
Catturare l’essenza odorosa delle piante e conservarne il profumo è 
un’attività perseguita dall’uomo fin dall'antichità.. 
Oggi si cerca di riscoprire l’antica saggezza che legava l’ uso dei vegetali e 
degli aromi alle stagioni, ai cicli vitali e a quelli degli astri. 

 

Gli oli essenziali    sono sostanze volatili molto pregiate, profumate, più o meno fluide, non hanno 

nulla in comune con gli altri oli di origine vegetale: vengono definiti oli perché hanno una densità inferiore 
all’acqua e non possono essere diluiti in essa se non tramite un vettore. 

Si trovano in tutte le piante, ma le quantità maggiori sono presenti in quelle appartenenti alla famiglia delle 
Labiate, le piante aromatiche. Gli oli essenziali sono la parte più regale della pianta, che li usa per 
proteggersi dal sole, difendersi da parassiti e agenti esterni, attrarre gli insetti impollinatori e riparare le 
lesioni. Le essenze, sostanze estremamente concentrate, sono il frutto perfetto di luce e calore:   si formano 
infatti grazie all’azione dell’energia solare esercitata sul citoplasma, dove vengono prodotti da cellule 
specializzate e in seguito raccolti sottoforma di minuscole goccioline. 

Le cellule secretorie possono trovarsi in diverse porzioni della pianta e possono produrre oli essenziali 
diversi a seconda di dove sono localizzate; gli oli sono infatti contenuti soprattutto nei fiori e nelle foglie, 
ma anche nel legno e nella corteccia, nei semi e nelle radici, nei frutti e nella scorza e dalla stessa pianta si 
possono estrarre oli differenti. Un esempio è l’arancio amaro: dalle foglie si ricava il petitgrain, dal fiore il 
neroli, dalla scorza l’arancio amaro. 

 

Ogni olio essenziale ha caratteristiche uniche: oltre al profumo, variano per colore e per densità. La loro 
principale caratteristica è però la volatilità, ovvero la velocità con la quale evaporano se esposti all’aria.  

La classificazione degli oli basata sulla volatilità fu introdotta nel diciannovesimo secolo, secondo le note 
della scala musicale. 

 Note di testa (note alte): sono i profumi che si avvertono per primi: hanno vibrazione alta, leggera 
e sottile e sono molto volatili. Generalmente sono essenze fresche e fruttate, come quelle degli 
agrumi, con effetto calmante sul sistema nervoso,  o  pungenti e mentolate come quelle degli oli 
balsamici, dai benefici effetti sul sistema respiratorio e circolatorio. 
Fanno parte fra gli altri di questo gruppo: arancio, bergamotto, eucalipto, limone, mandarino, 
menta, pompelmo, rosmarino, verbena. 

 Note di cuore (note di centro): sono le essenze dalla profumazione morbida e intensa e dalla 
volatilità media. Sono le note dolci e leggermente aspre ottenute dai fiori e dalle foglie, con effetto 
riequilibrante e vitalizzante. Attive soprattutto nei momenti di agitazione o tristezza, generalmente 
agiscono sul cuore e sono ottimi per la pelle.  
Tra questi troviamo: camomilla, gelsomino, geranio, lavanda, melissa, neroli, rosa, ylang-ylang. 

 Note di base (note basse): sono le essenze dalla vibrazione bassa, pesante e profonda , dal 
profumo caldo, dalla minore volatilità e dal colore scuro. I loro profumi emergono più lentamente 
ma permangono a lungo. Generalmente provengono dai legni, dalle resine e dalle spezie, purificano 
l’aria  e hanno effetto tonificante e corroborante; sul piano psichico aiutano a dare stabilità e forza. 
Fanno parte del gruppo oli essenziali come quelli di cannella, cipresso, ginepro, issopo, legno di 
rosa, salvia e sandalo. 
 
 

LAURY ESSENZE di Aldo Zecchini 
Il laboratorio nasce a Venezia negli anni 20 del 900,  annesso ad una farmacia, con l'idea di preparare le 
acque di colonia da vendere ai colleghi farmacisti. Nel 1938 la produzione si trasferisce a Milano e prende il 
nome attuale di Laury Essenze, conservando la conduzione familiare  e attraversando quasi un secolo di 
mode, tendenze e ritorni. Negli anni 90 , il  nipote del fondatore e attuale titolare, subentra nella gestione. 


