
Approfondimento breve 

A due anni dalla sua apertura al pubblico, il Museo del Profumo di Milano, unica struttura di questo genere 
in Italia che fa rivivere la Storia della Profumeria internazionale, ha accolto centinaia di visitatori provenienti 
dal nostro Paese e dall’estero, curiosi di conoscere una parte nascosta e spesso dimenticata di cultura 
europea. 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre a grandi Case di Profumo internazionali come Chanel, Nina Ricci, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, i 
milanesi possono ascoltare con vivo interesse le storie legate a Giuseppe Visconti di Modrone, artefice della 
Casa di Profumo Giviemme, dove nacquero il sofisticato e scandaloso profumo 'Contessa Azzurra' e 
l'essenza dedicata a Mata Hari 'Dimmi di sì'; come pure le vicende di Angelo Migone, della Casa Bertelli e 
dei tanti imprenditori della nostra città che hanno saputo analizzare il gusto femminile adoperandosi con 
senso estetico e genialità per rendere le donne più affascinanti. Hanno ammirato per la prima volta gli 
esemplari in vetro e cristallo realizzati da Carlo Scarpa, Fulvio Bianconi, René Lalique e Julien Viard, dalle 
Vetrerie Venini di Murano e dalle migliori officine del Vetro italiane e straniere che hanno ‘vestito’ le 
fragranze e gli elementi del make-up dei Nasi più ‘rivoluzionari’ della prima metà del Novecento. 

Il Museo del Profumo è frequentato dal pubblico più vario, tra cui stilisti, studiosi e creativi di moda, design 
e fashion, marketing, e da tutti coloro che hanno scoperto vicende, a volte drammatiche e a volte divertenti 
vissute, spesso da protagoniste, dalle loro mamme e dalle loro nonne: eventi rimasti nascosti tra le pieghe 
della Storia, e che il Museo del Profumo fa rivivere attraverso le visite guidate dello storico e esperto d’Arte 
Giorgio Dalla Villa, il maggior conoscitore di Profumeria d’Epoca nel nostro Paese, il quale, dotato di uno 
stile descrittivo unico e frizzante in grado di stimolare l’attenzione dello spettatore, intrattiene il pubblico 
avvalendosi anche di sistemi audiovisivi. 

Una visita al Museo del Profumo è un’esperienza culturale che arricchisce ogni visitatore. 

 Il Museo del Profumo accoglie un massimo di 15 visitatori per volta. 

È possibile programmare più turni all’interno della stessa giornata. 

Costo : Elargizione liberale da 10 euro a visitatore, prezzi speciali per tours e associazioni. 

Il Museo del Profumo è aperto tutti i giorni, festivi compresi, su appuntamento. 

 Museo del Profumo   Via Messina 55 


