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MESSER TULIPANO 
al Castello di Pralormo 

XXI EDIZIONE DAL 28 MARZO AL 1° MAGGIO 2020 
La grande manifestazione nel parco del castello di Pralormo, annuncia da 20 anni la primavera con la straordinaria 
fioritura di oltre 100.000 tulipani e narcisi. Il piantamento è sempre rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore, ed 
ospita tra le tante varietà curiose, una collezione di tulipani botanici e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani 
pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte sfrangiate.  
 

La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice 
dei più importanti parchi all’inglese delle residenze sabaude. Nei grandi prati sono state create aiuole dalle forme 
morbide e sinuose, progettate ponendo particolare attenzione a non alterare l’impianto storico e prospettico. Le 
aiuole dunque “serpeggiano” tra gli alberi secolari, mentre nel sottobosco occhieggiano ciuffi di muscari, di narcisi e 
di giacinti. 
 
LE FIORITURE DELLA XXI EDIZIONE DI MESSER TULIPANO 
 
 

Fra le varietà più particolari selezionate e introdotte quest’anno: il tulipano Sun Lover, caratterizzato da una forma 
somigliante ad una peonia, con una fioritura iniziale di colore giallo per poi diventare arancione, quasi rosso; il 
tulipano Pink Lady dal delicato colore rosa a fiore aperto; i Lily Flower, un mix di tulipani caratterizzati da steli alti e 
petali a punta di colore rosso, viola, bianco e arancione; il gruppo dei Viridiflora, caratterizzati da petali a tinta unita di 
vari colori con una fiammatura di colore verde, come se le foglie proseguissero sui petali; il tulipano nero Queen of 
night, protagonista di racconti incredibili, che evoca sempre fascino e mistero; il tulipano Mata Hari, bianco screziato 
di rosa alto quasi 70 centimetri; il gruppo dei tulipani Famiglietta la cui particolarità è la fioritura a mazzetti; il 
tulipano Pappagallo dai petali movimentati; il tulipano Shirley, che sboccia color avorio poi si tinge di color violetto 
sul bordo dei petali e infine diventa completamente viola. 

“LE FARFALLE” 
 

Ogni anno accanto al nuovo piantamento e al parco fiorito viene affiancato un argomento collaterale che si sviluppa 
e si presenta all’interno del padiglione denominato “Orangerie”. 
Per la XXI edizione è stato scelto come tema collaterale quello delle “FARFALLE”.  
Infatti, all’ingresso del parco una grande aiuola a forma di farfalla, realizzata con più di 300 violette, accoglie i 
visitatori.  
A sviluppare questo argomento sono coinvolti studiosi, esperti, musei, ma anche creativi fra cui stilisti ed artisti. 
 

Tulipano Sun Lover Tulipani Lily Flower Tulipano Shirley Tulipano Pink Lady Tulipano Mata Hari 
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Un’attenzione particolare viene dedicata alle piante solitamente frequentate dalle farfalle, ai cibi di cui queste ultime 
si nutrono e al significato dei magnifici colori di cui si vestono. 
L’argomento sarà sviluppato in diverse sezioni: 
 
“FARFALLE DAL MONDO” 
 

Una sezione all’interno del padiglione Orangerie è dedicata alle farfalle e alla loro provenienza.  
Viene esposta la parte più rappresentativa delle collezioni di farfalle del Museo di Storia Naturale di 
Carmagnola, seguendo precise tematiche suggerite dal curatore Gianfranco Curletti. A fianco delle specie italiane 
suddivise per ambienti, sono esposte alcune delle specie tropicali più identificative, affiancate da curiosità e notizie 
che le riguardano.  
Si ammira la specie più grande del pianeta, la farfalla cobra, la farfalla cometa, la farfalla ricordata da Kipling nel 
“Libro della giungla”, quella del bagno penale della Cayenna di Papillon, quella dedicata alla regina Elena di 
Spagna e altre legate a miti e leggende. Viene affrontato il tema dell’importanza delle collezioni museali come 
ricerca e come documentazione, esponendo alcune teche, con spiegazioni inerenti la differenziazione delle specie 
dovuta all’isolamento geografico dei continenti.  

I RICERCATORI DI FARFALLE 
 

Uno dei salotti all’interno del padiglione Orangerie è dedicato ai ricercatori, del passato ma anche del presente, 
appassionati di questo meraviglioso lepidottero.  
Una delle curiosità presentate è che uno dei più importanti studiosi di farfalle della storia fu una donna: Maria 
Sibylla Merian. Entomologa ed artista tedesca che nel XVII secolo si interessò con grande passione allo studio degli 
insetti, alla metamorfosi del bruco e della farfalla, illustrando i suoi testi con meravigliosi dipinti. Fu la prima donna 
nella storia della scienza a viaggiare fino in Sud America (in particolare nel Suriname) per poter osservare da vicino 
le farfalle e portare in Olanda un’incredibile collezione di fiori, insetti e altri reperti naturali mai visti prima. 
Si può considerare erede di Sibylla Merian Giada Gaiotto, una giovane ragazza appassionata di farfalle e insetti, 
che non solo cerca e studia la loro natura, ma le immortala in bellissime fotografie che si possono ammirare 
all’interno dell’Orangerie, corredate dal vero esemplare esposto in teche di vetro. In particolare sono presenti le 
farfalle mimetiche, che straordinariamente assumono il colore della foglia o del tronco su cui si posano per 
difendersi dai predatori. 
Una sezione dell’esposizione inoltre viene dedicata alla ricerca sul campo nelle zone tropicali cui l’entomologo del 
Museo di Storia Naturale di Carmagnola ha preso parte, raccogliendo esemplari nelle foreste di Africa, Australia e 
Sudamerica, con esposizione di materiali e attrezzature utilizzati in queste spedizioni, con anche immagini 
riguardanti altre spedizioni in cui i ricercatori hanno vissuto sul tetto della foresta in cima agli alberi, in Camerun, 
Gabon, Madagascar e Panama.	

Farfalla Cobra - Asia Farfalla Ornithoptera 
priamus – Asia e Australia 

Farfalla cometa - Africa Farfalla Papilio-machaon- Italia  

Maria Sibylla Merian Esposizione di farfalle Foto Giada Gaiotto  
Inachis Io 

	

Foto Giada Gaiotto 
Gonepteryx rhamni	
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LA FARFALLA NELLA MODA E NELL’ARTE 

Simbolo di libertà e rinascita, la farfalla è uno dei soggetti più amati da artisti e stilisti. 
In una sezione del padiglione Orangerie infatti, si ammirano riproduzioni di alcuni dei dipinti più famosi in cui 
questo lepidottero viene rappresentato; da Vincent Van Gogh a Pisanello, Frida Kahlo e molti altri… 
Ma non solo i grandi pittori di un tempo, anche acquerellisti di oggi rappresentano la farfalla nella sua eleganza 
adagiata sui fiori che più ama. 
Per quanto riguarda la moda invece, si ammirano abiti, kimono, gioielli e accessori di stilisti e moderni creativi. 
Anche nell’arte della tavola troviamo la farfalla, non solo su piatti, porcellane e tovaglie, ma anche torte e dolci 
vengono realizzati ricordandone la forma. 

 
PER I BAMBINI 
 

I bambini trovano allestimenti a loro dedicati, fra cui uno dedicato alla filastrocca “La Vispa Teresa” 
del poeta Luigi Salier scritta nel 1850.  
La scenografia ricostruisce la vicenda di una bambina appassionata di farfalle che insegue tra i fili 
d’erba con l’intento di catturarle per ammirarne i colori ma… alla fine le libera e le ammira in volo. 
Con questo allestimento si intende dare un messaggio educativo ai bambini sul rispetto degli animali. 

 
INTRATTENIMENTI PER GRANDI E PICCINI 
 

Accanto alla passeggiata nel parco tra i colori dei tulipani, ogni anno la manifestazione propone anche eventi e 
intrattenimenti per grandi e piccoli, come la tradizionale caccia alle uova di cioccolato nel parco (organizzata 
nella giornata di Pasquetta) che attira ogni anno centinaia di bambini e laboratori didattici come ‘’Les papillon! - 
animi leggiadri tra colori e mimetismo’’	per imparare a conoscere meglio le farfalle, argomento collaterale di questa 
edizione. E’ allestito inoltre un percorso dedicato agli scoiattoli e al loro cibo preferito: la nocciola, prodotto tipico 
del territorio circostante.	 
 

Un’apprezzata zona shopping propone eccellenze del territorio, prodotti stagionali dei produttori agricoli, mieli e 
marmellate artigianali, delizie gastronomiche, vini doc, cosmetici naturali, tessuti e articoli per la casa e poi piante, 
fiori e prodotti per rinnovare il giardino o il terrazzo. 
Inoltre, per permettere ad ognuno di trascorrere una divertente e serena giornata all’aperto con tutta la famiglia, 
nelle antiche scuderie del Castello è allestito un bar-ristorante che propone menu a prezzo fisso, piatti freddi e 
caldi, panini e molto altro. Sono presenti zone pic-nic attrezzate con tavoli e sedie (nel parco e al coperto) e nei 
dintorni di Pralormo ristoranti convenzionati in occasione dell’evento. 
Per gli amici a quattro zampe, ciotole d’acqua fresca e un vero Dog Bar nel parco.  
 
 
 

  		   

 
 
 
 
 

Intrattenimenti per grandi e piccoli  Zona shopping  Zona “Dog Bar”  Area pic-nic  

Acquerelli Abiti Accessori  Servizi da tavola  Gioielli 
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PROGETTI E INIZIATIVE PARTICOLARI 
 

Ogni anno Messer Tulipano ospita e dà visibilità a realtà impegnate nell’affrontare problematiche sociali e 
l’importante attuale tematica della sostenibilità ambientale. 
Nel 2020 è data visibilità a: 
-Agroinnova, Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, che nel 
2020 organizza il Festival Plant Health con una serie di convegni per promuovere l’importanza di avere delle piante 
sane e sicure per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente. 
-UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, la cui missione è tutelare e promuovere i diritti dei bambini 
in tutto il mondo e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. 
Durante l'evento, il Castello di Pralormo offre uno spazio a UNICEF per promuovere le proprie iniziative e per 
presentare, oltre alla Pigotta tradizionale, una nuova edizione della nota bambola di pezza ispirata al personaggio 
Messer Tulipano, un gentiluomo olandese del 1600, ideata dagli studenti del corso Triennale in Illustrazione 
dell’Istituto Europeo di Design di Torino. 
-Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, presente con uno stand informativo sul grande lavoro 
svolto per la tutela e la gestione di un vasto patrimonio naturale, paesaggistico e culturale che comprende quattro 
Parchi naturali e due Riserve naturali speciali. 
Inoltre, la zona dedicata alla mostra sulle farfalle è completata da alcuni testi e immagini tratte dal Calendario 2020 
delle Aree Protette Alpi Cozie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Apertura: dal 28 marzo al 1° maggio 2020. Orario: lunedì/venerdì 10-18, sabato/domenica/festivi 10-19 

Informazioni: Tel. 011 884870 / 011 8140981 - www.castellodipralormo.com - messertulipano@gmail.com  

MESSER TULIPANO è aperto anche in caso di pioggia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questi 20 anni Messer Tulipano è cresciuto ed ha raggiunto una rinomanza internazionale anche grazie a 
numerosi riconoscimenti ricevuti in questi anni: un attestato di eccellenza dalla commissione del Chelsea Flower 
Festival di Londra nel 2006. Un invito nel 2015 a Clarence House dal Principe Carlo d’Inghilterra a 
rappresentanza, con una ristretta delegazione, dei Grandi Giardini Italiani. Dal 2017, a seguito della nomina a 
“Riserva della BiosferaCollinaPo” dell’aerea di Pralormo, Messer Tulipano risulta inserito nell’ambito 
paesaggistico di grande valore dell’area UNESCO CollinaPo e ne condivide le politiche di sostenibilità ambientale 
e di tutela dell’identità locale. L’assegnazione del riconoscimento “Spiga Verde 2019”	da parte della Foundation 
for Environmental Education (fondazione danese che promuove anche il noto programma ‘’Bandiera Blu’’) al 
Comune di Pralormo per la qualità della vita dell’intera comunità, dovuto anche grazie alla valorizzazione delle aree 
naturalistiche del parco del Castello di Pralormo e all’evento Messer Tulipano. Infine recentemente, in occasione 
del World Tulip Summit 2019 a L’Aia in Olanda, il Castello di Pralormo e Messer Tulipano sono stati inseriti nel 
Circuito Mondiale dei Giardini di Tulipani di cui fanno parte solo 80 giardini nel mondo, selezionati dalla World 
Tulip Society. 
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IL CASTELLO DI PRALORMO 
MESSER TULIPANO si svolge nel parco storico del castello di Pralormo, fortezza medievale trasformata nel 
corso dei secoli in una piacevole residenza, immersa in una tenuta che comprende il parco storico, il giardino 
fiorito, le pertinenze (l’Orangerie, antica serra per gli agrumi, e la Castellana, imponente fabbricato rurale) e 
l’azienda agricola, tuttora gestita dalla famiglia anche allo scopo di preservare il paesaggio circostante.  

Proprietario attuale del Castello è il conte Filippo Beraudo di Pralormo che con la moglie Consolata ha 
avviato un costante e appassionato percorso di recupero e valorizzazione con aperture al pubblico i cui 
proventi vengono utilizzati proprio per l’attività di restauro.  

Ogni anno il Castello propone un programma ricco di iniziative:  

Ø In occasione di MESSER TULIPANO inaugura la nuova stagione di aperture al pubblico del Castello che 
propone due diversi itinerari. 

o LA VITA QUOTIDIANA IN UN’ANTICA DIMORA 
Il Castello è visitabile dall’inizio della primavera all’autunno inoltrato con un percorso alla scoperta della 
vita quotidiana in un’antica dimora sabauda: 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.  
(www.castellodipralormo.com/le-visite-del-castello/) 

 

 

o IL TRENINO DEL CONTE 

Visite guidate in una delle torri del castello dove è conservato un grande stupefacente impianto d’epoca, 
che occupa tre sale, su cui viaggiano treni in scala 0 tra paesaggi dipinti sulle pareti, gallerie scavate nei 
muri, stazioni passeggeri ricche di dettagli, atmosfere futuriste, e un colossale scalo merci. Nelle sale sono 
inoltre esposti documenti, cartografie e una imponente collezione di trenini a molla del periodo 1895-
1914. (www.castellodipralormo.com/visite-al-trenino-del-conte/) 
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Ø Dal 28 marzo al 29 novembre 2020: PROGRAMMI PER LE SCUOLE  

Programmi didattici per scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori: natura e storia, manualità e 
creatività. I laboratori, abbinati alla visita del parco e del castello, si propongono di sensibilizzare i bambini 
all’osservazione e al rispetto della natura, stimolando manualità e creatività con percorsi che attraverso il gioco 
trasformino le esperienze in conoscenza e curiosità. (www.castellodipralormo.com/didattica/) 

 

   

 

 

 

Ø Tutto l’anno: OSPITALITA’ NELLE CASE DELLA GIARDINIERA 
Nel parco storico del castello vi sono eleganti pertinenze a disposizione per matrimoni ed eventi, e alcune 
affascinanti e accoglienti “Rural Suites”, lungo il muro di cinta, la cui recente ristrutturazione dà la possibilità di risiedere 
negli ambienti un tempo abitati dalle persone che lavoravano per il Castello. Ogni appartamento è infatti tematizzato sul 
personaggio che vi abitava e quindi sul mestiere che faceva. Gli arredi e gli oggetti sono tutti originali d’epoca, erano 
conservati nelle soffitte del Castello ed ora sono tornati nei luoghi d’origine e vivono una nuova vita. 
(www.lecasedellagiardiniera.it) 
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INFORMAZIONI UTILI 
MESSER TULIPANO 

Apertura: tutti i giorni dal 28 marzo al 1 maggio 2020 

Orario: lunedì/venerdì 10-18, sabato/domenica/festivi 10-19 

Ingresso:  € 10,00 intero / € 87,00 gruppi prenotati e convenzioni / € 5,00 bambini da 4 a 12 anni / gratuito fino a 4 anni  

 

CASTELLO DI PRALORMO 

Apertura:   Per visitatori singoli tutti i giorni dal 28 marzo al 1 maggio 2020. Tutte le domeniche dal 3 maggio al 
29 novembre 2020 (escluso agosto); 

       Per gruppi oltre le 15 persone tutti i giorni dal 28 marzo al 29 novembre 2020 (escluso agosto). 

Orario: 10-18 (sabato/domenica/festivi durante Messer Tulipano 10-19) 

Ingresso: Itinerario “Vita quotidiana in un’antica dimora”: 

 € 9,00 intero / € 8,00 gruppi prenotati e convenzioni / € 7,00 gruppi prenotati nei giorni feriali / € 5,00 
bambini da 4 a 12 anni / gratuito fino a 4 anni  

Itinerario “Il trenino del Conte”: 

€ 12,00 intero / € 10,00 convenzioni / € 8,00 bambini dai 6 ai 12 anni (la visita sotto i 6 anni è sconsigliata) 

Visita abbinata Castello + “Il Trenino del Conte”: 

€ 15,00 intero / € 10,00 bambini dai 6 ai 12 anni (la visita sotto i 6 anni è sconsigliata).  

Sconti non cumulabili 

Informazioni e prenotazioni: Tel. 011 884870 - 8140981 – info@castellodipralormo.com - www.castellodipralormo.com 

 

 

“LE CASE DELLA GIARDINIERA” 

Apertura: tutto l’anno 

Informazioni e prenotazioni: Tel. 011 884870 - 8140981 - info@lecasedellagiardiniera.it - www.lecasedellagiardiniera.it 

 

 
 

	
	


