
1 

BURRO DI KARITÈ DEL MALI 
PROGETTO  SI LAKANA 

Associazione Bengadi – Mali 
Associazione Terià - Italia 

                                                                                                   
 

                                                                            
                     Albero di karité ucciso dalla pianta parassita a causa della siccità legata al cambiamento climatico 
 
L'associazione Bengadi, fondata in Mali nel 2018, è composta da uomini e donne del villaggio di Dibaro (Mali). Con il 
progetto SI LAKANA, si occupa della tutela delle piante di karité dagli effetti del cambiamento climatico. L’associazione 
partner in Italia, Terià ETS, organizza una raccolta fondi per supportare l’associazione Bengadi in Mali attraverso la 
distribuzione del burro di karité prodotto dalle donne del villaggio di Dibaro. In collaborazione con il laboratorio di 
erboristeria Officine Naturali, propone inoltre una varietà di burri di karité miscelati con oli essenziali biologici e 
prodotti cosmetici a base di karité, e organizza degli incontri informativi sul progetto socio-ambientale in Mali e 
sulle proprietà del burro. Il ricavato della vendita viene interamente devoluto all'associazione Bengadi, ripartendolo tra 
le donne che producono il burro e gli uomini che si occupano della pulizia degli alberi di karité. 
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1. L'attività dell'associazione SI LAKANA 
 

Dibaro è un villaggio situato nella savana del Mali, 100 km a nord est di Bamako, popolato da circa 40 famiglie di coltivatori 
di etnia bambara. “Si lakana“ nella lingua bambara vuol dire “protezione del karité”. Il karité è considerato l'albero 
più importante della savana, e vige da sempre il divieto di tagliarlo. Il burro ricavato dal nocciolo del frutto viene utilizzato 
per cucinare, per preparare medicinali tradizionali e come prodotto cosmetico per la pelle e i capelli. Negli ultimi 
decenni, a causa del cambiamento climatico, l’albero di karité viene attaccata da piante parassita, che si sviluppano sul 
tronco fino ad ucciderla. Tagliare gli alberi colpiti permetterebbe di contrastare la diffusione del parassita, ma gli abitanti 
del villaggio hanno paura che, abolendo il divieto millenario di tagliarli, gli alberi di karité diverrebbero preda dei 
produttori di legno e di carbone. Hanno così deciso di costituirsi nell’Associazione Bengadi, e di creare il progetto “SI 
LAKANA”, che mira a proteggere i karité della regione individuando gli alberi colpiti dai parassita ed eliminandoli attraverso 
un procedimento laborioso che li salvaguardi. Il Mali è la culla della civiltà Mandinga, la più antica dell’Africa subsahariana. 

Gli abitanti di Dibaro conservano ancora lo stile di vita di questa tradizione. Il 
segreto della longevità di questa civiltà è il rispetto e l’equilibrio tra l’uomo e la 
natura. Oltre a lavorare i prodotti del raccolto (preparando farine, cous cous, oli, 
ecc.), gli abitanti ricavano dalle piante tutto ciò di cui hanno bisogno nella vita 
quotidiana, lavorano il cotone e il legno. Le tradizioni del villaggio di Dibaro, oltre 
che dal cambiamento climatico, sono messe a dura prova dalle politiche agricole 
del Mali. Attualmente molti giovani lasciano il villaggio, alla ricerca di un 
guadagno che gli permetta di sopperire alla scarsità delle rendite del raccolto, 
rendendo però il lavoro di chi resta sempre più difficile, e lasciando intere 
piantagioni abbandonate. Attraverso il supporto al progetto SI LAKANA, 
l’Associazione Terià  mira a sostenere la comunità locale attraverso la vendita del 
burro, il cui ricavato viene diviso tra le donne che lo producono e i membri 
dell’associazione Bengadi che svolgono la pulizia delle piante. 

          Radice del parassita sul karité          
 
2.Preparazione del burro di karité     

  Il burro di karité prodotto dall'associazione Bengadi è grezzo, e viene ancora preparato dalle donne del villaggio 
secondo la ricetta tradizionale; (il burro commercializzato in Europa, invece, viene per lo più raffinato, perdendo così gran 
parte delle sue qualità. La noce del frutto di karité è tostata in un forno a legna a fuoco basso per tre giorni, e poi pestata 
in grandi mortai per eliminare il 
guscio. Viene poi spremuta in un 
mulino fino ad ottenere una 
pasta di colore scuro dal 
profumo di cioccolato. Questa 
pasta viene lavorata a mano 
dalle donne in modo da 
separare la componente 
insaponificabile, (ovvero la 
componente più ricca di oli e 
burri, di colore chiaro,  vedi sotto 
par. 3) da quella saponificabile. 
La componente insaponificabile 
viene infine sciolta sul fuoco fino 
a diventare un olio, che 
raffreddandosi assume la consistenza del burro.  Donne del villaggio di Dibaro durante la lavorazione artigianale del burro di karité 
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3. Proprietà del burro di karité 
 
Il burro di karité è una sostanza ricchissima e versatile. La sua 
caratteristica principale riguarda l’inusuale percentuale di 
sostanze insaponificabili, che nel burro grezzo raggiungono il 
18%, (mentre in quello raffinato – bianco – scendono sotto il 10%). 
La componente insaponificabile è la parte più attiva e importante di 
oli e burri: più ne possiedono più hanno spiccate proprietà sulla 
pelle e sui capelli. Quanto alla percentuale di insaponificabili, il 
burro di karité è secondo solo all'olio di avocado, che può arrivare al 
27%, al terzo posto v’è l’olio di borragine (che arriva fino all’1,9 %), 
mentre oli come quello di Argan o di mandorle ne hanno 
rispettivamente l’1,5% e lo 0,6%. 
In particolare le sostanze insaponificabili: 
-stimolano la produzione di collagene ed elastina. Per 
questo il burro di karité è particolarmente indicato per chi ha la pelle 
secca, ma soprattutto per chi vuole combattere i segni del tempo. Le 
rughe e la mancanza di tono della pelle dipendono infatti da una 
carenza di collagene, che le sostanze insaponificabili stimolano a 
riprodursi;                                                                                                                        Pulizia manuale del karité dai parassita 
- rigenerano il tessuto cellulare. In quanto ricostituente il burro di karité ripara i danni della pelle o dei capelli causati 
dal freddo, da sostanze chimiche aggressive o dall’inquinamento. È dunque un rimedio per dermatiti, mani e labbra 
screpolate, irritazioni, smagliature, scottature, piccole ferite, capelli opachi o sfibrati; 
- svolgono un'azione protettiva leggera dai raggi UV. Gli insaponificabili funzionano infatti da schermo contro i 
raggi solari garantendo una leggera protezione, per questo il burro di karité viene spesso utilizzato come ingrediente per 
le creme solari. 
                                                                                
4. Utilizzi del burro di karité 
Non essendo raffinato né sbiancato, il burro prodotto a Dibaro è molto più morbido del burro commercializzato in Europa, 
ed utilizzarlo è semplicissimo: basta strofinare per 2 o 3 secondi una piccola quantità tra i palmi delle mani, fino a 
quando il burro si trasforma in olio, ed applicarlo. 
Per le sue  proprietà antirughe e idratanti il burro è particolarmente indicato per il viso, il décolleté e le mani. 
Per l’area del viso è sufficiente un dente di burro, che può essere applicato in quantità 

 leggermente più abbondante la sera, in 
modo che venga assorbito durante la 
notte. Il burro è inoltre ideale sulle parti 
più secche del corpo, come le gambe e i 
piedi. Grazie alle sue proprietà 
cicatrizzanti il burro di karité è un 
rimedio prezioso contro le smagliature, 
che aiuta ad attenuare e a prevenire. In 
quanto elasticizzante, è 
particolarmente indicato durante la 
gravidanza. 
Come già accennato, per le sue proprietà 
cicatrizzanti ed emollienti può essere 
applicato contro le screpolature su tutte 
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le parti del corpo (per esempio sulle mani e sulle labbra irritate dal freddo, nella zona del naso in caso di raffreddori o 
allergie, ecc.). In quanto rigenerante cellulare può essere usato anche su scottature e ustioni. 
Essendo una sostanza completamente naturale, il burro di karité è particolarmente indicato anche nei bambini 
piccolissimi (contro l’eritema da pannolino per esempio), e in Africa viene comunemente usato nei massaggi per i 
neonati. 
Grazie alla sua azione protettiva contro i raggi ultra-violetti (bassa protezione, SPF 3-6%), può essere utilizzato 
come ingrediente per creme solari, oltre ovviamente che come dopo-sole. 
Per quanto riguarda i capelli, grazie alla sua capacità di stimolare la produzione del collagene può essere utilizzato come 
maschera ricostituente. Si possono sciogliere tra le mani 2 o 3 denti di burro e applicarli sui capelli prima dello 
shampoo, lasciando agire 10-15 minuti, o idealmente la sera, in modo che il burro venga assorbito durante la notte. Il 
burro di karité può essere applicato anche dopo lo shampoo: in piccole quantità sulle punte dei capelli per idratarle. Il 
burro di karité grezzo può essere conservato per 24-36 mesi. 
 
5. Burro di karité e oli essenziali 
Gli oli essenziali sono sostanze polivalenti che contengono moltissimi principi attivi. Se applicati sulla pelle si 
diffondono rapidamente al di là della barriera epidermica. Agiscono in profondità sulle strutture cutanee e sui capelli, 
penetrano nei capillari 
sanguigni e nei tessuti.  In 
collaborazione con il 
laboratorio di erboristeria 
autogestito "Officine 
Naturali", per la miscela con il 
burro di karité abbiamo scelto 
oli essenziali adatti all’uso 
cosmetico, con 
spiccate proprietà sulla pelle e 
sui capelli, prestando 
particolare attenzione alle loro 
sinergie. Gli oli selezionati 
potenziano ed integrano 
dunque l’effetto del burro di 
karité, anche per i loro effetti aromaterapici.                               Corteccia dell’albero di karité 
Precauzioni: in linea generale gli oli essenziali sono sconsigliati in gravidanza, durante l’allattamento, e nei 
bambini sotto i 5 anni. 
                                                                                                                             
Burri di karité con oli essenziali biologici al 2% : 
1.Burro di karité con oli essenziali biologici di Salvia Sclarea, Ylang Ylang, Zenzero. 
Proprietà: adatto per tutti i tipi di pelli e capelli, sia grassi che secchi, ha in particolare virtù riparatrici sulle pelli 
mature e sui capelli sfibrati. Ha un profumo floreale, raffinato e sensuale.  
2.Burro di karité con oli essenziali biologici di Ylang Ylang, Sandalo, Incenso, Pepe Nero. 
Proprietà: ideale come cicatrizzante, anti-età cutaneo, e per le pelli acneiche. Ha virtù riparatrici sui capelli secchi e 
sfibrati di cui inoltre stimola la crescita. Può essere utilizzato sul corpo come decongestionante venoso e circolatorio 
e per alleviare i dolori muscolari. Il profumo ha una base floreale su cui si innesta una nota legnosa e speziata. 
3.Burro di karité con oli essenziali biologici di Lavanda, Ylang Ylang, Lemongrass. 
Proprietà: cicatrizzante, anti-età, è inoltre ideale per le pelli acneiche, in quanto ha proprietà toniche e disinfettanti, 
e regola la produzione del sebo. Ottimo per i capelli di cui stimola la crescita. Il profumo è fresco e floreale con una 
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nota agrumata. 
4. Burro di karité con olio essenziale biologico di Lavanda. 
Proprietà: cicatrizzante, antisettico, può essere utilizzato sulle pelli mature e acneiche. Sul corpo ha proprietà 
analgesiche e svolge un'azione balsamica se frizionato localmente. L'olio essenziale di lavanda ha eccellenti 
proprietà aromaterapiche, calmanti e antidepressive. Il profumo è floreale, erbaceo, molto fresco. 
 5.Burro di karité con olio essenziale biologico di Menta Piperita. 
Proprietà: antisettiche, cicatrizzanti e stimolanti. Utile per le pelli acneiche e contro l’invecchiamento cutaneo. Sul 
corpo ha proprietà rinfrescanti e tonificanti. Il profumo è fresco, dolce e zuccherino. 
 
6. Prodotti a base di karité: crema viso e corpo, crema doposole e contro le screpolature, contorno 
occhi 
In collaborazione con il laboratorio di erboristeria Officine Naturali, proponiamo inoltre dei prodotti cosmetici a base 
di karité: 
- una crema viso e corpo, ottenuta miscelando il burro di karité con oli biologici spremuti a freddo di 
nocciola e di nocciolo di albicocca. Questa crema è pensata in particolare per le pelli miste o grasse, o per 
chi trova troppo "denso" o 
"pesante" il burro: l'olio di 
nocciola infatti agisce 
come seboregolatore, 
favorisce l'eliminazione dei 
punti neri e il 
restringimento dei pori, 
mentre l'olio di nocciolo 
di albicocca è adatto per 
tutti i tipi di pelli ed integra 
le proprietà rigeneranti del 
karité, essendo ricco di 
vitamine antiossidanti.  
Dall'emulsione del burro   
con questi due oli si           
ottiene un composto morbido                                      Tostatura delle noci di karité in forno di terra 

che può essere applicato senza scaldarlo tra le mani. La crema viso e corpo è disponibile anche in due versioni 
arricchite con oli essenziali biologici: la prima con olio essenziale di Ylang Ylang, che svolge un'azione tonica, 
astringente, dal profumo floreale, calmante e afrodisiaco; la seconda con olio essenziale di Lavanda, che ha 
proprietà cicatrizzanti e antisettiche, dal profumo fresco e floreale, con una nota agrumata. 
Composizione: burro di karité, olio biologico di nocciolo spremuto a freddo, olio biologico di nocciolo di albicocca, 
(e, nelle versioni profumate, oli essenziali biologici al 2%) ; 
- una crema mani, ottenuta dalla miscela di burri di karité con l’oleolito biologico di calendula, che ha proprietà 
distensive, nutrienti e antiinfiammatorie. Come l’olio di iperico, quello di calendula è decongestionante e 
favorisce la rigenerazione cellulare. La crema è arricchita con olio essenziale di limone, che grazie alle sue 
proprietà antiossidanti cura le macchie della pelle. Ideale per pelli secche, screpolate, delicate e facilmente 
arrossabili. 
- un contorno occhi, ottenuto miscelando il burro di karité con olio biologico di Rosa Mosqueta del Chile e 
olio essenziale biologico di legno di rosa. Anche in questo caso si tratta di un composto morbido che può 
essere applicato direttamente senza scaldarlo tra le mani, e che integra le proprietà cicatrizzanti del burro di karitè 




