
  
 
 
 
 
 

 

 

– IL BORGO DI SPADE – 
 

L’Ufficio Turistico di Gromo in collaborazione con Artelier e il Comune di Gromo ha installato nel Palazzo 

Comunale un’escape room dal titolo “Il Borgo di Spade” come ulteriore attrazione turistica e culturale nel 

centro storico di Gromo. 

 

L’esperienza dell’escape room rimarrà disponibile fino all’autunno 2019 ed è a pagamento, con 

prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Gromo o tramite il link sul sito www.gromo.eu.  

 

La durata del turno è di un’ora e comprende circa 45 minuti di escape room preceduta da una breve visita 

al MAP – Museo delle Armi e delle Pergameni a cui si ispirano l’ambientazione e gli enigmi dell’escape. 

 
 

COS’E’ UN’ESCAPE ROOM? 
 
Un'escape room, o gioco di fuga dal vivo, è un gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta “rinchiusi” in 

una stanza allestita a tema, devono cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura e 

risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter completare con successo il gioco, i partecipanti 

- che solitamente variano da 2 a 6 persone - devono organizzare la fuga entro un limite di tempo 

prestabilito di circa 60 minuti. 

 

L'obiettivo dell'avventura è quello di stimolare la mente, l’intuito, la logica e, non da ultimo, il team 

building: la collaborazione tra tutti i partecipanti è un fattore indispensabile per risolvere gli enigmi e 

completare con successo il gioco. 

 

Inoltre se correttamente inserita in un contesto turistico e culturale già strutturato, l’escape room può 

essere completamento dell’offerta turistica e veicolo pubblicitario della località in cui viene 

ambientata. 

 

 

PERCHE’ A GROMO? 
 
Il borgo medievale di Gromo è un luogo di accertato fascino storico, artistico e turistico, testimoniato 

anche dal riconoscimento di uno dei Borghi più belli d’Italia e dalla Bandiera Arancione del TCI. 

 

Inoltre già da diversi anni l’amministrazione comunale sta portando avanti una continua e costante 

valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare quello legato alla tradizione storica della 

produzione di armi bianche che aveva reso celebre il borgo nei secoli XV e XVI secolo come “la Toledo 

d’Italia”. 

 

Il MAP – Museo delle Armi bianche e delle Pergamene è testimonianza di questo impegno con le sue 

preziose collezioni e numerosi visitatori annuali. 

 

 

IL NOSTRO PROGETTO DI ESCAPE ROOM A GROMO: 
 

La nostra escape room nasce da un attento studio delle tematiche storico culturali del borgo di Gromo e 

per questo motivo ha come oggetto la tradizione delle spade e delle famigli nobili che ancora oggi danno il 



nome a palazzi e castelli. Proprio per questo motivo si è pensato di ambientare la stanza in un locale al 

piano terra del prestigioso palazzo Milesi, in modo da rendere il tutto ancora più realistico e legato al 

territorio. 

Secondariamente questa stanza è molto vicina al già citato museo MAP, dando quindi la possibilità di 

inserire una breve visita guidata al museo come parte integrante dell’esperienza dell’escape room, così 

che i partecipanti possano vivere e toccare la vera storia di Gromo. 

 

SVOLGIMENTO DETTAGLIATO DELL’ATTIVITA’: 

 

I giocatori, in squadre da massimo sei persone, devono entrare nell’escape room con l’obiettivo di liberare 

la spada imprigionata entro 45 minuti. 

 

- L’escape room aprirà solo su prenotazione che si può effettuare dal sito internet dedicato o 

contattando l’Ufficio Turistico di Gromo (riferimenti e orari di apertura su www.gromo.eu); 

 

- I partecipanti verranno accolti per l’iscrizione e la spiegazione delle modalità di gioco e 

comportamento presso l’Ufficio Turistico di Gromo; 

 

- Visita di circa 10 minuti al museo MAP guidati da un nostro operatore che spiegherà brevemente 

la storia delle collezioni e la tradizione dell’ “arte della spaderia”; 

 

- Discesa nella stanza dell’escape room ed esperienza di gioco di circa 45 minuti: attraverso la 

risoluzione di enigmi i partecipanti dovranno liberare la spada imprigionata. 

 

PREZZI, TEMPO DI PERMANENZA E GESTIONE PARTECIPANTI 
 

- Il prezzo per l’esperienza è variabile a seconda del periodo e dell’orario; 
 

- l’escape room può essere prenotata fino ad un minimo di 24 ore prima del turno; 
 

- le prenotazioni vengono gestite preferibilmente online e in casi eccezionali in loco; 
 

- in nessun caso le attività dell’escape room intralceranno le attività dell’Ufficio Turistico negli orari 

di apertura del medesimo, grazie alla presenza di un operatore specificatamente dedicato 

all’escape room (personale preferibilmente reclutato in loco come ad esempio ragazzi residenti 

nel comune di Gromo). 

 

REGOLE PER I PARTECIPANTI E NORME DI GIOCO: 
 

1. Lasciare lucchetti aperti e vicino a dove vengono trovati  
2. Non forzare l’apertura scatole e lucchetti  
3. Non strappare fogli  
4. Non spostare i mobili  
5. Non salire sui mobili  
6. Non toccare o usare prese elettriche 

 

Nel caso non venissero osservate queste norme di gioco e un comportamento consono, 

l’esperienza dell’escape viene immediatamente sospesa e/o annullata senza possibilità di 

rimborso.


