
 

VISITA GUIDATA ESCLUSIVA AL MUSEO DEL PROFUMO DI MILANO 

 

SABATO 7 FEBBRAIO 
Una visita guidata speciale al Museo del Profumo di Milano condotta da un esperto di Profumeria d’Epoca.  

Entrare al Museo del profumo è un’esperienza che non ci si aspetta e rivela un mondo sconosciuto ai più! E’ come entrare in 
un’atmosfera fatata, chic e divertente nel contempo. Migliaia di flaconi riflettono luce e bagliori, contenitori per i primi mascara, 

ciprie ed essenze di ogni stile raccontano la storia della profumeria d’epoca, dall’inizio dell’Ottocento agli anni Sessanta del 
‘Novecento. 

Il profumo, infatti, pervade la storia e la cultura dell’uomo da quasi sette millenni. Sfilano, tra le vetrinette, flaconi e boccette di 
ogni foggia: esemplari a volte rarissimi, di epoca napoleonica o in stile Liberty, più sobri e raffinati, o più ose’, come lo Zut, di Elsa 
Schiapparelli, la cui bottiglia a forma di gambe suscitò tanto scandalo al suo comparire nel 1948! Inimmaginabile anche la storia 

delle fragranze: quelle francesi, dalle note più pregnanti, puntavano sul lato erotico e sulla conquista dell’amante, quelle italiane, 
più blande, si indossavano solo “per sapere di pulito”… Un viaggio incredibile tra le creazioni più originali nate dall’estro di grandi 

artisti: ecco l’Acqua di Colonia, i profumi di Nina Ricci, i flaconi di Renè Lalique, Fulvio Bianconi, Carlo Scarpa, in collaborazione con 
le aziende profumiere nel particolare settore dell’arte applicata all’industria. 

Un profumo non è solo essenza e moda, è molto di più. Racchiude la storia e la cultura di un paese e di un’epoca e ne lascia per 
sempre una scia… 

Punto di ritrovo:  via Messina, 55 - Museo del Profumo di Milano  

SONO PREVISTI DUE INGRESSI: 

Orario di ritrovo: ore 9.45, inizio visita ore 10.00  (massima puntualità) 

Orario di ritrovo: ore 14.45, inizio visita ore 15.00  (massima puntualità) 

 
Durata: ca. 75 min. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA SALDARE ALLA PRENOTAZIONE 

SOCI  3 euro    NON SOCI  5 euro**salvo disponibilità 


