
Leggi l'articolo su beautynews 

Cosimo I deÃ¢€™ Medici: un profumo speciale per un uomo
straordinario

Ci sono uomini che lasciano il segno e che ricordiamo dopo secoli. Cosimo I deÃ¢€™ Medici ÃƒÂ¨ certamente uno di questi, il
valente condottiero del quale questÃ¢€™anno ricorrono i 500 anni dalla nascita, che rese grande Firenze e il suo Granducato e
che addirittura fece dellÃ¢€™attuale Portoferraio e dunque dellÃ¢€™Isola DÃ¢€™Elba la propria Ã¢€œCosmopoliÃ¢€•, nei
suoi intenti Ã¢€œculla della civiltÃƒÂ  e della cultura, esempio di equilibrio e razionalitÃƒÂ Ã¢€• come poi ÃƒÂ¨ stata anche
definita.
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Una personalitÃƒÂ  eccellente ed eclettica, interessato allÃ¢€™arte e alla cultura, al quale Acqua dellÃ¢€™Elba per
lÃ¢€™importante occasione ha dedicato un profumo maschile, esclusivo, anzi di piÃƒÂ¹: una capsule collection di soli 500 pezzi
in edizione numerata. E non poteva che essere una fragranza a celebrare Cosimo I deÃ¢€™ Medici, in quanto oltre che
uomo politico dallo spirito battagliero (ereditato dal padre, il famoso condottiero Giovanni dalle Bande Nere) che lo ha portato ad
affermarsi come grande tra i grandi del tempo, era anche un eccellente antenato della tradizione profumiera toscana, grazie
a unÃ¢€™altra grande passione, quella per lÃ¢€™alchimia ereditata dalla nonna, la celebre Caterina Deâ€™Medici, che
creava creme di bellezza, pomate e unguenti.

Portando cosÃƒÂ¬ avanti la tradizione di Caterina, Cosimo I favorÃƒÂ¬ lo sviluppo della profumeria artigianale fiorentina,
creando fragranze che ben presto conquistarono la Francia. Nel suo forno di Palazzo Vecchio, infatti, circondato dai piÃƒÂ¹ bravi
alchimisti europei, Cosimo ricercava lâ€™essenza delle materie che trattava creando anche pasticche e medicamenti che
regalava ai potenti di ogni Paese. Uno fra questi rimedi era la terra dellâ€•Isola dâ€™Elba: utilizzata contro le febbri, questa
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terra rappresentava qualcosa di prezioso per Cosimo, soprattutto per lâ€™amore che provava per lâ€™isola, tanto da fare
della vecchia e latina â€œFerrajaâ€• (attuale Portoferraio) non solo una fortezza inespugnabile, ma luogo di raccolta delle
migliori mani e menti di allora in Europa: artisti, artigiani e scienziati che provenivano dal Granducato toscano, dalla Sicilia, dalla
Grecia e che trasformarono lâ€™Isola dâ€™Elba in un centro culturale e produttivo vivace e ricco di stimoli.E Cosimo scelse
proprio la magica isola per la creazione di quello che ÃƒÂ¨ stato probabilmente il suo progetto piÃƒÂ¹ ambizioso e dove trovava
tutti gli ingredienti che gli erano necessari per i suoi prodotti di profumeria.

E alcuni di quegli ingredienti li ritroviamo oggi nel profumo Cosimo I deâ€™ Medici, una vera esplosione di energia e forza,
conferite da ingredienti frizzanti e misteriosi, un bouquet che racchiude note fresche e agrumate che si fondono con un fondo di
note piÃƒÂ¹ calde, legnos e muschiate che conferiscono energia alla fragranza.

Cosimo I deâ€™ Medici ÃƒÂ¨ acquistabile nei monomarca Acqua dellÃ¢€™Elba e sul sito acquadellelba.com Â (Eau de Parfum
100ml â€“ Prezzo 74,00 euro) # Cosimo500

L'articolo Cosimo I deÃ¢€™ Medici: un profumo speciale per un uomo straordinario sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 3 / 3

https://www.glamour.it/profumi/nicchia/2019/06/13/cosimo-i-de-medici-un-profumo-speciale-per-un-uomo-straordinario/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

