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Tour museo
Il tour del museo del sapone, che è un antico edificio restaurato del XIX secolo con
soffitti alti e muratura in pietra originale, permetterà ai nostri visitatori di vivere la
bellezza della storia del sapone nel modo tradizionale mediterraneo. L'ispirazione per
aprire un museo del sapone nasce dall'esperienza nella produzione di sapone e
cosmetici naturali. Condividiamo la nostra passione e conoscenza sulla storia, la
scienza e gli aspetti tecnici della produzione di sapone, con tutti coloro che sono
interessati a saperne di più su questo prodotto essenziale, che iniziò a essere prodotto
nel 2800 a.C. Questo tour permetterà ai visitatori di vedere alcune vecchie macchine,
due vecchi torchi e altri attrezzi agricoli, tipici della Sicilia sud-occidentale.
Costo biglietto:
Intero: 6,00 euro
Ridotto*: 3,00 euro
*Bambini dai 5 ai 13 anni di età.
INGRESSO GRATUITO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 5 ANNI
Durata Tour: ca. 50 minuti
Orari Tour:
Orario Alta Stagione (1 Giugno – 31 Agosto)

Orario Bassa Stagione (Resto dell'anno)

Lunedì
16:00; 17:30; 19:00 (Exp)

Lunedì
Chiuso

Martedì

Martedì

10:00; 11:30 (ExpB); 14:30; 16:00

10:00; 11:30 (ExpB); 15:30

Mercoledì

Mercoledì

10:00; 11:30 (Exp); 16:00; 17:30; 19:00

10:00; 11:30 (Exp); 16:00; 17:30

Giovedì

Giovedì

10:00; 11:30 (ExpB); 14:30; 16:00

10:00; 11:30 (ExpB); 15:30

Venerdì

Venerdì

10:00; 11:30 (Exp); 16:00; 17:30; 19:00

10:00; 11:30 (Exp); 16:00; 17:30

Sabato

Sabato

10:00; 11:30

10:00; 11:30

Domenica

Domenica

16:00; 17:30; 19:00 (ExpB)

10:00; 11:30

Tutte le prenotazioni sono vincolate ad una conferma da parte della nostra direzione. Per
maggiori informazioni e/o prenotazioni, chiamare o inviare un messaggio/whatsapp al numero
349 6087713 o consultare il sito www.casamuseodelsapone.it.
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Laboratori ed esperienze
I laboratori e le esperienze organizzati all'interno del nostro museo hanno lo scopo di avvicinare le
persone al mondo del sapone non soltanto da un punto di vista storico ma anche e soprattutto da un
punto di vista scientifico attraverso la manipolazione delle sostanze e l'apprendimento delle varie
fasi che riguardano il processo di saponificazione. All'interno del nostro museo è possibile
partecipare a diversi laboratori, da quelli rivolti per i più piccoli fino a quelli rivolti agli adulti. Per
tutti i laboratori e le esperienze è necessaria la prenotazione.
LABORATORIO DEL SAPONE PER BAMBINI
Il laboratorio ha lo scopo di avvicinare i bambini al sapone attraverso la manipolazione dello stesso.
Nel laboratorio verrà personalizzata una saponetta attraverso un processo che mima quello
industriale definito “melt and pour”. I bambini pertanto apprenderanno i passaggi di stato della
materia, impareranno a riconoscere gli odori attraverso l'uso di particolari essenze che potranno
essere aggiunte al sapone per profumarlo e con l'uso di stampi e/o attraverso modellazione diretta
potranno realizzare la loro saponetta usando tutte le proprie doti creative. Alla fine del laboratorio
porteranno a casa la saponetta che hanno realizzato.
Durata: 15 min
Costo: 5 euro per bambino/saponetta
Orari: I laboratori per bambini possono essere prenotati solo e contestualmente al tour del museo e
iniziano 15 minuti prima dei tour guidati.

ESPERIENZA OLIO E SAPONE (Solo per adulti)
Questa esperienza è studiata per far vivire il mondo del sapone partendo dalle origini: gli
ingrendienti, le materie prime e quindi la terra che le ha prodotte. Ci sarà un tour alla scoperta della
storia del sapone, presso la casa museo del sapone. Successivamente si effettuerà la preparazione di
un sapone all'olio extra vergine di oliva. Gli ospiti avranno l'opzione di potere scegliere alcuni dei
nostri oli essenziali oppure essenze fresche appena raccolte dal giardino per profumare la saponetta.
Insieme creeremo un sapone all'olio extra vergine di oliva e gli ospiti avranno una ricetta che
saranno in grado di riprodurre a casa.
Gli ospiti inoltre impareranno a riconoscere le caratteristiche organolettiche dell'olio extra vergine
di oliva attraverso una prova di assaggio panel.
Alla fine dell'esperienza verrà offerto un calice di vino ed un aperitivo leggero con prodotti tipici.
Durata: 2 h
Costo: 35,00 euro per persona
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Orari:
Orario Alta Stagione (1 Giugno – 31 Agosto)

Orario Bassa Stagione (Resto dell'anno)

Martedì

Martedì

17:00

16:30

Giovedì

Giovedì

17:00

16:30

Sabato

Sabato

17:00

Non prenotabile

ESPERIENZA YOGA E PROFUMI AL MUSEO DEL SAPONE

Immagina una passeggiata alla scoperta di paesaggi incontaminati da attraversare con un percorso
dove il rintocco di ogni passo e di ogni movimento al ritmo del tuo respiro può fondersi con i suoni
della natura, conoscere la storia e l’etica che c’è dietro al progetto del museo del sapone visitando
l’antica struttura, percepire il Profumo di oli essenziali di agrumi di Sicilia e nello stesso momento
chiudere gli occhi per guardare dentro di se cosa accade praticando yoga e meditazione in ascolto
profondo del proprio spazio interiore e del corpo nello spazio.
Questa esperienza include il tour guidato presso la casa museo del sapone e la lezione di yoga al
tramonto all'interno dell'uliveto che circonda il museo. Alla fine verrà offerto un infuso di erbe
aromatiche del mediterraneo.
Durata: 2 h
Costo: 60,00 euro per una persona, sconti a partire da 2 persone fino ad un massimo di 10
partecipanti1
Orari:
Orario Alta Stagione (1 Giugno – 31 Agosto)
Orario Bassa Stagione (Resto dell'anno)
Martedì

Martedì

18:00

17:30

Giovedì

Giovedì

18:00

17:30

Sabato

Sabato

18:00

Non prenotabile

PICCOLO BISTROT DELLA COSMESI (Solo per adulti)
Prendiamo posto ad un tavolo, sfogliamo il menù ma non per assaggiare piatti prelibati ma per far
gustare alla nostra pelle cosmetici naturali che prepareremo insieme. Ci sarà un menù del giorno
con delle proposte che possono essere una crema corpo oppure un detergente per il viso da
realizzare insieme utilizzando ingredienti freschi e di stagione e scegliendo tra le proposte presenti.
1 Tale scontistica dipende dal numero di partecipanti con sconti variabili.
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Ultimamente si è diffusa l'autoproduzione specialmente di cosmetici naturali e molti video e tutorial
impazzano nel web. Durante questa esperienza, guidati dal nostro cosmetologo prepareremo un
cosmetico naturale che potremo provare e poi portare anche a casa. Vedremo anche qualche trucco
su come fare a casa semplici preparazioni. Successivamente ci sarà il tour alla scoperta della storia
del sapone, presso la casa museo del sapone.
Alla fine dell'esperienza verrà offerto un infuso di erbe aromatiche del mediterraneo.
Durata: 2 h
Costo: 40,00 euro per persona
Orari:
Orario Alta Stagione (1 Giugno – 31 Agosto)

Orario Bassa Stagione (Resto dell'anno)

Martedì

Martedì

11:30

11:30

Giovedì

Giovedì

11:30

11:30

Domenica

Domenica

19:00

Non prenotabile

DALL'OLIVO ALL'OLIO ATTRAVERSO UN VIAGGIO BOTANICO
L'olio extra vergine di oliva, l'oro verde del mediterraneo, prodotto alla base della nostra dieta ed
elemento distintivo della cultura di un territorio, figlio dell'olivo, pianta che disegna i paesaggi del
mediterraneo. Durante questa esperienza faremo non solo un viaggio fisico attraverso l'oliveto
storico che circonda la casa museo del sapone, scoprendo essenze tipiche mediterranee e novità
botaniche che cambieranno il volto del fututo paesaggio siciliano, ma anche storico soffermandoci
sugli aspetti agronomici e sugli usi del frutto dell'olivo. Successivamente ci sarà il tour alla scoperta
della storia del sapone, uno dei prodotti derivati dall'olio di oliva, presso la casa museo del sapone.
Alla fine dell'esperienza gli ospiti impareranno a riconoscere le caratteristiche organolettiche
dell'olio extra vergine di oliva attraverso una prova di assaggio panel con un piccolo assaggio di
olive.
Durata: 1,5 h
Costo: 15,00 euro per persona
Orari:
Orario Alta Stagione (1 Giugno – 31 Agosto)

Orario Bassa Stagione (Resto dell'anno)

Lunedì

Lunedì

19:00

Non prenotabile
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Mercoledì

Mercoledì

11:30

11:30

Venerdì

Venerdì

11:30

11:30
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