
	
WELCOME	ON	BOARD!		

CON	AIR	NAMIBIA	BELLI	E	SOLIDALI	
	

Nuova	partnership	per	Air	Namibia	che	sceglie	l’Olio	di	Marula	AURUM	Africa.	
Da	quest’autunno	la	compagnia	di	bandiera	che	collega	quotidianamente	l’Europa	con	la	Namibia	e	l’Africa	

Australe	distribuirà	sui	propri	voli	e	in	occasione	di	fiere,	eventi	e	incontri	istituzionali		
campioni	di	Olio	di	Marula	AURUM	Africa,	prezioso	alleato	per	la	cura	della	pelle	

	
Roma,	 10	 ottobre	 2017	 –	 “Welcome	 on	 board!	 Il	 comandante	 e	 tutto	 l’equipaggio	 augurano	 ai	 gentili	
passeggeri	 un	 volo	 piacevole	 e	 solidale”.	 	Air	 Namibia,	 la	 compagnia	 di	 bandiera	 che	 collega	 ogni	 giorno	 la	
Namibia	con	l’Europa	e	con	altre	destinazioni	africane,	attiva	una	nuova	partnership	ed	esce	dai	circuiti	classici	
di	 comunicazione	 scegliendo	 AURUM	 Africa	 e	 il	 suo	 Olio	 di	 Marula,	 prodotto	 in	 maniera	 solidale	 ed	 eco-
sostenibile	in	Namibia.	
	
In	virtù	delle	caratteristiche	di	sostenibilità	ambientale	dell’Olio	di	Marula	AURUM	Africa,	da	quest’autunno	Air	
Namibia	 inizierà	 a	 distribuire	 sui	 propri	 voli	 e	 in	 occasione	 di	 eventi,	 fiere	 e	 incontri	 istituzionali	 quest’olio	
prezioso	 e	 raro	 estratto	 in	 purezza,	 ottenuto	 da	 noci	 di	 alberi	 di	Marula	 (Sclerocarya	 birrea)	 che	 crescono	
spontanei	in	natura	in	ambienti	incontaminati	nel	nord	della	Namibia.	
	
I	 processi	 produttivi	 per	 l’Olio	 di	Marula,	 importato	 e	 commercializzato	 in	 tutta	 Europa	 da	 AURUM	 Africa,	
società	 italo-tedesca	 fondata	nel	2016,	 sono	svolti	da	comunità	 rurali	e	da	personale	qualificato	equamente	
retribuiti.	Nel	particolare,	al	processo	di	raccolta	e	di	frantumazione	dei	semi	dei	frutti	di	Marula	partecipano	
oltre	400	donne	namibiane	riunite	in	cooperativa.	
	
L’Olio	 di	Marula,	 un	prodotto	naturale	utilizzato	da	millenni	 in	Africa	 dalle	 popolazioni	 boscimane	per	 la	
cura	 e	 l’igiene	 della	 pelle,	 è	 stato	 scoperto	 dall’industria	 cosmetica	 internazionale	 solo	 negli	 ultimi	 anni	
grazie	alle	sue	straordinarie	proprietà	nutrienti,	idratanti	e	anti-aging.	
	
	“In	 Europa	 e	 nei	 paesi	 più	 evoluti	 la	 distribuzione	 e	 la	 promozione	 tradizionale	 possono	 essere	 rafforzate	
utilizzando	 anche	 altri	 canali.	 Air	Namibia,	 compagnia	 di	 bandiera	 dello	 splendido	 paese	 dell’Africa	 australe	
noto	 per	 i	 paesaggi	 mozzafiato	 e	 ricco	 in	 biodiversità,	 è	 lieta	 di	 offrire	 ai	 propri	 ospiti	 e	 potenziali	 clienti	 i	
prodotti	di	AURUM	Africa	per	diffondere	 la	bellezza	dei	frutti	della	propria	terra”	dichiara	 la	 rappresentanza	
italiana	di	Air	Namibia.	
	
“Siamo	 entusiasti	 di	 questa	 nuova	 collaborazione,	 per	 noi	 di	 AURUM	 Africa	 si	 tratta	 di	 un	 primo	
importantissimo	passo	in	linea	con	la	nostra	vision	volta	a	costruire	una	filiera	di	commercio	equo	e	solidale	in	
Namibia”	 commenta	 Leandro	 Stanzani	 CEO	 di	 AURUM	 Africa	 “Che	 ciò	 che	 facciamo	 abbia	 incontrato	
l’interesse	 di	 Air	 Namibia	 non	 può	 che	 lasciarci	 soddisfatti	 e	 spingerci	 a	 continuare	 nella	 direzione	 descritta	
nella	mission	aziendale”	
	



AURUM	Africa	è	la	sintesi	di	esperienza	e	competenze	acquisite	da	due	società	–	Cetacea	Service	srl/	Italia	
e	Gafpro/Germania	–	attive	da	anni	nel	 commercio	 solidale	ed	ecosostenibile	 con	alcuni	paesi	dell’Africa	
subsahariana.	La	 società	nasce	per	 rispondere	alle	esigenze	di	un	mercato	sempre	più	attento	a	prodotti	
naturali,	 di	 qualità	 e	 provenienza	 certa.	Protagonista	 d’eccezione	 l’Olio	 di	 Marula,	 Naturale,	 Biologico,	
Solidale.	
	
FORSE	NON	TUTTI	SANNO	CHE	
L’albero	di	Marula	(Sclerocarya	birrea)	è	una	delle	grandi	piante	indigene	africane.	Appartenente	alla	famiglia	
delle	Anacardiacee	come	il	mango,	il	pistacchio	e	l’anacardo,	ha	da	sempre	fatto	parte	della	vita	degli	abitanti	
dell’area	meridionale	del	continente	nero.	
	
I	Boscimani	 che	ben	sanno	come	utilizzare	 le	 risorse	offerte	da	madre	natura,	hanno	scoperto	nel	corso	dei	
secoli	le	straordinarie	proprietà	di	quest’albero	che	può	raggiungere	i	20	metri	d’altezza.	
	
I	frutti	servono	a	preparare	un	infuso	che	tiene	lontani	gli	insetti	e	allevia	il	dolore	provocato	dalle	punture	di	
scorpione	e	dai	morsi	di	serpente,	la	corteccia	viene	usata	nella	profilassi	della	malaria,	per	il	trattamento	della	
diarrea	e	del	diabete	e	per	facilitare	la	digestione.	
	
Le	migliori	 proprietà	 sono	 però	 racchiuse	 nell’olio	 ottenuto	 spremendo	 a	 freddo	 e	 a	mano	 i	 gherigli	 del	
frutto	provenienti	da	 raccolta	 spontanea	e	 sostenibile,	olio	che	è	usato	dai	Boscimani	da	20mila	anni	per	 il	
trattamento	di	 tutte	 le	problematiche	della	pelle	 (ferite,	 eczemi,	punture,	 scottature…)	e	per	 l’igiene	 intima	
delle	donne	e	dei	bambini	in	mancanza	d’acqua.	
	
CURIOSITA’		
L’Albero	di	Marula	è	noto	anche	come	"Albero	degli	Elefanti"	perché	i	pachidermi	sono	ghiotti	dei	suoi	frutti	sia	
quando	sono	maturi	sia	quando,	fermentando	sotto	i	raggi	del	sole,	acquisiscono	una	gradazione	alcolica	che	
suscita	 se	 non	 ebbrezza	 sicuramente	 una	 certa	 euforia.	 E’	 inoltre	 chiamato	 "Albero	 del	Matrimonio"	 perché	
simbolo	di	 fertilità.	Per	 tradizione	nella	 comunità	Zulù	 i	matrimoni	vengono	celebrati	ai	piedi	di	questi	alberi	
secolari	come	buon	auspicio.	
	
I	frutti	dal	sapore	esotico	vengono	consumati	sia	crudi	sia	cotti	(se	ne	ricava	anche	una	deliziosa	marmellata).	
Lasciandoli	 fermentare	 si	 prepara	 in	 Swaziland	 una	 sorta	 di	 home-made	 birra	 chiamata	 Buganu,	 con	 un	
procedimento	diverso	 un	 liquore	 chiamato	Ombiké	 in	Namibia	 e	 con	un	altro	 ancora	un	 vino	molto	 corposo	
chiamato	 Ucanhe	 in	 Mozambico.	 L’eccellenza	 spetta	 sicuramente	 all’Amarula,	 prodotto	 in	 Zimbabwe	 e	 in	
Sudafrica,	famosissimo	liquore	conosciuto	in	tutto	il	mondo.	Per	la	loro	prelibatezza	i	gherigli	tostati	sono	noti	
come	Il	Cibo	dei	Re.	
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