
Il sapone fatto in casa è utile per chi ha scelto di rispettare 
l’ambiente e curare la propria pelle con ingredienti naturali

Si apprenderà il metodo di saponificazione a freddo, con il quale è possibile 
realizzare una moltitudine di varietà di sapone, compreso quello da bucato.

L’incontro si svolgerà presso 

il Biricoccolo 
via Tombetto 13, Loc. Crespellano - VALSAMOGGIA (Bo)

Costo: 35 euro

Partecipanti: minimo 6/ massimo 10 persone

Domenica 24 settembre 2017
ore 11,00 - 16,00

La saponificazione naturale: 

riappropriarsi di un,arte antica

Informazioni e prenotazioni: 
info@ilbiricoccolo.it oppure 333-7628062

Laboratorio di
autoproduzione

sapone
      Pe rs o n a



Con un minimo di 5 bambini viene attivato un servizio di baby sitting 4-10 anni al co-

sto di Euro 10.00/bambino incluso materiale per disegni, piccoli laboratori e merende. 

Per bambini sotto ai 4 anni è richiesta la presenza costante di un adulto.

Attenzione: è estremamente pericoloso per i bambini sostare nelle zone dove viene 

prodotto il sapone. È quindi necessario che le attività restino separate per quanto pos-

sibile e che in caso di necessità sia il genitore ad andare dal bambino e non viceversa!

Programma:

11.00 - Introduzione al sapone: spiegazione della reazione chimica, la tecnica di sapo-
nificazione a freddo, le caratteristiche dei grassi, dei reagenti, degli oli essenziali e degli 
ingredienti facoltativi (erbe aromatiche, officinali, fiori essicati oltre a terre e spezie), 
attrezzature e procedure per la preparazione del sapone. 
13.00 - Pranzo condiviso
14.00 - Preparazione del primo sapone, ulteriori spiegazioni, commenti e domande 
15.00 - Preparazione del secondo sapone 

Ogni partecipante riceverà una dispensa completa di tutto ciò che viene insegnato (da copiare 
su chiavetta) e sarà in grado di produrre autonomamente quanto insegnato. Il sapone necessita 
di un "tempo di cura" all'interno dello stampo, prima del taglio manuale, di circa 48 ore oltre ad 
un periodo di stagionatura di 2 mesi prima di poter essere utilizzato. Ai corsisti saranno, perciò, 
offerte in omaggio alcune saponette già stagionate.

È necessario portare da casa:
Grembiule, un paio di guanti da cucina resistenti, occhialini per proteggere gli occhi (da usare 
solo al momento della creazione della miscela caustica), una chiavetta per copiare i files, una 
copia del pagamento, qualcosa da condividere assieme a cena, stoviglie/piatti/bicchieri/tova-
gliolo ad uso personale per evitare l’utilizzo di stoviglie usa&getta. 

Per motivi organizzativi si richiede un acconto di 20,00 Euro come impegno di partecipazione. 

IL BIRICOCCOLO 
IBAN IT42J0538736610000002186747

Cognome+laboratorio del (specificare la data)

Inform azioni  ut i l i


