
il Laboratorio 2020
...nel nom

e della rosa!

in collaborazione

I profumi di Boboli



non un corso...

...ma un “percorso” attraverso i misteri dell’universo olfattivo, un passe-partout virtuale!
Una squadra di prestigio  in possesso di chiavi di lettura, scrupolose e ambite,  che mette a dispo-
sizione dei partecipanti esperienze e contenuti, con l’obiettivo di accompagnarli alla conoscenza 
e alla acquisizione di tutti quegli strumenti che permettono ad una passione di evolvere: studio, 
professionalità, ricerca o semplice emozione!

il programma 2020

4  APRILE 2020
9,30 -12,30 Michela Pazzanese: “Gli odori, che cosa sono. Il profumo della rosa”.
14,00 - 17,00  Michela Pazzanese: “Che cosa permette di percepire gli odori: l’olfatto”.
  Laboratorio guidato interattivo

6  MAGGIO 2020
9,00 -12,00  Francesca Maestrelli:
  Il giardino delle rose: itinerario guidato nel Giardino di Boboli.
14,00 - 17,00 Visita guidata all’Olfattorio di Spezierie Palazzo Vecchio
   Francesca Di Massimo: “Spezierie Palazzo Vecchio: la filosofia di un brand. Gli aspetti 

pratici del fare profumeria. Un caso di studio: la fragranza Rosa di Damasco”.

23 MAGGIO 2020
10,00 -13,00    Michela Pazzanese: “Storia e tecniche dell’arte profumiera. Il ricettario di Caterina 

Sforza”.
14,00 - 17,00   Michela Pazzanese: Laboratorio guidato interattivo: le antiche tecniche per estrarre il 

profumo della rosa (l’enflourage, la macerazione, la distillazione). 

30 MAGGIO 2020
   Visita guidata alla coltivazione di rose damascene ( raccolta, distillazione, acqua di rose) 

dell’azienda Natura Naturans di Orvieto, azienda agricola biologica di nicchia, specializ-
zata nella produzione e nella trasformazione di fiori e  erbe officinali. 

  Possibilità di degustazione menù alla rosa.



6 GIUGNO 2020
9,30 - 12,30  Lucia Cassano: “Dall’olio essenziale alla costruzione di una base.
  Differenze tra un olio essenziale naturale e un ricostruito sintetico. 
  Nuove tendenze 2020 sviluppate sulla nota rosa”.

14,00 - 17,00   Lucia Cassano: Laboratorio guidato interattivo: sintesi dei componenti principali che 
costituiscono la fragranza “rosa”. Le mille sfaccettature di una fragranza rosata che 
conducono alla realizzazione di un eau de parfum.

21 SETTEMBRE 2020
10,00 - 13,00  Alba Chiara De Vitis: Realizzazione del compound aromatico p.1.
  Famiglie olfattive, sfaccettature e piramide olfattiva. La diluizione.
14,00 - 17,00  Alba Chiara De Vitis: Laboratorio guidato interattivo: le note di fondo. 
   Analisi, descrizione, evocazione e memoria olfattiva di note legnose, gourmande, 

cipriate, muschiate, ambrate.

17 OTTOBRE 2020
10,00 -13,00  Alba Chiara De Vitis: Realizzazione del compound aromatico p.2.
  La formulazione: metodi e strumenti.
14,00 - 17,00   Alba Chiara De Vitis: Laboratorio guidato interattivo: le note di cuore. Analisi, descrizione, 

evocazione e memoria olfattiva di note fiorite, fruttate, speziate.

16 NOVEMBRE 2020
10,00 -13,00  Alba Chiara De Vitis: Realizzazione del compound aromatico p.3.
   Le note di testa: analisi, descrizione, evocazione e memoria olfattiva  di note agrumate, 

aromatiche, verdi e marine.
14,00 - 17,00  Alba Chiara De Vitis: Laboratorio guidato interattivo:
   Linee guida per la realizzazione di una fragranza a tema da sottoporre alla selezione del 

Premio Internazionale I profumi di Boboli 2020.

18 GENNAIO 2021
10,00 -13,00   Interazioni del mondo della profumeria con altri mondi.
  Bianca Guscelli e gli artigiani di Brandimarte 
  Laboratorio guidato: artigianalità, arte e genio,  la rosa, il profumo e il gioiello.



 i docenti
 Lucia Cassano - Evaluator
 Alba Chiara De Vitis - Creatrice di profumi, titolare AlchemiaEssenze
 Francesca Di Massimo – Titolare di Spezierie Palazzo Vecchio Dott. Di Massimo
 Bianca Guscelli – Titolare marchio Brandimarte
 Francesca Maestrelli – Aromaterapeuta - Erborista
 Ivo Matteuzzi – Consulente di giardinaggio e conoscitore esperto nel campo della rosa
 Michela Pazzanese – Docente di Scienze naturali, chimica e laboratorio

i tempi e i luoghi
il Laboratorio di I profumi di Boboli si sviluppa nell’arco di nove incontri per complessive 60 ore, dal mese 
di  aprile 2020 a gennaio 2021  nella giornata di  sabato, ad eccezione dell’incontro di mercoledì 6 maggio 
2020.
Gli incontri hanno luogo nell’Olfattorio di Spezierie Palazzo Vecchio - Firenze, via Magenta, 6a/r; quello 
conclusivo presso l’Atelier BRANDIMARTE – Firenze, via del Moro.
Per chi proviene da fuori Firenze è previsto, se necessario, un supporto logistico. 

appuntamento 2020
20 –  21 GIUGNO 2020 
Grasse: visita alla città e alla Fabbrica dei fiori di Fragonard

Info
Il programma di dettaglio, il modulo di iscrizione:  www.profumidiboboli.org 

segreteria organizzativa e comunicazione
MG STUDIO  di Maria Galassini: Piazza Beccaria, 2 – 50121 Firenze 

tm +39 335 5918458
mgstudio@mariagalassini.it

Associazione I profumi di Boboli
Presidente: Maria Galassini
Sede legale: Piazza Beccaria, 2  - 50121 Firenze
P.I. 06070200487 – C.F. 94186520485 
IBAN: IT09L0867302803033000332498
www.profumidiboboli.org 


