
Visita al Museo Villoresi del profumo
Club di Territorio di Firenze

sabato 5 ottobre 2019  ore 10

ore 9:30 ritrovo all’ingresso del Museo Villoresi - Via de’ Bardi 12
50125 Firenze 

ore 10 inizio della visita al Museo

ore 12 fine della visita

Il 1 Giugno 2019 la proposta museale fiorentina si è arricchita del Museo 
Villoresi, dedicato all’Arte del Profumo. Ospitato in un antico palazzo nel 
cuore di Firenze, in Via de’ Bardi 12, il Museo propone un percorso 
multisensoriale alla scoperta dell’universo del profumo, dell’odore e
dell’aspetto delle principali materie aromatiche: ne viene illustrata la storia, 
i miti e le leggende che le accompagnano da secoli, oltre a fornire notizie di 
carattere tecnico-scientifico e curiosità sulla produzione di essenze e la 
creazione di fragranze.  
Il cuore dell’esposizione è l’Osmorama, la biblioteca degli odori, una grande 
raccolta di ingredienti aromatici antichi e moderni. Il giardino e le terrazze 
infine ospitano la collezione di piante aromatiche provenienti da tutto il 
mondo. L’universo delle fragranze viene quindi illustrato da più punti di 
vista utilizzando, fra l’altro, speciali postazioni olfattive, un database 
dedicato, una mappa interattiva e filmati originali.
Intorno al Museo sta nascendo anche un’Accademia che ospiterà corsi, 
seminari, workshop, degustazioni guidate e altre attività volte a far 
conoscere il valore storico culturale, tecnico e artistico dell’universo della 
profumeria.

Con i consoli di Firenze

Quota di partecipazione
Quota per Soci e Familiari : € 12
Quota per i non Soci           : € 14

Prenotazioni  (posti contenuti)
Dal 15 luglio al 2 ottobre
Tel. 333/8757953 (Daniela)
Email  nessuna

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
nessuno

La quota comprende
Ingresso al Museo con 
prenotazione, visita guidata a cura
di una guida interna del museo 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con i soldi 
più precisi possibile al fine di 
velocizzare i pagamenti)
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