


ANBESA in amarico, lingua d’Etiopia, significa “LEONE”.
ANBESA infatti nasce dall’amore e dalla passione che l’Etiopia e il Leone 
Conquistatore della Tribù di Judah, Sua Maestà Imperiale HAILE SELASSIE I hanno 
seminato nel cuore dei fondatori, Jacopo Paolin  e Michela Boldrin.
Il nostro scopo è promuovere i tesori e la ricchezza che possiede questo paese, 
attraverso i suoi prodotti, sia naturali che artistici.  
La stessa passione è stata condivisa da tutti i fratelli e le sorelle della famiglia 
ANBESA,  che in questi anni hanno contribuito a costruire questo edificio.
Attraverso questo viaggio abbiamo scoperto una delle nostre missioni, cioè 
promuovere la conoscenza, l’uso ed il mercato delle resine naturali, raccogliendo tutte 
le informazioni possibili su di esse, sia secondo il punto di vista della medicina locale 
e dell’uso tradizionale, che della scienza botanica e della chimica. La ricerca della 
presenza di piante della famiglia delle Burseraceae, ci ha portato ad estendere il nostro 
campo d’azione all’intera Africa. 
La passione che mettiamo nel nostro lavoro vuole essere la garanzia ed il marchio di 
tutti i prodotti ANBESA.









               (Boswellia papyrifera)

La Boswellia papyrifera cresce 
prevalentemente a nord 
dell’Etiopia, nella regione del 
Tigray, ad un’altitudine di 2000 
metri s.l.m.. La resina che 
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                (Boswellia papyrifera)

Incenso in grani di misura molto 
piccola, da cui il nome che ha in 
amarico, lingua d’Etiopia, cioè 
lenticchie. Proviene dagli 
altopiani del Tigray, regione a 

               (Commiphora myrrha)

Famosa fin dall’antichità per le 
sue proprietà antisettiche ed 
antibatteriche, trae il suo nome 
dall’arabo “murr”, che significa 
amaro. E’ prodotta 

               (Boswellia neglecta)

La Boswelllia neglecta, che dà 
origine all’incenso chiamato 
comunemente borena, è una 
pianta che può arrivare fino ad 
un’altezza di 6 metri e cresce 

              (Boswellia frereana)

Resina prodotta nei bassopiani a 
sud-est dell’Etiopia, ai confini 
con la Somalia, ad un’altitudine 
che va dai 200 ai 600 metri 
s.l.m., per mezzo di incisioni sul 

             (Commiphora guidottii)

Chiamata anche mirra 
profumata, questa resina nasce 
nei caldi bassopiani a sud 
dell’Etiopia, (Sidamo e Bale), 
tra i 250 ei 400 metri s.l.m.. La 

produce, ottenuta tramite in incisioni sulla corteccia, è 
l’incenso bruciato da secoli nei turiboli durante le funzioni 
religiose della Chiesa Ortodossa Etiope. Tradizionalmente è 
utilizzato per le sue proprietà antisettiche e contro la tosse.
Fragranza: agrumi.

nord dell’Etiopia, confinante con l’Eritrea, ad un’ altitudine 
di circa 2000 metri. Nella medicina tradizionale le sue 
fumigazioni  sono impiegate come antipiretico e, masticato, 
combatte le infezioni del cavo orale.
Fragranza: agrumi, cedro.

spontaneamente dalle ferite della corteccia di questa pianta, 
presente nei bassopiani a sud-est dell’Etiopia, tra i 250 e i 300 
metri s.l.m.. Allontana zanzare e purifica gli ambienti. Nella 
medicina tradizionale è impiegata come rimedio contro le 
affezioni della vie respiratorie, antisettico del cavo orale.
Fragranza: dolciastro, leggermente amaro.

sul tronco della B. frereana. La particolarità di questa pianta 
consiste nella capacità di crescere anche su pareti rocciose 
verticali. Tradizionalmente viene utilizzato per le sue 
proprietà balsamiche ed espettoranti, e la resina pura è usata 
come gomma da masticare.
Fragranza: dolce, speziato, balsamico e legnoso.

resina è prodotta spontaneamente dalle ferite sulla corteccia 
di questa pianta, le cui dimensioni possono variare dal 
cespuglio all’albero di medio fusto. Nella medicina 
tradizionale etiope è usato per le sue proprietà antisettiche 
(in particolare contro le infezioni intestinali), 
antispasmodiche (rilassante) ed anti-infiammatorie.
Fragranza: dolce, fruttato, sottobosco.

nelle regioni a sud dell’Etiopia: Bale, Gamo Gofa, Hararghe 
e Sidamo, dove è chiamato Dakara, in lingua oromo. La 
resina che produce, d’ottima  qu qualità, può essere nera o 
bianca ed è prodotta per essudazione spontanea dalle ferite 
della pianta.
Fragranza: balsamico, fresco e legnoso.



            (Boswellia rivae)

Proveniente dall’omonima 
regione etiope, dal paesaggio 
aspro e desertico, che dai 
bassopiani (1000 metri s.l.m.) 
ad est va degradando fino alle 

             (Styrax benzoin)

Ottenuto tramite incisione della 
corteccia, è l’incenso utilizzato 
in Etiopia per la cerimonia del 
caffè, vero e proprio rituale 
durante il quale, dopo aver 

             (Commiphora wildii)

La Commiphora wildii, specie 
endemica prevalente tra le 
specie di burseraceae presenti 
in Namibia, cresce sui versanti 
rocciosi tra i 600 ed i 1000 

             (Boswellia sacra)

La Boswellia sacra è una pianta 
che può arrivare ad un’altezza 
di 8 metri e cresce sulle super-
fici rocciose delle montagne 
somale, tra i 5 ed i 1230 metri 

aride terre dei confini somali. Questa gommoresina viene 
raccolta dalle popolazioni semi-nomadi durante i loro 
spostamenti e grazie alla   sua sua spontanea fuoriuscita, la 
pianta non necessita di alcuna incisione. E’ tra le più potenti 
in quanto a proprietà balsamiche ed espettoranti.
Fragranza: dolce, intenso, balsamico.

tostato i chicchi di caffè, ne viene fatto annusare l’intenso 
aroma, addolcendolo bruciando a parte del Lubanja. Nella 
medicina tradionale è impiegato per le sue proprietà 
rilassanti .
Fragranza: dolce, leggermente vanigliato.

s.l.m., nelle regioni a nord. Ha un’altezza media di circa 2 
mt, ma si estende per quasi  8 mt in orizzontale. Nella 
stagione secca, verso Novembre, la resina viene essudata in 
abbondanza dalla pianta e si consolida all’aria in qualche 
settimana. Viene raccolta prima della stagione delle piogge 
dalle donne Himba, che la utilizzano per il suo gradevole 
profumo, mescolandola col burro e l’ocra, facendone una 
sorta di balsamo che viene spalmato sulla pelle.
Fragranza: arancio dolce.
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s.l.m . Il beyo è prodotto tramite incisione tra maggio e 
gennaio e viene raccolto dopo circa due settimane. E’ 
utilizzato per il suo pregiato profumoprofumo nelle 
cerimonie religiose, ma anche masticato come antisettico del 
cavo orale.
Fragranza: cedro, mandarino.









ANBESA si dedica a dare una collocazione nella nostra 
vita quotidiana alle resine naturali che seleziona ed 
importa, per farne apprezzare la loro bontà e allo stesso 
tempo trarre beneficio dalle loro intrinseche proprietà 
benefiche. Dal nostro lavoro di ricerca e sperimentazione 
di due anni, nasce la linea di SAPONI NATURALI 
all'INCENSO. Un sapiente equilibrio di elementi naturali 
garantisce a questi saponi delicatezza e tollerabilità anche 
per le pelli più sensibili.







La nostra linea comprende otto tipi diversi di oli essenziali, 
estratti dalle migliori resine naturali e provenienti dagli 
stessi paesi d’origine. Sono prodotti con la tecnica della 
idrodistillazione, mantenendo inalterate le caratteristiche 
aromatiche della materia prima. Vengono sottoposti ad 
esami gas cromatografici per controllarne la qualità 
aromatica. Non contengono alcuna sostanza sintetica, non 
viene loro applicato alcun ulteriore processo chimico, e la 
materia prima proviene da zone prive di qualsiasi utilizzo 
di fertilizzanti, pesticidi o agenti chimici di sorta. I nostri 
oli sono puri al 100%.





cedro, mandarino.


















