
MESSER TULIPANO - 17ª EDIZIONE
Pralormo (TO) 02-04-2016 / 01-05-2016 

La diciassettesima edizione di “Messer Tulipano” è partita! Dal 2 aprile al 1 maggio 2016, infatti, 
il parco del Castello di Pralormo vedrà la straordinaria fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi 
per annunciare la Primavera: tra le varietà più curiose selezionate per il 2016, una collezione di 
tulipani neri, i nuovissimi tulipani pop up che sembrano coni gelato, le varietà parrot, viridiflora e 
frills.

Come  sempre  la  mostra  proporrà  nuovi  allestimenti  ed  esposizioni,  dedicati  quest’anno  al 
“linguaggio  dei  fiori”:  nell’antica  Orangerie  e  nella  serra  ottocentesca,  scenografie,  mostre  ed 
esposizioni  offrono  spunti  nel  campo  della  moda,  dell’arte  e  del  flower  design  proposti  da 
collezionisti, artisti, stilisti, paesaggisti, vivaisti, chef, maître pâtissier, ballerini e flower designer.

Ad esempio l’antica serra francese offre “Profumi di Sicilia”, un assaggio dell’inebriante percorso 
botanico  del  Giardino  dei  Gelsomini  Carruba  di  Giarre  (CT),  una  vera  e  propria  esperienza 
sensoriale; “I fiori dello zodiaco” è un giardino realizzato dall’Almanacco Barbanera intorno alla 
rappresentazione del compasso del famoso astronomo-astrologo: le essenze floreali legate a ogni 
segno disegnano un gioco cromatico in armonioso dialogo con leggere raffigurazioni dei segni in 
ferro battuto; un grande orologio floreale è ispirato alla meridiana botanica del naturalista svedese 
Carolus Linneo, che nel 1751 ne aveva studiato in ogni dettaglio uno che riuscisse a scandire il 
tempo grazie a fiori che sbocciano nell’arco delle 24 ore.

E poi, ogni fine settimana, tante attività per i  più piccoli e degustazioni a cura dei Maestri  del 
Gusto!

Periodo
Sabato 2 Aprile 2016 / Domenica 1 Maggio 2016

Orari: dal Lunedì a Venerdì dalle 10,00 alle 18,00, Sabato e Dom. fino alle 19,00

Prezzo
€ 8,00 Intero 
€ 6,50 Ridotto gruppi; possessori di Abbonamento Musei; possessori Torino+Piemonte Card 
€ 4,00 compreso tra 4 e 12 anni; disabili 
€ 0,00 Gratuito minore 4 anni 

Contatti
+39 011884870-0118140981-0119481117         http://www.castellodipralormo.com

http://www.castellodipralormo.com/
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