
 

 

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Rose di Damasco 

Produttore Cooperativa femminile Assif Hdida 
La nostra cooperativa è nata nel 2014 dopo un processo di associazionismo tra le donne del 
douar (villaggio) Hdida, situato nella valle delle rose, a 17 Km da Kelaat M'Gouna. Siamo 22 
donne socie. Oltre ad un laboratorio di tessitura ci occupiamo della produzione di cuscus, 
della coltivazione delle piante aromatiche ed officiali, e delle rose di Damasco. Grazie ad 
una formazione ricevuta da una ong belga, oggi siamo concentrate sulla produzione della 
confettura di rosa, unica in Marocco, e di altri derivati della rosa di Damasco, simbolo della 
nostra valle. 
 

Luogo di produzione Villaggio di Hdida, Comune di Ait Ouassif-Kelaat M’Gouna, Provincia di Tinghir, Regione 
Draa-Tafilelt 
 

Certificazioni Abbiamo restaurato da poco i nostri locali, quindi siamo in attesa di avviare la certificazione 
ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires). Tutti i nostri 
prodotti sono 100% naturali. 
 

Metodo e filiera di 

produzione 

Le rose di Damasco provengono dai campi delle nostre socie, e nel mese di aprile-maggio le 
raccogliamo manualmente al mattino presto. Inseriamo i petali nel nostro distillatore 
professionale e distilliamo l’acqua di rosa. Non aggiungiamo nessun additivo chimico, solo 
processo naturale di distillazione. Occorre 1 kg di petali di Rosa di Damasco per produrre 1 
litro di acqua distillata. Rigenerante per antonomasia, l’acqua di rose di Damasco è 
riconosciuta fin dall’antichità per combattere efficacemente l’invecchiamento cutaneo in 
modo naturale. La rosa damascena è una delle varietà di rose più profumate. Il suo idrolato 
rilascia un profumo inebriante sulla pelle donando una deliziosa sensazione di freschezza e 
benessere.  
 

Consigli per l’uso L’acqua di rose di Damasco viene utilizzata come tonico per il viso che purifica la pelle da 
tutte le impurità. La sua azione astringente permette di asciugare piccole imperfezioni del 
viso. La sua azione calmante lenisce arrossamenti ed irritazioni. Può essere applicata come 
struccante. Si consiglia un uso quotidiano, al mattino, su viso e collo come purificante, vaso 
astringente e rigenerante. Adatta a tutti i tipi di pelle, e viene utilizzata prima di applicare 
una crema o un olio. Non risciacquare. Può essere utilizzata anche come acqua struccante, 
eventualmente arricchendo l’applicazione con un olio idratante, per ottenere uno 
struccante nutriente e purificante. 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

ACQUA DI ROSE  

DI DAMASCO 

 

 

 

 

100 ml 

Prodotto della Cooperativa Assif 

Hdida, socia della Rete Mediterranea 

per lo Sviluppo e l’Economia Sociale 


