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MESSER TULIPANO 
“... il parco si tinge di rosa...” 

XIX edizione dal 31 marzo al 1 maggio 2018 
La grande manifestazione che, nel parco del castello di Pralormo, annuncia la primavera con la 
straordinaria fioritura di oltre 90.000 tulipani e narcisi è giunta con successo alla 19° edizione! Come 
ogni anno, il piantamento è completamente rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore ed ospita tra le 
tante varietà curiose, una collezione di tulipani neri 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 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, di narcisi e di giacinti. 
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Ogni anno la mostra propone nuovi allestimenti e esposizioni a tema.  

 
Il tema collaterale della XIX edizione di Messer Tulipano è “IL PARCO SI TINGE DI ROSA” e 

protagonista è soprattutto la rosa.  
 
La rosa, fiore e colore, è stata infatti da sempre fonte di ispirazione nell’arte, nella letteratura, nel design 
e nella moda. 
Il parco si colora di rosa: sentieri variopinti ombreggiati da curiosi ombrelli-bambù, aiuole dalle svariate 
forme contribuiscono a creare un’atmosfera romantica che contrasta volutamente con la severità del 
Castello. 
 

La rosa nella moda 

Nel 2018 uno dei colori di tendenza è il rosa, “colore storico” che nel passato, soprattutto abbinato al 
nero, ha fatto storia e che di recente ha ispirato lo slogan “Pink is the new black” grazie al successo che 
questo colore, declinato in mille sfumature, ha avuto ed ha in tutti i guardaroba femminili. 
Nel 1937 la designer stilista Elsa Schiapparelli realizzò un profumo “Shocking de Schiapparelli”; il 
profumo ebbe un tale successo che il rosa, creato appositamente per il colore del flacone e del 
packaging, divenne una tinta ben definita: il colore rosa shocking. 
Inoltre nel tempo alcune rose sono state dedicate a sarti famosi: oltre a quella dedicata a Christian Dior 
ci fu anche la rosa Paul Neyron, presente da più di 100 anni nel parco del Castello di Pralormo, che ad 
ogni fioritura ricorda il rosa intenso degli abiti da sera di questo famoso sarto francese.  

 
Altre rose al Castello sono: la rosa Marmaid, rampicante gialla a fiore semplice, la rosa Variegata di 
Bologna, di cui ogni fiore ha una pennellatura dei petali diversa, la rosa Banxia, a mazzetti bianca e 
senza spine, la rosa Pierre de Ronsard, straordinaria per le sfumature delicate, e di queste sono esposti 
gli acquerelli di Dario Cornero. 
 

     
 
 
 
 
 

Rosa Paul Neyron Rosa Marmaid Rosa Variegata di Bologna Rosa Banxia Rosa Pierre de Ronsard 
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A proposito di moda a Messer Tulipano 2018 la rosa è interpretata dalla creatività dello stilista Walter 
Dang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fiori di Parigi 

Inoltre straordinari erano i fiori di seta, accessorio indispensabile per completare un abito 
nell’Ottocento. Questa moda era nata a Parigi, dove laboratori specializzati creavano fiori raffinati, che a 
Pralormo si possono ammirare insieme all’attrezzatura d’epoca che veniva utilizzata per eseguirli. 
 

  
 

 

La Biblio-rose 

Un salotto-biblioteca ospita una collezione di rose in miniatura sbocciate da libri-origami e altre 
cresciute proprio fra le pagine di vecchi libri. 
 

   
 

 

 

 

Fiori di seta ed attrezzi per eseguirli 

Alcune delle opere esposte nella “Biblio-rose” 
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Le rose dedicate 

La rosa è la regina dei fiori, ma anche il fiore delle regine. Ogni anno 
molte nuove rose nascono dalla ricerca degli ibridatori, partecipano a 
concorsi di bellezza, vincono premi e trofei, abbelliscono i giardini più 
belli del mondo e sono spesso dedicate a personaggi celebri. Fra questi 
Giuseppina Bonaparte, moglie di Napoleone, fu così appassionata di rose 
che ospitò il pittore Pierre Joseph Redouté (1759-1850) alla Malmaison 
per fare ritrarre le sue rose preferite.  
Queste stampe sono esposte a Pralormo. 
 

   
 

 

Profumo di rosa 

Múses - Accademia Europea delle Essenze di Savigliano presenta il processo della distillazione del 
profumo attraverso una scenografia straordinariamente immersiva ed evocativa di un laboratorio dei 
profumi. 
 

Interpretazioni della rosa 

La pittura 
“Non c’è nulla di più difficile per un pittore veramente creativo 

del dipingere una rosa, perchè prima deve dimenticare tutte le 

rose dipinte sino a quel momento”  

Henri Matisse 
 
Uno dei pittori di giardini per eccellenza oggi è Antonio Saliola, 
che espone nell’Orangerie del Castello alcuni suoi dipinti che 
ritraggono giardini e interni di casa fioriti. 
 
 

 
 
 
 
 

Tavole di Pierre Joseph Redouté, 1803 - 1805 

Dipinto raffigurante Giuseppina Bonaparte 

Antonio Saliola, Il pomeriggio delle rese, 2014 
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La fotografia 

“Rose”, fotografie di Fabio Petroni, testi di Natalia Fedeli 
‘Che cosa c’è in un nome? Quella che noi chiamiamo rosa, 

anche chiamata con un’altra parola avrebbe lo steso odore 

soave. - Così scriveva William Shakespeare. E molti altri poeti e 
scrittori hanno dedicato versi a questi splendidi fiori che da 
sempre decorano ed impreziosiscono i giardini e le case degli 
uomini.  
Alle rose e alle sue infinite declinazioni si è dedicato un maestro 

della fotografia still-life, Fabio Petroni’.  
Alcuni suoi scatti di varietà di rose sono protagonisti di una mostra fotografica ambientata fra mazzi, 
petali e profumo di rose. 
 

La rosa nella liturgia 

Nell’antica cappella del Castello la storia del Rosario che dal significato latino “rosarium” (roseto) 
acquisì nel XIII secolo il significato liturgico di ROSARIO, un insieme di preghiere che formano una 
corona, simbolicamente una ghirlanda di rose dedicata alla Madonna. 
L’immagine della rosa è spesso presente nell’iconografia religiosa dedicata alla Vergine, nella cappella 
è esposto un quadro di proprietà privata dedicata alla Madonna delle Rose, circondato da rose 
profumate.  
Tra i significati liturgici della rosa ci sono la riservatezza e il silenzio. Papa Adriano VI nel XV secolo 
fece scolpire sui confessionali una rosa a cinque petali, simbolo del sacro vincolo di segretezza che ogni 
sacerdote ha il dovere di mantenere nei confronti del penitente. La locuzione latina “sub rosa” 
significava qualcosa confidato in assoluta segretezza. 
 

Gli ibridatori artefici delle rose 

L’antica serra francese ospita i segreti dell’ibridazione delle rose e la storia degli ibridatori più famosi. 
 

Il dono di una rosa 

La rosa è il fiore ideale per esprimere i propri sentimenti, e anche il suo colore ne sarà messaggero: 
Rosa bianca: esprime l’amore puro e spirituale 
Rosa rosa: rappresenta un segno d’affetto 
Rosa gialla: è simbolo di gelosia 
Rosa color corallo: esprime desiderio 
Rosa rossa: esprime passione 

 

La rosa in cucina 

Nell’“aula culinaria” allestita al Castello si avvicendano chef, scuole di cucina, degustazioni di ricette in 
tema con le rose. 
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BISCOTTI AI PETALI DI ROSA 
 
Ingredienti: 

110 g di farina per dolci 
25 g di farina di mandorle 
85 g di burro morbido 
100 g di zucchero a velo 
1 bustina di vanillina 
2 cucchiai di acqua di rosa 
6 boccioli di rosa essiccati 
1 uovo 
1 pizzico di sale 
 
Procedimento: 

In una ciotola montare con le fruste elettriche il burro con lo zucchero a velo per un paio di minuti, 
fino a renderlo soffice e spumoso. 
Unire il sale, la vanillina e l’acqua di rose e lavorare fino ad ottenere un composto liscio ed 
omogeneo. 
Incorporare l’uovo, i petali sbriciolati di 4 boccioli di rose e le due farine mescolate. 
Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e metterla a riposare in frigo per almeno 30 minuti. 
Accendere il forno a 180° e rivestire due placche con carta forno. 
Prelevare, con le mani infarinate, un pezzetto di impasto alla volta, formare tante palline con 
diametro di 1,5 cm e appoggiarle sulla carta forno ben distanziate. 
Cuocere i biscotti per 10/12 minuti finchè i bordi saranno appena dorati. 
Sfornare, far raffreddare su una gratella e spolverizzare con zucchero a velo e i restanti petali di 
rosa. 

 

 

Un percorso di citazioni nel parco 

Una spugna per cancellare il passato, 

una rosa per addolcire il presente 

e un bacio per salutare il futuro. 

Guy de Maupassant 
 

E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Vivete, se volete credermi, 

non aspettate domani. 

Cogliete fin da oggi 

le rose della vita. 

Pierre de Ronsard 
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MESSER TULIPANO propone anche incontri e animazioni per grandi e piccoli: 

- Sabato 7 e domenica 8 aprile: “La Rosa, un fiore per tutte le occasioni”, dimostrazioni di arte 
floreale a cura di SIAF. 

- Domenica 8, 15, 29 aprile: attività dedicate a erboristeria, cosmesi e profumi in tema con le 
rose a cura di Múses - Accademia Europea delle Essenze. 

- Sabato 14 aprile: “Conversar di rose, petali di emozione” a cura di Natalia Fedeli. 

- Sabato 14 e sabato 28 aprile: intrattenimenti musicali suonati al pianoforte offerti da Yamaha. 

- Domenica 15 aprile: danze settecentesche a cura del gruppo storico Ventaglio d’Argento. 

- Sabato 21 aprile: spettacoli del gruppo storico Historia Subalpina. 

- Domenica 22 aprile: “Fiori eduli: la rosa in cucina” showcooking a cura di Múses - 
Accademia Europea delle Essenze er il progetto Alcotra Antea - DISAFA Università degli Studi 
di Torino. 

- Ogni domenica: degustazioni a cura dei Maestri del Gusto di Torino e Provincia. 

 

PER I PIÙ PICCOLI: 

- Lunedì 2 aprile: Pasquetta con la Caccia alle uova 

- Domenica 8 e domenica 15 aprile: “La moda di un seme”: laboratori a cura di ArteNa 

- Sabato 14 aprile: “Colori e profumi di natura”: laboratori a cura di Múses - Accademia Europea 
delle Essenze 

- Ogni fine settimana:  

       . zona ludica a cura di NEW HOLLAND con trattorini a pedali e altre animazioni per i piccoli 
agricoltori; 

. attività a cura della libreria La Farfalla di Snipe; 

. dimostrazioni di intaglio del legno a cura di Dino Negro; 

. dimostrazioni di pittura naturalistica a cura di Dario Cornero. 

 

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 ed infine nel parco, per gli amici a quattro zampe, 
ciotole d’acqua fresca e, grazie alla collaborazione con Bama Pet e Monge, veri e propri Dog Bar.  Gli 
amici a quattro zampe sono i benvenuti nel parco, al guinzaglio. L’accesso nel castello è consentito 
agli animali di piccola taglia a cui sono messi a disposizione comodi trasportini BAMA PET. 

MESSER TULIPANO quest’anno ospita la Fondazione Telethon e U.G.I. - Unione Genitori Italiani. 
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VISITE ALL’INTERNO DEL CASTELLO: in occasione di Messer Tulipano inaugura anche la nuova 
stagione di aperture al pubblico del castello che propone due diversi itinerari, dedicati rispettivamente 
alla vita quotidiana in un’antica dimora tra cantine, cucine e camere da pranzo, ricette, attrezzature e 
aneddoti, e ad un plastico ottocentesco sul quale corrono trenini d’epoca in miniatura, attraversando 
gallerie scavate nei muri, stazioni, paesaggi e scali merci. (www.castellodipralormo.com/le-visite-del-
castello/ e www.castellodipralormo.com/visite-al-trenino-del-conte/)  

   

OSPITALITA’: i visitatori possono inoltre soggiornare nelle “Case della Giardiniera”, affascinanti e 
accoglienti “rural suites” affacciate sul parco del Castello di Pralormo, 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) 

   

PER LE SCUOLE: giornate didattiche con particolare attenzione al tema del paesaggio, dell’ecologia e 
della vita in campagna (www.castellodipralormo.com/didattica/) 
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INFORMAZIONI UTILI 

MESSER TULIPANO 

Apertura: tutti i giorni dal 31 marzo al 1 maggio 2018  

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

Ingresso:  € 8,00, € 6,50 per gruppi prenotati e convenzioni, € 4,00 bambini da 4 a 12 anni, gratuito fino a 4 anni  

 

CASTELLO DI PRALORMO 

Apertura:   Per visitatori singoli tutti i giorni dal 31 marzo al 1 maggio 2018. Tutte le domeniche dal 6 maggio al 
25 novembre 2018 (escluso agosto); 

       Per gruppi oltre le 15 persone tutti i giorni dal 31 marzo al 25 novembre 2018 (escluso agosto). 

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

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

 € 9,00, € 7,00 per gruppi prenotati e convenzioni, € 5,00 bambini da 4 a 12 anni, gratuito fino a 4 anni  

Itinerario “Il trenino del Conte”: 

€ 12,00, € 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, € 10,00 bambini dai 6 ai 12 anni (la visita sotto i 6 anni è sconsigliata). Sconti non cumulabili 

 

 

MESSER TULIPANO è aperto anche in caso di pioggia: attrèzzati! 
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A proposito di Messer Tulipano Consolata Pralormo racconta… 

“Con mio marito Filippo Beraudo di Pralormo da 40 anni portiamo avanti  un costante e appassionato 
percorso di recupero e valorizzazione che ha anche consentito la recente apertura al pubblico degli 
interni della dimora di famiglia: un itinerario alla scoperta dei retroscena della ‘vera vita’ in un castello. 

In particolare nel 1999 ho pensato di dare vita nel parco storico del castello di famiglia ad un grande 
evento dedicato al Tulipano: MESSER TULIPANO. 

A chi mi chiede perché abbia scelto proprio i tulipani, rispondo che, come spesso accade nella vita,  si 
sono sovrapposte esperienze, incontri e casualità: da tempo avevo in mente di organizzare una 
manifestazione botanica, nel corso degli anni avevo raccolto materiali e idee, avevo visitato tantissime 
mostre e manifestazioni in Italia ed all’estero, avevo insomma mille spunti ma non riuscivo a 
visualizzare la ‘mia’ manifestazione… poi un’estate un viaggio in Olanda ha fatto ‘scoccare’ qualcosa! 
I tulipani oltre ad avere una bellezza elegante e mozzafiato, non richiedono altro che un ‘letto’ di terra, 
torba e sabbia di circa 20 centimetri che può essere adagiato sui  prati senza snaturare il disegno del 
parco all’inglese  creato da Kurten… inoltre i tulipani hanno una storia affascinante e quindi possono 
essere ospiti  e protagonisti di una mostra in un castello ricco a sua volta di storia e di fascino. I tulipani 
hanno infinite varietà di forme e colori e mi permettono interventi davvero creativi  nella progettazione, 
che asseconda sempre l’impostazione romantica voluta dal Kurten: aiuole sinuose che seguono i 
sentieri serpeggiando tra gli alberi, accostamenti di tonalità delicati mentre il sottobosco si trasforma in 
un’ininterrotta fioritura… o forse davvero la ‘tulipomania’ che nel XVII secolo si scatenò in Olanda ha 
colpito anche me?!  

Per dar vita al personaggio protagonista della manifestazione, ho chiamato l’artista Antonio Molino 
che, immerso nell’atmosfera del parco, ha disegnato il personaggio che entrambi avevamo immaginato: 
un gentiluomo olandese d’altri tempi impeccabile ma sempre disponibile ad indossare un grembiule da 
giardiniere, appassionato botanico e raffinato melomane, abile fotografo e tenero custode delle creature 
del bosco. 

Messer Tulipano da quel momento compare ogni primavera a Pralormo per far fiorire i tulipani e  
trasformare il parco ll’inglese in un vero giardino incantato, che accoglie nelle pertinenze mostre e 
esposizioni a tema. Accanto all’incredibile fioritura infatti, la manifestazione propone ogni anno un 
argomento collaterale che anima il parco e le pertinenze offrendo spunti interessanti per visitatori 
grandi e piccoli”. 

 


