
AVENTINUS
Note strutturali: alloro, rosa, arance

Il profumo “Aventinus” ha come essenze di base l’alloro, la rosa 
e le arance, le cui piante sono legate alla storia, antica e recente, 
di questo colle. Le tre note trasmettono sensazioni contrastanti 
(l’odore delicato della rosa di contro all’acidità delle arance e 
a quello più deciso dell’alloro), ma, sostenute da altre note più 
dolci, verdi aromatiche, armonizzano l’insieme ed evocano la 
naturalezza antica del luogo, inteso come “refugium”, rifugio 
dove riparare da lotte, da contrasti e da guerre.



CAELIUS
Note strutturali: pino, bacche, frutti di bosco

Il profumo “Caelius”, ispirato al colle più ameno e ricco di 
vegetazione lussureggiante dell’Urbe, ha come essenze di 
base il pino, le bacche e i frutti di bosco, che lo rendono più 
fresco e fruttato, più verde e terroso. Queste note principali 
sono in contrapposizione tra loro, in quanto il pino ha una nota 
balsamica, mentre i frutti di bosco (ribes nero) riscaldano molto 
la fragranza, possedendo una nota rossa dolce e armoniosa. 
La bacca, invece, permette di conferire al profumo quella nota 
terrosa, che ne costituisce la parte centrale, il cuore. Questo 
profumo esprime non solo la celebrazione, ma anche l’amore e 
il rispetto, da parte dell’uomo, e della Natura.



CAPITOLIUM
Note strutturali: ambra, aoud, patchouli

Il profumo “Capitolium”, ispirato al colle fondato dal dio Saturno, 
dove si celebravano le feste della libertà e della trasgressione 
dell’ordine vigente, è composto da essenze di base, molto calde, 
coinvolgenti e sensuali, come l’ambra, l’aoud e il patchouli. I 
legni e l’ambra lo assegnano ad una famiglia olfattiva orientale-
legnosa. L’ambra viene spinta verso l’alto dal patchouli e si 
registra, come fondo, in centro un accordo tra aoud e legni di 
guaiaco e di cedro. Questo profumo rappresenta un inno alla 
libertà, alla sensualità, alla rigenerazione e al rinnovamento di 
se stessi, alla vigilia del “tempo nuovo”.



ESQUILINUS
Note strutturali: cannella, spezie, incensi

Il profumo “Esquilinus”, ispirato al colle dei rituali misterici e 
orientaleggianti dell’Urbe, ha come essenze di base la cannella, 
le spezie e gli incensi. Dei sette profumi, risulta il più speziato, 
il più legnoso e il più incensato. Il più orientale. La cannella in 
testa ne costituisce la parte più piccante, cioè quella parte fresca 
che arriva direttamente nel naso, mentre tutta la fragranza si 
scalda, nel tempo, con le spezie e con gli incensi. I tipi di incensi 
balsamici sono diversi, come diversi sono i tipi di spezie, più 
piccanti e più avvolgenti. Questo profumo evoca il fascino e la 
magia delle terre esotiche.



PALATINUS
Note strutturali: mirto, legni, alloro

Il profumo “Palatinus”, ispirato al colle centrale dell’Urbe, luogo 
residenziale della classe dirigente romana, ricco di “horti” e di 
una vegetazione, densa di mirti, di allori e di cornioli, ha come 
essenze di base, appunto, il mirto, i legni e l’alloro. Contiene, 
prevalentemente, frutti e mirto, sia quello bianco che il rosso. Si 
scalda con dei legni secchi e l’alloro, che ne rappresenta la parte 
verde. Anche questo profumo esalta il regno floristico del colle, 
che deliziava le dimore dei re, degli imperatori e dei patrizi.



QUIRINALIS
Note strutturali: mirra, spezie, pepe nero

Il profumo “Quirinalis”, ispirato al colle più alto dei sette e 
simbolo, in età imperiale, del processo di assimilazione delle 
culture orientali, da parte della civiltà romana, ha come essenze 
di base la mirra, le spezie e il pepe nero. Queste note principali 
caratterizzano fortemente la fragranza, anch’essa appartenente 
alla famiglia olfattiva speziata orientale. Le mirre scaldano e 
spostano, infatti, verso l’oriente tutte le note. Il pepe nero, in 
testa, si presenta come molto forte, mentre le mirre scaldano e 
orientaleggiano la fragranza. Questo profumo celebra ed esalta 
il processo di assimilazione tra culture diverse.



VIMINALIS
Note strutturali: iodio, cedro, mirto

Il profumo “Viminalis”, ispirato al colle più piccolo, per estensione, 
dei sette, ma l’unico esposto ai venti marini, ha come note di base 
il profumo di iodio, il cedro e il mirto. Per cui, questo profumo 
si presenta come un classico iodato marino fresco. La nota 
marina risulta dominante. La fa da padrone. La nota pura della 
bassa marea, tuttavia, molto spesso troppo forte, perché molto 
intesa, viene alleggerita con il cedro, mentre il mirto la rende 
più fresca. Questo profumo, evocatore del respiro del mare, 
provoca un’immediata sensazione rigeneratrice e rivitalizzante.


