
L’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella lega le  sue origini ai frati domenicani 
che nel 1221 iniziano la costruzione del loro convento alle porte di Firenze. Una data importante è il 
1612, l’anno della fondazione ufficiale, quando il Granduca di Toscana vuole che sia aperta al 
pubblico come “Fonderia di Sua Altezza Reale”. I frati iniziano così ufficialmente la loro attività 
commerciale vendendo direttamente i loro prodotti curativi ed “effimeri”.
La massima espressione “dell’effimero” è il profumo, del quale una delle più importanti 
“testimonial” è Caterina de’ Medici. Sembra infatti che i frati domenicani abbiano creato per lei, 
Regina di Francia, un’acqua profumata che in suo onore prende il nome di Acqua della Regina. Sarà 
l’italiano Giovanni Paolo Feminis nel XVIII sec. a denominarla Acqua di Colonia quando ne inizia 
la produzione nella città dove si trova, Colonia. Oggi le Acque di Colonia e le numerose altre 
preparazioni della Antica Farmacia, sono racchiuse come gioielli in uno scrigno, nelle Sale di Via 
della Scala: la ottocentesca sala di vendita, la sala Verde arredata in stile Direttorio ed arricchita dai 
seicenteschi vasi da farmacia di Montelupo e la sala dell’Antica Spezieria con il suo arredo del 
1600. Nella inimitabile cornice dei Vecchi Laboratori, invece, dove per secoli ci sono state le 
lavorazioni , è stato allestito un piccolo museo, per ridare luce e vita alle macchine usate un tempo, 
agli antichi strumenti, ai preziosi vetri, ai tanti caldi oggetti di rame e di bronzo dei quali  l’officina 
è stata gelosa ed attenta custode nelle travagliate vicende dei secoli. 
Nel piccolo chiostro adiacente al museo si svolgerà la nostra degustazione dove presenteremo in 
abbinamento a sigari toscani:
Liquirizia Santa Maria 
Dall’antica tradizione italiana nasce questo liquore nel quale il caldo gusto della radice di liquirizia 
calabrese Amarelli si sposa con quello fresco della balsamita o Erba di Santa Maria, impiegata fin 
dal  1612 come ingrediente  dell’Acqua  e  delle  Pasticche  dell’Officina  Profumo-Farmaceutica  di 
Santa Maria Novella.
Elisir di China
Antico elisir a base di estratto di corteccia China calissaia, pianta di origine peruviana conosciuta 
per le sue proprietà febbrifughe. Fra’ Giovanni Domenico Cavalieri che diresse la Farmacia dal 
1659 al 1684, tramandò la formula del liquore all’Officina.
 Liquore al Cioccolato
Il cacao arrivò a Firenze agli inizi del 1600 e la cioccolata in tazza divenne subito una bevanda di 
gran  moda.  Veniva  offerta  come  piacevole  intermezzo  dai  frati  dell’Officina  agli  ospiti  che 
soggiornavano nel convento durante i Capitoli  Generali,  come riporta il libro delle memorie del 
1751. Questo liquore, a base di cacao e latte, è aromatizzato con l’Alkermes che gli conferisce un 
particolare gusto speziato. 



La degustazione è gratuita per informazioni info@amicidellatoscana.it 3357600397 Terry Nesti
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