
Fragranze d’autore

n reggio realtà impresa

Virginia Ghirelli 
ci accoglie nel suo scrigno 
di profumi che nascono 
tra estetica e ricerca 
di eccellenza olfattiva, 
tra poetica e botanica:  
“L’olfatto è strettamente 
collegato al cervello, 
ti riporta ad un’emozione, 
ad un ricordo, 
ad un luogo. 
Il nostro cliente tipo 
è sempre alla ricerca 
della fragranza perfetta, 
ed è per questo
che vuole scoprire”

D
alle fragranze che raccontano un 
abbraccio fra terra e firmamen-
to alle fragranze originate dalla 
natura e dalla cultura svedesi; 

da quelle ispirate alla tradizione italiana 
dell’arte, dell’architettura, della musica e 
del balletto a quelle in cui sono instillate 
l’esperienza e la ricerca nella moda; dalle 
fragranze che traggono linfa dall’antica 
tradizione dell’incenso dell’Oman, dalla 
sua cultura e dai suoi paesaggi profumati 
a quelle, intense e sensuali, infuse da pie-
tre leggendarie sino alle fragranze dedi-
cate ai nomadi urbani.
Sono tutte, queste, composizioni creati-
ve, rievocazioni olfattive che rimandano 
a memorie di paesi vicini e lontani, che 
catturano ricordi sfuggiti, che parlano ai 
sensi, al cuore, anche alla ragione.
Nascono da laboratori Olfattivi e Cre-
ativi provenienti da tutto il mondo - Ita-
lia, Francia, Regno Unito, Oman, Turchia 
- che coniugano tradizione e modernità, 
mediante l’impiego di iconiche materie 
prime e di ingredienti di alta qualità e tra-
dotti, infine, in visioni originali, innovative 
ed esclusive. Sono profumi che nascono 
tra estetica e ricerca di eccellenza olfatti-
va, tra poetica e botanica. Sono profumi 
d’autore.

E sono suggestioni che a Reggio Emilia 
propone “Olphatto Profumeria Trasver-
sale”. Incastonato nello storico Palazzo 
Fontanili Sacrati, nel cuore della città, 
questo prezioso Salotto di bellezza na-
sce dalla passione di Virginia Ghirelli, 
competente, professionale ed elegante 
padrona di casa. Il profumo è un’espe-
rienza olfattiva emozionale, un’esperien-
za sinestesica, che Olphatto è capace di 
regalare grazie al vasto assortimento di 
brand sia contemporanei sia classici che 
non temono lo scorrere del tempo. Si 
può viaggiare in territori olfattivi selvag-
gi e tradizionali, sofisticati ed erratici, e 
immergersi in atmosfere enigmatiche, 
suggestive, crepuscolari, solari, in cui l’in-
terpretazione del profumo – che è perso-
nale come personale è il PH della pelle - 
origina dalla corda emozionale che esso 
decide di suonare.
E così, in un concerto di note, quelle di 
testa (le prime, le note del “volo del pro-
fumo”), quelle di cuore (le centrali della 
fragranza), quelle di fondo (rappresentan-
ti la parte più profonda) e tra note musi-
cali, la Profumeria Artistica di Virginia ha 
festeggiato il suo secondo compleanno 
nella suggestiva cornice della Sala degli 
Specchi di Palazzo Sacrati.

Incastonato nello storico Palazzo Fontanili Sacrati, 
nel cuore della città, un indirizzo prezioso per appassionati di profumi
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Dotato di potentissima e ineludibile for-
za di persuasione, il profumo secondo lo 
scrittore tedesco Patrick Süskind, è pene-
trante, è dominante, è più convincente del-
le parole, dell’apparenza, del sentimento e 
della volontà stessa, mentre per il francese 
Marcel Proust esso è l’imprevedibile por-
ta d’accesso a ricordi ed emozioni in virtù 
della memoria olfattiva. L’ingresso di Ol-
phatto si trova al civico 25/B di via Emilia 
San Pietro.

Virginia, come nasce Olphatto e qual è 
la sua filosofia?
Ho lavorato circa 25 anni nella profumeria 
tradizionale, cosiddetta commerciale, e 
dall’evoluzione del mio percorso lavora-
tivo, un’evoluzione naturale, nasce l’idea 
di approfondire maggiormente questo 
settore della profumeria. Una profumeria 
estremamente diversa rispetto alla prima: 
è una profumeria artistica che racconta 
molto, ogni prodotto porta con sé una sto-

ria, ogni prodotto nasce, preva-
lentemente, per volere di un arti-
sta, che può essere un “naso”, che 
può essere un direttore artistico, 
ed è una profumeria che a livello 
emozionale regala tantissimo.

In questo settore si cita spesso 
la figura del “naso profumiere”, 
il cui nome, talvolta, resta un mi-
stero. Che ruolo ha?
La figura del “naso” equivale 
al creatore dei profumi e nasce 
nell’antichità. È una professione 
complessa, nella quale occorre 
avere una sensibilità e una memo-
ria straordinarie, basi chimiche e 
scientifiche, un’approfondita co-
noscenza dell’arte e della sua sto-
ria. Il naso deve saper trasformare 
le esperienze di vita in creazioni 
artistiche.

Perché profumeria trasversale?
L’ho chiamata trasversale, sem-
plicemente, perché alla nostra 
clientela cerchiamo di offrire non 
soltanto il classico profumo, o il 
classico prodotto per la skin care, 
ma proponiamo anche qualche 
oggetto che esula dalla profu-
meria tradizionale pur gravitando 
nella vita del profumo: come ad 
esempio il foulard di cachemire o 
di seta, i teli mare dipinti a mano, 

e come i bijou, tutti prodotti realizzati con 
maestria da piccole realtà artigianali.

Qual è la tua clientela? 
Gli appassionati dei profumi, gli “annu-
satori” - così si definiscono - sempre alla 
ricerca di qualcosa di raro, di particolare, 
di qualcosa che emozioni particolarmente.
Il nostro consumatore tipo non è quasi mai 
fedele alla stessa fragranza. 
E questo è il motivo del nostro ampio as-
sortimento: il cliente è sempre alla ricerca 
spasmodica di qualcosa di differente, di 
nuovo.

Pensi che questo possa dipendere da un 
determinato momento che una persona 
vive, dallo stato d’animo?
L’olfatto è strettamente collegato al cer-
vello, ti riporta ad un’emozione, ad un ri-
cordo, ad un luogo.
Non so se dipenda da quello. Il nostro 
cliente tipo è sempre alla ricerca della fra-
granza perfetta, perfetta secondo lui, ed è 
per questo che vuole scoprire. E questo è 
un mondo vastissimo che non finisce mai.

Ma questa ricerca della perfezione può 
essere sintomatica di qualcosa o è puro 
amore? Profumo come feticcio?
Quando il cliente si appresta a scegliere 
un profumo artistico affronta il momento 
con la consapevolezza di scegliere uno 
strumento che regala benessere. Perché il 
profumo apre porte segrete, ti riporta alla 
memoria momenti, luoghi, situazioni che ti 
suscitano emozioni. 
La fragranza spesso viene scelta per lenire 
sofferenze emotive o per migliorare l’umo-
re. Poche sono le persone che lo scelgono 
per puro amore.
Qual è stata la richiesta più singolare 
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che ti è stata fatta da una o da un clien-
te?
“Vorrei un profumo che fungesse da scu-
do, che creasse un’aura di protezione ver-
so il mondo esterno”. Era un giovane, un 
ragazzo. In piena pandemia. Mi ha spiaz-
zata quella richiesta, e mi ha fatto molto 
riflettere.

I clienti impiegano tanto tempo a sce-
gliere la fragranza perfetta?
Tantissimo. Non è mai una scelta immedia-
ta. A volte portano a casa una minitaglia 
con una fragranza che secondo loro può 
essere la prescelta, poi la testano sulla pel-
le. È un rito la scelta della fragranza. Uti-
lizziamo, poi, vari strumenti come i fiori di 
cotone o come le campane di vetro affin-
ché essa si sviluppi e il cliente sia in grado 
di sentire come si evolve col trascorrere 
del tempo soddisfacendo il suo desiderio 
olfattivo.

La pandemia ha costretto ad una limita-
zione del senso dell’olfatto dovuta alle 
mascherine. Il settore pare, tuttavia, che 
non ne abbia risentito. Anzi, risultati di 
ricerche raccontano di un trend invaria-
to e del ricorso all’utilizzo del profumo 
anche per ridurre lo stress.
Vero. Durante la pandemia, mentre le 
persone hanno smesso di truccarsi, han-
no ridotto l’utilizzo delle creme, eliminato 
rossetti e fondotinta, i profumi hanno, in-
vece, continuato a viaggiare liberamente 

perché, evidentemente, li 
utilizzavano come strumento 
di evasione. Circondati da 

tanta negatività, uno spruzzo di profumo 
fa viaggiare in altri mondi, in mondi magici.
Noi abbiamo aperto in piena pandemia, 
dopo il primo lockdown, il 13 giugno 2020, 
e in questi anni, ad esempio, abbiamo 
venduto anche tantissimi profumi per l’am-
biente.

È importante il packaging? Vedo con-
fezioni bellissime che sembrano quasi 
complementi d’arredo.
Sì è importante. Anche se dovrebbe con-
centrarsi su altro, il consumatore della 
profumeria artistica è molto attento, so-
prattutto oggi. E può capitare che si fermi 
dinnanzi all’estetica senza provare la fra-
granza laddove il packaging non sia di suo 
gradimento.
Alcuni contenitori sono veri oggetti arti-
stici come ad esempio quello che vuole ri-
cordare una vecchia macchina fotografica 
proposto da un brand in cui la fotografia 
artistica si sposa con la profumeria artisti-
ca. 
C’è molta ricerca: ci sono brand che inve-
stono molto nell’estetica, brand che uti-
lizzano volutamente flaconi tutti simili, ed 
altri che vogliono essere rappresentati da 
una veste estremamente minimal.

Cos’è per te il profumo?
È magia, emozione. È il nostro mondo, che 
conosciamo solo noi, è il nostro mondo 
nascosto, il nostro intimo benessere. È un 
bellissimo modo di evadere, annusare una 

fragranza che ti regala benessere e attimi 
di felicità.

Hai festeggiato, il 19 maggio, il secon-
do compleanno di OLPHATTO con un 
regalo speciale alla tua clientela. Com’è 
andata?
In occasione del secondo compleanno 
di Olphatto ho deciso di fare un regalo 
speciale ai miei clienti, alle persone che 
sono entrate nel mondo di Olphatto: un 
percorso emozionale olfattivo dove note 
vibranti, ritmi brasiliani, grazie ai Musicali 
Domestici, ed energie si sono mescolate 
dando vita ad una magica alchimia. L’at-
mosfera che si respira entrando nella Sala 
degli Specchi di Palazzo Fontanelli Sacrati 
ti proietta in una realtà irreale, e la musica 
e l’olfatto hanno creato una dimensione 
che ha permesso a tutti di abbandonarsi 
a momenti di intensa leggerezza... definia-
mola così… ho cercato di regalare i famosi 
attimi di felicità e spensieratezza.

Per l’estate quali fragranze ci spruzze-
remo?
L’estate vedrà protagoniste fragranze 
agrumate, verdi, che regaleranno, ovvia-
mente, freschezza nelle giornate di grande 
caldo. Ma non solo. All’inizio dell’estate 
amiamo annusare tutto ciò che riporta al 
mare, alle note iodate, salate, minerali, 
al profumo del cocco della crema solare, 
dei cocktail bevuti sulla spiaggia... e per-
ché no, anche le note fruttate zuccherine 
succose. In estate, quindi, tutto ciò che è 
vivace, frizzante e fresco accompagnerà le 
nostre giornate.n
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