
	

 
 
 

 
 

 

Acqua Alpes, i nuovi profumi delle Alpi tirolesi 

Quattro le fragranze create con i nomi delle montagne vicine a Innsbruck dai 
fondatori, Lara Balacco, una farmacista italiana, e Daniel Deutsch, un manager 

austriaco. 

di Rossana Campisi - 9 Febbraio 2016 - 11:00 

 

Acqua Alpes è una storia d’amore che ha anche un indirizzo: Hofgasse 2, a pochi passi 
dal Goldenes Dachl, nel cuore di Innsbruck. 

Qui dentro si respira l'amore per la natura e un altro, più audace e romantico: quello di 
Lara e Daniel, gli ideatori di questa manifattura di acque profumate, la prima del genere 
aperta in Austria, un luogo dove si trovano fragranze ispirate ai paesaggi delle Alpi 
tirolesi. 

A realizzarle dentro il laboratorio Acqua Alpes ci pensano proprio loro: Lara Balacco, 
34 anni, mamma tedesca e papà toscano, e Daniel Deutsch, 31, austriaco. Lei viveva 
in Toscana e faceva la farmacista, lui a Londra ed era manager. Troppo distanti, 
decidono di creare qualcosa insieme e si licenziano per creare Acqua Alpes e, non 
molto dopo, anche il suggello più bello: un bimbo. «All'inizio abbiamo aperto un piccolo 
laboratorio ma le richieste sono cresciute così tanto che ci siamo trasferiti in uno più 
grande» racconta Lara, orgogliosa del titolo post lauream sulla produzione di profumi 
conseguito all'università di Firenze. 

Le fragranze per la persona ideate finora sono quattro. Ognuna ha per nome un 
numero, quello corrispondente a una delle vette che circondano Innsbruck: 2334, 
2828, Oud 3333e Oud 3007. Quanto all'acqua miscelata alle essenze si tratta della 
preziosa minerale naturale di sorgente della capitale delle Alpi: acque piovane che 
s'infiltrano nel terreno, attraversano i diversi strati geologici, vengono depurate e 
arricchite con oligominerali e sostanze minerali. Un processo che avviene in un 
ambiente molto freddo, a una temperatura media di 4,5° Celsius e che dura circa 10-
20 anni. Solo allora l’acqua diventa potabile: attraverso condotte nella roccia che 
raggiungono una profondità di 700 metri, viene trasportata all’interno di ogni casa. 

 

 

 



	

 

 

 

 

«Acqua Alpes è purezza e semplicità proprio come il nostro logo, due vette e una 
goccia», continua Lara. Ma non solo. Il profumo, da queste parti, oltre a evocare i 
boschi alpini attira l'arte: il 19 febbraio, nella residenza imperiale Hofburg, Lara e Daniel 
inaugureranno High Blues, mostra di quadri che per protagoniste hanno proprio queste 
montagne (fino al 23/2, ingresso libero). Perché tra sciatori e snowboarder, ci sarà alla 
fine qualcuno che avrà voglia di portarsi a casa un po' di questi luoghi. 

«Al turista che non è mai venuto consiglio di visitare la Nordkette», dice Lara. «È quella 
cornice di montagne che sovrasta la città ed è facile da raggiungere dal centro storico. 
Da lì si può ammirare un panorama incontaminato, soprattutto al mattino quando il sole 
illumina la prima neve. Quando tornate in città regalatevi poi il 2334, il profumo che 
deve il suo nome proprio all’altezza della Hafelekar, una delle vette della Nordkette», 
conclude Lara. 

Oggi la linea Acqua Alpes comprende anche gel doccia, crema e saponette profumate, 
oltre a profumatori per la casa. La vendita èonline e in negozi presenti in Austria, 
Germania e Olanda. Una storia fresca, e inebriante quanto basta. 
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