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TECNOLOGIA
L’aula sensoriale del MÚSES, tra le più innovative in
Italia per qualità tecniche e prestazioni nell’analisi
sensoriale, propone momenti di formazione e didattica sia per il grande pubblico sia per un’utenza
specializzata. Il laboratori del MÚSES insegnano a
riconoscere e ad utilizzare le essenze: creando una
propria eau de toilette personalizzata, assaggiando
piatti dai profumi inaspettati, scoprendo i segreti
dell’erboristeria e tanto altro ancora.

MOLTO PIÙ DI UN MUSEO
L’Accademia Europea delle Essenze occupa due
piani del seicentesco Palazzo Taffini d’Acceglio a
Savigliano. Più che un luogo è un viaggio che
riscopre le erbe aromatiche del Piemonte e conduce attraverso i saperi dell’arte profumiera, i
sapori e le essenze.

TOCCA, ANNUSA, IMPARA
MÚSES è un museo vivente, in cui il pubblico
è protagonista di un’esperienza interattiva e
sensoriale che abbraccia diverse aree del sapere: Arte, Storia e Tecnologia.

IL GIARDINO DEI SENSI
Cuore profumato di Palazzo Taffini è il Giardino dei
Sensi, uno spazio raccolto che invita al pensiero e alla
contemplazione. Dominato dalla fontana a getti profumati realizzata dall’artista Franz Staehler, stimola i
sensi del visitatore in ogni stagione.

ARTE CONTEMPORANEA
L’arte contemporanea è uno degli elementi chiave:
gli spazi del palazzo sono arricchiti da opere create
appositamente per MÚSES da artisti di fama internazionale per raccontare in maniera unica e suggestiva il mondo delle essenze.

STORIA
Lungo il percorso espositivo installazioni multimediali,
strumentazioni d’epoca, personaggi che hanno innovato le tecniche produttive, svelano i segreti delle erbe officinali e delle essenze, dei sapori e dell’arte profumiera
nei secoli, in una cornice storica dove si alternano miti e
metamorfosi, leggende eroiche ed epopea sabauda.

Il MÚSES nasce nell’ambito di progettualità europee dell’Associazione Le Terre dei Savoia e del
suo marchio territoriale Bottega Reale, il cui obiettivo è valorizzare la filiera dei prodotti identitari
piemontesi. La realizzazione del museo è frutto di
collaborazioni e prestiti da istituzioni nazionali e
internazionali quali Farina Haus di Colonia, Biblioteca Nazionale di Madrid, Biblioteca Nazionale di
Vienna, British Museum, Biblioteca di Lione, Officina di S.M.Novella a Firenze, il museo del Comune di Santa Maria Maggiore del Verbano, Palazzo
Mocenigo di Venezia, ASTUT Archivio Scientifico e
Tecnologico dell’Università di Torino.

KIDS & FAMILY
MÚSES è Kids and Family
friendly: guidati dalle indicazioni della mascotte Sémus, il
Maestro Profumiere, i bambini scopriranno il mondo delle
essenze e grazie al libretto didattico MÚSES Kids potranno
imparare divertendosi e completare a casa l’esperienza.
Per rendere più confortevole la
permanenza nel MÚSES, sono
disponibili servizi di supporto alle
famiglie per un’esperienza di visita a misura di bambino.
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