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Presentazione
Sono una produttrice di saponi e piccoli
prodotti cosmetici.
Sono "genuina clandestina", per il momento non ho un laboratorio o un'azienda agricola e per la
produzione del sapone raccolgo piante spontanee e trasformo materie prime reperite nella nostra
rete. Ho partecipato alla stesura del primo regolamento di Campi Aperti per la produzione di saponi
nell'autunno 2015.
Mi sono formata con le letture e l'esperienza nel corso degli ultimi 7 anni, studiando la chimica del
sapone e sperimentando. Realizzare sapone per me unisce l'autoproduzione alla creatività e alla cura
per il corpo con prodotti semplici. Il mio obiettivo è riavvicinare le persone alla produzione
autonoma e alla cosmesi naturale, che può essere bella e soddisfacente tanto quanto quella
promossa dalla GDO.
I miei saponi sono realizzati a partire da oli vegetali, sono profumati con oli essenziali e colorati con
piante, semi o spezie. Sono affascinata dai colori provenienti dalla natura; oltre alla raccolta delle
spontanee ho fatto qualche esperimento con la coltivazione delle piante tintorie, che proseguirò nel
2017.

Dettaglio produzione
Raccolta di spontanee
Aree di raccolta: provincia di Bologna, colli e pianura
Principali raccolte: Fiori, foglie e bacche per la decorazione dei saponi, quali romice, malva,
borragine, trifoglio, achillea, ranuncolo, alloro, calendula, camomilla, ecc.

Prodotti offerti
Saponi

Ingredienti non autoprodotti: per la produzione dei miei saponi utilizzo per la maggior parte materie
prime provenienti dal circuito di Campi Aperti e altre realtà vicine.
Le materie prime provenienti da Campi Aperti che utilizzo sono olio d'oliva (Urupia, La
Palombara), olio di girasole (Arvaia), miele e cera d'api, latte e oli essenziali (Fattoria i Piani), birra
(Fermenti Sociali), strutto (in pochi saponi, ben segnalato in etichetta).
Le materie utilizzate provenienti da reti solidali e dal commercio equo e solidale sono agrumi
(Rosarno-Popolo delle Arance), sale caffè mandorle (da fornitori selezionati Gas Alchemilla),
zucchero di canna, semi, spezie, cioccolato, che utilizzo in piccola quantità come fonte di colore o
per la decorazione.
In quantità minimale e solo per alcuni saponi, posso occasionalmente acquistare da negozi biologici
fisici o online: argilla, fiocchi d'avena, oli essenziali non reperibili nella nostra rete, burro di karitè e
olio di cocco (max 5%, per le caratteristiche che danno al sapone, non sostituibili con altre sostanze)
in ogni caso materiali certificati da coltivazione biologica.
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