
Profum’ambiente



The fragrance of the Sibillini Mountains

The name Lago di Pilato, takes origin from an 
old legend according to which the cart that was 
transporting the dead body of Pontius Pilate fell 
into the dazzling blue waters of this mountain lake. 

It is of glacial origin and is not only one of 
the most spectacular locations in the Apennines, 
but also the only habitat in the world where 
the Chirocephalus Marchesonii, a tiny coral red 
freshwater shrimp lives and swims with its belly 
turned upwards toward the sky. Beech forests, 
mysterious caves, gorges and rocky slopes 
surround this charming corner of the National 
Park of the Sibillini Mountains, nestled between 
the majestic Mount Vettore and the Cima del 
Redentore, in the area of Montemonaco. 

Today, Lago di Pilato is also the name of 
the new home perfume of Profum’Ambiente by 
Armonia - The essence of wellbeing line dedicated 
to the territory of the Marches. In fact, the 
delicate and pleasant watery notes of Lago di 
Pilato recall the places that unwind amid the 
Sanctuary of the Madonna dell’Ambro and the 
Hermitage of San Leonardo, inhabited according 
to the legend, by the prophetess Sibilla Cumana 
and paths cut through by the Fairy Route were 
travelled by knights and necromancers during 
the course of centuries. The vibrant and pungent 
fragrance of Lago di Pilato gives a zesty sensation 
of mountain freshness that intrigues with its 
mysterious citrus accents.

Il profumo dei Monti Sibillini

Prende il nome da una vecchia leggenda 
il Lago di Pilato, secondo la quale il carro 
che trasportava il corpo esanime di Ponzio 
Pilato precipitò nelle sue acque di un azzurro 
abbacinante. 

Di origine glaciale, non solo è uno dei 
luoghi più spettacolari di tutto l’Appennino, ma 
anche l’unico al mondo in cui vive il Chirocefalo 
del Marchesoni, minuscolo crostaceo rosso 
corallo che nuota col ventre rivolto verso il 
cielo. Faggeti, antri misteriosi, gole e pendii 
fanno da cornice a questo incantevole angolo 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
incastonato tra il maestoso Monte Vettore 
e Cima del Redentore, nel territorio di 
Montemonaco. 

Oggi, Lago di Pilato è anche il nome del 
nuovo Profum’Ambiente della linea Armonia – 
Essenza del Benessere, dedicata al territorio 
marchigiano. Nelle sue delicate e gradevoli 
note acquatiche, infatti, Lago di Pilato richiama 
alla memoria questi luoghi che si snodano tra il 
Santuario della Madonna dell’Ambro e l’Eremo 
di San Leonardo, abitati – si dice – dalla Sibilla 
Cumana e solcati dalla Strada delle Fate, 
percorsa nei secoli da cavalieri e negromanti. 
Vibrante e pungente, Lago di Pilato dona la 
frizzante sensazione del fresco di montagna e 
intriga con i suoi misteriosi accenti agrumati.

LAGO DI PILATOLAGO DI PILATO

Profum’Ambiente di Armonia® Essenza del Benessere



PIRAMIDE OLFAT TIVA

TESTA: note d’acqua dolce, acqua salata, foglie di palma
CUORE: fiori tropicali, accordo speziato
FONDO: cuore di palma



OLFACTORY PYRAMID

A chypre combination with iris flower and root notes,  
white musk and wood undertones

250 ml / 8.5 oz

The Essence of WellbeingHome Perfumes by Armonia®
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