CASTELLO DI PRALORMO
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
Messer Tulipano propone

Prepariamoci alla primavera:
i tulipani
Autunno, tempo di lavori in giardino e nel parco, il momento perfetto per
interrare i bulbi e assicurarsi così una spettacolare fioritura primaverile. Messer
Tulipano, che torna ogni anno al Castello per far fiorire i bulbi, questa volta apre
il parco per condividere l’emozionante momento del piantamento e, per
l’occasione, il severo gentiluomo olandese nato nel 2000 dalla fantasia di
Consolata Pralormo e del disegnatore Antonio Molino si trasforma in
appassionato e bonario giardiniere!

Consolata Pralormo ha pensato di condividere con i visitatori il momento emozionante e impegnativo del
piantamento dei bulbi di tulipano nel parco storico del Castello di Pralormo, che susciterà l’interesse e
l’entusiasmo dei “pollici verdi” ma anche la curiosità di tanti turisti e famiglie che potranno trascorrere la
giornata nel parco storico, visitare l’interno del Castello, approfittare dei percorsi per i bambini e dei prati a
disposizione per giocare e fare picnic.
Domenica 14 Ottobre, infatti, si svolgerà una giornata dedicata ai bulbi e in particolare ai tulipani: si
potranno seguire lezioni teoriche sulla storia dei tulipani e della tulipomania, sulle caratteristiche, le
particolarità e le varietà botaniche dei bulbi; sarà inoltre possibile assistere alle diverse fasi del piantamento nel
parco attraverso lezioni pratiche di piantamento e il coinvolgimento dei partecipanti nella creazione di aiuole
nel parco. Infine sarà possibile acquistare i bulbi.
PROGRAMMA:
Nel corso della mattina verranno svolte le lezioni teoriche, la prima tenuta dal Dottor Davide Pacifico,
biotecnologo ricercatore, che illustrerà con l’aiuto di immagini e filmati l’origine e le caratteristiche dei
tulipani, la struttura e le tecniche di ibridazione, le famiglie create dagli ibridatori, curiosità e aneddoti su
questi incredibili fiori.
Nella seconda lezione Consolata Pralormo racconterà l’incredibile storia
della tulipomania che travolse l’Olanda nel XVII secolo, illustrando anche
una piccola mostra dedicata alla storia dei tulipani: tessuti, oggetti, dipinti,
porcellane turche, simboli della passione dei sultani ottomani per queste
bulbose, ma anche una collezione di “tulipaniere” (vasi da tulipani).
Inoltre l’ideatrice e organizzatrice di Messer Tulipano racconterà come viene
progettato e realizzato il piantamento di 95.000 bulbi nel parco del Castello,
rinnovati completamente ogni anno nelle varietà e nel progetto-colore.
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La lezione proseguirà nel parco storico, dove alcuni piantatori saranno già all’opera: le prime aiuole, fresate e
arricchite con terriccio, torba e sabbia, saranno pronte per accogliere i bulbi.
Dopo un briefing sui prodotti utilizzati e sulle tecniche di piantamento, ogni partecipante potrà provare di
persona: grandi e piccoli si sfideranno nel piantamento dei bulbi!
Lo stesso programma verrà replicato nel pomeriggio, a partire dalle ore 15 circa.
Ogni partecipante avrà a disposizione un kit con tutto l’occorrente per piantare e prendersi cura dei bulbi:
paletta, terriccio e bulbi di tulipano; inoltre potrà portare a casa un libretto con i consigli di Consolata
Pralormo che da 20 anni progetta e coordina personalmente il piantamento.
Gli ampi spazi verdi del parco storico del Castello di Pralormo saranno a disposizione anche per pic-nic,
giochi nei prati e un percorso tra gli alberi secolari.
Inoltre passeggiando nel parco con i genitori, i bambini incontreranno le galline ovaiole del Castello, il “viale
degli uccellini”, il “viale degli alberi animati” dove un gufo, intagliato nel tronco di un vecchio acero, sorveglia
cosa accade nel bosco, ma anche l’albero degli scoiattoli, degli gnomi e un tronco-trono; la “casa della gatta
Lunetta”; il “viale delle orme” di animali selvatici.

Domenica 14 Ottobre, dalle 10 alle 18
Luogo di ritrovo: Castello di Pralormo - Via Umberto I° 24 Pralormo (TO)
Orario:
- Mattina: le lezioni inizieranno tra le 10 e le 10,30 e termineranno tra le 12 e le 12,30.
Il programma sarà comprensivo di un’ora di lezione teorica e un’ora di lezione pratica.
- Pomeriggio: replica del programma della mattina con inizio tra le 15 e le 15,30 e termine tra le 17 e le 17,30.
Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, da giardino.
Sarà messa a disposizione sia una zona attrezzata che prati per fare picnic; nel paese è presente un bar.
Costo di partecipazione: € 20,00 a persona
La tariffa è comprensiva di ingresso al parco, lezione teorica e lezione pratica, kit per il piantamento,
gli accompagnatori hanno l’accesso gratuito al parco.
Il pagamento della quota di partecipazione sarà richiesto sul posto.
I partecipanti che desidereranno effettuare la visita guidata del Castello di Pralormo potranno approfittare dello sconto a
loro riservato acquistando in loco il biglietto a € 7,00 invece di € 9,00 a persona.
Il percorso è volto 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.
Si potrà visitare anche il terzo piano del Castello con l’itinerario “Il trenino del Conte” al costo di € 12,00 a persona (€ 15,00
se si desidera abbinare anche la visita agli ambienti principali della dimora).
Si tratta di un nuovo percorso di visita dedicato agli appassionati ed ai collezionisti che potranno ammirare una straordinaria collezione di trenini
d’epoca in minatura del periodo 1890-1940 ed uno stupefacente plastico sul quale corrono locomotive attraversando gallerie scavate nei muri, stazioni e
panorami.
Per informazioni: Tel. 011 884870 - 8140981 - messertulipano@gmail.com - www.castellodipralormo.com
Inoltre possibilità di pernottamento nelle Rural Suites “Le case della Giardiniera”, 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 e abitatavano in questi appartamenti.
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 011 884870 - 8140981 - info@lecasedellagiardiniera.it - www.lecasedellagiardiniera.it
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