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L'Associazione Le Terre dei Savoia

augura buone feste e felice 2016 

 

 
(Foto: "A spasso con Virgil"- 3 dicembre)

Virgil, un robot a corte, premiato al MAXXI
Virgil, il primo robot italiano che consente di esplorare spazi museali 
temporaneamente inaccessibili al pubblico, è stato premiato il 4 
novembre al MAXXI di Roma tra i migliori progetti di innovazione 
digitale e tecnologica in ambito museale, nell'evento Digital Think- In.
Virgil è stato protagonista il 3 dicembre della Giornata Internazionale 
delle persone con disabilità  al Castello di Racconigi, dove è in 
sperimentazione. 

Il servizio del TGR Leonardo dell'11 dicembre.
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(Foto: scolaresche in visita al Muses)

 Al MÚSES l'Open Day per gli insegnanti  
Un appuntamento per conoscere il MÚSES: ACCADEMIA EUROPEA 
DELLE ESSENZE di Savigliano. L'invito è stato lanciato a tutti gli 
insegnati che potranno in questo modo conoscere le opportunità per 
visite didattiche e per i laboratori dedicati alle scolaresche, attivi dal 2016. 
Tra i percorsi con cui i ragazzi potranno avvicinarsi al MÚSES una 
specifica attenzione per la scienza, la storia e la mitologia, l'arte. 
OPEN DAY venerdì 15 gennaio-ore 17.00/18.30 
Info:formazione@musesweb.it

LEGGI TUTTO

 

 

Herbartis, progetto al via 
Migliorare le conoscenze e le competenze dei produttori di piante 
aromatiche ed officinali, formare i giovani, dotare gli educatori di nuovi 
strumenti: è l'obiettivo di Herbartis il progetto recentemente approvato 
dalla Commissione Europea. Herbartis vede l'Associazione Terre dei 
Savoia impegnata, insieme CRA-FSO e partner europei, nello sviluppo di 
percorsi di formazione su piattaforma e-learning ed incontri su 
coltivazione, raccolta, lavorazione e trasformazione delle erbe 
aromatiche. Herbartis si svilupperà nell'arco dei due anni e tra le prime 
azioni, proporrà un'indagine in tutti i Paesi per mappare la situazione e i 
bisogni del settore.
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(Foto: la menta piperita di Pancalieri e il logo del progetto)
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Al MÚSES un mese profumato

Proseguono, anche nel periodo invernale, le 

attività al MÚSES: ACCADEMIA EUROPEA 

DELLE ESSENZE di Savigliano legate al 

benessere e capaci di interessare grandi e 

piccini. Oltre alle visite guidate - dal martedì 

alla domenica - per immergersi nell'arte e nella 

storia del profumo e delle essenze del 

territorio, il sabato è dedicato ai 

laboratorisulle filiere produttive locali, ai 

segreti della profumeria e della cosmesi. La 

domenica c'èMÚSES KIDS! con laboratori per 

i più piccoli e una visita guidata per i genitori. 

Scopri	il	MÚSES - video racconto. 

LEGGI TUTTO

 

La storia dell'Acqua di Colonia

Da Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, a 
Savigliano per conoscere il 
MÚSES:ACCADEMIA EUROPEA DELLE 
ESSENZE dove video installazioni ed 
esperienze sensoriali raccontano la storia è i 
segreti della famosa Acqua di Colonia. A fare 
il viaggio è stata la delegazione guidata dal 
Sindaco di Santa Maria  Maggiore, il paese da 
cui Giovani Maria Farina, maestro nelle 
tecniche di distillazione e aromatizzazione, 
partì con la ricetta segreta dell'Aqua Mirabilis, 
da cui creò la famosa Eau de Cologne. (Foto: la 
delegazione di Santa Maria Maggiore al MÚSES).
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Un'esperienza è per sempre

Il MÚSES di Savigliano e la Bottega Reale di 
Racconigi in questi giorni, sono un fiorire di 
proposte per il Natale. Le più originali? 
Sicuramente le SMELL BOX che abbinano 
visita e laboratorio, perchè regalare 
un'esperienza significa creare un ricordo che 
durerà per sempre. La SMELL BOX propone 
anche la profumeria artistica italiana, 
direttamente da Venezia, e per chi ama i 
prodotti del nostro territorio, ci sono l esclusive 
creazioni di Bottega Reale Saperi del 
Piemonte. (Foto: la profumeria artistica italiana al 
MÚSES).
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