
 
 

     
 
 

 
 
 
 

IL SAPORE DELLA STORIA 
 

 

PROFUMO DI MIELE: LA 
COSMESI DEGLI ETRUSCHI.  
SABATO 14 APRILE  
A FONDAZIONE FICO  
 
 
UN POMERIGGIO DI CURE ESTETICHE ALLA MANIERA DEGLI ANTICHI, 
CON LA POSSIBILITA’ DI PROVARE UNGUENTI, OLI, PRODOTTI 
NATURALI DA TRUCCO. L’evento è proposto a fruizione gratuita, con 
degustazione offerta al pubblico. Info www.fondazionefico.org 

 
BOLOGNA – Nell'ambito del progetto "Il Sapore della Storia", 
viaggio a tappe nelle tradizioni dei popoli antichi, sabato 14 aprile 
sarà la volta della rievocazione intitolata  “Profumo di miele: la 
cosmesi degli Etruschi”, organizzata in collaborazione con 
l’Associazione Arc.a Monte Bibele, Mielizia e il gruppo Compagnia del 
fiore d’argento-Galli Boii. L'appuntamento è alle ore 16, nello spazio 
antistante a Fondazione FICO. 

Cibo e miele anche per la cosmesi e la bellezza delle donne di un tempo. Potrà forse stupire l’idea 
che la cura del corpo e la cosmesi non siano un’ossessione moderna, ma abbiano origine 
antichissima. L’uso di unguenti per ammorbidire e profumare la pelle, così come quello di rasoi, 
creme depilatorie e di cosmetici era ampiamente diffuso presso i popoli antichi, con poca 
distinzione fra uomini e donne. Gli Etruschi non furono da meno, con i loro oli profumati, creme 
naturali e cosmetici dai colori brillanti, avevano realizzato prodotti che non sfigurerebbero nel più 
moderno dei centri benessere. Archeologi e rievocatori storici ci porteranno dunque alla scoperta 
della cosmesi e della cura del corpo nel mondo etrusco, in un turbinio di profumi e aromi. I 
partecipanti potranno provare in prima persona lo strigile, uno dei strumenti d’eccezione per la 
pulizia personale, prediletto soprattutto da guerrieri e atleti. Dopo la sfilata dei rievocatori in 
costume saranno presentati i prodotti antichi, e sarà possibile testare gli oli profumati e alcune 
creme, così come alcuni prodotti atossici da trucco. Per tutti, alla fine delle rappresentazioni, 
degustazione di miele offerta da Mielizia. L’evento è proposto a fruizione gratuita, con 
degustazione offerta al pubblico. Info www.fondazionefico.org 
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