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Le prime notizie sull’esistenza di una spezieria nel complesso abbaziale di San Giovanni Evangelista
a Parma risalgono al 1201, ma la sua fondazione potrebbe essere anche precedente, dal momento
che i l monastero fu fondato nel 980 d.C. É pr obabile che i n un pr imo tempo l a Spezieria fos se
unicamente al servizio del Benedettini e che solo successivamente sia divenuta pubblica.
L'attuale sistemazione, per quanto riguarda gli arredi, risale alla fine del XVI secolo e ai primi anni di
quello successivo, mentre la disposizione dei locali subì una radicale modifica nel 1766, quando i
benedettini dovettero secolarizzare la farmacia per evitare la chiusura definitiva imposta dal ministro
borbonico Guglielmo Du Tillot. Nel 1896 lo Stato acquisì i locali, che, riaperti al pubblico nel 1951,
raccolgono all'interno una collezione di mortai, albarelli, vasi, alambicchi e altri oggetti provenienti da
Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista
diversi enti e da donazioni private.
Degli otto ambienti originari della Spezieria, ne restano oggi quattro, la Sala del Fuoco, la Sala dei Mortai, la Sala delle Sirene ed infine la Sala
del Pozzo. Tutti gli ambienti prendono il nome dalla specificità dei contenuti o dagli elementi decorativi che le connotano.
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ADArte | Sintesi di accessibilità
Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 28 gennaio 2012.L’antica Spezieria di San Giovanni si sviluppa su un unico livello al piano terra.
L’accesso avviene da Borgo Pipa numero 1/A; per entrare bisogna superare un gradino alto 15 centimetri. La porta d’ingresso è anche
porta d’uscita.
Il percorso di visita è il seguente: si entra direttamente nella Sala del Fuoco, dove subito a destra è posizionato un banco biglietteria; qui
si possono ritirare una brochure ed una scheda che va riconsegnata all’uscita.
Alla sinistra della Sala del Fuoco si entra nella Sala degli Alambicchi, tornando alla Sala del Fuoco si visitano la Sala dei Mortai e poi la
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The Ancient Apothecary of St. John the Evangelist in Parma
The earliest reference to the existence of an apothecary in the abbey complex of St. John the Evangelist in Parma dates
back to 1201 but since the monastery was founded in 980 AD, its foundation may have been earlier. It is likely that at first
the apothecary was solely for the service of the Benedictines and only subsequently become public.
So far as the furniture is concerned, the present layout dates back to the end of the 16th century and the beginning of the
17th. The arrangement of the rooms underwent a radical change in 1766 when the Benedictines were compelled to
secularise their pharmacy to avoid being definitively closed down by the Bourbon minister William Du Tillot. In 1896 the
Italian State acquired the rooms, which were reopened to the public in 1951 as a collection of mortars, jars, vases, stills,
and other objects coming from various agencies and private donations.
Today only five of the original eight rooms of the Apothecary remain: the Room of the Fire, the Room of the Stills, the
Room of the Mortars, the Room of the Sirens, and the Room of the Well. All these rooms take their names from their
specific function or from the decorative elements that characterise them.
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ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 28 January 2012.
The Ancient Apothecary of St. John the Evangelist is on one level at the ground floor.
The entrance (which is also the exit) is at no. 1/A, Via Borgo Pipa; there is one step high 15cm at the door.
The visitor route enters the Room of the Fire directly; the ticket counter is immediately on the right. Here visitors can pick
up a brochure and an information card that must be returned when leaving.
The Room of the Stills is on the left of the Room of the Fire. The route than continues through the Room of the Fire to the
Room of the Mortars and then the Room of the Sirens. The exit is back through the Room of the Fire.
Staff members can be recognised by their identification tags.

