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Il museo nasce intorno al nucleo di raccolte
private delle famiglie Pepe e Pierri di Taranto, farmacisti da antiche generazioni, ed è un
esempio brillante di sinergia tra pubblico e
privato.

The museum was created thanks to private
collections of the families Pepe and Pierri di Taranto, pharmacists from ancient generations,
and it represents a brilliant model of a synergic
interaction between public and private.

L’obiettivo è quello di documentare questa
arte antichissima attraverso l’esposizione di
oggetti, strumenti, albarelli, ricette e medicinali conservati nel corso degli anni.

The goal is to document this ancient art
through the exhibition of objects, tools, albarelli, recipes and medicinal products kept
through years.

Gli oggetti, provenienti da donazioni private,
si collocano tra il XVIII e il XX secolo e tracciano un excursus storico della storia della medicina e dell’arte farmaceutica sin dai tempi di
Ippocrate, il primo ad usare in modo razionale
erbe e medicamenti.

The objects, coming from private donations,
are from the XVIII to the XX century and trace
an historical excursus of the history of medicine and of the pharmaceutical art since the
time of Hippocrates, a pioneer in using herbs
and medicaments with a rational approach.

E’ interessante scoprire che molte piante
medicinali, utilizzate nel Salento sin dai tempi
dei Greci, costituiscono ancora oggi un importante rimedio.

It is interesting to discover that many medicinal plants used in the Salento area since
the Greeks times, are still used as important
remedies.

Annessa alla raccolta di reperti di storia della farmacia è la biblioteca specialistica, con
volumi a tema e volumi rari sull’alchimia.

The Specialist Library lies together with the
collection of the history of pharmacy, and includes thematic tomes and rare alchemy volumes.

