
olfattivAzione 
Percorso di iniziazione  

al mondo dei profumi a cura di Strega del Castello 

Quante volte leggendo una piramide olfattiva ti sei domandato che cosa 

significasse? Quante volte ti sei chiesto se fosse solo una questione di marketing e 

se fosse vero tutto quello che ti veniva comunicato? 

Che tu sia solo curioso o un amante dei profumi è difficile riuscire ad addentrarsi in 

questo mondo elitario, spesso ad appannaggio dei soli professionisti. 

Cosa si nasconde dietro la definizione legno del cachemire o bouquet di muschi 

avvolgenti? 



Questo corso ha lo scopo di farti affacciare in questo mondo misterioso della 

creazione di un profumo, dandoti una vera e propria iniziazione olfattiva.  

 

note di cuore

note di fondo

note di testa

Piramide olfattiva

esperidata

nuova freschezza

aromatica

marina

fiorita fresca

fiorita ricca

verde

fruttata

speziata

legnosa

fougère

chyprée

cuoio

gourmand

orientale

ambrata

cipriata

muschiata



Analizzeremo insieme tutti i tempi che compongono una piramide olfattiva, 

discuteremo e annuseremo alcuni accordi, materie prime o riproduzioni proprie di 

ogni famiglia e  sfaccettatura olfattiva.  

Per convenzione divideremo il corso in tre incontri: 

Note di testa, Note di cuore e Note di fondo,

andando così a capire l’alchimia che sta dietro ad un profumo.  

Sveleremo il percorso necessario alla creazione di una fragranza:

Come viene composta una fragranza? 

Che criteri si seguono? 

Da dove arrivano le principali materie prime usate e come le si estrae, e molto altro.

Tre lezioni online su Zoom con Caterina Roncati della durata di circa 2 ore e mezza, 

in cui sarà possibile fare domande e scambiare opinioni tra i vari membri.

Contenuti:

· Nozioni di base sull’olfatto e  sui principali metodi di estrazione.
. La piramide olfattiva: note di testa, di cuore, di fondo; famiglie olfattive e 

sfaccettature.

. Materie prime naturali e di sintesi. 

 

Materiali:

·  Kit di 17 boccettini di accordi  olfattivi

·  1 guida in PDF con contenuti teorici ed esercizi olfattivi



·   Mouillettes 
.   Supporti sensoriali

 

Supporti:

·   Lezione online su Zoom con domande e risposte in diretta

·   Possibilità di risposte mirate via mail 
. Registrazioni disponibili il giorno dopo la lezione

 

Timing:

·      Tre lezioni da circa 2 ore e mezza in cui ci sarà spazio per domande e 
valutazioni

 

Costo:   

      . Il costo comprensivo del materiale spedito a casa e delle lezioni on line è di  

€ 230 

Caterina Roncati 

strega@stregadelcastello.it 

+393453199129 

Per info contattare Camilla 

apprendista@stregadelcastello.it

mailto:strega@stregadelcastello.it

