Escursione giornaliera

Messer Tulipano

Il Giardino Incantato di Pralormo e il Castello

con visita guidata ad Alba
13 aprile 2019

Messer Tulipano
Dal 2000 nel parco del castello medievale di Pralormo, nel cuore del Piemonte, la straordinaria
fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi olandesi annuncia la primavera: ogni edizione di
questo evento botanico ospita un nuovo piantamento, completamente rinnovato nelle varietà e
nel progetto-colore.
La manifestazione coinvolge tutto il parco, progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte
Xavier Kurten, artefice dei più importanti giardini delle residenze sabaude.
MESSER TULIPANO trasforma ogni primavera il parco all’inglese in un vero giardino
incantato che, accanto all’incredibile fioritura, accoglie, nelle pertinenze, mostre ed
esposizioni a tema.

Il Castello di Pralormo
Il Castello di Pralormo, le cui origini risalgono al Medioevo, è stato trasformato in varie
epoche in residenza nobiliare grazie agli interventi di alcuni dei maggiori architetti del tempo.
Oltre al castello la tenuta comprende il parco storico, il giardino fiorito, le pertinenze
(l’Orangerie, antica serra per gli agrumi, la Castellana, imponente fabbricato rurale) e
l’azienda agricola, tuttora gestita dalla famiglia anche allo scopo di preservare il paesaggio
circostante.
Visita guidata che esplora 14 ambienti penetrando nelle zone più intime della dimora, per
scoprire la vita quotidiana e i dietro le quinte di un pranzo al castello.

La città di Alba

Si visiteranno i luoghi più significativi del centro storico: la Cattedrale di San Lorenzo,
che custodisce il prezioso coro rinascimentale di Bernardino Fossati da Codogno, la
Chiesa neoclassica di San Giovanni, dov’è possibile ammirare opere come il Macrino
d’Alba e il Barnaba da Modena, la chiesa romanico-gotica di San Domenico (solo
esterno), la chiesa barocca della Maddalena, costruita appositamente per ospitare le
spoglie della Beata Margherita di Savoia, le torri medievali (esterno) e gli scavi romani
del Tempio della Triade Capitolina (esterno).
Passeggiando tra le vie, si racconteranno anche episodi significativi legati alla città di
Alba, come i "23 giorni" descritti dalle parole di Beppe Fenoglio o la nascita della Fiera
del Tartufo e del Palio degli Asini.

PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 8.05 in piazzale Lotto a Milano, lato Lido.
Partenza ore 8.20 con pullman privato.
Spostamento ad Alba e visita guidata.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nel centro storico di Alba.
Nel primo pomeriggio si proseguirà per Pralormo; all’arrivo tempo a disposizione per
visitare liberamente il magnifico parco con la straordinaria fioritura dei tulipani
nell’ambito della mostra “Messer Tulipano.
Alle 16.30 ingresso al Castello di Pralormo e visita guidata agli appartamenti privati .
Nel tardo pomeriggio rientro con pullman privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
● 58 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com ;
pagamento il giorno stesso della visita,
● 52,2 euro a persona (10% meno) con pagamento tramite bonifico (all’atto
dell’iscrizione) o con carta di credito: www.artemidearte.com
La quota comprende:
● Visita guidata alla città di Alba
● Ingresso al parco del Castello di Pralormo con la straordinaria fioritura dei
tulipani nell’ambito della mostra “Messer Tulipano”.
● visita guidata agli appartamenti privati del Castello di Pralormo.
● ingresso agli appartamenti privati del Castello di Pralormo.
● pullman privato
● Accompagnatore-storico dell’arte a disposizione tutto il giorno
● organizzazione tecnica

Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili.
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE:
In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto.

