ci tranquillizzò sul fatto che or-
mai non sarebbe più successo nulla e che di fantasmi non 
ce n’erano (in realtà lo stava dicendo più a se stessa che a 
noi) e ci esortò tutti ad andare a dormire, e così fu. 
Per me l’idea di poter abitare in un castello era normale, 
mi apparteneva. Infatti, non molto tempo dopo, riordinan-
do varie cose, ritrovai alcuni miei vecchi disegni, realizzati 
all’età di quattordici, quindici anni circa, e tra questi ritrovai 
un acquerello che avevo dipinto raffigurante la sala di un 
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Ne rimasi subito incantato, mi piacque talmente tanto 
che presi il  foglio dove stavo scrivendo, ne strappai 
un lembo e lo misi a quella pagina come segnalibro



101  

castello con un camino antichissimo. Beh, sem-
brerà strano, una coincidenza, ma era proprio la 
sala grande con il camino del Castello di Grop-
parello. Altro aneddoto, i libri di mio padre. Ne 
ho conservati la maggior parte e, dopo parec-
chio tempo dal trasloco, mi sono ritrovato a 
doverli togliere tutti dagli scatoloni e, fra i tanti, 
me ne ritrovo tra le mani uno vecchissimo, degli 
anni Quaranta, parte della collana del Touring 
Club “Le Bellezze d’Italia”, dedicato all’Emilia 
Romagna, con le foto in bianco e nero su car-
ta patinata e la copertina in cartoncino azzurro. 
“Che bello!”, penso, e allora inizio a sfogliarlo 
finché mi ritrovo alla pagina che riproduceva la 
foto del Castello di Gropparello e, in mezzo, un 
foglio di miei appunti di matematica. Ricordai 
immediatamente il perché di quel foglio pro-
prio in quel punto: ero ragazzo, stavo facendo 
i compiti e mi ero stancato; annoiato, avevo 
preso quel libro e, sfogliandolo, vidi la foto del 
castello. Ne rimasi subito incantato, mi piacque 
talmente tanto che presi il foglio dove stavo 
scrivendo, ne strappai un lembo e lo misi a 
quella pagina come segnalibro. 

Prima di venire ad abitare al castello, credeva 
nei fantasmi o in energie post-mortem?
La mia formazione deriva dalle scuole salesia-
ne dove la religione non dà molta importanza 
a questo genere di cose. Ho sempre seguito 
attentamente le loro lezioni, ma con le mie in-
finite domande e dubbi creavo loro sempre dei 
problemi. Principalmente credo a fatti basati 
su dati storici e documentati che mi possono 
condurre a comprendere lo svolgimento di un 
determinato evento, quindi sì, credo, ma non 
basandomi su una verità assoluta. 
Per ritornare alla sua domanda, sono sempre 
stato interessato a questo genere di fenomeni 
e avvenimenti, tant’è vero che ho scritto molte 
storie di fantasmi e vicende che si svolgevano 
tra le mura di antichi castelli, ma la mia tenden-
za era quella di trovare una spiegazione logica 
e razionale ai fatti che narravo, probabilmente 
perché, per me, il fenomeno è già la spiegazio-
ne stessa, la risposta. Questo avveniva fino a 
quando non mi trasferii qui al castello, perché 
proprio vivendo in questo luogo ho iniziato a 
credere che non a tutto c’è sempre una spiega-
zione logica, accade e basta.

Dalla sua più recente pubblicazione, cioè 
“La Compagnia Invisibile”, si evince che lei 
e la sua famiglia siete stati testimoni di di-
versi fenomeni paranormali all’interno del 
Castello di Gropparello, quindi, può con-
fermare la veridicità della leggenda della 
“Dama Bianca” Rosania Fulgosio?
Il primo romanzo è dedicato principalmente 
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Fu in quel momento che capii che qualcosa di insolito 
stava accadendo sul serio e che io avrei dovuto farmene 
una ragione e accettarlo. 
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alla scoperta di Gropparello e di Rosania, 
e narra, con taglio autobiografico, delle 
vicende mie e della mia famiglia qui al 
Castello e vi è descritta la nostra ricer-
ca del luogo di morte di Rosania e che, 
ahimè, ancora ad oggi, non siamo riusci-
ti a trovare. Mentre il secondo romanzo, 
“La Compagnia Invisibile”, appunto, rac-
conta di altri esseri che vivono all’interno 
del castello, in una dimensione temporale 
parallela, che fanno parte di questo luo-
go probabilmente da moltissimo tempo 
e che sono convinti di vivere ancora nel-
la propria dimensione spazio-temporale. 
Quindi ho voluto fare un focus su queste 
altre entità che sono apparse in maniera 
del tutto singolare. Rosania, per chi l’ha 
vista, si è sempre mostrata leggiadra, 
gentile e dolce, mentre queste altre pre-
senze si sono manifestate con modi più 
forti, prepotenti e più rumorosi: passi nei 
solai, colpi ad una porta, luci che fluttuano 
nel castello. Anche mio suocero, quando 
è venuto a trovarci, ha vissuto qualche 
episodio poco simpatico. Era salito su nel 
Mastio per leggere e, improvvisamente, 
si è sentito dare uno spintone tremendo, 
talmente forte che ha quasi rischiato di ca-
dere giù. Ha avuto anche un incontro not-
turno con Rosania nella sala da musica. 
All’epoca, accanto a questa stanza, c’era 
ancora una camera da letto che poi è di-
ventata il mio studio; di notte, alzatosi per 
andare in bagno e cercando l’interruttore 
della luce con la sola illuminazione della 
luna, racconta di aver visto una ragazza 
vestita di bianco con i capelli raccolti in 
una specie di velo. Quando ha cercato di 
guardare meglio l’ha vista dilatarsi e svani-
re come un nuvoletta di fumo. Altre testi-
monianze di apparizioni sono state anche 
riferite da alcune ragazze venute per fare 
un corso sul restauro di pianoforti tenuto 
da mia moglie Rita, quale esperta del set-
tore e, di notte, cercando in modo azzar-
dato di inscenare una seduta spiritica, si 
sono ritrovate con tutta la loro roba per 
terra perché il letto ha iniziato a saltare 
all’impazzata e le luci non si accendeva-
no più. Sono corse da noi terrorizzate 
e insieme siamo andati a verificare cosa 
fosse successo, quindi ho potuto con-
statare personalmente l’accaduto. Ri-
cordo che allungai la mano verso l’inter-
ruttore ma appena prima di sfiorarlo, le 
luci si accesero da sole, le finestre della 
loro camera erano completamente spa-
lancate, comprese le ante dell’armadio. 
Un altro evento ancora, molto singolare 
e inquietante, è di qualche anno fa. Mi 
trovavo in viaggio per lavoro, mia moglie 
e le mie figlie stavano guardando un film 
alla televisione e, all’improvviso, sento-
no bussare con vigore. Inizialmente Rita, 
che si era appisolata sul divano, pensò 
che provenisse dal programma trasmes-
so ma, ben presto, dovette ricredersi, 
perché i colpi alla porta divennero vera-
mente molto forti e insistenti, come se 
qualcuno volesse sfondarla. Spaventata, 
credendo che fossero dei ladri, chiamò 

i carabinieri, mandò sopra in camera le 
figlie e mi telefonò. Restammo a parlare 
fino all’arrivo delle forze dell’ordine che 
perlustrarono la zona ma non trovarono 
traccia di niente e di nessuno. 
Poi c’è stato l’avvistamento del panet-
tiere del paese che, di notte durante un 
tremendo temporale, vede una ragazza 
sulla strada che conduce al castello, forse 
Rosania, vestita con una camicia da notte 
bianca e con i capelli e i vestiti stranamen-
te asciutti, ferma la macchina e fa retro-
marcia per capire chi è e per soccorrerla, 
ma non fa in tempo a girarsi che la ragazza 
è già sparita nel nulla. 
Una delle nostre guide, un giorno, stava 
effettuando con delle scolaresche il solito 
tour del castello che comprende anche la 
visita del Mastio. Io, solitamente, vado pri-
ma per aprire la porta e accendere le luci 
e le candele ma quel giorno, arrivati da-
vanti al portone, lo trovano chiuso. La gui-
da, non avendo le chiavi, prova ad aprirlo 
e, ad un tratto, sente dall’interno dei passi 
pesanti, simili a quelli di un soldato in ar-
matura, che scendono dalle scale, si avvi-
cinano al portone e poi, d’improvviso, si 
sente bussare violentemente al portone, 
sempre dall’interno.  
I primi tempi che siamo venuti ad abita-
re qui c’era una casa che oggi è quella 
dove vive mia figlia Chiara con la sua fa-
miglia. All’epoca era ancora vuota e in 
quell’anno avevamo deciso di affittarla 
ad amici di Milano che volevano tra-
scorrere qualche giorno in pieno relax 
qui da noi. Una mattina, mentre stava-
mo facendo colazione, mi accorgo che 
il nostro amico è strano, silenzioso, è lì 
che mescola lo zucchero nella tazza con 
una faccia veramente stravolta, io non 
parlo, lo osservo senza fiatare, finché lui 
stesso mi dice che ha passato tutta la 
notte sveglio a causa dei rumori degli 
operai che stavano facendo i lavori al 
castello. Io lo guardo stranito e gli dico 
che durante la notte nessun operaio 
aveva lavorato e, tanto meno, martel-
lato in cantina fino alle due di notte! 
Bene, lui ha dichiarato di aver sentito 
questo rumore assordante, come se 
fosse stato quello di una mazza pesan-
tissima, battere su uno dei muri di sotto. 
Personalmente, i primi tempi, quan-
do hanno iniziato a manifestarsi questi 
eventi, ho pensato che fossero le mie 
figlie che si divertivano a spaventare gli 
altri, fin quando una notte iniziai a ren-
dermi conto che loro non avevano nulla 
a che fare con tutti i fenomeni che si sta-
vano manifestando. Il vento era davvero 
molto forte, salii sulla torre per vedere la 
condizione dei tetti perché temevo che 
si scoperchiassero, quindi aprii la porta 
del Mastio e sul piccolo altare della cap-
pella ottocentesca, ancora consacrata, 
vidi che le due candele erano accese. Lì 
per lì pensai subito che qualcuno si sta-
va divertendo alle mie spalle e la cosa 
andò avanti per alcuni giorni, iniziai ad 
indagare, ma nessuno ne sapeva niente 
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quindi avviai immediatamente una mia ul-
teriore indagine, volevo a tutti i costi una 
spiegazione logica all’accaduto. Presi una 
pagliuzza e la misi tra una maniglia e l’altra 
del portone così, se qualcuno, per gioco, 
avesse cercato di aprire la porta la pagliuz-
za sarebbe caduta e io avrei avuto le mie 
prove e il mio colpevole. Quando ritornai, 
l’indomani, la pagliuzza era al suo posto 
quindi la porta non era stata aperta, l’aprii 
e mi ritrovai nuovamente le due candele 
accese. Fu in quel momento che capii che 
qualcosa di insolito stava accadendo sul 
serio e che io avrei dovuto farmene una 
ragione e accettarlo. 

Il “Parco delle Fiabe”, primo parco ‘emo-
tivo’ d’Italia, come e perché nasce questo 
progetto?
Chiara Gibelli: L’idea del parco è nata 
dal desiderio di mia madre di realizzare 
un progetto che coinvolgesse tutta la fa-
miglia e che potesse mettere i bambini 
in condizione di poter vivere realmente 
un’esperienza magica e toccare con mano 
la meraviglia di un’esperienza vera in un 
autentico scenario storico e naturale come 
sono il castello e io bosco. 
Il parco è concepito come un percorso nell’i-
gnoto. Ogni gruppo si avventura nel bosco 
incontrando vari personaggi in un’alternanza 
di situazione tipiche della fiaba; nel primo 
percorso, vengono fatte affrontare ai bambi-
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ni delle prove simboliche che rappresentano un mo-
mento di crescita e di vittoria sulle proprie paure e 
sui propri limiti, un continuo alternarsi di emozioni. 
Nel secondo percorso diventano protagonisti e im-
parano nuove cose insieme ai cavalieri e agli altri 
personaggi che insegnano loro le regole del gioco e 
a gestire tutte le attività divertentissime, il tutto all’in-
segna dell’avventura e del mistero.

Ai nostri lettori e, ai futuri viandanti le cui strade 
incroceranno ancora le vie del Castello, quale mes-
saggio volete lasciare?

Gianfranco Gibelli: ogni momento vissuto, per quanto 
brutto possa essere stato, ci lascia qualcosa di bello, la 
possibilità di costruire qualcosa di nuovo.
Rita, moglie di Gibelli: lanciare pugni di polvere dove 
vediamo solo il vuoto, ci permette di rivelare un ponte 
che è invisibile ma esiste, che è lì per indicarci la strada 
e andare avanti nonostante tutto, con fede e coraggio. 
Chiara Gibelli: non chiudere la propria anima e non 
avere pregiudizi, essere sempre alla scoperta con-
tinua delle bellezze della vita guardando al futuro 
sempre con fiducia. 

di Beatrice Nicolini



105  

Il Castello 
di Gropparello

Il Castello 
di Gropparello




