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CASTELLO DI PRALORMO 

 

OCCASIONI DI STUPITA MERAVIGLIA 

“Ricordo che fra i tanti messaggi e commenti dei visitatori di questi venti anni di eventi al Castello di Pralormo, 
mi aveva molto colpita la frase di un visitatore: ‘Lei ci dona sempre occasioni di stupita meraviglia... per questo 
noi torniamo sempre’. Quale gratificazione migliore per la mia creatività, che inventa sempre nuovi argomenti e 
progetta nuovi allestimenti? 
Ho pensato quindi di far diventare questa frase il titolo di un progetto di eventi sempre diversi, ma tutti con 
l’intento di suscitare emozioni e sensazioni che rimangano nel cuore delle persone”. 

Consolata Pralormo 
Il primo evento è: 

“Al Castello a rimirar la Luna” 
Sabato 21 luglio 2018 

Un appuntamento imperdibile per l’appassionato osservatore, per il fotografo esperto di riprese lunari, per lo 

studioso, per il semplice curioso del cielo, per i bambini che desiderano soddisfare i propri interrogativi e per tutti 

coloro che amano il nostro grande satellite naturale. 

Sembrerà di toccare il cielo con un dito osservando la Luna, Giove, Saturno, Marte...e, meraviglia delle 

meraviglie... si potrà fotografare la Luna con il proprio smartphone attraverso il telescopio! 

“L’astronomia, scienza delle scienze, mette a contatto con l’infinito...” 

PROGRAMMA DELLA SERATA: 

- Dalle 15.00 alle 19.00: possibilità di VISITARE L’INTERNO DEL CASTELLO DI PRALORMO 

attraverso 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 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. L’itinerario illustra i retroscena della vita quotidiana, i momenti familiari e quelli ufficiali, i balli e i 

ricevimenti attraverso arredi e attrezzature, ricette, storie e racconti. 

- Dalle 19.30 alle 20.45: APERICENA CAMPAGNOLO a cura dell’Azienda Agricola AgriSAPORI di 

Pralormo, un'impresa a conduzione familiare dove la tradizione e l'esperienza delle generazioni più anziane si 

fondono alle conoscenze della moderna tecnica di trasformazione agroalimentare dei più giovani, per dare al 

consumatore l'opportunità di riscoprire gli antichi sapori ed i profumi tipici della nostra terra: formaggi, 

verdure, salumi, carni e gelati, tutti prodotti del territorio. 

- Dalle 20.45 circa: CONVERSAZIONE a cura di Walter Ferreri, astronomo e scienziato di fama 

internazionale che ha lavorato presso l’Osservatorio di Pino Torinese e che presso l'Osservatorio Europeo 

Australe in Cile ha scoperto circa 40 asteroidi. Attraverso aneddoti e curiosità verranno illustrate le 

caratteristiche della Luna: dalle credenze degli antichi a che cosa avevano scoperto su di essa, dalle conoscenze 

attuali ai suoi influssi reali e presunti, dalla descrizione del fenomeno delle eclissi agli eventi ancora oggi 

misteriosi che la Luna ci mostra. In tale occasione il Professor Walter Ferreri presenterà il suo libro “Il nuovo 
atlante fotografico della Luna”. 
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- Seguirà, nel parco del Castello, l’OSSERVAZIONE DEL CIELO con un telescopio che permetterà, 

attraverso diversi ingrandimenti, di vedere le principali fasce nuvolose di Giove e i suoi satelliti scoperti da 

Galileo, Saturno con i suoi incomparabili anelli e il suo principale satellite Titano, la calotta polare di Marte 

con qualche dettaglio sul disco e, se il cielo lo permetterà, la fase di Venere che ricorda quella della Luna al 

primo quarto. La Luna, infine, rivelerà molti crateri e sarà l’unico di questi corpi celesti ad apparire molto 

grande. La Luna potrà anche essere fotografata con il proprio smarphone semplicemente accostandolo al 

telescopio, come si fa con l’occhio per guardare.  

Inoltre nel padiglione dell’Orangerie saranno eccezionalmente esposti alcuni volumi antichi a tema 

astronomico provenienti dall’archivio privato del Castello. Nel parco un percorso condurrà a scoprire una 

“sfera armillare”, strumento astronomico impiegato per dimostrare il moto e determinare la posizione degli 

astri attorno alla sfera celeste e una meridiana, strumento di misurazione del tempo basato sul rilevamento 

della posizione del Sole. Inoltre si potranno visitare anche la serra delle orchidee e la cappella privata del 

Castello illuminate a lume di candela. 

- Ore 23.00 circa: termine della serata. 

A tutti i partecipanti sarà omaggiata una fotografia di galassie e sarà possibile acquistare “Il nuovo atlante 
fotografico della Luna” curato dal Professor Walter Ferreri. 

In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli tali da non permettere l’osservazione del cielo (ad esempio in caso 

di serata nuvolosa) l’osservazione della Luna e dei pianeti sarà replicata gratuitamente in data che sarà definita al 

momento, mentre le altre attività saranno comunque svolte. 

COSTI: 

- Visita all’interno del Castello:                                               adulti € 7,00, bambini € 5,00 
- Apericena campagnolo (è gradita la prenotazione) 

MENÙ Apericena campagnolo 
Insalata sedano, noci e formaggio AgriSAPORI 

Bruschetta al pomodoro 
Acciughe al verde 

Tomino  
Salame nostrano 

Bis di Formaggi AgriSAPORI con marmellata 
Gelato 
Acqua 

costo a persona: € 15,00   
vino al calice:  € 2,00   

MENÙ BAMBINI  
Prosciutto cotto e formaggio 
Bruschetta al pomodoro 

Gelato 
costo a bambino: € 7,00   

- Serata astronomica con conversazione e osservazione della Luna e di alcuni pianeti:  

adulti € 10,00, bambini fino a 10 anni gratuito 
 

E’ possibile aderire ad ogni proposta singolarmente o in abbinamento.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  

Tel. 011 884870 - 011 8140981 - 348 6826122 

messertulipano@gmail.com - www.castellodipralormo.com 


