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CHI SIAMO

AURUM Africa importa dall’Africa e distribuisce in tutta Europa preziosi olii per la cura della 
pelle del viso e del corpo: Marula, Mongongo, Ximenia, Baobab.
Stretti controlli di qualità garantiscono la purezza dei prodotti da noi commercializzati. 
AURUM Africa è la sintesi di esperienza e competenze acquisite da due società - Cetacea 
Service/Italia e Gafpro/Germania - attive da anni nel commercio solidale ed ecosostenibile 
con alcuni paesi dell’Africa subsahariana. 
La società nasce nel 2016 per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento a 
prodotti naturali, di qualità e provenienza certa.

PREZZO EQUO

La nostra conoscenza è frutto di ricerca ed esperienza più che decennale. 
Abbiamo verificato personalmente le aree di raccolta. 
Abbiamo selezionato accuratamente i produttori con i quali vantiamo contatti diretti senza 
intermediari.

COMMERCIO SOLIDALE

L’Olio di Marula e l’Olio di Mongongo sono prodotti in Namibia per AURUM Africa grazie al 
lavoro di 5.000 donne riunite in comunità rurali sotto la supervisione di personale qualificato. 
Tutti sono retribuiti secondo i principi del commercio solidale.
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I NOSTRI PRODOTTI...

.. .PER TUTTE LE STAGIONI

OLIO 
DI MARULA 

OLIO DI 
MONGONGO
100% Naturale 

BIG FIVE 
CREMA VISO

BIG FIVE 
LOZIONE CORPO
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L’OLIO DI MARULA
Dal cuore dell’Africa un prezioso alleato naturale per la cura della pelle

BIOLOGICO

Proviene da raccolta ecosostenibile di noci di alberi selvatici di Marula (Sclerocarya birrea) che 
crescono spontaneamente in natura in ambienti incontaminati in Namibia. È ottenuto tramite 
spremitura a freddo senza aggiunta di solventi e conservanti. È filtrato naturalmente. Il pro-
cesso di lavorazione garantisce l’assenza di muffe e lieviti. Tutta la filiera produttiva rispetta le 
rigorose normative UE in materia di cosmesi. 
Testato dermatologicamente dal Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara.  
COSMOS ORGANIC certificato da Ecocert Greenlife secondo lo Standard COSMOS.

Proprietà e Benefici

L’Olio di Marula contiene alti livelli di antiossidanti importanti, tra cui la vitamina C, la vitamina 
E, amminoacidi essenziali e flavonoidi, validi alleati naturali per la cura della pelle del viso e 
del corpo poiché contribuiscono al rinnovamento cellulare e combattono gli effetti dannosi 
provocati dagli agenti atmosferici. L’uso regolare dell’Olio di Marula garantisce una protezione 
avanzata contro il foto-invecchiamento, neutralizza i radicali liberi, aiuta a costruire il collagene 
sano e fornisce una protezione antiossidante. 
L’Olio di Marula è ricco inoltre di acidi grassi essenziali, Omega 9 e Omega 6 che nutrono 
inprofondità, idratano la pelle e ne migliorano l’elasticità e la morbidezza.
Facilmente assorbito, sostiene l’accumulo naturale di strati di lipidi e possiede proprietà anti-
infiammatorie riducendo eventuali rossori. Può essere utilizzato giorno e notte come fonte di 
nutrimento e di energia antiossidante per le cellule dell’epidermide.
È ideale per tutti i tipi di pelle sia secche sia grasse ed è anche utile per quelle sensibili e/o 
danneggiate da un’errata e troppo lunga esposizione solare.
Riduce la comparsa di linee sottili e rughe, migliora e ripristina l’elasticità della pelle renden-
dola più luminosa. La presenza di vitamina E permette, inoltre, la produzione di collagene ed 
elastina che aumentano il tono, la densità e la compatezza della pelle.

Come utilizzare l’Olio di Marula

• Mattina e sera sulla pelle del viso,  
del collo e décolleté

• Sulla pelle del corpo dopo la doccia e 
dopo l’esposizione al sole

• Puro sui capelli, li rende forti, morbidi 
e luminosi

• Ottimo ed efficace olio da massaggio 
può essere miscelato ad altri olii  
essenziali
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L’ALBERO DI MARULA, IL RE DEGLI ALBERI AFRICANI

L’Albero di Marula (Sclerocarya birrea) è una delle grandi piante indigene africane. Apparte-
nente 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 utilizzano da 
millenni le straordinarie proprietà di quest’albero che può raggiungere i 20 mt d’altezza. L’Al-
bero di Marula, ovunque cresca è preservato e venerato per l’abbondanza del raccolto e per 
la molteplicità di utilizzo di ogni sua parte.
I frutti, prodotti dalla femmina della pianta, maturano a febbraio, hanno dimensione oblunga e 
simile a quella di una prugna, con una scorza coriacea di colore giallo vivo e una polpa bianca 
e fibrosa al cui interno si nasconde un grosso nocciolo con semi ricchi di olio e proteine.
Possono essere consumati sia crudi che cotti e per cucinare una deliziosa marmellata. La-
sciandoli fermentare si può preparare una potente bevanda alcolica, una sorta di home-made 
birra chiamata in Namibia Omagongo. Sul mercato internazionale si trova l’Amarula, crema di 
liquore prodotto in Sudafrica a base di frutti di Marula, alcool e panna, il secondo prodotto 
più venduto al mondo nella categoria creme di liquore.
La corteccia ha proprietà curative e viene utilizzata nella profilassi della malaria e per il 
trattamento dei disturbi intestinali. Masticata, facilita la digestione. I gherigli tostati sono noti 
come il Cibo dei Re per la loro prelibatezza. Le foglie vengono utilizzate come spezia e per 
condimenti.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

L’Albero di Marula è conosciuto come:
• il Re degli alberi africani poiché è resisten-

te alla siccità e ogni sua parte viene utiliz-
zata dalle popolazioni indigene da millenni.

• albero degli Elefanti. Questi giganti si nu-
trono ben volentieri dei suoi rami e delle 
sue foglie, ma sono particolarmente ghiot-
ti dei suoi frutti specialmente quando, 
fermentando sotto i raggi del sole, acqui-
siscono una gradazione alcolica che ne su-
scita se non ebbrezza sicuramente euforia. 

• albero del Matrimonio perché simbolo 
di fertilità. Nella tradizione popolare le 
donne boscimani gravide, usano infusi di 
corteccia per scegliere il sesso del nascitu-
ro: per un maschio la corteccia dell’albero 
maschio, per una bimba la corteccia dell’al-
bero femmina.
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L’OLIO DI MONGONGO
Fantastico? No! Reale

UNA DIFESA NATURALE PER CORPO E CAPELLI

Prodotto cosmetico complementare all’Olio di Marula, l’Olio di Mongongo, conosciuto anche 
come Olio di Manketti è estratto dai semi del Mongongo (Schinziophyton rautanenii) pianta 
endemica delle savane e delle aree desertiche in Namibia. Da millenni le popolazioni locali lo 
utilizzano per proteggere pelle e capelli dalle aride, ventose e assolate condizioni atmosferiche.
L’Olio di Mongongo Aurum Africa proviene da raccolta e lavorazione ecosostenibile ed èot-
tenuto tramite spremitura meccanica a freddo. Leggero, ricco, nutriente e idratante ha un 
naturale profumo di nocciola. Si stende facilmente e penetra senza lasciare untuosa la pelle.

Proprietà e benefici
La sua proprietà più preziosa e apprezzata è quella di proteggere dalle avverse condizioni 
atmosferiche creando una barriera naturale.
L’Olio di Mongongo aiuta a migliorare l’idratazione della pelle grazie all’alto contenuto di acido 
Linoleico, Alfa-linolenico e Oleico, Vitamine e minerali.
Il contenuto eccezionalmente alto di acido Linoleico rende l’Olio di Mongongo un ingrediente 
nelle formulazioni di creme e sieri viso anti-age.
L’Olio di Mongongo è un olio straordinario per i massaggi: agisce sulla pelle particolarmente 
arida, levigandola e rendendola visivamente più bella e morbida al tatto. 
Olio elettivo per i capelli, in particolare per capelli ricci, crespi, sfibrati e trattati.

Come utilizzare l’Olio di Mongongo
Sulla pelle
• Distribuire una piccola quantità di olio con leggero massaggio 

fino a completo assorbimento.
Sui capelli
• Dopo il lavaggio miscelando bene l’olio insieme a un po’ di 

acqua da distribuire sui capelli bagnati massaggiando per 3-4 
minuti prima di procedere con il risciacquo (su capelli snervati, 
come trattamento ricondizionante, per dare vigore e recupe-
rare lucentezza).

• Dopo l’asciugatura alcune gocce sull’intera lunghezza del capel-
lo. L’olio va prima riscaldato frizionandolo sul palmo delle mani 
(su capelli ricci e crespi).

• Durante la notte come maschera idratante (su capelli rovinati 
e sfibrati)

• Prima dell’esposizione al sole e dei bagni in mare.
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FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

L’albero di Mongongo (Schinziophyton rautanenii) appartiene alla famiglia delle euforbie ed 
è endemico principalmente nelle savane e nelle aride aree del Kalahari, tra Namibia, Botswa-
na e Sud Africa ma è presente in scala minore anche in altri paesi dell’Africa sub-equatoriale. 
Raggiunge un’altezza di 15-20 metri e inizia dare i suoi frutti non prima del venticinquesimo 
anno di vita. Il suo legno dal colore chiaro è simile a quello di balsa sia per la leggerezza, sia 
per la robustezza.
I suoi fiori giallognoli e sottili, compaiono in ottobre/novembre. 
I frutti, di dimensione simile alle prugne, hanno forma ovale, sono vellutati al tatto e ema-
nano un piacevole aroma. Appaiono sulla pianta attorno ai primi di novembre giungendo a 
maturazione tra febbraio e aprile.
Il seme di Mongongo, conosciuto anche come noce di Mongongo/Manketti, ha proprietà 
altamente nutrienti.

Usi tradizionali

Le noci di albero di Mongongo/Manketti sono molto popolari nell’aree del deserto del Kala-
hari e rappresentano un punto fermo nella dieta dei Bushmen e degli Ovambo. 
Sono molte le testimonianze archeologiche che dimostrano come queste noci facciano parte 
da oltre 7000 anni della tradizione e delle abitudini alimentari dei Bushmen e più recente-
mente degli Ovambo. 
Hanno un buon sapore, sono altamente caloriche e si mantengono per lunghi periodi senza 
deteriorarsi.
La noce di Mongongo viene consumata cruda, cotta a vapore oppure arrostita sia intera che 
tritata come ingrediente per altre ricette. 
L’olio estratto dalla noce viene usato come alimento e come protettivo della cute e dei capelli 
dal duro clima tipico delle aree desertiche. 
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BIG FIVE 
THE BEAUTY OF AFRICAN NATURE

In Africa quando ci si riferisce ai Big Five, s’intendono i 5 grandi animali della savana, le prede 
più ambite dai “cacciatori d’immagini” durante i safari fotografici, in ordine sparso Elefante, Le-
one, Rinoceronte, Leopardo e Bufalo, specie simbolo della bio-diversità e della fauna africana.
È a loro che AURUM Africa dedica la linea cosmetica BIG FIVE, a base di preziosi olii africani 
tra cui Marula, Baobab, Moringa, Avocado e Burro di Karitè. Dalla combinazione sapiente-
mente formulata in funzione degli utilizzi di tali e di altri olii come ad esempio - Avocado, 
Mandorle dolci, Aloe vera e Oliva… nascono:

BIG FIVE CREMA VISO
Biologica e Naturalmente antiaging
Tutti i benefici dell’Olio di Marula cui si ag-
giungono le efficaci proprietà dell’estratto 
di Moringa, del Burro di Karité, dell’olio di 
Avocado e di Mandorle dolci. Dalla textu-
re fluida, idrata e nutre in profondità, dona 
luminosità, compattezza e tonicità alla pelle. 
Profumazione delicata con fragranze che ri-
chiamano suggestioni africane.

COSMOS ORGANIC certificato da Ecocert 
Greenlife secondo lo Standard COSMOS.

BIG FIVE LOZIONE CORPO 
Per una pelle giovane e vellutata
Oltre al prezioso Olio di Marula contiene 
nella sua formula l’Aloe vera, il burro di Ka-
rité, l’olio di Baobab e d’Oliva.
Dalla texture ricca, penetra profondamente 
senza ungere. Lascia la pelle morbida, ela-
stica e delicatamente profumata. Ingredienti 
provenienti da agricoltura biologica.
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