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18 e 19 giugno 2016

SOLSTIZIO D’ESTATE 
negli Orti Botanici della Lombardia

con il contributo di 

sabato 18 giugno 
ore 11.00  - “I mestieri della profumeria” - conversazione  - Come nasce un profumo? Chi sono gli artefici dello 
sviluppo di una fragranza? Il racconto del “naso” Vincent Ricord, e del valutatore di fragranze Edoardo Matassi.
ore 15.00  - “I profumi dell’Orto Botanico” - visita guidata  - In un suggestivo itinerario tra le aiuole 
settecentesche e il sentiero dei grandi alberi, si scopre un patrimonio di storia, colori e profumi: calicanto 
d’estate, dafne odorosa, fiore dell’angelo, piante aromatiche e persino alcune leguminose, in omaggio al 2016 
anno internazionale dei legumi. Prenotazione in loco 15 minuti prima dell’inizio
ore 16.00  - “Profumi e parole” - passeggiata letteraria tra aromi e fragranze con Giovanna Zucconi, autrice di 
“La sua voce è profumo” e creatrice del marchio di profumeria artistica Serra&Fonseca, accompagnata da note 
musicali a tema del gruppo Enerbia. 
ore 17.00  - “Profumi d’Italia” - conversazione  - I “nasi” Maurizio Cerizza e Luca Maffei raccontano il loro legame 
con il territorio nella creazione del profumo.

domenica 19 giugno
ore 11.00  - “Piccoli nasi” laboratorio per bambini  - l’olfatto raccontato ai bambini (da 6 a 10 anni)
A che cosa serve il naso? Cosa succede nel nostro naso quando annusiamo qualcosa? Con un esercizio olfattivo, 
stimoliamo il quinto senso dei bambini.
ore 15.00 e ore 17.00  - “I profumi dell’Orto Botanico” visita guidata  - In un suggestivo itinerario tra le aiuole 
settecentesche e il sentiero dei grandi alberi, si scopre un patrimonio di storia, colori e profumi: calicanto 
d’estate, dafne odorosa, fiore dell’angelo, piante aromatiche e persino alcune leguminose, in omaggio al 2016 
anno internazionale dei legumi. Prenotazione in loco 15 minuti prima dell’inizio.

All'Orto Botanico di Brera dell'Università degli Studi di Milano l'installazione interattiva 
"STRAORDINARIO SENTIRE"  a cura di Accademia del Profumo, trasformandosi in luogo incantato dove 
si “respira” il profumo e si narra una storia pensata per esaltare le unicità della filiera della profumeria, 

coinvolgendo ed emozionando il visitatore. L’installazione sarà visitabile dal 16 al 19 giugno.
Il 18 e il 19 giugno visite guidate a tema, laboratori e conversazioni:

orario di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 19.30
ingresso da Via F.lli Gabba 10
MM  Montenapoleone  - uscita via Borgonuovo 
INGRESSO LIBERO


