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• Aspetti generali
• Norme di buona preparazione
• Preparazioni solide orali: Capsule, Compresse e Compresse spatolate.
• Preparazioni liquide: soluzioni, sospensioni, emulsioni.
• Preparazioni ad uso dermatologico
• Preparati sterili
• Preparati ad uso veterinario
• Materie prime di origine vegetale e preparazioni fitoterapiche
• Preparazioni omeopatiche
• Preparazioni personalizzate

Direttore: Prof. Giovanni Filippo Palmieri
gianfilippo.palmieri@unicam.it
Tel. 339/5892583

https://www.unicam.it/laureato/master
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torio nelle fogge più caratteristiche, formulari e 
farmacopee antichi e molti altri pezzi da cono-
scere, ammirare e fotografare. 
Salendo i gradini della torre fino in cima si può 
ammirare il paesaggio del lago di Garda che fa 
da cornice ad una visita indimenticabile.

Phyto Garda Museum a Bardolino vuole 
diventare una testimonianza e un percorso di 
formazione non solo per Farmacisti e turisti 
interessati, ma anche per scolaresche e per 
giornate dedicate all’approfondimento.

Il Museo è visitabile gratuitamente
su prenotazione il primo weekend di ogni mese.

Per info e prenotazioni:
organizzazione@phytogarda.it
tel. 045 6770222 (interno 5)

I pilastri portanti della cultura Phyto Garda sono 
da sempre la fitoterapia, la tradizione,
la ricerca, la formazione ed il benessere. Oggi 

Phyto Garda sta trasformando con grande
plasmaticità e resilienza la criticità del momento 
in opportunità di rilevanza socioculturale.
Ed è proprio con questo spirito che nasce il Mu-
seo della Farmacia Phyto Garda.
Lo studio del percorso di conoscenza e della 
location, una torre scaligera nel cuore di Bardo-
lino, non ha subito rallentamenti grazie all’im-
pegno di studiosi, ricercatori ed architetti che 
anche nel periodo di lockdown non hanno mai 
smesso di studiare con l’obiettivo di esporre il 
materiale storico raccolto negli anni che esalta la 
figura del Farmacista nei secoli.
La visita al museo ci permette di ammirare molti 
pezzi interessanti come i mortai in ferro ed in 
ceramica di varie epoche, la vetreria da labora-
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I pilastri portanti della cultura Phyto Garda sono da sempre la fitoterapia, la tradizione, 
la ricerca, la formazione ed il benessere. Oggi Phyto Garda sta trasformando con grande 
plasmaticità e resilienza la criticità del momento in opportunità di rilevanza socioculturale. 
Ed è proprio con questo spirito che nasce il Museo della Farmacia Phyto Garda.

Lo studio del percorso di conoscenza e della location, una torre scaligera nel cuore 
di Bardolino, non ha subito rallentamenti grazie all’impegno di studiosi, ricercatori ed 
architetti che anche nel periodo di lockdown non hanno mai smesso di studiare con 
l’obiettivo di esporre il materiale storico raccolto negli anni che esalta la figura del 
Farmacista nei secoli. 

Phyto Garda Museum: storia e cultura 
nel Museo della Farmacia a Bardolino

Via Fosse 38, 
Bardolino (VR) 37011

PHYTO GARDA: STORIA E CULTURA 
NEL MUSEO DELLA FARMACIA 

DI BARDOLINO



ENTRA ANCHE TU 
A FAR PARTE 

DI UTIFAR!
Iscriversi a Utifar significa 

essere parte di un'associazione
impegnata a diffondere 

la cultura del cambiamento 
e la crescita della Professione.
Insieme possiamo fare molto,

le nostre idee 
e la nostra determinazione

faranno la differenza!

Insieme per crescere

Noi siamo Utifar

   Servizi riservati ai soci:
•  Assistenza in caso di procedimenti legali garantita 
    da avvocati di fiducia di Utifar ed esperti 
    nel settore farmaceutico
•  Partecipazione gratuita o agevolata ai nostri convegni
•  Formazione a distanza gratuita per coprire 
    interamente i 50 crediti ECM per il 2021
•  Agevolazioni per la partecipazione alla Scuola 
    di Galenica Utifar e ad altri  percorsi formativi 
    sul territorio
•  Consulenze gratuite e personalizzate in ambito 
    professionale, fiscale e legislativo
•  Adesione gratuita ad Upfarm (Unione professionale 
    farmacisti per  i  farmaci orfani) e supporto 
    per la predisposizione di farmaci orfani e off-label
•  Spedizione a domicilio di Nuovo Collegamento
    per i farmacisti collaboratori
•  Convenzione Carta Carburanti Cartissima Q8

Iscrizioni online sul sito www.utifar.it
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