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Obenmarsforten 21

50667 Köln / Colonia

www.Farina-Haus.de   

C A S A  F A R I N AC A S A  F A R I N A

Orario d’apertura:

Lunedì – sabato  ore 10 – 18

Domenica ore 11-16

Ingresso: 5 euro/persona

Una delle tante botti di cedro delle origini si

è coservata intatta. La riproduzione di una

distilleria dei tempi di Giovanni Maria Farina

(18° secolo) mostra la raffinatezza dell’arte

della distillazione. Le immagini rappresen-

tano l’evoluzione della produzione del pro-

fumo nell’arco di tre secoli. L’ottava

generazione della famiglia Farina continua

ancora oggi con successo a produrre EAU DE

COLOGNE.

Visite guidate (fino a 20 persone)

Informazioni e prenotazioni: 

tel.+49 (0)221 399 89 94 

fax:+49 (0)221 399 89 95 

Email: Museum@Farina-Haus.de



Giovanni Maria Farina (1685-1766) rese Colonia

famosa in tutto il mondo battezzando il suo pro-

fumo col nome di EAU DE COLOGNE.La città

renana decise di onorare il suo illustre cittadino con

una statua sulla torre del municipio. Nobili, reali e

personalità di tutti i paesi diventarono presto clienti

affezionati dell’EAU DE COLOGNE di Giovanni

Maria Farina.

La marca di profumo più antica del mondoLa marca di profumo più antica del mondo
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Nel museo del profumo potrete rivivere trecento

anni di storia, a partire dal periodo del Rococò.

L Ítalia era a quei tempi  la terra die profumi per ec-

cellenza: Giovanni Maria Farina portó con sé a

Colonia ĺ arte della distillazione ĺ ispirazione giusta

per creare una fragranza unica. 

Al piano sotterraneo, accompagnati dalla musica

di Carlo Farina († 1640), ammirerete flaconi di pro-

fumo di tutte le epoche, tra cui i plagi dell’EAU DE

COLOGNE.

Tutte le vendite, gli acquisti e le attività della Casa

sono state registrate nell’archivio, dal 1709 fino ad

oggi. Anche ognuna delle 900.000 e più lettere

scritte dai Farina è stata ricopiata e conservata.

Nella stanza delle fragranze avrete accesso al

mondo del maestro profumiere e potrete odorare

le essenze più diverse.Spiegazioni dettagliate su vari

temi, a partire dalla distillazione delle essenze fino

all’ “enfleurage”, Vi darannoun’idea chiara della ca-

pacità creativa e del talento di un profumiere. 


