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LABORATORIO ARTIGIANALE
DI COSMESI NATURALE



Mirodìa è un laboratorio artigianale di cosmetica naturale. La produzione,
creata da Simone Dimitri, comprende saponi a base di olio d’oliva
biodegradabili che nascono dalla riscoperta di metodi tradizionali e
vengono realizzati utilizzando ingredienti esclusivamente naturali.

Entrare nel mondo di Mirodìa vuol dire vivere un’esperienza di profumi
e sensazioni tattili, di ri-scoperta della Natura, in particolare quella del
territorio in cui opera, il Salento, dove il progetto prende forma e dal quale
attinge suggestioni e materie prime: olio d’oliva, miele, caffè, vino
negroamaro, fico d’India.

Mirodìa ricerca, elabora e trasforma, nel breve spazio di un sapone, gli elementi
della cultura e del paesaggio salentino e li traduce in saponi ricchi di poesia,
in cremose esperienze tattili, in sentieri olfattivi unici, in grado di portare una
conoscenza insolita del territorio.

Mito e territorio nello spazio di un sapone

Mirodìa
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I saponi Mirodìa nascono all’interno della
bottega di Simone Dimitri. È qui, tra
pentoloni, fornelli, ampolle di essenze,
mestoli e ceselli, che avviene il processo
di trasformazione. Ed è qui che le materie
prime vengono scelte in base alle loro
proprietà cosmetiche ed evocative e le
varie essenze vengono combinate per dare
vita a profumazioni inedite. Come l’artista
fa con i colori, anche la creazione di un
sapone avviene scegliendo e dosando gli
ingredienti, esaltandoli o mitigandoli fino
a che l’’opera’ non esprime l’idea
originaria. Tutta la produzione è realizzata
utilizzando solo materie prime naturali
e rispettando le normative ministeriali a
tutela del consumatore.

IL LABORATORIO MIRODÌA
Il sapone come opera d’artigianato creativo

L’AMORE PER LA TERRA
Una produzione sostenibile che valorizza il territorio

Il laboratorio Mirodìa è un progetto che coniuga sostenibilità economico-
culturale e sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente. I saponi, infatti, sono
biodegradabili e costituiti da ingredienti esclusivamente naturali. Massima
attenzione è posta all’uso di materiali riciclabili per gli imballaggi ridotti al
minimo. La scelta delle materie prime locali è un modo nuovo di scoprire e
promuovere il Salento e la sua Essenza, oltre che a produrre ricadute positive
sull’economia locale. Olio d’oliva, miele, caffè e vino negroamaro sono
prodotti da aziende del luogo selezionate sulla base delle loro peculiarità
territoriali e affinità con il progetto Mirodìa.
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SAPONE ALL’ARGILLA VERDE, MENTA, PINO E ROSMARINO
Mente Fresca sfrutta le proprietà dell’argilla verde per purificare la pelle e
apportare preziosi sali minerali in grado di rivitalizzarla.
Menta, pino e rosmarino evocano i profumi intensi e balsamici della macchia
mediterranea, un mix di oli essenziali che energizza e tonifica pelle e pensieri.
Gli oli di oliva e mandorle dolci, combinati con il burro di karitè e l’olio di
avocado elasticizzanti e anti-age, svolgono azione emolliente e nutrono la
pelle producendo una schiuma ricca e cremosa.

Sapone all’argilla verde purificante arricchito
dalla sinergia di essenze balsamiche
ed energizzanti per tonificare pelle e pensieri.

mente fresca

INGREDIENTI: Olea europea, Aqua, Sodium hydroxide, Prunus amigdalus dulcis, Cocus
nucifera, Butyrospermum parkii, Ricinus communis, Mentha arvensis, Solum follonum,
Persea gratissima, Pinus pumilio, Rosmarinus officinalis
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SAPONE ALLA LAVANDA, ROSMARINO E MENTA
Puri oli essenziali di Lavanda. Menta e Rosmarino, insieme al burro di
karitè e all’olio di avocado, rendono questo sapone ideale per un momento
di intimità con se stessi in cui ritrovare il proprio centro, purificandosi
dalle influenze del mondo esterno, dallo stress e da tutto ciò che rende
la nostra pelle asfittica.
Rosmarino, corroborante e tonico, ma anche antisettico, per ritrovare la
giusta disposizione d’animo, purificare la pelle e recuperare lo sprint.
Menta piperita per sedare le ansie e sfiammare la pelle, antidoto antico
ai mali del corpo e della mente-Menta.
Lavanda infine a purificare l’aria, mitigare gli eccessi, equilibrare slancio
e abbandono in un’atmosfera onirica e rigenerante.

Lavanda, rosmarino, menta. Erbe-amuleto
che accompagnano nel rituale di purificazione.
Essenziale alternarsi di tempesta e soffio.

sogno di piuma

INGREDIENTI: Olea europea, Aqua, Sodium hydroxide, Prunus amigdalus dulcis, Cocos
nucifera, Ricinus communis, Lavandula officinalis, Geraniol, Linalool, Persea gratissima,
Rosmarinus officinalis, Butirospermum parkii, Mentha arvensis, Lawsonia alba.
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SAPONE AL FICO D’INDIA, LIMONE E ROSMARINO
Sikalìndi è il nome griko del fico d’India, silenzioso guardiano delle campagne
salentine, antico rimedio dei marinai alle punture delle meduse, è in grado di
resistere alla più torrida siccità trattenendo l’acqua all’interno delle sue mucillagini,
e proprio queste sono l’ingrediente caratterizzante di Sikalìndi, con la loro
capacità di sfiammare e idratare in profondità la pelle, arricchendola di vitamine
e oligoelementi. Gli oli essenziali di limone e rosmarino sono sinergicamente
miscelati per dare al sapone un profumo fresco e inebriante e per combinare al
meglio le loro proprietà antisettiche, toniche e stimolanti della circolazione.
Il risultato del connubio questi ingredienti immancabili in ogni ortale salentino
è un sapone purificante, astringente, ma che allo stesso tempo idrata la pelle
lasciandola morbida e vitale.

Il sapone delle pelli miste, indecise, bisognose
di un momento al riparo dalle invadenze.
Gli oli essenziali di limone e rosmarino purificano
la pelle e ne stimolano la circolazione, mentre
la polpa di fico d’India la idrata in profondità.

sikalìndi

INGREDIENTI: Olea europea, Aqua, Sodium hydroxide, Prunus dulcis, Cocos nucifera, Ricinus
communis, Citrus limonum, Citral, Limonene, Rosmarinus officinalis, Opuntia ficus indica
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SAPONE AL MIELE, ARANCIO E CALENDULA
Il caldo Sole del sud illumina le corolle di lievi calendule e i dolci agrumi
succulenti, ulivi secolari avvolti in abbracci di fuoco-corteccia dominano la
pianura invasa dall’accecante luce color del miele.
Scacciapensieri è un sapone solare, in cui si coniugano le proprietà lenitive
della calendula officinalis a quelle protettive del miele.
La delicata profumazione agrumata è ottenuta con l’aggiunta di olio essenziale
di arancio dolce che svolge un’azione rilassante e distensiva sul sistema nervoso
e idratante sulla pelle, ritardando la formazione delle rughe.

Olio essenziale di arancio dolce, lievi calendule
e miele dorato in un sapone dalla schiuma
ricca e avvolgente, per una pelle morbida e istanti
di calda, solare serenità.

scacciapensieri

INGREDIENTI: Olea europea, Aqua, Sodium hydroxide, Prunus amigdalus dulcis,
Cocos nucifera, Ricinus communis, Citrus auruntium dulcis, Citral, Limonene,
Mel, Calendula officinalis.
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SAPONE AL VINO NEGROAMARO
Candida e rabbiosa, Leucàsia fu la sirena dei due mari, a cavallo tra Ionio e
Adriatico avviluppava di  selvatica, rossa passione, chiunque scorgesse il
candore della sua pelle.
Vino negroamaro e candido latte, passione e delicatezza miscelati in alchemico
equilibrio, fanno rivivere in questo sapone il mito di tanta bellezza.
Il vino esercita un delicatissimo effetto peeling sulla pelle, rinnovandola,
mentre il latte la nutre di estrema delicatezza.

Raffinato incantesimo di sirena ionica,
nastro di velluto, che lega e seduce.
Insolito connubio di ingredienti afrodisiaci.

leucàsia

INGREDIENTI: Aqua, Olea Europea, Sodium hydroxide, Prunus dulcis, Cocus nocifera,
Ricinus communis, Lactis, Vinum, Cinnamomum zeylanicum, Zea Mais, Citrus dulcis,
Citral, Citronellol, Linalool, Limonene.
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SAPONE CON POLVERE DI COFFEA ARABICA
Dolce o amaro, corretto, macchiato, in ghiaccio e col latte di mandorla, il
caffè ha il sapore dell’accoglienza e del risveglio, scandisce il ritmo delle
pause e degli incontri.
Scrub Cafè è un vero e proprio trattamento di bellezza.
La polvere di caffè macinata finissima e aggiunta all’impasto di questo
sapone, svolge un’azione levigante per la pelle, rimuove le cellule morte e
stimola la circolazione sottocutanea esercitando un piacevole micro-massaggio.

Manciate di caffè in polvere levigano e massaggiano
la pelle, risvegliando la microcircolazione
ed eliminando le impurità. La pelle torna di buon
umore, luminosa e pronta per una nuova avventura.

scrub cafè

INGREDIENTI: Olea europea, Aqua, Sodium hydroxide, Prunus amigdalus dulcis, Cocos
nucifera, Ricinus communis, Coffea Arabica.
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SAPONE AL CIOCCOLATO E ARANCIO DOLCE
Allegria è il sapone dei goduriosi, di chi ama la vita e la spensieratezza.
Il cioccolato fondente, ricco di burro di cacao, elasticizza la pelle nutrendola
e contrastando così gli inestetismi cutanei.
L’abbondante olio d’oliva protegge la pelle mentre l’olio essenziale puro di
arancio dolce la idrata e diffonde le sue dolci note agrumate durante l’uso.

Cento grammi d’allegria per cantare in compagnia.
Fondente e arancio a goccia a goccia fan l’amore
nella doccia.

allegria

INGREDIENTI: Olea europea, Aqua, Sodium hydroxide, Prunus amigdalus dulcis, Cocos
nucifera, Ricinus communis, Teobroma cacao, Citrus auruntium dulcis, citral,limonene,
Aniba roseadora, Citral, Citronellol, Linalool
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SAPONE 100% OLIO D’OLIVA
Contorti, maestosi alberi d’ulivo, da secoli ‘si aggirano’ per le terre della
Puglia, l’olio ricavato dai frutti di questi imponenti esseri viventi è l’ingrediente
principe della cultura e della vita quotidiana degli abitanti del mediterraneo.
L’olio d’oliva, ricco di insaponificabili, sostanze che non subiscono alcuna
modificazione durante il processo di saponificazione, tra gli oli vegetali è
quello più simile al sebo della pelle umana ed è inoltre ricco di vitamine A
ed E, dalle note proprietà antiossidanti.
Vulìa è il sapone delicato per eccellenza, privo di profumazione ricorda il
sapone di una volta.
Sapone a lunga stagionatura, più che schiuma produce durante l’uso un latte che
deterge delicatamente la pelle, proteggendola e lasciandola morbida e pulita.

Il sapone che sa di sapone, rigorosamente
100% olio d’oliva, saponificato a freddo e a lunga
stagionatura. Per gli amanti dell’essenzialità
e per le pelli più delicate.

vulìa

INGREDIENTI: Olea europea, Sodium hydroxide, Aqua
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Il laboratorio e lo showroom Mirodìa si trovano a Calimera, piccolo centro
della Grecìa salentina. Qui ci sono il laboratorio di produzione a vista, uno
spazio per l’esposizione e gli allestimenti e il punto vendita al dettaglio per
acquistare saponi in colorate confezioni o anche ‘al taglio’. L’anima nomade
di Mirodìa porta i suoi odorosi prodotti in luoghi sempre nuovi.

Ad accogliere i saponi artigianali di Simone Dimitri sono
le erboristerie, perché prodotti nati da oli e erbe aromatiche,
i biomarket perché naturali al 100%, ma anche le librerie
in quanto ‘oggetti poetici’ o i negozi di artigianato, in
quanto frutto di processi tradizionali.
La versatile natura di Mirodìa può trovare spazio anche in
tutte quelle aziende agrituristiche, B&B, resort che vogliano
regalare ai propri ospiti un’esperienza tattile e olfattiva del
Salento attraverso saponi di cortesia appositamente creati.

Le aziende produttrici di olio possono, inoltre, realizzare
una propria linea personalizzata di saponi naturali. Ma
un sapone artigianale può anche diventare un’originale
bomboniera, un gadget profumato per farsi ricordare,
un eco-regalo per stupire, un souvenir utile per portare
con sè una suggestione autentica del territorio.

La continua ricerca di nuove forme espressive fa sì che i saponi assumano
la forma di collane, monili, torte, sculture naturali e profumate a metà
strada tra arte e poesia.
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CONTATTACI
Per informazioni, appuntamenti e per avere il listino prezzi
Mirodìa contattaci chiamando lo 0832.1817240 oppure
il 329.9760995 o mandaci una mail a info@mirodia.it

UN SAPONE
PER OGNI OCCASIONE
Tutti i luoghi dove potete incontrare i prodotti Mirodìa



Mirodìa di Simone Dimitri
via Europa 8/10 • 73021 Calimera (Le)
tel. 0832.1817240 • cell. 329.9760995

mail:info@mirodia.it

P.IVA 04355080757
C.F DMTSMN85M26G751N

www. mirodia.it
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