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Titolo 

progetto  

Esecuzione Di Opere Di Finitura Interna Al 
Manufatto Adibito A "Museo Del Profumo" 
Nonché Sistemazione Dell'area Esterna 
Antistante I Fabbricati Adibiti A Museo Del 
Profumo E Polo Tecnologico 

 

Tema Cultura- Turismo 

FONDO   Fesr 

Regione Molise  

Territorio Comune di Sant’Elena Sannita  

Cofinanziamento 

Totale 
€  195.208,95   

Cofinanziamento 
FESR 

€ 94.824,22 

Descrizione progetto: il Museo del Profumo a Sant’Elena Sannita racchiude nell'  antica  

struttura  della  Casa  della  Scuola  un  formidabile  mix  di  storia, sorprese  e innovazioni. Una 

collezione unica nel suo genere, centinaia di pezzi rari, talvolta unici, sono accolti in  mobili  

borbonici  di  pregio,  finemente  restaurati.  La  collezione  è esposta secondo  percorsi studiati 

nei minimi dettagli. La  prima  sala  ad  accogliere  i  visitatori  è  la  sala  delle essenze di base. Il 
fascino degli aromi proietta il visitatore  immediatamente in quella che è la filosofia del museo: 

un percorso culturale attraverso le sale per celebrare la storia dell’arrotino  santelenese che  nel  

corso  del  XX  secolo ha saputo affermarsi nel panorama commerciale, affiancando al  

commercio  dei  coltelli  e  delle  lame  quello  dei  prodotti  di  bassa  profumeria  (saponi  da  

barba, dentifrici)  fino al  grande  salto  verso  il  lusso  e  la  cosmesi. Salendo al  piano  

superiore  si  possono  attraversare gli ultimi due secoli di storia,  rivivendoli attraverso il gusto, 
il design e i canoni stilistici che li hanno caratterizzati. Il museo conserva un patrimonio 

altrimenti perduto: attraverso la collezione di 1055 pezzi unici di alta  profumeria, la  storia  di  

questo  piccolo  ma tenace   popolo   ci   accompagna   lungo   la   storia stessa della  profumeria    

moderna e contemporanea,  intrecciandosi  ad  essa  tra  radici ed  innovazione.  Il  popolo  

santelenese  emigrato  in cerca   di   fortuna,   avendola   trovata   decide   di tornare  ad  
investire  sulla  sua  terra  trasformando l’antica economia di sussistenza in industria del lusso. 

A  tangibile  testimonianza dell’indissolubile legame del museo con il territorio c’è  il  formidabile 

giardino delle essenze, frutto della collaborazione del Museo con il Parco Scientifico e Tecnologico 

dell'Università degli studi del Molise. E’ stato effettuato un approfondito studio botanico ed 

agronomico per individuare specie floreali ed erbacee spontanee nell'agro santelenese di possibile 

interesse profumiero. 
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