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ORARI
1° OTTOBRE - 31 MARZO  

Dal Martedì al Sabato 
09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Domenica e Festivi

10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

 CHIUSO TUTTI I LUNEDÌ 
1° GENNAIO - 25/26 DICEMBRE

1° APRILE - 30 SETTEMBRE  

Dal Lunedì al Sabato
09.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Domenica e Festivi 
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
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Guarda, tocca, scopri.

Aboca Experience è il percorso interattivo per vivere 
l’esperienza Aboca e per riflettere sull’innovazione 
scientifica, sulla cura dell’uomo e sulla sostenibilità 
ambientale.

Un luogo tutto da esplorare  dove scoprire il valore 
della biodiversità e le risorse  che l’ambiente mette a 
disposizione della nostra salute.





SALA 1

Per la salute di oggi e domani
Inizia qui il percorso interattivo per vivere l’esperienza Aboca. 
In questa prima stanza ripercorriamo l’identità dell’azienda, i 
suoi valori e la sua storia attraverso le parole del suo fondatore 
e le voci dei suoi dipendenti.  Un grande videowall ci trasporta 
fin da subito nel cuore dell’azienda: una lunga serie di numeri 
e dati raccontano tutte le fasi della filiera produttiva, dalla 
coltivazione, alla ricerca fino alla distribuzione e comunicazione. 
Una timeline rivela invece le tappe fondamentali dell’impresa, 
dal 1978 ad oggi: scorrendo la mano sulla consolle scoprirai gli 
eventi e le persone che hanno fatto la storia di questa azienda. 
In parallelo un’installazione per dare volto e voce ai dipendenti 
che hanno contribuito alla sua crescita.

SALA 2

La coerenza per noi è naturale
Ci troviamo nella stanza che spiega l’intero percorso produttivo 
dell’azienda. Lasciatevi trasportare dalle enormi proiezioni 
immersive: avvolti dalle coltivazioni impariamo il valore della 
biodiversità e le innumerevoli possibilità che la natura ci offre. 
Con una grafica animata, resa interattiva al tocco del visitatore, 
esploriamo il ciclo produttivo pensato per ottenere prodotti 
naturali al 100%, fisiologicamente affini con l’organismo. 
Un’installazione video descrive la filiera di distribuzione in Italia 
e all’estero. Interagendo con il pannello dei prodotti scoprirete la 
molteplicità di esigenze di salute che vengono quotidianamente 
soddisfatte.



SALA 3

Un nuovo modo di curare
Un piccolo corridoio ci introduce all’interno della sala centrale, 
quella che rappresenta la ricerca. Il sistema complesso di relazioni 
che unisce salute umana, natura e società e le molteplici attività 
di ricerca che ne evidenziano i rapporti, sono i protagonisti di 
questa sala. Ampolle videomappate e vetrini da microscopio 
attivano i contenuti multimediali che si proiettano sulle pareti 
restituendo informazioni sui diversi laboratori, dove si studiano 
i complessi molecolari naturali fino alla loro interazione con 
l’organismo. Un’installazione luminosa interattiva ci fa esplorare 
con il tatto le relazioni profonde che legano uomo e natura, 
sperimentando e scoprendo che tutto è interconnesso.  

SALA 4

Comunicare per condividere
La quarta stanza esprime l’impegno di Aboca nella divulgazione 
della conoscenza e nella formazione. Questa stanza è concepita 
come una sorta di archivio di eventi, attività di formazione, 
mostre, spettacoli, fruibili direttamente dal visitatore per 
tematica tramite un comando fisico. Sedetevi sui gradoni a 
disposizione e lasciatevi coinvolgere dalle molteplici attività 
che l’azienda organizza per portare un valore significativo a 
chi ascolta e per condividere un futuro più sostenibile, dove le 
sostanze naturali sono una risorsa necessaria per la nostra salute 
e, in generale, per la nostra vita.



SALA 5

La salute come Bene Comune
Chiude il percorso la sala in cui il visitatore comprende l’impegno 
per il bene comune che Aboca porta avanti da sempre. Un 
impegno volto a generare un impatto positivo sulle persone e 
sull’ambiente, sancito dallo statuto di Società Benefit e valutato 
e misurato secondo standard internazionali con la certificazione 
B Corp.  Avvicinatevi alla consolle, seguite le istruzioni e lasciate 
impressa una traccia del vostro passaggio. Alzate lo sguardo 
e aspettate di vedere sbocciare il vostro messaggio nella 
videoproiezione. Un momento che ci aiuterà a sentirci parte di 
un tutto e a comprendere l’importanza di ogni nostro singolo 
gesto.


