
 

Tra Torino e le Langhe  

CASTELLO DI PRALORMO  
 

CASTELLO DI PRALORMO 
Via Umberto I 26 10040 Pralormo TO www.castellodipralormo.com - info@castellodipralormo.com 

Segreteria: CONSOLATA PRALORMO DESIGN via Bicocca 9 10133 Torino 011.884870-8140981 pralormo.design@libero.it 

 

PREPARIAMOCI A MESSER TULIPANO: 
giornata dedicata al piantamento dei bulbi 

 

Domenica 25 ottobre 2020 dalle 10 alle 18 

al Castello di Pralormo 
 

Consolata Pralormo ha pensato di condividere con i visitatori il momento emozionante ed 

impegnativo del piantamento dei bubi di tulipano nel parco storico del Castello di Pralormo, in attesa 

della prossima edizione di Messer Tulipano che si terrà ad Aprile 2021. 

 

Domenica 25 ottobre si svolgerà una giornata dedicata ai bulbi e in particolare ai tulipani: sarà 

possibile assistere alle diverse fasi del piantamento nel parco, a conversazioni sulla storia dei 

tulipani e della tulipomania, con approfondimenti sulle caratteristiche, le particolarità e le varietà 

botaniche dei bulbi. Infine, ad ogni partecipante sarà omaggiato un bulbo di tulipano e sarà 

possibile anche acquistarne di diverse varietà.  

I visitatori e le famiglie potranno trascorrere la giornata nel parco storico, visitare l’interno del 

Castello e approfittare dei prati per giocare e fare picnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà inoltre l’occasione per sensibilizzare gli appassionati visitatori che seguono da più di venti anni 

Messer Tulipano proponendo loro la possibilità di acquistare il “Tulipass”, un tesserino per l’accesso 

scontato e prioritario alla prossima edizione di Messer Tulipano che comprende anche un omaggio 

speciale da parte di Consolata Pralormo. Può essere una buona idea regalo per Natale per amici e 

conoscenti. 

 

 

 

Il piantamento dei bulbi e le fioriture di tulipani 
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La visita del Castello 
 

Nel corso della giornata anche l’interno del Castello sarà aperto con un percorso di visita alla 

scoperta della vita quotidiana in un’antica dimora: dalle cantine alle dispense, dai fruttai al salone 

dedicato ai sistemi per illuminare e scaldare la dimora, dalla stanza dei domestici allo studio del 

Mastro di casa, dalle operose cucine all’office, dalla sala da bagno al salotto della musica e poi lo 

studio del Ministro, la sala da pranzo completamente allestita e il salone d’onore dove sembrano 

ancora risuonare i passi dei ballerini.  

 

 
 

 

 

Il Castello di Pralormo e i suoi interni 

Informazioni utili 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 dalle 10.00 alle 18.00 

“PREPARIAMOCI A MESSER TULIPANO” 

Ingresso: adulti Euro 5,00 - bambini fino ai 12 anni gratuito 

Il biglietto comprende l’accesso al parco, la possibilità di assistere alle diverse fasi del piantamento, alle 

conversazioni in programma e l’omaggio di un bulbo di tulipano per ogni partecipante.  

 

VISITA DEL CASTELLO: nell’arco della giornata è possibile prenotare sul posto ed effettuare la 

visita guidata, a pagamento, all’interno del Castello di Pralormo, dimora tutt’ora abitata dai 

Conti Beraudo di Pralormo fin dal 1680, che propone un affascinante itinerario alla scoperta dei 

retroscena della vita quotidiana di un’antica dimora: dalle cantine alle dispense, dai fruttai al 

salone dedicato ai sistemi per illuminare e scaldare la dimora, dalla stanza dei domestici allo studio 

del Mastro di casa, dalle operose cucine all’office, dalla sala da bagno al salotto della musica e poi 

lo studio del Ministro, la camera dei bambini, la sala da pranzo completamente allestita e il salone 

d’onore dove sembrano ancora risuonare i passi dei ballerini. 

Per informazioni: Tel. 011 884870 - 8140981 - info@castellodipralormo.com - www.castellodipralormo.com 

 

OSPITALITA’: possibilità di pernottamento nelle RURAL SUITES “LE CASE DELLA 

GIARDINIERA”, in alcuni appartamenti adiacenti al muro di cinta del Castello arredati con 

attrezzi di un tempo e arredi semplici ma evocativi della vita quotidiana delle persone che in 

passato lavoravano per il Castello.  

Per informazioni e prenotazioni: info@lecasedellagiardiniera.it - www.lecasedellagiardiniera.it -  

Tel. 011 884870 - 8140981 

 

Per informazioni: Tel. 011 884870 - 8140981 - pralormo.design@libero.it - www.castellodipralormo.com 
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