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Da sempre è stato così, fin da bambina, alzarmi presto al mattino e andare a passeggiare nel bosco 
e nelle campagne, per poter essere la prima a scoprire i profumi del mondo in qualsiasi stagione.
Guardare con curiosità lo spettacolo naturale dei colori che tutto intorno mi circondano e con il 
fantastico gioco delle stagioni il variare del paesaggio sempre diverso e sempre uguale.
Il sentiero nel bosco, il filare dell’uva fiorita, il giardino delle rose...
Dormire in estate sotto l’albero della magnolia...
Il forte odore del muschio dopo la pioggia, gli ontani e le felci lungo il ruscello come descriverli....
Ho racchiuso i loro segreti nelle mie bottiglie.

Ever since I was a child, I have always loved getting up early in the morning and going for a 
walk in the woods and in the open countryside so that I would be the first to discover the typical 
fragrances of the earth in every season. I love to admire the natural wonder offered by the colors 
all around me and to curiously observe the unmuted landscape change with the coming of each 
new season. A narrow path through the woods, rows of blossoming vines, a rose garden...
A summer nap under the shade of a magnolia tree...
The uniquely strong scent of moss after the rain, the alders and ferns growing on the banks of the 
stream... It’s impossible to describe all these elements...
So I have captured their secrets inside my bottles.

Giovanna Matteoni
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Un percorso olfattivo per viaggiare nel territorio 
della Toscana attraverso uno dei nostri prodotti 
più conosciuto nel mondo: il Vino. Una nota di 
espressione di ogni singolo vino racchiusa nelle 
mie essenze accompagnata da note floreali  di 
frutti di legno e di terra.

This is a journey into the fragrances of 
Tuscany through one of our most famous 
products, renowned worldwide: Wine.
A distinguishing trait from every individual 
wine cached inside my fragrances and 
accompanied by the floral hints of the fruits 
of wood and of the earth.

Essenze nate dalla mia terra

Essences born from the earth of my land
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Formati

scHede di sicurezza:
Tutti i prodotti DiVinoEsSenza sono 
dotati di scheda per l’utilizzo sicuro 
del prodotto.

saFeTy sHeeTs:
All DiVinoEsSenza products come 
with a data sheet for safe use of 
the product.

La vostra sicurezza nelle nostre fragranze.
Your safety in our fragrances.

Sizes

Prestige Bottle in a special elegant and 
refined shape (200 ml). The package 
includes reed fragrance diffusers.

Prestige Base Bottle in a special elegant 
and refined shape (100 ml). The package 
includes reed fragrance diffusers.

Easy Bottle  in a traditional shape 
(100 ml). The package includes reed 
fragrance diffusers.

Bottiglia Prestige dalla forma 
particolare elegante e raffinata
da 200ml. Nella confezione sono 
inclusi i bastoncini diffondi aroma.

Bottiglia Prestige Base dalla forma 
particolare elegante e raffinata
da 100ml. Nella confezione sono 
inclusi i bastoncini diffondi aroma.

Bottiglia Easy dalla forma
classica da 100ml.
Nella confezione sono inclusi 
i bastoncini diffondi aroma.

200ml100ml 100ml
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Sentori di Vino 17-37

Colore rosso rubino.
Profumo fine ed etereo.
Note fruttate di prugna ciliegia e ciliegia marasca.

Ruby red color.
Fine and ethereal perfume.
Notes of plum, cherry and maraschino cherry.

Hints of violet and iris, accompanied by the typical 
notes of red fruits. Fine spicy and balmy notes with 
hints of wood.

Sentori di Vino (Clangor)

Colore rosso rubino intenso. Profumo 
persistente e intenso.
Con sentori di sottobosco e frutti a bacca 
rossa e nera.

Intense ruby red color.
Intense and persistent perfume. With hints of 
undergrowth and black and red berries.

Red color. Intense, warm, round 
and harmonious perfume. Fruity 
and spicy notes with hints of rose.

Le Fragranze
The Fragrances

Sentori di Vino 19-97

Profumo fine delicato.
Con sentori di sottobosco. Refined, delicate fragrance.

With hints of undergrowth.

Sentori di Vino 13-50

Profumo elegante e armonico.
Con spunti di piccoli frutti del sottobosco ed 
anche di confettura.

Elegant and harmonious fragrance.
With hints of undergrowth fruits and of jam.

Sentori di Vino 24-19

Colore giallo paglierino. 
Profumo fine con sentori fruttati e floreali.
Con sentori minerali e spezie, caratteristico il sentore 
di mandorla finale.

Straw yellow color.
Refined perfume with fruity and floral hints. 
With hints of minerals and spice. 
Characteristic final hint of almond.

Sentori di Vino 19-80

Colore granato vivace.
Profumo intenso e persistente ampio ed etereo.
Con note di legno aromatico, piccoli frutti e confettura 
composita, si riscontrano sentori di sottobosco.

Bright ruby red color. Intense, persistent, broad 
and ethereal fragrance. Notes of aromatic wood, 
small fruits and composite jam, with hints of 
undergrowth.

Sentori di Vino 19-68

Colore rosso. 
Profumo intenso caldo rotondo e armonico. 
Toni fruttati speziati e di rosa. 

Sentori di Vino (Clante Classico)

Sentori di Mammola e Giaggiolo,
unite ad un tipico carattere di frutti rossi.
Fini note speziate e balsamiche con sentori di legno.
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Un percorso olfattivo per esaltare l’elemento più 
prezioso sulla terra: l’Acqua.
Le fragranze a lei dedicate sono caratterizzate dalla 
vegetazione e dagli elementi naturali.

Essenze nate dalla mia terra

Aquae

A journey into fragrance aimed at enhancing the most 
valuable element on earth: Water.
The fragrances dedicated to water are characterized 
by vegetation and natural elements.

Essences born from the earth of my land
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Formati

Prestige Bottle in a special elegant and 
refined shape (200 ml). The package 
includes reed fragrance diffusers.

Prestige Base Bottle in a special elegant 
and refined shape (100 ml). The package 
includes reed fragrance diffusers.

Easy Bottle  in a traditional shape 
(100 ml). The package includes reed 
fragrance diffusers.

scHede di sicurezza:
Tutti i prodotti DiVinoEsSenza sono 
dotati di scheda per l’utilizzo sicuro 
del prodotto.

saFeTy sHeeTs:
All DiVinoEsSenza products come 
with a data sheet for safe use of 
the product.

La vostra sicurezza nelle nostre fragranze.
Your safety in our fragrances.

Sizes

Bottiglia Prestige dalla forma 
particolare elegante e raffinata
da 200ml. Nella confezione sono 
inclusi i bastoncini diffondi aroma.

Bottiglia Prestige Base dalla forma 
particolare elegante e raffinata
da 100ml. Nella confezione sono 
inclusi i bastoncini diffondi aroma.

Bottiglia Easy dalla forma
classica da 100ml.
Nella confezione sono inclusi 
i bastoncini diffondi aroma.

200ml100ml 100ml
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Aquae
Aquæ 19-46

Il Marino
Scented notes of orange blossoms, citrus fruits, 
spices and musk.

Note di alloro, ginepro e mortella con sentori di pino 
castagno e muschio.

Notes of bay leaves, juniper and myrtle with hints of 
musk, pine and chestnut.

Note di sale di alghe e 
macchia mediterranea.

Notes of algae salt and 
Mediterranean scrub.

In 1822, Maria Luisa Di Borbone, duchess of Lucca, 
entrusted the architect Lorenzo Nottolini to build the 
town aqueduct. This fragrance is dedicated and inspired 
by the Nottolini aqueduct, a wonderful piece of landscape 
architecture that brings water from the springs of the 
town of Guamo to Lucca. To create this fragrance, I used 
my imagination, travelling back into the halls of the 
palazzos and the gardens where citrus plants blossomed 
and mixed with the smell of spices imported – together 
with silk – by the merchants of Lucca.

Note olfattive dedicate alla sorgente Cavallaia, questa 
sorgente sgorga a quasi 600m di altezza, la sua 
acqua è meravigliosa, il sentiero che ci porta a lei è 
ricco di vegetazione , mortella alloro pino castagno 
e muschio, i componenti essenziali. Una fragranza 
a testimonianza della ricchezza dei profumi della 
nostra macchia mediterranea. Un pensiero e una data 
dedicati al mio compagno di escursioni Giuliano con 
il quale ho scoperto e condiviso queste inestimabili 
risorse, le vie dell’acqua, di cui i nostri boschi sono 
meravigliosamente ricchi. A lui dedico il mio lavoro e 
l’impegno per la salvaguardia di questo territorio.

The scented notes of this fragrance are dedicated to the 
Cavallaia spring, located at an altitude of 600 meters. Its 
water is wonderful. The path leading to it is teeming with 
plants: myrtle, bay, pine, chestnut and moss, the main 
components of this fragrance.
A fragrance that testifies to the wealth of fragrant smells 
of our Mediterranean scrub. A thought and a special 
date dedicated to my travel companion along the many 
journeys, Giuliano, through the discovery and sharing of 
these priceless resources – the water routes – of which 
our woods are so incredibly rich. To him I dedicate my 
work and commitment for the safeguard of this territory.

Note olfattive ispirate dalla brezza del mare. 
È stato un vero piacere creare una fragranza 
dedicata a quelle che è lo scrigno della vita, 
l’immenso crogiolo ove tutto ebbe inizio. 
Il ricordo del tramonto sul mare quando il 
vento riporta le barche a terra e si carica 
dei profumi che la spuma delle onde gli 
regala. Il profumo del sale e del cisto marino, 
le conchiglie e le alghe ci avvolgono in un 
abbraccio infinito.

Scented notes inspired by sea breeze.
Creating a fragrance dedicated to the heart 
of life, to that immense melting pot where 
everything began, was a true and deep 
pleasure.  The memory of a sunset over the sea, 
when the wind leads the boats back toward 
land, pregnant with the perfumes diffused by 
the sea foam. The smell of salt mixed with 
Montpelier cistus, while seashells and algae 
envelop us in an endless embrace.

Le Fragranze
The Fragrances

Aquæ 18-22
Note olfattive di fiori d’arancio e agrumi, 
spezie e muschio.

1822 anno in cui Maria Luisa Di Borbone da incarico 
al Nottolini di realizzare l’acquedotto.
Fragranza dedicata e ispirata all’opera del Nottolini 
mirabile costruzione di architettura paesaggistica che 
dalle sorgenti di Guamo porta l’acqua ai lucchesi. 
Per la realizzazione di questa fragranza mi sono 
avvalsa della fantasia, tornando nelle stanze dei 
palazzi e nei giardini dove facevano sfoggio piante di 
agrumi e delle spezie importate dai mercanti lucchesi 
insieme alla seta.
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Essenze nate dalla mia terra

Sentori
d'Olio

Un percorso attraverso le note olfattive 

dell’oro giallo di Toscana: l’Olio. Fragranze 

che portano con se i sentori di ogni 

elemento che caratterizza le nostre colline. 

A journey through the fragrances of the yellow 

gold of Tuscany: Oil. 

Fragrances that embody the hints of every 

element that characterizes the Tuscan hills.

Essences born from the earth of my land
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200ml
Bottiglia Lux dalla forma 
classica da 500ml. Nella 
confezione sono inclusi
i bastoncini diffondi aroma.

Lux Bottle in a traditional shape 
(500 ml). The package includes 
reed fragrance diffusers.

100ml
Bottiglia Prestige dalla 
forma classica da 200ml. 
Nella confezione sono inclusi 
i bastoncini diffondi aroma.

Prestige Bottle in a traditional 
shape (200 ml). The package 
includes reed fragrance diffusers.

100ml
Bottiglia Easy dalla forma 
classica da 100ml.
Nella confezione sono inclusi
i bastoncini diffondi aroma.

Easy Bottle in a traditional shape 
(100 ml). The package includes reed 
fragrance diffusers.

Formati

scHede di sicurezza:
Tutti i prodotti DiVinoEsSenza sono 
dotati di scheda per l’utilizzo sicuro 
del prodotto.

saFeTy sHeeTs:
All DiVinoEsSenza products come 
with a data sheet for safe use of 
the product.

La vostra sicurezza nelle nostre fragranze.
Your safety in our fragrances.

Sizes
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Il suo nome deriva dal greco Myrtos, 
la leggenda narra di un’atleta greca Myrsine 
che venne trasformata in una pianta di Mirto da 
Pallade, rea di aver superato un giovane durante 
una gara. Il mirto era il simbolo sacro di Afrodite 
e nella mitologia divenne simbolo dell’amore e 
della bellezza.

Its name comes from the Greek Myrtos. Legend has 
it that Pallas transformed the Greek athlete Myrsine 
into a plant of Myrtle because she had dared to 
defeat a young man in a competition. Myrtle was 
the sacred symbol of Aphrodite and, in mythology, 
it became the symbol of love and beauty. 

Bacca I

100ml 100ml 200ml

Emozioni olfattive ispirate al Mirto.

Olfactory emotions inspired by Myrtle.

La vostra sicurezza nelle nostre fragranze.

scHede di sicurezza:
Tutti i prodotti 
DiVinoEsSenza sono dotati 
di scheda per l’utilizzo 
sicuro del prodotto.

saFeTy sHeeTs:
All DiVinoEsSenza 
products come with a 
data sheet for safe use of 
the product.

Your safety in our fragrances.

According to Greek mythology, the creation of the 
olive tree was the result of a competition between 
Athena, Goddess of Wisdom, and Poseidon, God 
of the Sea, as to who would become the protector 
of the city of Athens, which would be named after 
the god or goddess who gave the citizens the most 
precious and useful gift. In the Acropolis, where the 
challenge took place, Poseidon struck the ground 
with his trident and salty water rushed out. Athena 
followed by striking the ground with her foot and 
produced the olive tree. Myth has it that in 480 
B.C., with the invasion of the Persian army, the
city was sacked and a fire destroyed the olive tree.
But that same day it sprouted anew and survived.
The olive tree was later protected by law, and capital
punishment was instilled for anyone who cut or
damaged it.

Oli
Notes of fresh corn, almond, pine nut, freshly 
cut grass and artichoke hearts.

Scented notes of freshly cut grass, olive leaves, 
artichokes, cardoons and almonds.

Sentori d'Olio VII
Note olfattive di erba fresca foglia d’olivo carciofo 
cardo mandorla.

I Greci Sono stati i primi a dedicarsi alla coltivazione 
degli ulivi, ed è fra il VII e il III secolo che si è 
intrapresa la classificazione botanica delle piante e la 
scoperta delle proprietà curative dell’olio d’oliva. 

The Greeks were the first to grow olive trees. 
Between the VII and the III century B.C., plants were 
classified botanically and the curative properties of 
olive oil were discovered.

Le Fragranze
The Fragrances

Sntori d'Olio 480 a. C.
Note di mais fresco, mandorla, pinolo, erba tagliata 
cuore di carciofo.

L’olivo entra nella mitologia con la dea Atena si 
racconta che fu lei a portare l’olivo agli ateniesi ed 
a insegnare loro l’arte della coltivazione. Un mito ci 
tramanda che per l’assegnazione della città di Atene 
si sfidarono il dio del mare Poseidone e Atena la sfida 
consisteva nel fare alla città un dono  chi avesse fatto 
il dono più utile ne sarebbe divenuto il protettore. Lo 
scontro avvenne sull’acropoli così Poseidone colpì il 
suo tridente a terra da dove scaturì acqua salata, Atena 
invece picchiò il suo piede a terra e subito crebbe una 
pianta d’ulivo. 
La leggenda vuole che nel 480 a. C durante l’invasione 
dei Persiani la città fu saccheggiata è un incendio 
bruciò l’olivo che però nel giorno stesso ributtò foglie 
fresche e così sopravvisse. 
La pianta dell’Ulivo fu inoltre protetta dalla legge con la 
pena capitale per chi lo avesse tagliato o danneggiato.
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Poiché il profumo era fratello del respiro. Con esso penetrava negli uomini, ad esso non 
potevano resistere, se volevano vivere. E il profumo scendeva in loro, direttamente al cuore, 
e là distingueva categoricamente la simpatia dal disprezzo, il disgusto dal piacere, l’amore 
dall’odio. Colui che domina gli odori, domina i cuori degli uomini (P.Suskind).

“For scent was a brother of breath. Together with breath, it entered human beings, 
who couldn't defend themselves against it, not if they wanted to live. And scent entered 
into their very core, went directly to their hearts, and decided for good and all between 
affection and contempt, disgust and lust, love and hate. He who ruled scent ruled the 
hearts of men” (P. Suskind).

The word “perfume” comes from Latin “per-fumum”, “through the smoke”. The smoke 
resulted from the burning of fragrant plants that, in most religions of the past, was 
offered to the gods in order to obtain their benevolence. Thus, perfumes were strongly 
linked to the religious life and rituals of the community.
(cf.)

La parola “profumo” deriva dal latino “per-fumum”, “attraverso il fumo”, il quale, derivando 
dalla combustione di piante odorose, presso la maggior parte dei culti religiosi del passato, 
assumeva il compito di omaggiare gli dei assicurandosene la benevolenza, un prodotto, per cui, 
fortemente legato alla vita religiosa della società e ai rituali che si accompagnavano ad essa. 
(cfr.)

Aromi ed essenze ci conducono in un 
percorso olfattivo tra ricordi e luoghi 
della memoria. 
Il profumo, un’emozione personale:
eleva e protegge, fragranza rigeneratrice, 

esso stesso creatore di storia.

Aromas and essences take us along a scented 
journey comprised of memories and of the places 
of those memories. 
A perfume is a personal experience: it elevates and 
protects, a revitalizing fragrance,

an element that creates history.

HOME FRAGRANCE TUSCANY
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