MESSER TULIPANO COMPIE 20 ANNI...
al Castello di Pralormo

XX EDIZIONE DAL 30 MARZO AL 1 MAGGIO 2019
La grande manifestazione nel parco del castello di Pralormo, annuncia ogni anno la primavera con la straordinaria
fioritura di oltre 90.000 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 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.
Accanto alla passeggiata nel parco tra i colori dei tulipani, ogni anno la manifestazione propone esposizioni a tema,
allestimenti. Per dare risalto al ventesimo anniversario dell’evento, una grande aiuola accoglie i visitatori con un
“20” di fiori e tante girandole mosse dal vento e la sagoma di una ballerina ruota su una grande torta di fiori al suono
di un carillon.
Ogni anno Messer Tulipano propone anche un argomento collaterale che suscita sempre grande interesse e curiosità
nei visitatori che ritornano abitualmente ormai da molti anni.
Per questa edizione, partendo dalla biblioteca antica del Castello di Pralormo, che custodisce libri rari anche di
botanica e di viaggio, si è pensato di proporre un argomento molto particolare: “I VIAGGI DEI CACCIATORI DI
PIANTE”, ovvero appassionati botanici inglesi, ma anche olandesi e francesi che nel XVIII, XIX e XX secolo
intraprendevano lunghi viaggi per mare per trovare piante sconosciute e rare sia per i giardini, ma anche e soprattutto
per il loro utilizzo farmaceutico.
I visitatori, prima immersi nell’atmosfera di una giungla fra suoni, profumi e immagini scoprono poi, attraverso la
ricostruzione della stiva di una nave, come si affrontavano i viaggi per mare tra grandi pericoli e rischi per
trasportare spezie, ma anche porcellane orientali, lacche e papier peints. A tutto questo si aggiungevano le piante
rare, trasportate con sistemi particolari e mini-serre affinchè nel viaggio sopravvivessero alla siccità e alla salsedine.
Sempre a proposito di viaggi alla scoperta di piante e fiori, particolare risalto è naturalmente dato all’incredibile
storia del tulipano che, originario della Turchia dove era il fiore prediletto dei sultani, arrivò via mare nel Seicento in
Olanda. Qui la straordinaria passione per questo fiore portò fino alla follia detta “tulipomania” o “febbre dei tulipani”
e alla smisurata crescita del valore di un bulbo, che arrivò a valere come un palazzo. Questa passione per il tulipano,
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raggiunto l’apice, iniziò poi ad incrinarsi causando nel 1637 il primo drammatico crollo della borsa di cui si abbia
memoria.
Ad illustrare la storia del tulipano un arco in stile turco introduce un viale del parco dedicato alla Turchia, ai
sultani e ai progenitori dei tulipani, mentre la reinterpretazione di un giardino olandese presenta bulbi fioriti e
vialetti ricoperti da conchiglie olandesi.
Nella serra francese arrivata da Parigi nel 1896, che abitualmente ospita una collezione di orchidee, saranno
ambientate altre varietà curiose di orchidee insieme a piante rare e una collezione di piante carnivore.
La manifestazione propone inoltre eventi e intrattenimenti per grandi e piccoli, ma anche un’apprezzata zona
shopping con 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, 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 un vero “Dog Bar”.

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.
Apertura: dal 30 marzo al 1 maggio 2019. Orario: lunedì/venerdì 10-18, sabato/domenica/festivi 10-19
MESSER TULIPANO è aperto anche in caso di pioggia: attrèzzati!
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