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 y Domenica 6 gennaio • ore 10.00 
4 DONI CHE CURANO

 y Domenica 20 gennaio • ore 10.00
5 MELISSA, PIANTAGGINE E BARDANA CONTRO 
         IL FUOCO DI SANT’ANTONIO

 y Domenica 10 febbraio • ore 10.00
6 ERBE E SALASSI

 y Sabato 16 febbraio • ore 16.30
7 SAN VALENTINO 

 y Giovedì 28 febbraio • ore 16,30 e ore 18,00
8 CARNEVALE AL MUSEO

 y Sabato 9 marzo • ore 16.00
9 TUTTO PUR DI PIACERE!

 y Domenica 17 marzo • ore 10.00
10 CACCIATORI DI PIANTE

 y Domenica 7 aprile • ore 10.00
11 I MERCANTI DI DROGHE

 y Venerdì 19 aprile • ore 16.30
12 DIPINGI LE UOVA CON LA NATURA

 y Lunedì 22 aprile • ore 15.00
13 A CACCIA DI UOVA IN GIARDINO

 y Domenica 12 maggio • ore 10.00
14 ERBE DELLE DEE ROMANE
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Domenica 6 gennaio • ore 10.00 

DONI CHE CURANO
Grani di incenso, mirra, polvere di oro vegetale (curcuma), saranno i 
protagonisti della visita ad Aboca Museum per scoprire le proprie-
tà curative delle erbe provenienti dalla terra dei Magi.
Dopo la visita si apriranno le porte della sperimentazione nel labo-
ratorio erboristico, dove i visitatori saranno invitati a cimentarsi con 
l’arte degli speziali e dei farmacisti nella preparazione galenica di 
un balsamo labbra contenente l’aloe, tradizionalmente considerato  
uno dei doni offerto dai Re Magi.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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MELISSA, PIANTAGGINE E BARDANA CONTRO 
IL FUOCO DI SANT’ANTONIO
Protagonisti della visita ad Aboca Museum saranno albarelli, orcioli, 
versatoi, pillolieri e vetri da farmacia, manifatture artistiche realiz-
zate da mastri ceramisti e vetrai che hanno scelto come loro pa-
trono un santo che con il fuoco ha un rapporto davvero speciale: 
sant’Antonio Abate. Dopo la visita è prevista la sperimentazione nel 
laboratorio erboristico, dove i visitatori si cimenteranno nella pre-
parazione galenica di un unguento lenitivo alla calendula.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni

Domenica 20 gennaio • ore 10.00
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Domenica 10 febbraio • ore 10.00

ERBE E SALASSI
Coppette, ventose e un cofanetto completo da scarificatore per 
praticare salassi, presenti nella Stanza del vetro di Aboca Museum, 
racconteranno ai visitatori le erbe medicinali usate come cicatriz-
zanti dal barbiere, colui che nel passato non tagliava solo i  capelli, 
ma era quasi un medico: estraeva sangue, curava il dolore dei denti 
e usava sapientemente le erbe medicinali per praticare l’arte del 
salasso.
Dopo la visita è prevista la sperimentazione nel laboratorio erbo-
ristico, dove i visitatori saranno invitati a cimentarsi con l’arte degli 
speziali e dei farmacisti nella preparazione galenica di un unguen-
to lenitivo e cicatrizzante.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Sabato 16 febbraio • ore 16.30

SAN VALENTINO 

Quale migliore occasione per parlare di piante, fiori e spezie? Una 
giornata dedicata interamente alle coppie. La proposta prevede 
un laboratorio erboristico per comporre un profumo solido a pia-
cimento con essenze selezionate per l’occasione. A seguire, tra le 
sale di Aboca Museum si racconteranno miti e leggende sui fio-
ri e le piante della seduzione e al termine della visita guidata, tra 
alambicchi, mortai e preziosi libri antichi sarò offerto un romantico 
aperitivo. Coronerà l’esperienza una cena a due presso l’Osteria Il 
Giardino di Piero, con uno speciale menù di San Valentino.

Costo: € 55,00 a persona (laboratorio erboristico, visita guidata ad Aboca 
Museum, aperitivo e cena)

Le piante della seduzione e dell’amore
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Giovedì 28 febbraio • ore 16,30 e ore 18,00

CARNEVALE AL MUSEO
È tempo di carnevale, di scherzi e di dolci e Aboca Museum non 
poteva mancare all’appuntamento con i bambini! Due appunta-
menti per fare insieme le maschere di carnevale in un laboratorio 
di botanica artistica, utilizzando i colori naturali estratti da fiori, fo-
glie e frutti. Dopo questo divertentissimo laboratorio, maschera sul 
volto, vi aspetta una buonissima merenda a base di castagnole.

Appuntamento riservato ai bambini
Costo: € 10,00 a bambino da 6 a 11 anni
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Sabato 9 marzo • ore 16.00

TUTTO PUR DI PIACERE!
La storia del rosso rabarbaro e di spezie pregiate, della profumata 
menta e delle umili piantine nostrane, di alambicchi e di distillatori 
presenti nelle sale di Aboca Museum, racconteranno l’arte cosmeti-
ca e le piccole “astuzie femminili”: dalle creme depilatorie, al colore 
per i capelli, al bianco latteo della pelle… e i tanti rimedi a base di 
erbe utilizzati dal passato ad oggi per sedurre e deliziare.
Dopo la visita si apriranno le porte della sperimentazione nel la-
boratorio erboristico, dove si inviteranno i visitatori a realizzare un 
fragrante profumo solido, naturale.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Domenica 17 marzo • ore 10.00

CACCIATORI DI PIANTE
In occasione dell’arrivo della primavera, preludio alla rinascita di 
erbe e fiori, nelle stanze di Aboca Museum si racconteranno le av-
venture di botanici, viaggiatori, cercatori di piante locali ed esoti-
che, che hanno arricchito i giardini e gli erbari più belli d’Europa: 
da Alberto Magno a Carl von Linné, con particolare attenzione alle 
opere editoriali e alle illustrazioni del patrimonio librario e dell’ico-
nografia botanica esposta nel museo.
Dopo la visita si propone un percorso di botanica urbana per risco-
prire lungo i muri delle case o tra le pietre dei marciapiedi, le tenaci 
e resistenti erbe, studiate nel passato dai “cacciatori di piante”, che 
nascondono insospettabili proprietà curative.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Domenica 7 aprile • ore 10.00

I MERCANTI DI DROGHE
Il senegalese karkadè, l’americano cacao, l’asiatico calamo e altre 
esotiche essenze esposte tra le sale del museo racconteranno della 
scoperta delle droghe che i mercanti reperivano in paesi lontani; 
oltre i piaceri della gola, promettevano anche salute e longevità e 
per questo abbondavano in tutte le spezierie. 
Dopo la visita si apriranno le porte della sperimentazione nel labo-
ratorio erboristico, dove i visitatori saranno invitati a cimentarsi con 
l’arte degli speziali nella preparazione di un balsamo labbra conte-
nente due ingredienti provenienti da lontani paesi esotici: il burro 
di cacao e il burro di karité.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Venerdì 19 aprile • ore 16.30

DIPINGI LE UOVA CON LA NATURA
Un appuntamento solo per bambini per preparare le tradizionali 
uova di Pasqua. 
Un insolito laboratorio di botanica artistica con colori naturali quali 
lo zafferano, il caffè, la cipolla bionda, la cipolla rossa, gli spinaci e la 
bietola per dipingere le uova con cui decorare la tavola del giorno 
di Pasqua o da utilizzare come un’originale idea regalo.

Appuntamento riservato ai bambini
Costo: € 10,00 a bambino da 6 a 11 anni
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Lunedì 22 aprile • ore 15.00

A CACCIA DI UOVA IN GIARDINO
Un’occasione per tutta la famiglia per divertirsi insieme e speri-
mentare il gusto della scoperta! Una divertente caccia al tesoro in 
giardino alla ricerca delle uova di Pasqua. Seguite gli indizi botanici 
lungo la strada… riuscirete a trovare il tesoro? Al termine della cac-
cia al tesoro, visita guidata ad Aboca Museum.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Domenica 12 maggio • ore 10.00

ERBE DELLE DEE ROMANE
L’atmosfera festosa del mese di maggio che i Romani dedicarono 
alle dee Flora, Bona, Maia, protettrici della rinascita delle erbe, verrà 
raccontata nelle stanze di Aboca Museum attraverso le proprietà 
curative, magiche e simboliche delle essenze esposte nei conteni-
tori artistici delle sale. 
Successivamente si propone la visita al giardino medicinale dell’a-
zienda per conoscere le coltivazioni biologiche ed in particolare la 
coltivazione del biancospino, albero consacrato alle dee romane.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Sabato 18 maggio • ore 21.00 

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
In occasione della Notte europea dei Musei, Aboca Museum aderi-
sce alla Festa dei Musei. Un evento nazionale a cui partecipano non 
solo i principali musei statali, ma tutte le realtà pubbliche e private 
che vogliono offrire a cittadini e turisti un’occasione per visitare e 
vivere il patrimonio culturale italiano al di fuori del consueto orario.
Tre ore di apertura serale per visitare le suggestive sale che accom-
pagnano il percorso museale “Erbe e Salute nei Secoli”.

Costo simbolico: € 1,00 adulti e bambini
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Sabato 8 giugno • ore 10.00 - Domenica 9 giugno • ore 15.00

LE ERBE DEI PELLEGRINI

• Sabato 8 giugno
Visita guidata alle coltivazioni biologiche di collina dell’azienda 
Aboca alla ricerca delle piante dei pellegrini. A seguire si propone 
un laboratorio erboristico per la produzione di un unguento leni-
tivo e cicatrizzante. Nel pomeriggio è prevista la visita guidata ad 
Aboca Museum alla scoperta delle piante medicamentose.
Costo: € 17,00 per adulti - € 12,00 per bambini dai 6 anni

• Domenica 9 giugno
Visita guidata ad Aboca Museum alla scoperta delle piante medica-
mentose dei camminatori, tra profumi e colori delle piante essicca-
te, preziosi contenitori, veleni e strumenti dello speziale. A seguire 
si propone un laboratorio erboristico per la produzione di un un-
guento lenitivo e cicatrizzante utilizzando le piante medicinali che 
i pellegrini trovavano sul loro cammino.
Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni

In occasione del Festival dei Cammini di San Francesco
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Sabato 22 giugno • ore 17.00 e 21.00

LE MIRACOLOSE ERBE DI SAN GIOVANNI
• ore 17.00
Visita al giardino medicinale dell’azienda Aboca per conoscere le 
coltivazioni biologiche di rosmarino e lavanda che, insieme all’ipe-
rico e alla ruta, servivano alla preparazione della cosiddetta “acqua 
di San Giovanni” dalle molte virtù terapeutiche. A seguire è previ-
sto il laboratorio erboristico, dove i visitatori realizzeranno  un un-
guento lenitivo e cicatrizzante all’iperico, pianta immancabile nei 
magici rituali della notte di San Giovanni. 

• ore 21.00
Suggestiva visita guidata ad Aboca Museum alla ricerca delle tradi-
zioni, dei riti e delle “preghiere” legate alle piante medicinali.

Costo: € 17,00 per adulti - € 12,00 per bambini dai 6 anni
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Domenica 14 luglio • ore 10.00 

PIANTE CONSACRATE AL SOLE
Visita guidata al giardino medicinale dell’azienda Aboca per co-
noscere le coltivazioni biologiche ed in particolare quella del pro-
fumato elicriso con i suoi gialli capolini. A seguire è previsto un 
laboratorio di botanica artistica, dove i visitatori estrarranno tinte 
coloranti dalle piante per poi utilizzarle negli acquerelli. Nel pome-
riggio visita guidata ad Aboca Museum: il giallo elicriso, pianta che 
si “tinse d’oro”, la polvere dorata della curcuma, il caldo e profuma-
to incenso, il rosso karkadè presenti nella Sala delle erbe, raccon-
teranno il periodo più caldo dell’anno, il tempo della canicola, un 
periodo legato a misteriose convinzioni.

Costo: € 17,00 per adulti - € 12,00 per bambini dai 6 anni
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Domenica 28 luglio • ore 10.00

SANT’ANNA E LE ERBE PER LE PARTORIENTI
Le essenze esposte nelle artistiche stanze di Aboca Museum sve-
leranno tutti i segreti di chi desiderava avere figli o un buon par-
to: ci si affidava alla protezione di sant’Anna e alle mani esperte di 
donne che conoscevano le virtù delle erbe adatte per ogni scopo 
richiesto.
Dopo la visita si apriranno le porte della sperimentazione nel labo-
ratorio erboristico dove, con creatività, si inviteranno i visitatori a ci-
mentarsi con l’arte degli speziali e dei farmacisti nella preparazione 
galenica di un unguento lenitivo. 

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni



20

Venerdì 16 agosto • ore 16.30

“PESTE TI COLGA”
In occasione del giorno dedicato a San Rocco, protettore contro la 
peste, si propone una visita guidata alla scoperta delle erbe dalle 
proprietà antisettiche e antibatteriche e degli alambicchi e distilla-
tori per la preparazione dell’acqua da ardere, considerata una pana-
cea per tutti i mali, soprattutto per debellare il “flagello” divino. Le 
essenze esposte nelle sale di Aboca Museum racconteranno come 
le grandi epidemie, peste, tifo, vaiolo, venivano debellate con ogni 
mezzo, anche con le umili erbe locali. 
Dopo la visita si propone un percorso di botanica urbana per risco-
prire lungo i muri delle case o tra le pietre dei marciapiedi le tenaci 
e resistenti erbe che nascondono insospettabili proprietà curative. 

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Domenica 8 settembre • ore 15.00  

IL GUSTO DEL COLORE

I pigmenti vegetali delle essenze esposte nelle sale di Aboca Mu-
seum racconteranno come da alcune erbe dalle proprietà medi-
camentose si estraevano sostanze tintorie che hanno colorato la 
quotidianità prima dell’arrivo delle tinte chimiche. Un omaggio agli 
accostamenti di colori usati dal grande pittore del Rinascimento 
Piero della Francesca.
A seguire è previsto un laboratorio di botanica artistica, dove i vi-
sitatori estrarranno tinte coloranti dalle piante per poi utilizzarle in 
colorati acquerelli. 

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni

In occasione del Settembre biturgense
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Domenica 22 settembre • ore 10.00 

L’ERBORISTA DI DIO
Santa Ildegarda, badessa di Bingen, mistica e naturalista, descrive-
va le cause e gli effetti di un rimedio tratto dalle piante, quando 
questo entrava in relazione con le varie parti del corpo umano. La 
giornata prevede un visita guidata al giardino medicinale dell’a-
zienda Aboca per conoscere le coltivazioni biologiche; a seguire 
un laboratorio erboristico dove i visitatori si cimenteranno nella 
preparazione galenica di un gel all’arnica. Nel pomeriggio visita 
guidata alle sale di Aboca Museum, dove si racconteranno le pro-
prietà terapeutiche delle erbe con le quali la badessa proponeva di 
alleviare i dolori del corpo e dello spirito.

Costo: € 17,00 per adulti - € 12,00 per bambini dai 6 anni
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Domenica 6 ottobre • ore 10.00 

ERBE DELL’ALTRO MONDO
La scoperta di cannella, curcuma, cacao e altre essenze esotiche 
racconteranno non solo il loro uso in ambito gastronomico, ma 
anche della promessa di salute e longevità nelle preparazioni me-
dicinali degli speziali, che le conservavano nei raffinati contenitori 
esposti nelle vetrine del museo.
Dopo la visita si apriranno le porte della sperimentazione nel labo-
ratorio erboristico, dove i visitatori prepareranno un balsamo lab-
bra contenente due ingredienti provenienti da lontani paesi esotici, 
il burro di cacao e il burro di karité.

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Domenica 13 ottobre • ore 11.00 e ore 15.00 

GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO
Una giornata ad Aboca Museum dedicata alle famiglie! 
Un’entusiasmante caccia al tesoro attraverso le sale del museo per 
scoprire tutte le curiosità legate alle erbe, risolvendo enigmi e in-
dovinelli per trovare tutti gli ingredienti di una misteriosa ricetta.
Dopo la caccia al tesoro tutti pronti per un divertente laboratorio! 
Ci trasformiamo in provetti speziali con un laboratorio erboristico 
per fare un unguento curativo... per poi portarlo a casa.
Un’esperienza per tutti i componenti della famiglia, divertente, sti-
molante e creativa. 

Costo: € 7,00 per adulti e per bambini dai 6 anni
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Giovedì 31 ottobre • ore 17.00, ore 18.30, ore 21.00

ABOCA MUSEUM STREGATO

Siete pronti a entrare ad Aboca Museum dopo l’orario di chiusura? 
È stata aperta la cella dei veleni e strani rumori si sentono tra le sale 
buie di Palazzo Bourbon del Monte!
Aspettiamo bambini temerari il 31 ottobre alle ore 17.00, alle ore 
18.30 e alle ore 21.00 per una mostruosa caccia al tesoro tra le zuc-
che, le streghe e i fantasmi che si nascondono nelle sale di Aboca 
Museum.

Appuntamento riservato ai bambini
Costo: € 10,00 per bambini da 6 a 11 anni

Avventura tra pozioni, alchimisti e veleni
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Domenica 17 novembre • ore 10.00

IN COMPAGNIA DI PIANTE NARCOTICHE 
E VELENOSE
La Cella dei veleni, con lo stramonio, ovvero “erba del diavolo”, la 
pericolosa belladonna, la digitale con le sue magiche presenze e le 
altre insospettabili piante tossiche, usate dallo speziale per prepa-
rare le “sponge soporifere”, racconteranno della sapienza di antichi 
scienziati nel dosare le sostanze tossiche e velenose estratte dai ve-
getali, per trasformarle in benefiche preparazioni medicinali. Dopo 
la visita si propone un percorso di botanica urbana per riscoprire 
lungo i muri delle case o tra le pietre dei marciapiedi le tenaci e 
resistenti erbe che nascondono insospettabili proprietà curative. 

Costo: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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Novembre-dicembre • ore 15.00

PIANTE DEL NATALE E DEL CAPODANNO
Il profumato anice stellato, l’odorosa cannella, le scure bacche del 
ginepro, il pungente agrifoglio e molte altre profumate essenze, 
racconteranno con le loro leggende e il loro simbolismo la magia 
del Natale. Dopo la visita al museo è previsto il laboratorio erboristi-
co, dove i visitatori realizzeranno, con creatività, un salutare regalo 
di Natale “fai da te”.
• sabato 30 novembre: unguento alla calendula
• sabato 7 dicembre: balsamo labbra alla propoli
• sabato 14 dicembre: gel all’arnica
• sabato 21 dicembre: profumo solido
• sabato 28 dicembre: candela alle erbe

Costo per ogni evento: € 12,00 per adulti - € 7,00 per bambini dai 6 anni
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INFO, ORARI E PRENOTAZIONI
Tel. 0575.759738 - info@circoloesploratori.it

Tel. 0575.733589 - museum@aboca.it
Seguici su Facebook abocamuseum.it

Palazzo Bourbon del Monte - Via Niccolò Aggiunti, 75 - 52037 Sansepolcro (AR) 
Tel. 0575.733589 - www.abocamuseum.it 
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