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Aboca Museum: l’antica
cultura degli speziali rivive
nel museo delle erbe
Voluto da Aboca, azienda toscana leader in Italia nei prodotti per la salute
e il benessere, un museo per riscoprire e diffondere l’antica tradizione delle piante
medicinali. Nella prestigiosa sede rinascimentale, nel centro storico di Sansepolcro,
il museo si caratterizza come percorso alla scoperta delle erbe medicinali attraverso
le fonti del passato: preziosi erbari e libri antichi, mortai, ceramiche e vetrerie
boca Museum è un
grande progetto di
comunicazione culturale voluto da Aboca Spa,
azienda toscana leader nel mercato italiano dei prodotti naturali per la salute e il benessere.
Il museo nasce con l’intento
di riscoprire le radici del rapporto millenario uomo e piante
medicinali: dalla preistoria alla
moderna farmacia, passando
per le spezierie medioevali e i
laborat o r i
alchimistici.
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Attraverso l’accurata ricerca
e la scrupolosa raccolta di
reperti e fonti di inestimabile
valore storico e culturale,
Aboca Museum crea il suggestivo percorso “Erbe e salute
nei secoli” che permette al visitatore di vivere una vera e propria esperienza sensoriale,
dando l’impressione di viaggiare a ritroso nel tempo, scoprendo quanto sia antico e radicato
nella nostra cultura l’uso delle
erbe sia a scopo terapeutico e
salutistico sia a scopo rituale e
religioso.
La suggestiva e fedele ricostruzione di antichi laboratori

di lavorazione conduce
il visitatore in un viaggio unico
a ritroso nel tempo dove curiosità, aneddoti e profumi naturali si intrecciano per raccontare
la storia delle erbe nei secoli.
Oltre a essere un centro studi
finalizzato al recupero, alla diffusione e alla conservazione
della cultura delle erbe, Aboca
Museum è anche un luogo
ideale dove aziende e privati possono trovare
ottimi spunti e idee
originali per promozionali e regali ispirati all’affascinante
mondo delle piante
officinali: le
agende,

i calendari, le
lampade, i foulard e le tisaniere Aboca Museum vengono realizzati con decori e
particolari tratti da
antiche stampe botaniche conservate nella
Bibliotheca Antiqua del museo.
Alcuni dei reperti più importanti come mortai, orci e albarelli di ceramica sono stati
invece fedelmente riprodotti
secondo le antiche tecniche di
lavorazione artigianale: decori
realizzati dai
G r a n d i
Maestri
Artigiani di
Montelupo
Fiorentino,
mortai forgiati
a
mano e
scatole
da spezieria
realizzate in
legno

vecchio
con sapienza e abilità secolari.
Particolare attenzione è da
rivolgere inoltre ad Aboca Museum Edizioni, un’attività che
propone periodicamente sia
ristampe anastatiche di preziosi
libri antichi sia libri fotografici
e storici legati al mondo dell’erboristeria.
La visita al Museo può essere effettuata anche virtualmente
all’indirizzo web:
www.abocamuseum.it.
Per maggiori informazioni:
Aboca Spa
Località Aboca 20
52037 Sansepolcro (Arezzo)
Tel.: 0575/7461
Fax: 0575/749130
Url: www.aboca.it
Email: museum@aboca.it

