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CASTELLO DI PRALORMO 

 

DAL 14 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE 2018 

OGNI DOMENICA 

“L’arte della bella tavola” 
Porcellane, argenti e cristalli protagonisti di straordinarie tavole, 

collezioni di menu e ricettari di famiglia 
 

Per la prima volta oggetti, documenti, diari e libri ritrovati in armadi, credenze e bauli del Castello svelano i segreti 

della convivialità e dell’accoglienza degli ospiti, usanze, aneddoti e curiosità a proposito di golosità che immergono 

in atmosfere suggestive ed evocative di incontri di famiglia, ma anche di pranzi formali in cui antenati illustri con 

ospiti importanti a volte hanno deciso i destini delle nazioni...  

 

Tutte le domeniche dal 14 ottobre al 25 novembre (per i gruppi anche tutti i giorni, su prenotazione) il percorso 

di visita all’interno del Castello è per l’occasione arricchito con allestimenti straordinari.  

In particolare i visitatori sono immersi in un’atmosfera molto suggestiva perchè possono ammirare affascinanti 

tavole allestite e alcuni servizi di porcellane, argenti e cristalli della famiglia Beraudo di Pralormo, che abita 

nella dimora fin dal 1680, e che li ha tramandati nei secoli, di generazione in generazione. 

 

    
 

 

Ogni ambiente è tematizzato e racconta la storia dell’evoluzione dell’arte della tavola, di vari momenti conviviali, 

di usanze, di aneddoti... menu e ricettari di varie epoche gelosamente custoditi negli archivi del Castello fanno 

immaginare e rivivere quei momenti di incontro di famiglia, ma anche quelli formali con ospiti internazionali e 

nomi prestigiosi. 
 

       

Tavola allestita con il servizio “Le 

roselline” di Ginori    
Lampadario con trionfo di verdure   La tavola 

dell’Ambasciatore 
Buffet dei dolci 

Collezioni di ricettari (Ricettario dello chef Jules Gouffé)  Menu per un pranzo 

internazionale 
Una ricetta del Castello: “L’uva brinata” 
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Il percorso si conclude con un allestimento che mostra come i proprietari del Castello, i Conti Beraudo di 

Pralormo, ricevono oggi i loro ospiti: una grande tavola apparecchiata con piatti di ceramica a forma di grandi 

foglie, curiose insalatiere e animali in vetro, il tutto a simulare un pranzo in giardino.  

E sorpresa finale... un allestimento estremamente suggestivo che immerge il visitatore in un momento conviviale 

del futuro... 
 

Alla visita all’interno del Castello si affianca inoltre un nuovo percorso, “Il parco goloso”: una passeggiata alla 

scoperta di curiosità attinenti al cibo, tra allestimenti in tema, ricette dedicate agli alberi, agli arbusti e ai fiori del 

parco e la serra delle orchidee con una collezione di peperoncini e erbe aromatiche. 
 

Infine una seconda sezione è allestita nell’Orangerie, spazio nel parco dove si ritiravano gli agrumi durante 

l’inverno: 

“IL GUSTO DELLA PUBBLICITÀ - MANIFESTI DA UNA COLLEZIONE TORINESE”. Manifesti, 

locandine, cartoncini, oggetti e scatole in latta con un percorso articolato in quattro sezioni, dedicate alle 

attrezzature e alle cucine d’antan, al cioccolato, ai vini spumanti e al vermouth. Una selezione di prodotti dei marchi 

del territorio torinese e piemontese tra la fine dell’Ottocento e il 1960 proveniente da una collezione di famiglia, 

ricca raccolta torinese nata dall’interesse per la grafica di Elvio Soleri (1944-2015) attraverso quarant’anni di 

appassionate ricerche. 
 

A completamento della visita è proposto anche un interessante programma di eventi collaterali dedicati sia agli 

adulti che ai bambini dal titolo “AFFARI DI TAVOLA, DI PALATO, DI CUCINA...”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi di porcellane e argenterie 

Dal 14 ottobre al 25 novembre 2018 

Castello di Pralormo - Via Umberto I° 24  Pralormo (TO) 

Orario: dalle 10 alle 18  -     tutte le domeniche per i visitatori singoli, senza necessità di prenotazione;  

- tutti i giorni per i gruppi, su prenotazione. 

Costo:  Visita all’interno del Castello con “L’arte della bella tavola”      Adulti € 15,00 a persona  

                 Gruppi e convenzioni  € 12,00 a persona 

                Bambini     € 10,00 a persona 

 Visita al terzo piano del Castello con l’itinerario “Il trenino del Conte”*   Adulti € 12,00 a persona  

                 Gruppi e convenzioni   € 10,00 a persona  

             Bambini    €  8,00 a persona 

Visita abbinata Castello con “L’arte della bella tavola”+“Il trenino del Conte”*    Adulti € 20,00 a persona  

           Bambini  € 15,00 a persona  

* L’itinerario “Il trenino del Conte” è un percorso di visita dedicato agli appassionati ed ai collezionisti che possono ammirare una straordinaria collezione di trenini 

d’epoca in minatura del periodo 1890-1940 ed uno stupefacente plastico funzionante sul quale corrono locomotive attraversando gallerie scavate nei muri, stazioni e 

panorami. 

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 011 884870 - 8140981 - info@castellodipralormo.com - www.castellodipralormo.com 

Si segnala inoltre la 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 


