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Carissimi,
Come promesso in sede di riunione:

Origine  e caratteristiche degli ingredienti non italiani dei miei prodotti:
Criteri di scelta:
-biologico, certificato o non certificato, ma conoscenza diretta del
fornitore fiduciario o produttore.
-qualità alimentare compatibilmente con il tipo di materia prima
-assenza di sfruttamento intensivo di risorse naturali e umane
-piante preferibilmente di origine selvatica o autoctona.

Attualmente utilizzo in alcune delle mie formule, seppur in misura
marginale nella maggior parte dei casi:

-Olio di Cocco(sapone e bombe fizz) produzione Filippine, extravergine
pressato a freddo biologico alimentare, reperito da grossista milanese, che
si occupa di import export di realtà produttive d’eccellenza.
-Burro di Karitè (sapone) integrale non raffinato: proveniente da villaggi
del Burkina Faso o del Mali, da coltivazioni biologiche non certificate,
reperite attraverso volontari dell’Associazione Bambini del Deserto.
-Olio di Rosa Mosqueta: (burrocrema e balsamo mon amour): Biologico
certificato estratto a freddo, provenienza Cile, reperito attraverso lo
stesso circuito del Cocco.
-Olio di JoJoba, (burrocrema) pressato a freddo biologico non certificato,
provenienza deserto California meridionale, e Burro di Karitè di altissima
qualità, semi di provenienza Burkina Faso, spremuto a freddo e raffinato
ovvero filtrato con tamponi per sostanze volatili odorose (burrocrema) da
laboratorio di Brescello (Reggio Emilia), conoscenza diretta.

-Caffè: (sapone scrub) biologico certificato Fair trade
-Amido di riso (bombe fizz, sapone, pasta protettiva) purissimo biologico
alimentare, provenienza Belgio, stesso circuito del cocco.

Sono a km zero politico:
Olio extravergine d’oliva, olio essenziale di lavanda, latte di capra,
miele, cera d’api, aloe, strutto (sapone da bucato)

Voglio portare alla vostra attenzione il fatto che il mio è un progetto in
divenire, nel quale la trasformazione delle piante coltivate o da raccolta
spontanea occupa una posizione prioritaria, che diventerà sempre più
predominante col tempo.
Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare dei numerosi stimoli ricevuti,
che si tradurranno a breve in nuove ricette nelle quali ridurrò
ulteriormente la materia prima di importazione.
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