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LA TENUTA 

 

La tenuta comprende, oltre al castello, 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. Caratterizzata da un 

impianto fortemente paesaggistico, quasi una prosecuzione del parco del castello, l’azienda agricola è 

dotata di un lago creato nel 1820 per l’irrigazione, ma anche per allevare tinche e carpe, ormai 

naturalizzate. L’azienda agricola, anticamente coltivata a vigneti e frutteti ed oggi ad alternanza di 

cereali, è al centro dei progetti per i prossimi anni. 

  

IL PARCO 

L’aspetto attuale del parco risale alla seconda metà dell’Ottocento quando il Conte Carlo Beraudo di 

Pralormo, diplomatico e uomo politico dell’età albertina scelse il migliore architetto del tempo Ernesto 

Melano per trasformare la dimora affidando il giardino al paesaggista Xavier Kurten. Il progetto di Kurten è 

stato completamente realizzato ed il suo impianto si è tramandato sino a noi. Una delle meraviglie del 

giardino, risultato sia della scelta delle piante proposta dal Kurten sia del gusto e passione per i fiori della 

Contessa Matilde Beraudo di Pralormo a fine '800, sono le fioriture a rotazione.  
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IL CASTELLO 

Il Castello Di Pralormo, le cui origini risalgono al Medioevo, è stato trasformato in varie epoche in 

residenza nobiliare grazie agli interventi di alcuni dei maggiori architetti del tempo. Il Castello è tuttora 

la residenza abituale dei proprietari, i Conti Beraudo di Pralormo che, ritenendosi “conservatori 

temporanei” considerano giusto e doveroso non solo preservare il castello e la tenuta attraverso un 

programma di tutela e conservazione che va avanti da oltre vent’anni, ma anche renderli usufruibili da 

parte del pubblico con iniziative volte alla valorizzazione della tenuta e del territorio. Hanno quindi 

iniziato a partire dagli anni ‘90 un'attività di esposizioni temporanee che permettono l'apertura al 

pubblico e quindi la fruizione del parco e delle pertinenze, generando un forte movimento turistico ed 

una notevole ricaduta economica sul territorio. Anche grazie a queste manifestazioni è stato possibile 

assicurare al Castello e al parco i più opportuni interventi di recupero e manutenzione che hanno 

permesso negli ultimi anni di conservare la bellezza di questo luogo e anzi di perfezionarla attraverso 

diversi restauri conservativi, operati preservando l’architettura originaria e i materiali d’epoca.  

   

Ogni anno il Castello propone un programma ricco di iniziative, dall’inizio della primavera all’autunno 

inoltrato:  

 

� Dal 31 Marzo al 1 Maggio 2018  XIX edizione di MESSER TULIPANO  

La straordinaria fioritura di oltre 90.000 tulipani e narcisi olandesi annuncia la primavera. Ogni 

anno il piantamento è completamente rinnovato nel progetto-colore e la mostra propone nuovi 

allestimenti e esposizioni a tema. 

� Dal 31 marzo al 25 novembre 2018: LA VITA QUOTIDIANA NEL CASTELLO 

Visite guidate che attraversano 14 ambienti penetrando nelle zone più intime della dimora, per 

scoprire la vita quotidiana e i dietro le quinte di un pranzo al castello. E’ inoltre possibile 

organizzare visite serali, visite con degustazione di prodotti del territorio, visite animate, eventi 

speciali. 

� Dal 31 Marzo al 25 Novembre PROGRAMMI PER LE SCUOLE  

Programmi didattici per scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori: natura e storia, 

manualità e creatività  
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VISITE DEL CASTELLO 
....vedremo insieme le segrete del castello, fucina ove si compiono i riti quotidiani dedicati al 
funzionamento della grande dimora... il fuoco, l'acqua, la luce, il cibo; le stanze intrise di tradizioni e di 
storia di personaggi illustri; il salotto dedicato alle riunioni di famiglia, ai giochi infantili e agli svaghi 
femminili; infine il maestoso salone evocativo di musica, danze e momenti conviviali, vissuti per più di 
trecento anni dalla nostra famiglia che conserva con passione e dedizione questa casa anche per 
accogliervi. 

Filippo e Consolata Beraudo di Pralormo 
 

 

La visita (guidata) illustra al visitatore gli ambienti e gli arredi, ma anche l'atmosfera della vita nel 

Castello, in particolare quella dell'epoca cui si riferisce l'attuale sistemazione, cioè quella che va dalla 

metà del 1800 ai primi decenni del 1900.  

L’itinerario si snoda attraverso diversi ambienti, penetrando nelle più intime zone della dimora: dalle 

cantine, alla grande cucina, al guardaroba e alle dispense, per arrivare al salone d’onore, alla sala da 

pranzo, al salotto della musica e alla stanza del Ministro.  

    

In occasione della visita all’interno del castello i visitatori possono inoltre ammirare le fioriture a 

rotazione del giardino a sud del Castello, di fronte alla magnifica SERRA, raffinata struttura in ferro e 

vetro giunta da Parigi a fine Ottocento come dono di nozze, che ospita una straordinaria collezione di 

orchidee.  
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MESSER TULIPANO 

XIX edizione dal 31 marzo al 1 maggio 2018 

Dal 2000 nel parco del castello medievale di Pralormo, nel cuore del Piemonte, la straordinaria fioritura 

di oltre 75.000 tulipani e narcisi annuncia la Primavera. Ogni edizione di questo evento botanico, che 

richiama decine di migliaia di visitatori da tutta Italia, dalla Francia e dalla Svizzera, ospita un nuovo 

piantamento, completamente rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore. La manifestazione coinvolge 

tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice dei più importanti 

giardini 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 e di 

narcisi. 

     

Ogni anno la mostra rinnova l’interesse dei visitatori proponendo nuovi allestimenti e esposizioni a tema.  

Ogni fine settimana, degustazioni, conversazioni e laboratori ma anche animazioni e intrattenimenti per grandi 

e piccoli.  

Per trascorrere una divertente e serena giornata all’aperto con tutta la famiglia, il parco offre panchine per 

riposarsi e fare picnic, una caffetteria ristorante, una gelateria ed infine, per gli amici a quattro zampe, 

ciotole d’acqua fresca nel parco. 

        

 



 

 

Tra Torino e le Langhe  

CASTELLO DI PRALORMO  
 

CASTELLO DI PRALORMO www.castellodipralormo.com  

tel. +39.011.88.48.70 -814.09.81 
 

 

 
COME RAGGIUNGERE IL CASTELLO DI PRALORMO 

 

In auto 

DA TORINO 

� A21 TORINO-PIACENZA, uscita SANTENA. Poi seguire le indicazioni per ALBA-POIRINO.  

� A21 PIACENZA TORINO, uscita VILLANOVA D’ASTI. Poi seguire le indicazioni per ALBA-

POIRINO 

� A6 TORINO-SAVONA, uscita CARMAGNOLA. Poi seguire le indicazioni per PRALORMO 

 

DA MILANO 

� A7 MILANO-GENOVA, immettersi sulla A6 PIACENZA-TORINO. Uscita VILLANOVA 

D’ASTI. Poi seguire le indicazioni per ALBA-POIRINO. 

� Autostrada MILANO-TORINO, tangenziale di TORINO, seguire indicazioni per Autostrada A6 

TORINO-SAVONA, uscita CARMAGNOLA, seguire le indicazioni per PRALORMO. 

 

In autobus 
Linea GTT Torino-Poirino-Alba INFO 800.019152 
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PROGRAMMI E COSTI 2018 
PER GRUPPI PRENOTATI  

(minimo 15 persone) 

Il Castello è visitabile ogni anno da aprile alla fine di novembre (chiuso agosto) 
 
 

AD APRILE 

� Visita della mostra MESSER TULIPANO                        € 6,50 a persona (anziché € 8,00) 
  Un capogruppo gratuito 

� VISITA GUIDATA NEL CASTELLO festivi e prefestivi € 7,00 a persona (anziché € 9,00) 
Un capogruppo gratuito 

� VISITA GUIDATA NEL CASTELLO dal lunedi al venerdi         € 6,00 a persona (anziché € 9,00) 

Un capogruppo gratuito 

 

Durante Messer Tulipano per visitare il Castello e/o “Il trenino del Conte” è necessario acquistare anche il 

biglietto d’ingresso alla mostra Messer Tulipano. 

 

DA MAGGIO A NOVEMBRE 

� VISITA GUIDATA NEL CASTELLO (45 minuti circa)               € 7,00 a persona (anziché € 9,00) 

Un capogruppo gratuito 

 

NOTE: 

Per programmi che prevedono diversi abbinamenti delle voci elencate i prezzi saranno definiti su 

richiesta.  

Per visite approfondite e in caso di altre lingue si può fare ricorso ad un interprete, da quantificare 

volta per volta.  
 

POSSIBILITÀ DI RISTORAZIONE 
 

Durante il mese di aprile, in concomitanza con lo svolgimento di Messer Tulipano, all’interno del 

parco nelle antiche scuderie è allestito un bar-ristorante che propone piatti freddi e caldi, panini e 

menu a prezzo fisso. 

Dal lunedi al venerdi, i gruppi prenotati potranno usufruire, oltre che panchine e aree picnic 

all’aperto, anche di zone picnic al coperto, attrezzate con tavoli e sedie. 

Nel paese e nei dintorni sono presenti bar e ristoranti con proposte di menu speciali per i visitatori di 

Messer Tulipano, rimaniamo a disposizione per fornire indicazioni e informazioni. 


