


Come raggiungerci / How to reach us

Inquadra con lo 
smartphone il  codice 
qr e vieni a trovarci.
Scan the QR code 
with your smartpho-
ne, let’s come and 
visit us.

Come arrivare presso la nostra Farmacia da Piazza Solferino.
Da Piazza Solferino a SX verso Via Cernaia alla 3° traversa a DX per Corso 
Siccardi; proseguire per Via della Consolata; dopo l’obelisco la 1° a DX é Via 
San Domenico; proseguire dritto fino a Via Torquato Tasso; girare a SX per
Via Conte Verde e proseguire per Via della Basilica a DX fino alla rotonda 
di Via Porte Palatine: siete arrivati al parcheggio Hotel S.Spirito, a 50m dalla 
nostra Farmacia.
How to reach our pharmacy from Piazza Solferino. 
From Piazza Solferino turn left towards via Cernaia, at the 3rd side street 
turn right and take Corso Siccardi; go straight to Via della Consolata; After 
the obelisk turn right and take via San Domenico; go straight up to via 
Torquato Tasso; turn left and take via Conte verde, continue on to Via della 
basilica then turn right till the via porte Palatine roundabout: you’re arrived 
at the Hotel S.Spirito parking car, 50 meters from our pharmacy



Storia della Regia Farmacia
Tra le vie e le piazze di Torino ci 
sono alcune farmacie molto anti-
che che mantengono vivo il ricordo 
del passato. Tra queste vi è l’Antica 
Regia Farmacia Schiapparelli, me-
glio nota come la Regia Farmacia. 
Se vogliamo risalire alle origini di 
questo luogo prestigioso dobbiamo 
tornare indietro di quasi due seco-
li, precisamente al 10 marzo 1824, 
quando Giovanni Battista Schiap-
parelli, pioniere della chimica e 
della farmacologia italiana, acqui-
stò dallo speziale Giovanni Brero la 
farmacia collegiata a lire sedicimi-
lacinquecento. Coi primi guadagni 
lo Schiapparelli diede sviluppo alla 
farmacia così da renderla tra le più 
note della città. 
Ancor oggi per il suo evidente ca-
rattere storico mantiene la sua 
notorietà. All’interno dell’attuale 
Regia Farmacia si possono ancora 
ammirare i mobili in noce ottocen-
teschi, gli stemmi dei duchi e Prin-
cipi di Savoia cotti a fuoco su vetro, 
le vetrate “a cattedrale” e il raffinato 
vasellame. 
Elegantemente incorniciati impre-
ziosiscono le pareti della Regia i  
diplomi e attestati che immortala-
no la volontà dei nobili del tempo 
di insignire allo Schiapparelli im-
mensi meriti. Gli autografi ripor-

tati infatti su tali documenti sono 
del Principe Umberto I, futuro Re, 
della Duchessa Maria Elisabetta di 
Sassonia, della Principessa Lidia 
d’Aremburg, duchessa di Pistoia.
In quel tempo il retro bottega di 
questa farmacia era il ritrovo co-
stante degli intellettuali e dei car-
bonai. 
Era d’uso nella farmacia offrire agli 

ospiti rivoluzionari o meno, Camil-
lo Benso conte di Cavour, Urbano
Rattazzi, Francesco Crispi, Quinti-
no Sella, Marco Minghetti, specia-
li “Elisir” della  Casa. Questi  noti 
prodotti vengono ancora  oggi sa-
pientemente realizzati all’interno  
del laboratorio chimico della Far-
macia che è una delle poche in Ita-
lia a svolgere ancora l’arte galenica 
attraverso procedimenti antichi e 
conoscenze centenarie.
Qui nei laboratori, dove tradizione 
e tecnologia avanzata non si perdo-
no di vista, si fabbricano pomate, 
sciroppi, capsule, pastiglie, linea-
menti creme e polveri e antiche ri-



cette come il rinomato “Balsamo di 
Gerusalemme” e “ l’Elisir di longa 
vita”.

History of the Regia Farmacia
Walking down the streets and the 
squares of Turin you can see some 
ancient pharmacies that keep ali-
ve the memory of the past, one of 
them is the Antica Regia Farmacia 
Schiapparelli better known as the 
Regia Farmacia. The origins of this 
pretigious place go back more than 
two centuries ago, when on the 10th 
of March 1824, Giovanni Battista 
Schiapparelli (a chemistry and Ita-
lian pharmacology pioneer ) buyed 
from the apothecary Giovanni Bre-
ro the pharmacy, which was owned 
by the church, at a cost of 16.500 
lire. With the first earnings Schiap-
parelli developed the pharmacy, so 
as to make it one of the most town’s 
notorious pharmacies. Even today 
the pharmacy maintains its repute 
thanks to its historical background. 
Inside the actual Regia Farmacia 
you can still admire the 1800s wal-
nut forniture, the dukes and Savoia 
princes’s coat of arms pressed on 
glass, stained glass windows and 
the very precious crockery. 
 Diplomas and certificates elegantly 
framed prove the will of that time 
nobles to give to Schiapparelli the 
benefit of this or that coat of arms. 
The signatures on that documents 

are of the prince Umberto I, the 
future king, of the duchess Mary 
Elizabeth of Saxony, of the princess 
Lidia d’Amburg, duchess of Pisto-
ia. In the past, the backroom of the 
pharmacy was the habitual intel-
lectuals and carbonaris hangout. At 
that time, it was the custom in the 
pharmacy to offer to the revolutio-
nary or not guest, (Camillo Benso 

conte di Cavour, Urbano Rattazzi, 
Francesco Crispi, Quintino Sella, 
Marco Minghetti..) many special 
“Elixirs” of the house. 
These well-known products still be 
made masterfully inside the chemi-
cal lab of the actual Regia Farmacia, 
one of the few pharmacies in Italy 
that still carrying on the galenic art 
by way of ancient procedures and 
centennal knowledges. Here in the 
labs, where tradition and advanced 
technology go hand in hand, oint-
ments, syrups, medical products 
of all kinds and old recipes as the 
renowned “Balsamo di Gerusalem-
me” or “Elixir of longa vita” are ma-
nufactured.



Storia Del Balsamo di Gerusalemme
 La ricetta del “Balsamo di Geru-
salemme” ha un’origine antica che 
affonda le sue radici nella leggenda.
Un chierico al seguito di una Cro-
ciata in Terrasanta si imbattè nella 
formula di un rimedio in grado di 
curare tutti i mali. Tornato in Eu-
ropa, la ricetta approdò prima in 
Francia e poi alla Corte dei Savoia.
Più tardi nel 1824 lo Schiapparelli 
dalla formula originale ricavò un 
magico elisir dall’aroma particolare 
e inconfondibile. Infatti la mirra e 
l’incenso, che rimandano all’oriente 
ed alla Terra Santa, sapientemente 
miscelati con una gamma di estrat-
ti di erbe facevano del Balsamo un 
vino da meditazione molto apprez-
zato fin dal suo esordio dagli Intel-
lettuali Torinesi del Risorgimento 
che lo sorseggiavano nelle sale ot-
tocentesche della Regia Farmacia. 
Ancora preparato seguendo l’antica 
ricetta, il Balsamo regala una espe-
rienza che attraversa i secoli. Un te-
soro torinese!

History of the Balsamo di Gerusalem-
me
 The “Balsamo di Gerusalemme” re-
cipe has an ancient origin that has 
its roots in a legend. A cleric fol-
lowing a crusade in the Holy Land 
came across a remedy formula able 
to cure all the ills.
Back to Europe the recipe came 
first to France and then to the Savo-
ia court. Later, in 1824 Schiapparel-
li derived from the original formu-
la a magical  elixir with a particular 
and unmistakable aroma. The myr-
rh and the incense, which refer to 
the East and to the Holy Land, are 
skilfully mixed with a range of her-
bal extracts that make the balsamo 
a vino da meditazione  particularly 



appreciated by the risorgimental Turin intellectuals who sipped it inside 
the 800s Regia Farmacia rooms.
The Balsamo is still prepared following the ancient recipe and without 
any doubt it is able to give you a special experience that goes through the 
centuries. A Turin tidbit! 






