
  

 

 

 

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Argilla saponifera del Marocco, rosa, lavanda e basilico 

Produttore Cooperativa femminile Aachab Naama 
Fondata nel 2017 da 8 donne all’interno di un processo di associazionismo del villaggio di 
Naama (centro rurale marocchino). La nostra cooperativa coltiva piante aromatiche presso 
il villaggio, in maniera biologica e presso la nostra sede trasformiamo le materie prime in 
acque distillate, erbe secche e creme in polvere per il viso e per il corpo. Grazie ad una 
piantagione di cactus/fichi d’india del villaggio adiacente, estraiamo anche l’olio dei semi di 
cactus. Con il supporto di un’azienda locale, l’OCP, abbiamo ottenuto i certificati “BIO” ed 
“ONSSA” in modo da qualificare in maniera ufficiale i nostri prodotti naturali. 

Luogo di produzione Villaggio Naama, Comune Ras El Ain, Provincia di Youssoufia, Regione Marrakech-Safi 

Certificazioni BIO tramite l’OCP ed ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires) 

Metodo e filiera di 

produzione 

Il nome “ghassoul” viene dalla parola araba “rassala” cioè “lavare”, ed è il nome di 
un’argilla saponifera di origine vulcanica tipica del Marocco, estratta dalle Montagne 
dell’Atlante e utilizzata da secoli in Nord Africa e in Medio Oriente come cosmetico: dopo 
essere stata lavata per eliminare le impurità e fatta asciugare al sole. Mettiamo poi la rosa, 
la lavanda ed il basilico nell’acqua bollente, la filtriamo e la aggiungiamo all’argilla. Viene 
poi fatta essiccare nuovamente al sole. Il termine “saponifera” sta a indicare la capacità di 
questa argilla di attrarre e rimuovere delicatamente le impurità, svolgendo al contempo 
un’efficace azione seboregolatrice, lenitiva e leggermente idratante. Non produciamo 
direttamente noi l’argilla perché non è presente sul nostro territorio, ma la prendiamo da 
un fornitore di fiducia che si trova in una miniera d’argilla saponifera tra Marrakech ed 
Agadir. Facciamo poi la lavorazione con le erbe aromatiche e l’essiccatura successiva. 

Consigli per l’uso Mettere dei pezzi di argilla nell’acqua bollente ed attendere che diventi cremosa girandola 
con un piccolo mestolo di legno (omogenea ma non troppo liquida). Si consiglia di utilizzare 
recipienti di vetro o terracotta o legno evitando invece il metallo. Applicare il ghassoul sui 
capelli bagnati (eventualmente pre-trattati con un impacco a base di olio se 
particolarmente secchi), massaggiando la cute con i polpastrelli e lasciando agire il prodotto 
per circa 10 minuti. Risciacquare massaggiando bene la cute con i polpastrelli e continuare 
a risciacquare, fino a quando l’acqua non risulterà completamente limpida. A questo punto 
si può procedere con l’applicazione del balsamo, indispensabile specialmente se si hanno i 
capelli secchi o difficili da districare. Risciacquare con acqua oppure con un lavaggio acido 
cioè mettendo un paio di cucchiai di succo di limone o di aceto di mele ogni litro di acqua 
tiepida o, ancora meglio, fredda per capelli ancora più lucidi e morbidi. Non consigliato per 
chi colora i capelli con prodotti chimici. 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

GHASSOUL alle 

erbe aromatiche 

per i capelli 

100 gr 

Prodotto della Cooperativa Aachab 

Naama, socia della Rete 

Mediterranea per lo Sviluppo e 

l’Economia Sociale 


