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Workshop 
COSMESI NATURALE DA MATERIE PRIME ALIMENTARI

Descrizione e obiettivi
Il workshop propone un viaggio nel mondo della cosmesi naturale, a partire dalle piante o�cinali 
conservatesi sul Regio Tratturo Pescasseroli-Candela. Queste, in aggiunta ad olio extravergine di oliva ed 
altre materie prime naturali -come la cera d’api- diventano preparati cosmetici dagli in�niti utilizzi.
Finalità del workshop sarà quella di fornire ai partecipanti insegnamenti teorici e pratici, tali da permet-
tere la riproduzione, in completa autonomia, delle preparazioni proposte.
Il workshop tratterà diversi argomenti, con livelli di approfondimento de�niti insieme ai partecipanti:
- nozioni sulla struttura e  le  caratteristiche  di epidermide e annessi cutanei; 
- nozioni preliminari su come leggere l’INCI dei cosmetici;
- caratteristiche e proprietà delle piante o�cinali , con particolare attenzione alle alimurgiche;
- tecniche di produzione di oleoliti, oli essenziali e idrolati, creme e saponi.

Contributo
€  45  (il prezzo include il costo della tessera di iscrizione all’associazione di 5€)

Durata
8 ore - 2 incontri da 4 ore ciascuno

Requisiti
Non sono richieste competenze di base.

Info e prenotazioni
Per Info e prenotazioni:
Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso - Tel. 0874 1863132
Il workshop partirà al raggiungimento minimo di 7 partecipanti.
Si consiglia di confermare subito la pre-adesione per poter far partire il workshop.

Docente
Angela Maria Zeoli, agronomo,  titolare dell’azienda agro-erboristica “Oro del Sannio” situata a Santa Croce 
del Sannio (BN), al con�ne col Molise, a 750 metri s.l.m., a pochi passi dal tracciato del regio tratturo Pescas-
seroli-Candela. Qui si coltivano olivo, leguminose da foraggio, cereali, ortaggi tradizionali, erbe o�cinali, 
queste ultime trasformate in produzioni cosmetiche nel laboratorio aziendale..

Sede del workshop
Incontro teorico - Sede operativa Associazione Molistart Via Conte Rosso, 68 - 86100 Campobasso 
Incontro in laboratorio - Azienda agro-erboristica Oro del Sannio, c.da Campo del Monaco 
Santa Croce del Sannio (BN) 


