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Quanti strumenti 
musicali riesci 
a scovare nella 
stanza del musicista 
all’interno del 
Palazzo?

a. Sopra un   
   ammasso di letame

b. All’aeroporto di  
    Prestwick                  

c. Nel fossato                          

Dov’è atterrato 
l’alchimista John 
Damian dopo aver 
provato a volare 
gettandosi dalle 
merlature del castello? 

Trova le sculture in 
rilievo raffiguranti 
l’eroico Ercole tra le 
“Teste di Stirling”. 
Quanti sono i leoni 
che si trovano con 
lui? 

Di che colore 
sono le piume del 
pennacchio, usato 
per fare il solletico, 
che si trova nella 
stanza del giullare 
all’interno del 
Palazzo? 

A quale creatura 
viene data la caccia 
sugli arazzi appesi 
qua e là all’interno 
del Palazzo? 

A quale monarca, 
da bambino, 
venivano impartite 
le lezioni nella Torre 
Principesca? 

Castello di Stirling 
Quiz per 
l’esploratore
Avventurati per il castello con il nostro divertente quiz gratuito e vai 
alla scoperta di alcune delle storie più insolite.
Ricorda che, se hai bisogno, puoi chiedere aiuto allo staff del castello.
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Ti serve un indizio? Guarda in questi luoghi: 1. La stanza del musicista all’interno del Palazzo; 
2. La stanza del giullare all’interno del Palazzo; 3. Il belvedere del castello (Ladies’ Lookout); 
4. Il Palazzo; 5. La galleria delle “Teste di Stirling”; 6. La torre principesca; 7. La cappella reale; 
8. La grande sala; 9. Il giardino della Regina Anna; 10. La mostra del castello; 11. La polveriera; 
12. Le grandi cucine.

Chi ha organizzato 
il primo spettacolo 
con fuochi d’artificio 
nei pressi del 
castello?

Quali sono le 
creature scolpite sul 
tetto della Grande 
Sala?

Che cosa si 
conservava 
all’interno della 
polveriera?

Quanti gatti ci sono 
nelle grandi cucine?

In che parte del 
castello è stato 
scoperto il gioco del 
calcio più vecchio al 
mondo?

Che cosa potrebbe 
aver causato la 
morte del cavaliere 
medievale la cui 
tomba è stata 
trovata sotto il 
castello?

a.  Borotalco

b.  Detersivo in     
     polvere

c.  Polvere da    
     sparo


