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L’idea che è all’origine di que-
sto studio è quella di avvici-
nare un pubblico diversificato, 
indipendentemente dalle sue 
competenze in campo scienti-
fico, al vasto e articolato mon-
do dei profumi e delle essenze, 
la cui storia risale ai tempi delle 
grandi civiltà del mondo antico. 
L’analisi si apre con un neces-
sario lessico, indispensabile 
per una consapevole lettura del 
testo, e con le definizioni degli 
olii essenziali. Nella successiva 

parte storica l’autore Gaetano 
Panazza – laureato in Controllo 
e Sicurezza degli Alimenti e in 
Scienze Gastronomiche, pro-
fessionista nel campo della 
Qualità Alimentare - ricapitola 
le indagini circa l’uso di aromi 
e profumi a partire dall’antico 
Egitto, per giungere, attraverso 
il mondo classico e medioeva-
le, alla creazione dell’Acqua di 
Colonia, che ha rappresentato 
una vera e propria svolta per la 
profumeria e ha posto le basi 
per quella moderna. Di seguito 
viene dedicato ampio spazio 
alle caratteristiche fisio-ana-
tomiche dell’olfazione e alla 
percezione delle molecole ca-
ratterizzanti le essenze da par-
te del nostro olfatto. I paragrafi 

più tecnici riguardano i cenni 
di fitochimica delle essenze e 
dei principali gruppi funzionali 
che caratterizzano tali sostan-
ze. La trattazione delle materie 
prime occupa la parte centrale 
del lavoro, che è completato 
da una specifica analisi delle 
principali metodiche estratti-
ve, corredata da immagini e 
grafici esplicativi che favori-
scono anche una ricostruzione 
storica di tali procedimenti. 
L’ultima parte è dedicata alle 
principali applicazioni, che 
risultano estremamente diffe-
renti a seconda, ad esempio, 
dell’origine, della composizio-
ne e della procedura d’estra-
zione. In modo particolare, in 
campo industriale, ad esem-

pio, gli oli essenziali trovano 
impiego nella produzione di 
profumi e altri cosmetici; un 
altro aspetto interessante è 
il potenziale utilizzo come 
agenti terapeutici nell’aroma-
terapia o come ingredienti per 
i farmaci, senza tralasciare 
il loro impiego nell’industria 
agro-alimentare.


