


Il progetto nasce in seguito a studi di 
cooperazione internazionale e viaggi nel

continente africano, in particolare Maghreb e 
Africa Occidentale. La linea di saponi e 
cosmetici artigianali utilizza e sostiene

produzioni locali in diverse nazioni dell’Africa: 
infatti, lo scopo è sostenere e comunicare
l’importanza della produzione di cosmetici

naturali, sia per la società, in particolare per le 
donne, che per l’ambiente.

La linea segue questi valori:

• Ecosostenibilità: saponi artigianali realizzati a 
mano, scegliendo filiere che si impegnino in 

attività ecosostenibili e produzioni biologiche
certificate

• Etica: reperire i prodotti sostenendo
comunità rurali o progetti in ambito sociale

• Rispetto: raccontare le storie e le culture 
delle persone e dei progetti dietro alle singole

materie prime



La nostra linea comprende i 
seguenti prodotti:

Oli, burri ed oli essenziali sfusi

Elisir di oli preziosi per capelli e 
corpo

Unguenti a base di karité e burri 
cosmetici arricchiti con oli ed 

essenze

Saponi artigianali realizzati a 
freddo



Oli, burri ed oli essenziali sfusi

Una selezione dei prodotti 
cosmetici puri più buoni e 
preziosi, provenienti da 
filiere etiche in vari Paesi 
del continente africano.
Gli oli sono in flaconi da 
30ml, i burri in vasetti da 
100ml.



Olio di Argan
L'olio di argan, apprezzato da secoli per le 

sue proprietà cosmetiche, è estratto dai 
semi di un albero endemico del Souss, 

dichiarato dall’UNESCO riserva della 
biosfera. Qui lavorano le cooperative di 

donne per la produzione dell’olio di 
argan, con un grande impatto benefico 

sia dal punto di vista ambientale 
(tutelano le piante e si dedicano alla 

riforestazione) che sociale.

PROVENIENZA: MAROCCO



Olio di Baobab
Conosciuto dalle popolazioni locali da 
millenni per le sue proprietà nutritive 

e cosmetiche, l’olio di baobab è 
entrato nel mercato locale solo di 

recente. 
Ricco di vitamine A, C ed E, è ottimo 

per la cura quotidiana di pelle e 
capelli, nutriente, purificante ed 

emolliente.

PROVENIENZA: SENEGAL



Olio di Ibisco

L’olio di ibisco è un olio 
prezioso, leggero, dalla facile 

assorbibilità e adatto anche 
alla cura del viso. E’ ricco di 
vitamina E ed acido oleico e 

linoleico ed ha eccellenti 
proprietà idratanti ed 

antiossidanti.

PROVENIENZA: SENEGAL



Olio di 
Touloucouna

La Carapa procera, conosciuta come 
Touloucouna, è un grande albero 

“cugino” del famoso Neem. Ha 
spesso importanza culturale e 

medicinale per le popolazioni locali, 
che utilizzano ogni parte della pianta 

per usi medicinali e magici, ma anche 
cosmetici. L’olio di Touloucouna è 

indicato per capelli secchi o ricci 
come pre-shampoo, per il 

rilassamento muscolare e i morsi di 
insetti.

ORIGINE: GUINEA CONAKRY, 
CASAMANCE



Olio di dattero del deserto
Già conosciuto ed apprezzato dai faraoni dell’antico Egitto, l’olio di 
dattero è ricco di saponine, sostanze con qualità antinfiammatorie 
e fungicide. Ha qualità idratanti, elasticizzanti e toniche. È ricco di 

flavonidi, sostanze antiossidanti che aiutano a prevenire 
l’invecchiamento cellulare.

Aiuta la riparazione dei danni causati dall’aggressione degli agenti 
esterni ed è ottimo sulle cicatrici; l’olio di dattero del deserto, 

infatti, favorisce la sintesi dei lipidi e il rinnovamento dello strato 
corneo. Utilizzato sui capelli, l’olio di dattero ha proprietà 

emollienti e idratanti; protegge, inoltre, dall’aggressione degli 
agenti esterni.

PROVENIENZA: BURKINA FASO



Olio di Tsamma
(melone del 
Kalahari)

Lo tsamma è una varietà di melone originaria 
del deserto del Kalahari, nell’Africa meridionale, 
famosa per essere una preziosa risorsa di acqua 

nelle zone aride del paese

L'olio del melone Kahari è ricco di acidi grassi 
essenziali, come l'acido linoleico, l'acido oleico 
e palmitico, è un ingrediente utile per favorire 

la salute e la morbidezza della pelle

PROVENIENZA: NAMIBIA



Olio essenziale di 
citronella
L’imprenditrice ugandese Joan Nalubega ha
sviluppato un sapone che contiene oli essenziali
repellenti per le zanzare in modo da contrastare
la malaria nelle aree rurali del Paese.

Il progetto ha funzionato, tanto da essere stato
sovvenzionato dal governo per una maggiore
distribuzione nelle aree a maggiore rischio di
malaria!

Joan si è ispirata alla sua storia personale per
realizzare i suoi prodotti ad alto impatto sociale:
oltre a contrastare la malaria, essi vengono
realizzati da cooperative femminili nelle aree
rurali dell’Uganda, garantendo così un’ulteriore
fonte di reddito.

PROVENIENZA: UGANDA



Elisir di oli preziosi per capelli e cute

Ideali prima dell'asciugatura con il phon o per un impacco pre-
shampoo, vantano ottime proprietà nutrienti e riparatrici!

Vanno applicati sui capelli bagnati, sulle punte o su tutta la 
lunghezza del capello a seconda del bisogno!



Elisir per capelli secchi

Elisir con oleina di karité
dal Ghana e olio di 
baobab dal Senegal, 
uniti all’olio di mandorle
dolci, per capelli secchi
e sfibrati



Unguenti corpo a base 
di burro di karité

Unguenti a base di burro 
di Karitè, arricchiti con 
vitamina E ed oli, burri ed 
essenze cosmEtiche per la 
tua pelle!



Unguento Senegal

Unguento a base di 
burro di karitè con olio di 
baobab e di ibisco dal 
Senegal ed aroma di Fiori 
di frangipani, per 
idratare, nutrire e 
purificare
quotidianamente la pelle



Unguento Guinea

Unguento a base di burro di karitè
con burro di mango, essenza di 
mango, olio di mandorle dolci ed 
olio di Touloucouna dalla Guinea.

Per idratare e nutrire a fondo ed 
agire sulla pelle particolarmente
secca e danneggiata



Unguento Burkina Faso

Unguento a base di 
burro di karitè con olio di 
sesamo dal Burkina Faso, 
per nutrire ed idratare la 
pelle



Saponi artigianali

Le nostre saponette artigianali, 
realizzate a mano con la tecnica
della saponificazione a freddo, 
senza parabeni e derivati del 
petrolio!



Saponetta Guinea

Saponetta al burro di 
mango e olio di 
Touloucouna dalla 
Guinea Conakry 



Saponetta Ghana

Con burro di Karitè dalle cooperative 
femminili del nord del Ghana



Saponetta Togo

Con burro di cacao e cacao in 
polvere dalle piccole
cioccolaterie locali



Saponetta
Kenya/Somalia

Con olio essenziale di franchincenso e 
mirra raccolti da cooperative delle regioni
aride del Kenya e carbone vegetale attivo



Saponetta Uganda

Con infuso di caffè e caffè in polvere dall’unione 
dei piccoli produttori di caffè dell’Uganda



Saponetta 
Zanzibar

Con cannella e spezie dalle 
cooperative di piccoli produttori di 
Zanzibar e Pemba e olio essenziale 
di cannella


