
Preparazione previa al Laboratorio 

Innanzitutto cercare tutte le materie prime e trovare materie prime di qualità, per esempio i fiori. Ci 
rendemmo conto che i fiori che vendono al mercato dei fiori non hanno odore, molto pochi di essi hanno 
odore. Quindi verificammo grazie ad amici, che se ne intendono di parchi, di giardini, dove ci fossero fiori 

selvatici o fiori antichi, alberi o piante antiche, selvatiche, e quelli sì hanno odore. Le rose, per esempio: la 
rosa ornamentale essenzialmente non ha odore. Invece una rosa antica, una rosa rampicante può avere una 
fragranza molto forte. Gelsomino, garofani, per esempio, non ne trovammo, ma trovammo molti altri fiori che 

permisero ai partecipanti di distinguere tra un odore dolce floreale, un odore amaro floreale, un odore 
agrodolce, un odore acido, in quanto a fiori. Questo fu interessante. Comunque sia, un po' di quantità di 
ognuno. Poi, per l’estrazione, avevamo molta lavanda e lavanda fresca. Era molto evidente la freschezza e 

la qualità per fare buone estrazioni.  

Lo stesso con la frutta. Molti frutti sembrano molto belli, sembrano molto belli, ma quando si 
raschiano/grattano e si annusano/odorano, non è lo stesso di un frutto un po’ più selvatico per così dire/per 
dirla così. O che è maturato sull’albero o sulla pianta. Una buona banana, una buona arancia, limone, 

bergamotto, ci sono differenze. Y ese proceso di trovare la qualità adeguata per estrarre olio essenziale o 
per poter distinguere, perché durante il laboratorio non facciamo molte estrazioni . Ma tener por lo 2 o 3 en 
quantità, e el resto solo per averne un campione e poter distinguere odori.  

Lo stesso con gli aromatici: la noce moscata, il chiodo di garofano, la cannella, l’anice stellato, la vaniglia, la 
semi di mela, il pepe. Cercando al mercato centrale, in campagna, ti rendi conto che in alcuni luoghi/posti ne 
trovi di più aromatici, o di migliori qualità che in altri; è un processo di investigazione/ricerca e di scoperta. 

Lo stesso con le erbe. Un’erba che è un po’ più fresca è diversa da un’erba molto secca, per cogliere il suo 
odore. L’odore cambia. 

E, in quanto ad animali, ne avevamo solo uno, l’ambra grigia. E oler animal è molto molto interessante, 
molto difficile procurarsi essenze animali naturali, non sintetiche.  

Trovammo mentolo, trovammo canfora, avevamo alcol, per gli eterei. 

E, in quanto a resine, trovammo mirra, incenso, benzoino in erboristerie e in farmacie di prodotti naturali. 

D'altra parte, tutti gli elementi per la pulizia, come le spugne, le  salviette, l'asciugamano di carta, detergente, 
sapone senza odore/inodore, li trovammo in supermercati o in negozi di ferramenta o in negozi specializzati. 
Questo lo trovammo in un negozio specializzato: fu molto difficile trovare sapone inodore, que è este 
negocio donde ci sono articoli naturali. Lì trovammo anche l’alcol inodore, l’alcol puro di oltre 95°. Perché 

l’alcol che vendono in una farmacia è quello che chiamano "denaturato", ossia le aggiungono un odore e 
cambiano l’odore naturale dell’alcol. Garza in abbondanza per poter fare i sacchettini, non quella già tagliata. 
E poi il bicarbonato, il carbone, la gomma arabica, l’acqua distillata, nitrato e clorato di potassio in farmacie, 

alcune delle quali specializzate in cose naturali. Nitrato di potassio per esempio nel negozio di ferramenta. 
Anche l’acqua distillata possiamo trovarla nel negozio di ferramenta. Anche il bicarbonato. Nello stesso 
posto di articoli naturali, trovammo olio di mandorla dolce, olio di ricino, e altri oli che non hanno odore, per 

fare le estrazioni con i macerati in olio. Il grasso deodorato può prepararlo la squadra prima del laboratorio, 
così com’è spiegato nel materiale, o utilizziamo burro che vendono al supermercato, anch'esso deodorato. 
Riguardo alle bottigliette, alle boccette per un macerato, queste le trovammo in un negozio di articoli da 

cucina. Ci sono anche rayadores, si possono trovare imbuti di vetro, sempre di vetro. Tutti gli elementi che si 
utilizzano in profumeria devono essere di vetro, perché se usi qualcosa di plastica, lo devi scartare/eliminare. 
Direi che è impossibile deodorare qualcosa di plastica. Tutto deve essere di vetro. In alcuni casi vetro scuro 

per i macerati, o vetri trasparenti per conservare diverse sostanze. Los attrezzi, gli strumenti, li trovammo in 
un negozio, in un negozio di articoli per laboratorio, sia per laboratori commerciali sia per laboratori di scuole 
e università. Lì si trovano le pipette, i contagocce, gli Erlenmeyer, i matracci, i becchi Bunsen, il dist illatore, 

alcuni lo chiamano condensatore o refrigeratore, los parantes, i ganci, tutti gli strumenti, le micro-pipette. 
Anche lì c’erano imbuti di vetro, provette, la base delle/per le provette, tutto in un negozio di forniture per 
laboratori. 

E fu un lavoro interessante in sé, che precedette il laboratorio al quale parteciparono vari amici, trovando 
fiori, frutti, strumenti e materiali. È tutto. 


