
13 luglio 1989, tutto ha inizio...
Un giorno lontano, in cui viene gettato un piccolo seme, lan-
ciata una scommessa: nasce Italchile, che presenta al mondo 
la Rosa mosqueta del Cile, lontana parente della Rosa canina, 
naturalizzata da secoli negli altopiani rivolti verso la cordi-
gliera delle Ande. La Rosa mosqueta del Cile è una pianta 
selvatica dallo straordinario corredo di sostanze attive, che 
elabora interagendo con quel particolare habitat naturale. 
Ne sperimenta di persona l’efficacia, in quegli anni lontani, 
Nathalie Gueneau, imprenditrice francese con la passione per 
la natura: si ustiona alle labbra 
durante un viaggio in quei ter-
ritori, e viene trattata, in modo 
empirico ma con risultati mi-
racolosi, con l’olio ricavato dai 
semi di quella Rosa. Decide di 
promuovere la ricerca scienti-
fica sull’olio dapprima in Cile, 
con il Prof. Valladares dell’Uni-
versità di Concepciòn e poi con 
il Prof. Piergiorgio Pietta (CNR 
di Milano), per convalidarne le 
virtù uniche nel processo di 
riparazione delle cicatrici. Con 
l’aiuto di un amico cileno for-
ma una piccola impresa locale 
in grado di produrre artigia-
nalmente il primo olio di Rosa 
mosqueta del Cile estratto per 
pressione a freddo. Il progetto 
è da subito quello di farlo co-
noscere in Europa, creando la 
società Italchile che lancia sul 
mercato dapprima l’olio e, ne-
gli anni successivi, i primi pro-
dotti cosmetici Bio a marchio 
Mosqueta’s.

13 luglio 2019, un traguardo importante
Italchile festeggia i primi trent’anni. La scommessa è vinta. 
La Rosa mosqueta del Cile è tra le risorse più apprezzate nel 
campo del naturale, Italchile ne garantisce l’origine ‘doc’ cile-
na, la provenienza da raccolta spontanea, la lavorazione con 
un esclusivo metodo di estrazione per pressione a freddo, la 
certificazione bio: tutte caratteristiche necessarie per dare al 
consumatore il vero Olio di Rosa mosqueta del Cile.
Con il marchio Mosqueta’s® Italchile propone una gamma 
di circa 40 tra cosmetici, integratori e prodotti di make-up 

naturale. Tutti trasmettono alla 
pelle il mix unico di sostanze 
attive della Rosa mosqueta 
del Cile: acidi grassi polinsaturi 
(omega 3 e omega 6) in perfet-
to bilanciamento, vitamina E, 
fitosteroli, beta-carotene.
Sono abbinate nelle linee co-
smetiche Mosqueta’s® ad altri 
oli vegetali a elevata dermoaffi-
nità e a una sinergia di idrolati, 
estratti e oli essenziali tonifi-
canti, reidratanti e rivitalizzanti: 
con il desiderio di proporre una 
gamma di prodotti ad alta ef-
ficacia addolcente, riparatrice, 
antiinfiammatoria e anti-age.
Sono stati, per Mosqueta’s®, 
trent’anni vissuti sulla cresta 
dell’innovazione. I prodotti Mo-
squeta’s® sono stati tra i pri-
mi, già nel 2002, a sottoporsi 
alla nascente certificazione 
del cosmetico bio, con il rigo-
roso disciplinare Ecocert. Nel 
2003 Italchile si appassiona a 
un’altra pianta trascurata dal 

 Mosqueta’s !
Festeggia trent’anni Italchile, marchio che ha fatto conoscere la Rosa mosqueta 

del Cile in Italia e ne ha saputo cogliere a fondo le molteplici proprietà benefiche 

Buon Compleanno
®
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I ragazzi della 
scuola Santa Pilar, 

per i quali, per 
diversi anni, Ital-

chile ha acquistato 
strumenti musicali 

e altro materiale 
scolastico

Nathalie Gueneau e i cinorroidi 
di Rosa mosqueta

Un campo di elicriso

mercato e nascono i nostri primi prodotti che abbinano la 
Rosa mosqueta del Cile all’Elicriso, specie mediterranea dalla 
consolidata tradizione di utilizzo come lenitivo e cicatrizzante.
Negli anni più recenti Italchile estende il marchio Mosque-
ta’s® anche al maquillage, con una linea – sempre certificata 
bio – formulata con la stessa attenzione e rispetto per le ca-
ratteristiche fisiologiche della pelle.

Per celebrare i 30 anni, oggi viene lanciata una novità, bat-
tezzata Rose d’Or, che abbina Olio di Rosa mosqueta del Cile 
e olio essenziale di Elicriso, toccasana anti-age e rigenerante 
per la pelle. 
Entrambe, queste due preziose piante sono il simbolo della 
storia di Italchile.
Buon compleanno Mosqueta’s®!
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