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Le classi 3I, 4I e 5I dell’indirizzo Chimico hanno effettuato quest’anno un’interessante visita 
guidata a Palazzo Mocenigo di Venezia, alla sezione del Museo del Profumo, cui è seguito un 
piacevolissimo workshop finalizzato alla formulazione di un profumo.  

Il museo è situato nella splendida cornice di Palazzo (Ca’) Mocenigo, sorto nel ‘500 ed 
abitato fino a tempi recenti dall’illustre famiglia veneziana da cui prende il nome, i 
Mocenigo appunto.  Dal 1945 il palazzo è stato donato dagli storici proprietari al comune di 
Venezia e dal 1985 è aperto al pubblico come museo della Storia della Moda e del Profumo.  

Perchè si è voluto creare un museo del profumo proprio a Venezia?  

In quanto Repubblica marinara la città ha avuto un ruolo importante nella diffusione dei 
profumi dall’Oriente all’Occidente e questa tradizione estetica, cosmetica ed 
imprenditoriale è ben delineata nel percorso museale. La sezione relativa al profumo è sorta 
da una collaborazione del comune con un’azienda cosmetica del territorio, la MAVIVE (ex 
VIDAL) che ne ha caldeggiato l’esistenza e che ne sponsorizza la parte laboratoriale.  

Il percorso della visita è durato più di due ore, spaziando dalla storia del profumo secondo 
gli usi e costumi veneziani del ‘500 - ‘700, fino agli aspetti tecnico-scientifici che 
costituiscono le basi della profumeria, ad esempio, il concetto di Famiglie Olfattive e di 
Piramide Olfattiva.   



Infine, la parte sperimentale tanto attesa: gli alunni hanno potuto cimentarsi in un 
laboratorio pratico di preparazione di un profumo personalizzato, utilizzando le ricette e le 
materie prime (oli essenziali ed estratti) messi a disposizione dal museo e dalla MAVIVE. 

 

 

 

 

Gli alunni, forse per la prima volta, hanno potuto familiarizzare con la definizione di  
“Piramide olfattiva” che determina le caratteristiche di un profumo.  

Il profumo è un miscuglio di essenze formato dalle cosiddette “note di testa, cuore e fondo”, 
che appartengono a diverse Famiglie olfattive: c’è la famiglia agrumata, aldeidata, ambrata, 
ciprata, fiorita, legnosa, fresca, fougére, fruttata, muschiata, orientale, speziata, ed altro 
ancora.  Tutte hanno fragranze diverse, le quali rimangono sulla pelle, più o meno a lungo,  
in base alla diversa volatilità delle molecole di cui sono composte.  

La Piramide olfattiva è quindi costruita su tre livelli e suddivide i profumi in base alla nota 
dominante (testa, cuore, fondo); essa permette di illustrare come sarà il profumo e di capire 
come varierà la persistenza della fragranza nel tempo.  

Le note di testa di un profumo sono quelle che ci catturano subito ma che durano pochi 
minuti e poi svaniscono, quelle di cuore invece durano qualche ora e quelle di fondo 
permangono sulla nostra pelle o sui vestiti anche per piu’ giorni! 

Queste, a grandi linee, sono le basi teoriche fondamentali di quest’arte antica ma sempre 
affascinante che costituisce un settore importante nel panorama delle aziende che si 
occupano di bellezza e di benessere.                                                                                           



                                                     

Ecco di seguito alcune foto che documentano l’esperienza. 

                                                               

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


