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L'accademiadel Muses propone ai turisti
un viaggio dei sensi:è imperdibile l'Atelier
del profumiere per crearenuove fragranze

Profumi, spezie
e installazioni
a palazzoTaffini
museo tecno-sensoriale, un polo unico nel
suo genere, in grado di
offrire un'esperienza immersiva tra i segreti dell'arte
delle essenze, dei profumi
e delle spezie. È il Musesdi
Savigliano, l'accademia europea delle essenze. Il termine è statosceltoper riportare alla mente il giardino di
Academo, luogo mitologico
dell'antica Grecia, dove fiorì la scuola platonica: uno
spazio collettivo dedicato
all'arte di apprendere insie-

Un

me. La riscoperta delle

erbe
aromatiche del Piemonte è
stato il punto di partenza,
per poi ampliare lo sguardo
e superare i confini nazionali. Nato nel 2015, fa parte
delle progettualità europee
dell'associazione Terre di

Savoia per valorizzare la filiera delle erbe officinali e

aromaticheregionali.
Ancora prima di lasciarsi
trasportare dalle esperienze che offre, ciò che colpisce del Muses è il luogo in
cui si trova: palazzo Taffini

simbolo della
ricchezza culturale saviglianese. Edificio seicentesco,si
distìngue per il pregio delle
linee architettoniche e delle
decorazioni. Il lato interno
sbalordisce per i tre ordini
di arcate, le colonne e le balaustre, che accolgonoil visitatore e lo accompagnanoin
una dimensione inedita.
Ed è effettivamente così:
a livello internazionale non
esiste uno spazio museale
capacedi offrire un'esperienza simile nel mondo delle esd'Acceglio,

frutto dell'incontro tra
linguaggi e professionalità.
Muovendosi tra le sale affrescate, il percorsoespositivoè
composto da video installazioni e strumenti d'epocaalla
scoperta dei personaggi che
hanno innovato le tecniche
produttive.
Protagonista è l'arte profumiera, da Bisanzioa Venezia,
dal Piemonteal resto d'Europa. Ma le essenze hanno
sempre avuto numerose applicazioni, nel campo della
gastronomia, della cosmesi
e della medicina. Passodopo
passo, si incontrano installazioni di artisti internazionali, come FranzStaehler,Angela
senze,

Colonna, Kensuke Koike, Ryts
Monet e Roberto Pugliese.
La corte interna al piano

terra è lo spazio in cui

per-

e lasciarsi trasportare
dalla natura: è il Giardino
dei sensi, curato da Maria
dersi
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Luce Reyneri con

la

consu-

botanica di Rosanna
Caramiello. Il profumo delle
essenzee delle spezie è presente a ogni angolo.
Esistono varie modalità
per visitare il Muses,a partire dalla visita esperienziale
tra le sale del palazzo, che
coinvolge i cinque sensi. Tra
le opzioni più apprezzatedai
visitatori, è possibile abbinare la visita all'Atelier del
profumiere in cui è possibile
crearela propria fragranza,
come ricordo della visita.
Si può scegliere anche la
singola esperienza dell'Atelier, che è pensato come un
vero e proprio laboratorio
teorico e pratico: dalla storia
della profumeria alla conoscenza della piramide olfattiva, degli accordi e delle note
aromatiche.Grazie alla presenza di esperti, si potranno
combinare essenze di ogni
tipo, per ottenere la fragranza ideale perciascuno.L'estalenza

euro del biglietto intero ai 43
dellavisita associataalla particolare esperienza dell'Atelier del profumiere.
FrancescaPinaffo

poi, è il momento ideale
per scoprire il museo, che
propone una serie di attività dedicate ai bambini. Per
esempiotutti i fine settimana
di giugno,ci sonostatevisite
esperienzialiguidate e laboratori. Domenica scorsaè andato in scenaun laboratorio
sul solstìziod'estate,un'occasione per esplorare essenze
alle note marine, erbatagliata
e frutti estivi. E si continuerà
in questadirezione.
Il Muses èaperto dal giovedì alla domenica,dalle 10 alle
13 e dalle 14 alle 18 ( negli altri
giorni, l'apertura è possibile
su richiesta). Le varie opzioni
di visita possonoessereprenotate e acquistate on- line,
tramite il sito musesaccade
mia.it. I prezzi vanno dai 12
te,
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Qui sopra:l'Atelierdel profumiere. In alto a destra:palazzoTaffinid'Acceglio. Sotto: piazzaSanta Rosa.
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