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Ho voluto creare questa nuova linea immaginandola come un 

percorso olfattivo dedicato alla mia terra. Il percorso, che ho 

chiamato “La via del profumo”, è un invito alla scoperta della 

Toscana attraverso un viaggio, da compiersi in particolari periodi 

dell’anno, durante le fioriture e le raccolte, tra tradizioni e usanze 

centenarie. Esperienze di bellezza autentica, arte e natura che 

solo in questa terra è possibile trovare.

La via del profumo non è solamente rivolta a scoprire atmosfere 

uniche e irripetibili, ma anche e soprattutto un invito a conoscere 

il mondo segreto della profumeria, i suoi ingredienti e le sue 

alchimie. È un viaggio sia geografico che intimista, da compiere 

senza fretta, in uno stato d’animo attento a gustare tutto ciò che 

di meraviglioso ci appare sotto il sole caldo della Toscana.

I wanted to create this new line as an olfactory journey dedicated 

to my homeland. As it represents an itinerary of sorts, I called it 

“La via del profumo”. Through it, I invite you to discover Tuscany 

over different seasons of the year, during the flowering and 

harvesting, through century-old traditions and customs. I invite 

you to experience the authentic beauty, art and nature that can 

only be found in this land.

La via del profumo is not only aimed at discovering this unique 

region, but, above all, is an invitation to learn about the secret 

world of perfumery, its ingredients and its alchemies. It is a 

journey both geographical and personal, to be made without 

haste, in a state of mind that is attentive to enjoying everything 

that appears wonderful under the hot Tuscan sun.

       Ho voluto creare questa nuova linea immaginandola come un percorso olfattivo  

                   dedicato alla mia terra.  Il percorso, che ho chiamato “La via del profumo”,  

                     è un invito alla scoperta della Toscana attraverso un viaggio, da compiersi in particolari periodi dell’anno, 

	 											durante	le	fioriture	e	le	raccolte,	tra	tradizioni	e	usanze	centenarie.

																												Esperienze	di	bellezza	autentica,		arte	e	natura	che	solo	in	questa	terra	è	possibile	trovare.

 

Egisto Bertozzi
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L’architetto si aggiustò sulla testa il cappello a tese larghe, mentre 

una nuvola di fumo dolciastro usciva dalla pipa che gli pendeva  

dalla bocca. La passeggiata sulle mura stava giungendo al termine. 

Accanto a noi vagavano tranquilli uomini e donne in abiti sportivi, 

mentre il crepuscolo avanzava oltre le verdi colline in direzione del 

mare. I nostri occhi si posarono sulla lunga distesa di tetti da cui si 

ergevano, come pinnacoli, i campanili delle cento chiese di Lucca, 

ornati di merletti e bassorilievi che brillavano all’ultimo raggio di sole.

“Una pura, squisita, opera d’arte” disse l’architetto, prima di aspirare 

un’altra boccata dalla sua pipa. Fu in quel preciso momento che 

l’odore del tabacco, la luce rossastra sui campanili e il verde delle 

colline si fusero insieme, inseparabili come amanti, per creare quel 

profumo che andavo cercando e che ho chiamato Tabacco Dolce.

The architect tilted his wide-brimmed hat while a puff of sweet 

smoke rose from the pipe hanging from his mouth. Our walk along 

the walls was coming to an end. 

Beside us, men and women in sporting attire were taking a stroll as 

the sun slowly fell behind the green hills. Our eyes rested on the bell 

towers of the hundred churches of Lucca, decorated with merlons 

and bas-reliefs that glistened in the last rays of the sun. 

“A pure, exquisite work of art,” remarked the architect, before drawing 

on his pipe again. It was in that precise moment, like a revelation kept 

secret for too long, that the scent of the tobacco, the reddish light 

cast onto the bell towers, and the green tint of the hills all united, 

inseparable as lovers, to create that fragrance I called Tabacco Dolce.

FAMIGLIA OLFATTIVA: CUOIO FRUTTATO ~ OLFACTORY FAMILY: FRUITY LEATHER

LUCCA

TABACCO DOLCE



Cavalcammo tutto il pomeriggio attraverso boschi di macchia 

mediterranea e spiagge deserte. Arrivati in cima ad un dirupo, il 

capogruppo, un buttero alto e agile con il cappello da cowboy, tirò 

le redini del suo baio rossastro. Ci trovavamo ai lati di una verde 

pianura che si affacciava sulla spiaggia di Cala di Forno. Di fronte a 

noi,	distese	sulla	superficie	calma	del	mare,	si	distinguevano	nette,	

le isole del Giglio, di Giannutri e di Montecristo. 

Un vento dolciastro si era levato da poco e portava con sé, 

mescolato all’odore pungente del salmastro e delle rocce eccitate 

dal sole, il profumo meraviglioso dell’elicriso marino. Era un 

effluvio	 ricco	 di	 suggestioni	 magiche.	 In	 quell’attimo	 assoluto,	

seduto sul bordo del dirupo, provai il desiderio urgente di ricreare 

quell’emozione, quel sentimento meraviglioso che si era creato, 

per portarlo sempre con me e regalarlo al mondo.

We rode all afternoon across deserted beaches and Mediterranean 

scrubland. As we reached the top of a cliff, the group leader, a tall 

and agile herdsman with a cowboy hat, guided his horse to a halt. 

We were at the edge of a green plain overlooking the Cala di Forno 

beach. Ahead, stretched out lazily on the calm surface of the sea 

were the islands of Giglio, Giannutri and Montecristo. 

A sweet breeze rose in the air, carrying a delightful scent of marine 

helichrysum, mixed with the pungent smell of sea salt and rocks. 

In that moment, sitting on the edge of the cliff, I had a strong desire 

to recreate the emotion I felt, to always carry it with me, and share 

it with the world as the fragrance Elicriso Marino.

MAREMMA

ELICRISO MARINO

FAMIGLIA OLFATTIVA: FIORITA, MARINA ~ OLFACTORY FAMILY: FLOWERY, MARINE



Mi alzai di buon’ora quella mattina, per seguire le donne che si 

recavano nei campi per la raccolta dello zafferano. Il sole non era 

sorto e, nel cielo limpido di ottobre, le stelle brillavano ancora. 

Bisognava	 raccogliere	 i	 fiori	 prima	 che	 si	 aprissero,	 spiegò	 una	 di	

loro, mentre con sapienza antica li tagliava alla base della corolla. 

Le	raccoglitrici,	chine	e	attente	a	non	recare	danno	a	quel	fiore	così	

prezioso, riempivano svelte le ceste che avrebbero poi portato 

alla separazione degli stimmi rossi dalla parte giallastra. Tutto era 

compiuto a mano, con pazienza e dedizione.

Alzai	 gli	 occhi	 e	 sotto	 la	 volta	 celeste	 del	 firmamento	 apparvero,	 

nella tenue luce dell’alba, svettanti verso l’alto, le torri di San 

Gimignano. In quell’atmosfera fatata, il profumo pungente dello 

zafferano orchestrava, come una colonna sonora, la comparsa 

dell’alba.	È	così	che	è	nato	dentro	di	me	 il	desiderio	di	condividere,	

attraverso questa essenza, lo stupore e la meraviglia di un mattino. 

I	woke	early	that	morning	to	follow	the	women	going	to	the	fields	to	

harvest saffron. The sun had not yet risen and, in the clear October 

sky,	 the	 stars	 still	 shone.	 The	flowers	 had	 to	 be	picked	before	 they	

opened, explained one of the women. The gatherers, bent over, and 

careful	not	to	damage	the	precious	flower,	quickly	filled	the	baskets	

that would then end with the separation of the yellow threads from 

the crimson stigmas. Everything was done by hand, with patience, 

dedication, and the guidance of ancient wisdom.

In the fragile dawn light, under the last stars, I looked up and 

gazed at the soaring towers of San Gimignano. In that dreamlike 

atmosphere, like a virtuoso the plants orchestrated the sunrise with 

their pigments, and infused the land with their scent. I knew, then, 

that I had to share the marvel of this morning through the essence 

of Zafferano Rosa.

SAN GIMIGNANO

ZAFFERANO ROSA

FAMIGLIA OLFATTIVA: AMBRATA, FIORITA ~ OLFACTORY FAMILY: AMBER, FLORAL



Forse fu lo splendore di quella piazza, forse fu l’odore di sabbia e di 

terra calpestata dagli zoccoli dei cavalli, forse fu l’euforia magnetica 

di quella massa di persone inneggianti a un nome di contrada che 

risvegliò in me il ricordo di un pomeriggio passato a Jaipur. 

Avevo conosciuto un commerciante di essenze nella piazza centrale, 

sul lato opposto all’Hawa Mahal, il Palazzo dei Venti. Era il periodo 

in cui nelle campagne intorno alla città si raccoglieva il patchouli. 

Il	 commerciante	 si	 era	 offerto	 di	 accompagnarmi	 fino	 ai	 campi	 di	

raccolta. Era l’ora più bella per farlo, mi disse orgoglioso. In quel 

momento i cavalli partirono come fulmini per compiere il giro circolare 

di Piazza del Campo, spronati dai fantini che compivano acrobazie 

per rimanere in sella. La sabbia calpestata, l’odore del cuoio, l’urlo 

della folla al traguardo, il ricordo di quel pomeriggio a Jaipur, si fusero 

in un amalgama prodigioso tanto da destare dentro di me la decisa 

ambizione	di	distillare	un	profumo.	Nacque	così	Legno	Patchouli.

Perhaps it was the beauty of that Italian square, or the smell of sand 

and dirt trampled by horses’ hooves; maybe it was the magnetic 

euphoria of the mass of people spurring on a winner, which, curiously, 

took me back to an afternoon spent in Jaipur.

There, I had met a perfume merchant in the central square, opposite 

the Palace of the Winds, the Hawa Mahal. It was the time of the year 

when people gathered patchouli in the countryside around the city. 

The	merchant	had	offered	to	accompany	me	to	the	harvest	fields.	 It	

was the best hour to go, he told me proudly. Back in the present, in my 

homeland, the horses set off like lightning around the circular track of 

Piazza del Campo, spurred on by the jockeys who performed acrobatics 

to stay put on the saddles. The trampled sand, the smell of leather, the 

cries	of	the	crowd	at	the	finish	line,	the	memory	of	that	afternoon	in	

Jaipur, all merged into a magical combination that aroused in me the 

strong desire to distil a perfume. This is how Legno Patchouli was born.

SIENA

LEGNO PATCHOULI

FAMIGLIA OLFATTIVA: LEGNOSA, AMBRATA ~ OLFACTORY FAMILY: WOODY, AMBER



Il sole tramontava oltre le colline di Fiesole e colorava di rosso 

Firenze, stesa sotto di me. Osservai il sinuoso corso dell’Arno, il 

Ponte alle Grazie e il Ponte Vecchio e più in là, maestosi, il duomo 

e	 la	 cupola	 del	 Brunelleschi.	 Approfittai	 della	 luce	 soffice	 del	

vespro,	così	cara	a	Leonardo,	per	visitare,	appena	sopra	il	Piazzale	

Michelangelo,	il	Giardino	dell’Iris,	il	fiore	simbolo	della	città.	

Attraverso i suoi vialetti tracciati a pietra serena, costellati da ulivi, 

querce e lecci, ebbi l’impressione di entrare in un mondo dove l’arte 

della natura pareva competere con la bellezza dell’arte umana. 

Mentre	percorrevo	il	vialetto,	circondato	dai	mille	fiori	colorati,	alzai	

gli occhi verso la città, che accendeva le prime luci, aldilà del piazzale 

che incorniciava la possente statua del David di Michelangelo. 

Fu una visione superba, che mi spinse a creare un profumo ispirato 

al	fiore	simbolo	di	Firenze.	Nacque	così	Iris	Muschiato.		

The sun set over the hills of Fiesole, colouring Florence red. 

I observed the sinuous course of the Arno river, the Ponte alle 

Grazie, the Ponte Vecchio and the majestic cathedral with its 

Brunelleschi dome. I took advantage of the soft light of the setting 

sun,	so	dear	to	Leonardo,	to	visit	the	Iris	Garden,	a	flower	symbol	of	

the city that lies just above the Piazzale Michelangelo, which hosts 

the mighty statue of David. 

Through its paths lined with sandstone, studded with olive trees 

and oaks, I had the impression of entering a world where the art of 

nature seemed to compete with the art of man. As I walked around, 

I	 noticed	 that	 the	 thousands	of	 colourful	flowers	 surrounding	me	

mirrored	 the	 city,	which	was	 switching	 on	 its	 first	 evening	 lights.	

There was no competition, only harmony. It was a superb vision, 

which	 led	me	to	create	a	scent	 inspired	by	the	symbolic	flower	of	

Florence. Thus was born Iris Muschiato.

FIRENZE

IRIS MUSCHIATO

FAMIGLIA OLFATTIVA: FIORITA, MUSCHIATA ~ OLFACTORY FAMILY: FLOWERY, MUSKY



Dopo aver attraversato gli antichi vicoli del centro storico, una 

musica medioevale mi guidò fino in Piazza Grande, dove era in 

corso la Fiera Antiquaria di Arezzo. C’era nell’aria un odore di 

legno, un profumo secco, intenso e misterioso.

Passeggiando per i banchetti, fui attratto da una vecchia scatola di 

metallo. La scatola era chiusa, ma quando la aprii dal suo interno 

sprigionò un profumo acuto di spezie. Chiusi gli occhi, ammaliato, 

come se stessi ascoltando un racconto di viaggi in terre lontane. 

Rimasi avvolto in una nuvola dal sapore etnico, conturbante e 

sensuale.	Fu	quell’esperienza	così	 insolita,	 fantastica,	che	accese	

in me il desiderio di creare una nuova fragranza che chiamai 

Speziato Nero.

After I had meandered through the old alleyways of the historic 

centre, I was led by the sound of medieval music to Piazza Grande, 

where the Arezzo antiques fair was in full swing. There was a smell 

of wood in the air – a dry, intense and mysterious scent.

As I walked around, I spotted an old metal box at one of the stalls. 

The box was closed, but when I opened it, a sharp scent of spices 

hit my nostrils. I closed my eyes, bewitched, as if I were listening 

to a story of journeys to distant lands. I was wrapped in a cloud 

of aromas both provocative and sensual. That experience was so 

unusual and fantastic, that it ignited in me the desire to create a 

new fragrance, which I called Speziato Nero.

AREZZO
SPEZIATO NERO

FAMIGLIA OLFATTIVA: SPEZIATA, LEGNOSA ~ OLFACTORY FAMILY: SPICY, WOODY



Passeggiavo lungo il viale di cipressi che portava al paese di 

Bolgheri.	Da	lì	s’intravedeva	già	il	fiabesco	castello	in	mattoni	rossi.	

Si poteva scorgere anche la torre e la porta d’accesso al borgo, 

con il grande stemma dei conti della Gherardesca. 

Notai dei contadini che stavano lavorando un pezzo di terra che 

non sembrava essere coltivato a vite. Dopo essermi avvicinato, uno 

di loro, il più anziano, mi spiegò che stava coltivando il rabarbaro. 

Sapevo bene che il rabarbaro è una pianta preziosa nella preparazione 

di fragranze pregiate dalle note fresche e fruttate. Ritornai con 

entusiasmo	sul	viale	e	m’incamminai	fino	al	piccolo	borgo	all’ombra	dei	

cipressi secolari più famosi del mondo. Fu durante quella passeggiata, 

con il profumo frizzante e succoso del rabarbaro che m’inebriava, che 

sentii forte l’esigenza di creare un profumo dedicato a quella pianta. 

Lo immaginai arricchito dalla freschezza e dalla leggerezza degli oli 

essenziali degli agrumi e lo chiamai Rabarbaro Esperidato. 

I walked along an avenue of cypresses that led towards the town of 

Bolgheri. From there you could already see the fairy-tale castle built 

in red brick. The tower and the gateway to the village were also visible, 

along with a large coat of arms dedicated to the Gherardesca earls.

I noticed farmers digging a piece of land that did not appear to be 

cultivated with vines. When I approached them, the eldest of the 

group explained that he was growing rhubarb. I knew well that 

rhubarb is a prized plant used in the making of precious fragrances 

distinguished by fresh and fruity notes. I returned, full of enthusiasm, 

to the avenue and resumed walking towards the small village. It was 

during that walk, almost inebriated by the sparkling and juicy scent 

of rhubarb, that I felt a strong desire to create a perfume dedicated 

to that plant. I imagined it enriched by the freshness and delicacy of 

citrus and essential oils, and I called it Rabarbaro Esperidato.

BOLGHERI
RABARBARO ESPERIDATO

FAMIGLIA OLFATTIVA: AGRUMATA, FRUTTATA ~ OLFACTORY FAMILY: CITRUS, FRUITY



L’ultimo colpo fu da maestro. Stavo giocando con la migliore e lei 

non sbagliava mai. Chiusi gli occhi ed aprii le orecchie. Il suono 

dell’impatto della mazza con la palla fu di una rotondità perfetta e, 

senza	vederla,	capii	che	la	palla	era	finita	in	buca.	La	mia	avversaria,	

per consolarmi, propose un bicchiere di vino rosso al bar della Club 

House,	nella	splendida	cornice	di	Castelfalfi,	una	tra	le	più	incantevoli	

campagne toscane. 

Posammo i guanti e le borse da golf sul pavimento di legno ai lati 

delle	 due	 poltrone	 in	 cuoio	 bianco.	 Arrivava	 dalle	 finestre	 aperte	

l’odore forte e selvaggio della betulla. Battemmo i due bicchieri di 

vino con l’augurio di una nuova partita. Nel fresco ventilato della 

Club	House	 il	 sole	disegnava	figure	geometriche	di	 luce	sulle	pareti,	 

esaltando l’aroma morbido ed elegante dei legni con cui era costruita 

la	struttura.	Rapito	in	questo	istante	radioso,	dimenticai	la	sconfitta	e	

immaginai un nuovo profumo. Era nato Cuoio Bianco. 

The last shot was a masterstroke. I was playing with the best and 

she never missed a strike. I closed my eyes and listened. The sound 

of the club hitting the ball was of a perfect roundness. Without even 

witnessing it, I knew that the ball had made the hole. To console me, 

my opponent suggested a glass of red wine at the Club House bar. 

We	were	 in	 splendid	Castelfalfi,	one	of	 the	most	beautiful	areas	 in	

the	Tuscan	countryside.	We	rested	our	golf	bags	on	the	wooden	floor	

against two white leather armchairs, and clinked our wine glasses in 

the hope of a new game to be played together.  

In the cool of the Club House, a strong, wild smell of birch entered 

from	the	open	windows.	The	sun	drew	geometrical	figures	of	light	on	

the walls, enhancing the soft, elegant aroma of the wood with which 

the lodge was built. Caught in this radiant moment, I forgot my defeat 

and, instead, imagined a new perfume. Cuoio Bianco was born.

CASTELFALFI
CUOIO BIANCO

FAMIGLIA OLFATTIVA: CUOIO AMBRATO ~ OLFACTORY FAMILY: LEATHER, AMBER



Le due ragazze si lanciarono, una dopo l’altra, con un magistrale 

tuffo dalla rupe sopra di me e scomparvero nell’acqua ghiacciata 

della polla. Da lassù, il torrente Serra, con un balzo di cinque metri, 

lasciava cadere le sue acque nel laghetto che si era formato tra le 

rocce bianche di Malbacco. 

Il ramo di un fico selvatico si era curvato verso l’acqua come a 

dissetarsi attraverso le sue grandi foglie che si adagiavano sulla 

superficie.

Il profumo del verde ghiacciato dal torrente, quella luce divina 

che	filtrava	tra	 l’edera	e	 le	 felci,	m’ispirarono	un	sentimento	così	

intenso,	così	fresco,	così	carico	di	energia	che	lo	volli	trasformare	

in un profumo: Foglia Ghiacciata.

The Serra river poured a stream of water into a pool that had 

formed between the rocks of Malbacco. Two girls with a perfect 

dive plunged, one after the other, from the rocks above me, 

disappearing into the pool’s icy water. 

The	leaves	of	a	wild	fig	tree	bent	towards	the	water,	as	if	to	quench	

their thirst.

The scent of the green leaves frozen by the stream and the 

cool turquoise of the water inspired a feeling so fresh and full 

of energy that I felt the desire to transform it into a perfume: 

Foglia Ghiacciata.

MALBACCO

FOGLIA GHIACCIATA

FAMIGLIA OLFATTIVA: VERDE, SPEZIATA ~ OLFACTORY FAMILY: GREEN, SPICY



C’eravamo dati appuntamento nella splendida piazza del Duomo 

di Pietrasanta, davanti a un bicchiere di vino bianco fresco. La sera 

precedente, al vernissage di una sua mostra, lei aveva promesso di 

farmi visitare il luogo dove scolpiva le sue meravigliose creazioni. 

Entrammo nel laboratorio. Un profumo sensuale e insolito attirò 

la	mia	attenzione.	Proveniva	dai	fiori	che	si	trovavano	nel	giardino	

che faceva da cornice al suo studio. Erano le tuberose appena 

sbocciate. In mezzo alla polvere bianca che ricopriva ogni cosa, le 

statue	abbozzate	e	quelle	già	finite	nel	 loro	candore	si	 fondevano	

con	i	fiori.	

Quell’eleganza fuori dal tempo, che nelle lisce curve della materia 

ricordava	 la	sensualità	orientale	del	fiore	bianco,	mi	suggerirono	 la	

creazione di questa fragranza che ho chiamato Tuberosa Ambrata. 

The artist and I had agreed to meet in the splendid Piazza del 

Duomo at Pietrasanta, over a glass of fresh white wine. The 

previous evening, at the opening of one of her exhibitions, she 

had promised to allow me to visit the studio where she carved her 

stunning creations.

We entered her laboratory. An unusual, sensual perfume attracted 

my	 attention,	 emanating	 from	 the	 flowers	 in	 the	 garden	 that	

flanked	her	studio.	They	were	tuberoses,	newly	blossomed.	In	their	

whiteness,	 the	 sculptures	 merged	 with	 the	 flowers,	 wrapped	 in	 a	

blanket of white dust that covered everything.

The timeless beauty of the smooth curves of stone, which recalled 

the	oriental	sensuality	of	 the	white	flower,	 inspired	the	creation	of	

this perfume that I called Tuberosa Ambrata.

PIETRASANTA
TUBEROSA AMBRATA

FAMIGLIA OLFATTIVA: FIORITA, AMBRATA ~ OLFACTORY FAMILY: FLOWERY, AMBER



Il contadino, dopo aver gettato alcune pigne sul fuoco del camino, 

indossò la giacca e m’invitò ad uscire. “Quando il sole cala 

sull’orizzonte e dipinge d’oro i campi e le colline, la Val d’Orcia è la 

terra più bella del mondo” mi disse con un sorriso.  

Lasciammo il casolare circondato dai cipressi, da dove si dipanava 

il sentiero attraverso il manto verde e ondulato delle colline.  

Avevo ancora nel naso l’odore dolciastro e suggestivo dei legni 

di faggio e di ciliegio che bruciavano dentro il camino, ai quali 

si mescolarono in un’armonia assoluta il profumo del tiglio, 

del castagno e del cipresso, che ci circondavano e ci avvolgevano 

durante la nostra passeggiata. La forza olfattiva di quel mondo,  

così	unito	alla	terra	e	alle	tradizioni,	m’impose	la	necessità	di	creare	

una	 fragranza	 che	 riunisse	 in	 sé	 quell’esperienza	 così	 intima	 e	

profonda. Ho chiamato quel profumo Terra.

After	 throwing	 some	 pinecones	 onto	 the	 fireplace,	 the	 farmer	 put	 

on his coat and invited me to join him for a walk. “When the setting 

sun	 bathes	 the	 fields	 and	 hills	 in	 gold,	 the	 Val	 d’Orcia	 is	 the	most	

beautiful countryside in the world” he said, with a smile.

From the farmhouse, surrounded by cypress trees, a pathway 

unfolded through the green and undulating mantle of the hills.

The sweet and mysterious scent of beech and cherry wood,  

which had burned in the hearth earlier, lingered in my senses, 

blending in perfect harmony with the fragrance of the lime, 

chestnut and cypress trees that accompanied us during our walk. 

The olfactory strength of that experience urged me to create a 

fragrance that evoked the intimacy of the countryside and its 

traditions. I called that perfume Terra.

VAL D’ORCIA
TERRA

FAMIGLIA OLFATTIVA: CUOIO LEGNOSO ~ OLFACTORY FAMILY: WOODY LEATHER



Le lunghe e morbide dita della soprano coreana scivolarono leggere 

sui tasti bianchi e neri del pianoforte. Una lacrima le scese sul 

viso, bianco come madreperla, al pensiero che il Maestro aveva 

accarezzato quegli stessi tasti che lei stava toccando, per comporre 

l’aria celebre che avrebbe dovuto cantare quella sera. 

«Un	bel	dì	vedremo»…	intonò	la	sua	voce	chiara	accompagnandosi	

al pianoforte. 

Un	 raggio	 di	 sole,	 riflesso	 dall’acqua	 verde	 del	 lago	 attraverso	 la	

finestra	 aperta,	 rischiarò	 la	 penombra	 della	 stanza,	 portando	 con	

sé	 un	 soave	 profumo	 di	 mimosa	 e	 di	 fiori	 bianchi	 di	 gelsomino.	 

Chiusi gli occhi, rapito dall’atmosfera, e in quel momento magico, 

sulle note languide della Madama Butterfly, nacque il desiderio di 

creare	un	profumo	che	raccogliesse	in	sé	quell’attimo	infinito.

The	delicate	fingers	of	 the	Korean	soprano	glided	along	the	black	

and white piano keys. Her eyes welled up at the thought of the 

Maestro caressing those same keys she was now touching, to 

compose the famous aria that she would sing that evening.

«Un	bel	dì	vedremo...»	she	sang,	with	a	clear	voice.

Through the open window a ray of sunshine, glinting on the green 

water of the lake, lit up the penumbra of the room, carrying with it 

a sweet scent of mimosa and white jasmine. I closed my eyes, held 

captive by the atmosphere. In that enchanting moment, the desire 

was born to create a perfume that gathered in itself the languid 

charm of that musical night.

TORRE DEL LAGO PUCCINI

FIOR GENTILE

FAMIGLIA OLFATTIVA: FIORITA, VERDE ~ OLFACTORY FAMILY: FLOWERY, GREEN
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