
 

 

EVOLUZIONE DI UN PROGETTO 
 
 
 
 

Alla fine del 1900, persone accomunate dalla stessa storia e dal 

profondo legame per questa terra si sono unite per creare 

qualcosa di speciale, qualcosa che raccontasse le nostre origini 

e che, soprattutto, portasse nel mondo un idea: 

 

“Sant’Elena Sannita: città del profumo” 

 

Un progetto molto ambizioso. Per alcuni un'utopia...... 

per altri, “i grandi”… sì, per loro si può fare! 

In fondo i santelenesi hanno più volte dimostrato la loro tenacia e 

la loro forte determinazione. Così, i pionieri di questa iniziativa il 

14 Ottobre 2004 si costituiscono come fondazione con il nome di: 
 

“IL CAMMINO DEL PROFUMO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Atto Costitutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Soci fondatori 
 

Comune di Sant’Elena Sannita, 

De Tollis Massimino, medico; 

Iannarelli Vincenzo, libero professionista; 

ITR, società per azioni; 

ICR, industrie cosmetiche riunite; 

Stasio Giancarlo, commerciante; 

La Porta Cosmo, commerciante; 

Lembo Antonio Carmine, profumiere; 

Iannone Giuseppe, profumiere; 

Muzio Alfonso, profumiere; 

Muzio Domenico, profumiere; 

Muzio Giuseppe, profumiere; 

Muzio Pasqualino, profumiere; 

Muliere Luigi, profumiere; 

Pette Raffaele, rappresentante cosmetico; 

Pette Michele, profumiere; 

Prezioso Alessandro, profumiere; 

Ruberto Nicola, profumiere; 

Zoppo Mario Franco, profumiere; 

Pette Nicola, geometra; 

Prezioso Valter, medico; 

Ruberto Mario, dirigente d’azienda; 

Muliere Stefano, studente. 
 

La fondazione ha dato supporto alla realizzazione del Museo 

del Profumo e al progetto della ricerca delle piante officinali 



con un impegno costante. 

L’impegno profuso in questi anni si è concretizzato, quindi, nel 

raggiungimento di questi due obiettivi di notevole importanza: 

 

1) la ricerca botanica ed agronomica per l’individuazione e 

la coltivazione delle essenze naturali di base per la 

produzione dei profumi nell’agro di Sant’Elena Sannita, 

 

2) la realizzazione delle strutture adibite a Museo e relativo 

allestimento. 

 

Per la donazione della collezione di oltre 1000 pezzi di 

profumi antichi, oggi in dotazione al Museo, si ringrazia la 

famiglia Muzio, Giuseppe, Domenico e Alfonso, soci 

fondatori. 

Attualmente la fondazione intende coinvolgere tutti i 

santelenesi nel progetto di promozione ai fini turistici del 

Museo. 

A questo proposito si stanno realizzando 30.000 brochure che 

i profumieri santelenesi, per la maggior parte a Roma, 

utilizzeranno per convogliare i turisti nel nostro territorio. 

 

Dell’iniziale progetto della fondazione non rimane che portare 

a termine l’ultima ed essenziale meta: 

la produzione e successiva commercializzazione di un 

profumo autoctono. 

 

E’ proprio questo l’impegno preso dai soci fondatori e dai 

nuovi soci ordinari nell’ultimo consiglio di amministrazione 

del 6 Luglio 2014: studiare un Business Plain da approvare 

nel prossimo Ottobre e da mettere in produzione entro un 

anno. 


