
CAPITOLO 2

COSMESI NATURALE 

Iniziamo questo capitolo con un consiglio spas-
sionato: dovremmo sempre leggere le etichette 

dei cosmetici, ovvero il codice INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients), obbligato-
rio dal 1997 per tutte le case produttrici. I com-
ponenti sono elencati uno a uno, dal primo all’ul-
timo, in ordine decrescente rispetto alla quantità 
indicata in percentuale. In generale, i primi cinque 
ingredienti rappresentano il 50-80% del totale. Se 
ve ne sono in percentuale inferiore all’1%, questi 
possono essere messi in ordine sparso.

Il biodizionario (                              ), realiz-
zato dal chimico Fabrizio Zago, è un ottimo 
allea-to perché cataloga tutte le sostanze presenti 
nei co-smetici assegnando loro valori di tolleranza 
e indi-cando in modo semplice quelli che sono 
dannosi.Purtroppo, infatti, l’industria cosmetica uti-
lizza una serie di elementi davvero preoccupanti 
per la nostra salute, oltre che inquinanti: 
-  petrolati, derivati del petrolio come mineral oil, 

petrolatum, paraffinum liquidum, cera micro-
cristallina; 

-  parabeni, sostanze conservanti come methylpara-
ben, ethylparaben, propylparaben, isobutylpara-
ben, butylparaben e benzylparaben, che aumen-
tano il rischio di patologie come le dermatiti da 
contatto e sono potenziali interferenti endocrini 
(studi rivelano che altererebbero l’equilibrio or-
monale), per cui anche l’Unione Europea si sta 
muovendo cercando di limitarne l’uso;

-  tensioattivi dannosi come SLS (Sodium Lauryl 
Sulfate) e SLES (Sodium Laureth Sulfate), che 
trovano impiego nella maggior parte dei prodotti 
detergenti per viso, corpo e capelli per il loro po-
tere lavante e che possono portare a problemati-
che cutanee (arrossamenti, forfora, chioma grassa, 
acne, allergie, perdita di capelli cute secca ecc.);

-  siliconi creati chimicamente in laboratorio per 
rendere i capelli fintamente lucenti, le creme 
più morbide, i cosmetici setosi; si riconoscono 
perché terminano in “one” (dimethicone, cyclo-
methicone, ciclopentasiloxone) e sono da evita-
re in quanto creano una barriera impermeabile 
che impedisce la traspirazione cutanea. Dispersi 
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nell’ambiente, sono fortemente inquinanti per-
ché non biodegradabili; 

-  profumi di sintesi e coloranti artificiali, per que-
sti ultimi si utilizzano numerazioni secondo un 
registro di riferimento per le sostanze coloranti 
conosciuto come il Colour Index International, 
facilmente riconoscibili da una serie di cinque ci-
fre precedute dalla sigla CI (CI xxxxx). Da evitare 
entrambi perché possono creare forti irritazioni;

-  EDTA, MEA, TEA, MIPA, ingredienti alta-
mente inquinanti e allergizzanti.

Dato che le lobby cosmetiche spesso agiscono 
(e agiranno) in modo aggressivo nei confronti del 
consumatore e contro le limitazioni di legge, quel-
lo che conviene fare è capire, conoscere, studiare e 
far da sé, per essere sicuri di non utilizzare sostan-
ze che mettono a repentaglio la nostra salute. 

Un fondamentale consiglio di bellezza al na-
turale è quello di curare il nostro stile di vita, dato 

che il benessere della pelle, il nostro organo più 
grande, dipende moltissimo dal tipo di sostanze 
nutritive che consumiamo. La cute, infatti, è una 
sorta di cartina di tornasole che mostra in modo 
sincero le condizioni dell’organismo.

In effetti ogni danno causato al nostro corpo si 
paga a caro prezzo: abuso di alcolici, troppo sole, 
carenza di sonno, fumo, alimentazione scorretta. 
Dovremmo fare grande attenzione a limitare l’uso 
di zuccheri, carboidrati raffinati, cibi contenenti 
farina bianca, additivi chimici e conservanti, cibi 
fritti con olio scadente, grassi trans e idrogenati, 
carne, formaggio, latte e caffè.

La dieta rappresenta, quindi, un fattore cru-
ciale e deve comprendere ogni giorno dai sei agli 
otto bicchieri d’acqua e cinque porzioni di frutta 
e verdura, ricche di sostanze antiossidanti, vita-
mine, acidi grassi essenziali (che mantengono la 
pelle morbida ed elastica), fibre e fonti di protei-
ne vegetali.

Fatto in casa
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VISO

✺✺ SCRUB “PELLE BIMBO” 
Ingredienti e materiali
4 cucchiai di miele
2 cucchiai di semolino
barattolo
pentola
acqua
erbe aromatiche di stagione (facoltativo)

Questa ricetta è davvero valida, economica e adatta 
a restituire luminosità a tutti i tipi di pelle, anche a 
quella degli uomini. Io la sponsorizzo da anni presso 
tutte le mie amiche, promettendo una pelle morbida 
e liscia “come il sederino di un bambino”, e anche 
le più scettiche alla fine provano, dato che insisto 
fino allo sfinimento regalandone un po’ a tutte. Alla 
fine l’ho sempre vinta! Non tornano più indietro e 
buttano via i prodotti commerciali, costosi e spesso 
pieni di ingredienti aggressivi.

Emulsioniamo in un barattolo quattro cucchiai 
di miele con due di semolino (ovvero la semola di 
grano duro) integrale o bianco, quello classico che 
si usa per preparare gli gnocchi alla romana e che 
si presta molto bene a uno scrub viso delicato dato 
che ha granuli sferici regolari e non aggressivi.

Stendiamolo sul viso ben pulito per almeno 
mezzora (ne serve un cucchiaio scarso).

Poi facciamo bollire in una pentola dell’acqua, 
magari aggiungendo delle erbe aromatiche di stagio-

ne come salvia, rosmarino, alloro e lavanda che da un 
lato fanno bene alla pelle del viso e dall’altro deconge-
stionano le vie respiratorie (un due per uno!). 

Facciamo poi i classici e antichi vapori al viso 
delle nostre nonne per avere una pelle sempre 
morbida e trasparente, coperti da un asciugama-
no in modo che il calore non fuoriesca, massag-
giando lentamente il prodotto per 5 minuti. 

Alla fine risciacquiamo con acqua molto fred-
da. A questo punto ci possiamo guardare allo 
specchio e magia! La pelle è diventata come non 
la ricordavamo più: bella, liscia e luminosa.

Questa preparazione può essere veloce anche per 
un’applicazione last minute: basta stendere il com-
posto sul viso, massaggiare e poi risciacquare. Maga-
ri anche durante il bagno o la doccia, in modo che 
i vapori dell’acqua calda dilatino i pori della pelle e 
facilitino l’assorbimento dei princìpi attivi. 

Si conserva in dispensa per molti mesi.
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✺✺ MASCHERA ILLUMINANTE YOGURT E CANNELLA
Ingredienti per un trattamento
2 cucchiai di yogurt bianco intero 
1 cucchiaino di cannella 

Emulsioniamo in una ciotola due cucchiai di yo-
gurt bianco intero (magari fatto da noi: vedi ri-
cetta nel capitolo 1 “Autoproduzione in tavola”) 
− che è fortemente nutriente, idratante e lenitivo 
− e il cucchiaino di cannella in polvere, un disin-
fettante naturale che svolge altresì una funzione 
stimolante, perfetta in una maschera per il viso. 

Si applica sulla pelle leggermente inumidita, 
escludendo la zona della bocca e degli occhi. La-
sciamo in posa per circa 10 minuti, poi massag-
giamo delicatamente con movimenti circolari; in-
fine sciacquiamo con abbondante acqua tiepida. 
È un trattamento levigante ed emolliente imme-
diato, che lascia la pelle liscia e morbidissima. Da 
fare non più di una volta alla settimana.

✺✺ MASCHERA PURIFICANTE PER PELLI GRASSE
Ingredienti per un trattamento
15 g di argilla verde ventilata
½ kiwi maturo o 1 cucchiaio di limone spremuto
30 g di yogurt bianco biologico

In una ciotolina amalgamiamo il ½ kiwi maturo 
(un frutto che regola la produzione di sebo pu-
rificando la pelle grassa, oltre che un toccasana 
per le rughe grazie alla sua alta concentrazione di 

vitamina C) ma va benissimo anche un cucchiaio 
di limone spremuto; lo yogurt bianco bio (idra-
tante ed emolliente) e l’argilla verde ventilata, che 
elimina le impurità perché seboregolatrice e rivi-
talizzante e, dato il suo alto contenuto di micro-
nutrienti, fornisce alla pelle un supplemento di 
minerali e oligominerali.

Lasciamo in posa per dieci-quindici minuti 
prima di risciacquare.

✺✺ STRUCCANTE OCCHI
Ingredienti
Olio di mandorla 

A vent’anni ho fatto per un mese la baby sitter a 
Marsiglia per il figlio di una cantante lirica che la-
vorava a Aix-en-Provence. Avevo le ciglia piccole 
e rade, e questa magnifica donna mi consigliò di 
struccarmi ogni giorno con olio di mandorla, per 
una serie di motivazioni: sia per fare un impacco 
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vitaminico in una zona che invecchia velocemen-
te (contorno occhi), sia per far crescere le ciglia, 
ma soprattutto per utilizzare un prodotto natura-
le e, al tempo stesso, efficace. 

Seguo ancora il suo consiglio e, dopo quindici 
anni mi ritrovo le ciglia da cerbiatta e poche ru-
ghe attorno agli occhi!

✺✺ LATTE DETERGENTE
Ingredienti
1 cucchiaio di latte bio
1 cucchiaio di farina di avena

Un rimedio per rimuovere il trucco dal viso con-
siste nel realizzare uno struccante con un cucchia-
io di latte bio, con effetto idratante ed emolliente, 
e un cucchiaio di farina di avena polverizzata, dal 
potere detergente. Basterà amalgamare e appli-
carlo su una spugnetta pulita. Un getto di acqua 
fredda per il risciacquo completerà il tutto.

✺✺ TONICO SEBOREGOLATORE ALL’ARGILLA
Ingredienti e materiali
1 tazza di acqua (250 ml) 
1 cucchiaio di argilla verde ventilata
1 cucchiaino di sale integrale
bottigliette di vetro scuro

Questa è un’ottima ricetta di Francesca Marotta 
che utilizzo da anni come tonico per la pelle del 
viso. Basta versare in una terrina una tazza (circa 

250 ml) di acqua, meglio se demineralizzata, un 
cucchiaio di argilla verde ventilata e un cucchia-
ino di sale marino fino (molto meglio se integra-
le, da acquistare in erboristeria) mescolando per 
circa un minuto. L’argilla è facilmente reperibile 
in erboristeria, nei negozi bio e in farmacia al co-
sto di circa 6 euro al chilo. Può essere utilizzata 
in molti modi (anche come shampoo, dentifricio 
ecc.), quindi è sempre utile tenerne una scorta in 
casa, dato che dura praticamente in eterno. 

Copriamo e lasciamo riposare per un’ora, poi 
travasiamo in bottigliette di vetro scuro, facendo 
molta attenzione a non smuovere l’argilla che si 
sarà depositata sul fondo della terrina. 

È un’acqua ricca di minerali, dotata di pro-
prietà idratanti e riequilibranti; si conserva per 
alcune settimane a temperatura ambiente o per 
vari mesi in frigorifero.

✺✺ TONICO ASTRINGENTE E SCHIARENTE 
Ingredienti e materiali
succo di ½ limone bio
1 bicchiere di acqua distillata
2 cucchiai di infuso di camomilla
bottiglietta di vetro scuro

In una bottiglietta di vetro scuro, come quella dei 
succhi di frutta da bar (ce ne possiamo far regala-
re una), versiamo il succo di ½ limone − meglio 
se bio, dato che lo mettiamo a contatto con la 
pelle del viso − un bicchiere di acqua distillata e 
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due cucchiai di infuso di camomilla, che produce 
un effetto decongestionante e calmante e rende 
delicato tutto il preparato.

Per trarre vantaggio dall’uso di questo tonico 
bisogna prima detergere bene il viso, perché la pel-
le dev’essere perfettamente pulita; così, con i pori 
ben aperti, sarà in grado di beneficiare al meglio 
delle proprietà schiarenti e astringenti del limone, 
che andrà ad agire anche sui temibili brufoletti. 

Con un batuffolo di cotone, o − ancora me-
glio − con un panno liscio in microfibra in modo 
da non produrre rifiuti, passiamo poi il composto 
su viso e collo, facendo attenzione a evitare il con-
torno occhi. Dopo il passaggio del tonico non si 
dovrebbe risciacquare il viso. Possiamo utilizzarlo 
anche per schiarire le macchioline sulle mani.

✺✺ OLEOLITO ALLA CALENDULA 
Ingredienti e materiali
500 ml di olio vegetale
100 g di fiori di calendula secchi
barattolo di vetro
bottiglia di vetro scuro
telo

Parliamo di lozioni naturali e nutrienti a base di 
oleoliti, che sono il risultato della macerazione di 
piante o spezie in un olio vegetale: quest’ultimo ne 
assorbirà le sostanze nutritive e potrà quindi essere 
utilizzato in molti modi per preparare creme, de-

tergenti e oli da massaggio efficaci, economici e so-
prattutto rispettosi dell’equilibrio della nostra pelle.

Per queste preparazioni si possono usare vari 
tipi di oli, come quello biologico di girasole (il più 
economico), di mandorle dolci, di riso, di sesamo, 
di jojoba ecc. Va bene quello che si ha già in casa.

Un olio ricco e denso come quello d’oliva non 
è consigliato perché assorbe le proprietà delle erbe 
con maggior difficoltà.

Mettiamo i fiori di calendula secchi in un ba-
rattolo di vetro poi, versiamoci sopra la quantità 
indicata di olio vegetale a scelta. Schiacciamo ben 
bene i fiori con un cucchiaio, per farli rimanere 
immersi nell’olio, e mescoliamo. Dopo aver chiu-
so il barattolo sarebbe meglio esporlo al sole per 
quindici-trenta giorni, senza tappo e coperto da 
un telo leggero traspirante (ad esempio il tessuto 
non tessuto che si usa nel giardinaggio). D’inver-
no possiamo mettere il barattolo in un luogo cal-
do, ma non direttamente sulla fonte di calore. Sia 
in estate che in inverno, però, il barattolo non va 
mai lasciato all’aperto di notte, ma riposto in un 
luogo chiuso e senza luce come un cassetto.

L’unico piccolo impegno che ci dobbiamo pren-
dere è quello di scuotere e agitare il barattolo una 
volta al giorno, per permettere ai fiori di rilasciare 
le loro preziosissime sostanze nutritive utili per la 
nostra pelle.

Trascorso un mese (qualche settimana in esta-
te), filtriamo l’olio attraverso una tela leggera, ad 
esempio un pezzo di stoffa ricavato da un vecchio 
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lenzuolo. Strizziamo quindi per bene il tessuto, 
in modo che fuoriesca anche il residuo di liquido 
trattenuto dai fiori. Quest’olio si conserva per otto 
mesi in un luogo fresco e al buio (ad esempio nel 
mobiletto del bagno), in una bottiglia di vetro scu-
ro (va bene anche una piccola da vino o da birra).

È un’ottima lozione per la pulizia del viso adatta 
alle pelli sensibili, fragili e tendenti alle screpolatu-
re. La calendula è, inoltre, un ottimo cicatrizzante 
e lenitivo per la pelle, da utilizzare su irritazioni, 
punture di insetto o dermatiti da contatto, adat-
tissimo anche a lenire la pelle dei bambini in caso 
di arrossamenti da pannolino. È comunque molto 
idratante, e si può usare su tutto il corpo.

Avremo speso in tutto 4-5 euro contro i 20-25 
euro di un prodotto commerciale!

✺✺ OLEOLITO ALLA LAVANDA
Ingredienti e materiali
500 ml di olio vegetale
100 g di fiori di lavanda essiccati 
barattolo di vetro
bottiglia di vetro scuro
telo

Il procedimento è lo stesso: mettiamo a macerare i 
fiori di lavanda essiccati nella quantità indicata di olio 
vegetale, poi utilizziamo il metodo spiegato sopra.

L’olio, così ottenuto, si utilizza in piccole quantità 
con un batuffolo di ovatta, massaggiando sulla pelle 
acneica e impura poiché è adatto a pelli miste e grasse. 

Questa lozione ha tantissime proprietà: è leni-
tiva, quindi può essere applicata sulla pelle arros-
sata di tutto il corpo, anche sulle parti sensibili e 
secche; è rilassante, per cui un bel massaggio con 
quest’olio servirà anche a scaricare la tensione; è 
ottima da spalmare sul petto per conciliare il son-
no di grandi e piccini, o anche solo da annusare 
per ottenere lo stesso effetto. 

✺✺ CREMA VISO
Ingredienti e materiali
1 pezzetto di cera d’api grande quanto una grossa 

nocciola 
3 cucchiai di oleolito di calendula o di lavanda
1 cucchiaio di acqua calda

Volendo possiamo realizzare una crema per pelli 
sensibili: basta sciogliere a bagnomaria un pezzet-
to di cera d’api grande quanto una grossa noccio-
la. Quando la cera sarà completamente sciolta, 
aggiungiamo tre cucchiai di oleolito di calendula, 
mescolando sempre per amalgamare, quindi to-
gliamo dal bagnomaria. Facciamo raffreddare me-
scolando di continuo; quando la miscela comincia 
a intiepidirsi e addensarsi, uniamo un cucchiaio 
di acqua calda goccia a goccia, mescolando rapi-
damente come per fare una maionese. Poniamo 
in un vasetto perfettamente pulito con chiusura 
ermetica. Si conserva per almeno due mesi a tem-
peratura ambiente, fino a quattro-cinque mesi in 
frigorifero. È un’ottima crema base idratante.

cosmesi naturale
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LABBRA

✺✺ BURROCACAO
Ingredienti e materiali
1 cucchiaino di cera vergine d’api
1 cucchiaino di burro di karité    

o burro di cacao grezzo
½ cucchiaino di olio di mandorla
pentolino
ciotolina o barattolo in vetro
piccolo contenitore o stick

Il comune burrocacao in stick fornisce una pro-
tezione alla superficie delle labbra, difendendole 
dagli agenti esterni. L’aria secca, il freddo e il ven-
to tendono a seccare la pelle e a ridurne il tasso di 
idratazione. Le labbra, che sono particolarmente 
vulnerabili, poiché lo strato di pelle è più sottile, 
sono le prime a screpolarsi. 

I prodotti in vendita, soprattutto i più eco-
nomici e più famosi (non cito la marca ma tutti 
abbiamo in mente quello a cui mi riferisco) sono 
carini, divertenti ma anche temibili perché a base 
di paraffina liquida, ovvero il cosiddetto petro-
lato puro (derivato dal petrolio), che addirittura 
ingeriamo! 

Il burrocacao commerciale dà un’immediata 
sensazione di idratazione, ma già dopo qualche 
ora ci ritroviamo con le labbra secche e screpola-
te. Questi prodotti cercano, infatti, di creare di-
pendenza: più se ne mette, più la bocca si secca e 

più ne dovremo utilizzare fino a esaurire lo stick e 
a comprarne un altro.

Per fortuna è possibile farsi da sé, e con ingre-
dienti naturali, un balsamo emolliente e idratante, 
che funge anche da “isolante” prevenendo la disi-
dratazione. Un prodotto economico e facile che è 
anche un’ottima idea regalo, gradito sia alle donne 
che agli uomini, ma anche ai bambini. 

Versiamo in una ciotola o in un barattolo di 
vetro un cucchiaino abbondante di cera vergine 
d’api, quindi mettiamolo a bagnomaria su un 
pentolino pieno d’acqua in ebollizione. La cera 
d’api si trova nelle erboristerie e presso le aziende 
agricole che producono miele, al costo di circa 2 
euro l’etto; la utilizziamo per la sua azione nu-
tritiva e per dare consistenza al prodotto finale. 
Aspettiamo quindi che si sciolga completamente 
(ci vuole circa un minuto per questa quantità), 
poi aggiungiamo una noce di burro di karité o, se 
lo troviamo, di burro di cacao grezzo. 
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MANI

✺✺ SCRUB MANI ZUCCHERO E LIMONE
Ingredienti e materiali
4 cucchiai di zucchero di canna integrale  

o Sucanat
2 cucchiai di olio vegetale 
scorza grattugiata di 2 limoni 

Le mani sono il nostro biglietto da visita e, nonostan-
te ciò, non ce ne prendiamo mai abbastanza cura. 

Mescoliamo in una ciotolina lo zucchero di 
canna integrale (o il Sucanat), con l’olio vegetale. 
Va bene anche il nutriente olio d’oliva, oppure 

olio di semi di girasole, di jojoba ecc. Io prediligo 
quello di mandorla.

Uniamo ½ cucchiaino di olio di mandorla, che 
ne aumenta l’azione lenitiva ed emolliente: si tro-
va facilmente anche nei supermercati, al prezzo di 
circa 5 euro (250 ml). Possiamo utilizzare anche 
olio extravergine di oliva nello stesso quantitativo 
(va bene anche di jojoba, ricino o argan).

Quando tutto si sarà ben disciolto, togliamo 
dal bagnomaria.

Il nostro burrocacao è terminato: dobbiamo 
solo versarlo all’interno di un piccolo contenitore 
ermetico, riciclando ad esempio quelli del lucida-
labbra o di campioncini di creme viso o, ancora 
meglio, contenitori in vetro per marmellate mi-

gnon, ovviamente da sterilizzare facendoli bollire 
in una pentola d’acqua in modo da aumentare il 
tempo di conservazione del prodotto, che a tem-
peratura ambiente è comunque di sei-otto mesi.

Per chi volesse magari riutilizzare un vecchio 
stick di rossetto o simili, basta versarvi il prodotto 
all’interno.

Questo burrocacao si può utilizzare anche più 
volte al giorno, ma in genere basta una sola appli-
cazione perché è durevole e concentrato. L’unica 
controindicazione è che è così buono che vi verrà 
voglia di mangiarlo!
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Aggiungiamo la scorza grattugiata di due li-
moni (solo la parte gialla), magari riutilizzando le 
bucce dopo aver spremuto il succo. Il limone aiu-
ta molto le unghie, rinforzandole e sbiancandole 
(cosa utile se si usa spesso lo smalto). Nel caso di 
macchie sulla pelle, si può sostituire la scorza con 
½ limone spremuto.

Travasiamo il tutto all’interno di un barattolo 
chiuso dove si può conservare a temperatura am-
biente per tre o quattro mesi. Per prelevare il prodot-
to usiamo un cucchiaino o una spatolina, che pos-
siamo lasciare direttamente all’interno del barattolo.

Questo scrub lascia la pelle perfettamente mor-
bida e idratata, con un effetto levigante immedia-
to. È la cura lampo ideale per le mani secche e scre-
polate. Si spalma sulle mani umide massaggiando 
delicatamente per almeno un minuto, anche sulle 
unghie. Se abbiamo tempo, possiamo lasciare agire 
per circa cinque-sette minuti. Fatto ciò, si sciacqua 
con acqua tiepida senza usare il sapone. In questo 
modo l’olio si emulsionerà all’acqua, lasciando le 
mani morbide senza l’aiuto di alcuna crema idra-
tante. Infine, basterà asciugare le mani con una sal-
vietta pulita, rimovendo l’eventuale eccesso di olio. 

Possiamo anche tenere il barattolino in cucina 
e usarlo per eliminare dalle mani l’odore forte di 
cibi come cipolla, aglio, pesce e così via. 

Inoltre, questo scrub è molto adatto alla pelle 
degli uomini, in particolare per trattare gomiti, 
ginocchia, talloni e tutte le parti del corpo in cui 
la pelle è spessa e ruvida.

✺✺ CREMA MANI
Ingredienti e materiali
2 cucchiai di cera vergine d’api 
2 cucchiai di burro di karité
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
barattolo con chiusura ermetica
pentolino

Se il problema è quello delle mani che tendono a 
screpolarsi facilmente, ecco qui una ricetta facile, 
da realizzare in pochi minuti.

Si sciolgono a bagnomaria, in una ciotola o ba-
rattolo di vetro posto sopra a un pentolino in ebol-
lizione, due cucchiai abbondanti di cera vergine 

STOP ALLO SPRECO
Impacco unghie con un limone da buttare

A proposito di mani: una volta che abbiamo 
utilizzato il limone, invece di gettare via la 
scorza possiamo utilizzarla fino all’ultimo e 
non sprecare nulla! Ovvero trasformarla in un 
impacco per le unghie delle mani o dei piedi 
spente, opache o tendenti al giallo perché ma-
gari abbiamo messo uno smalto scuro e non 
le abbiamo fatte respirare, oppure perché più 
fragili e sfaldate. La modalità d’uso è peraltro 
semplicissima: basta sfregare sulle unghie l’in-
terno della buccia, ovvero la polpa, una o due 
volte al giorno. Dopo il trattamento si consiglia 
di non mettere subito lo smalto.
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CORPO

✺✺ SCRUB CORPO ANTICELLULITE
Ingredienti e materiali
1 cucchiaio di caffè esausto
1 cucchiaio di sale fino
2 cucchiai di olio di mandorla o extravergine  

d’oliva

In una ciotola misceliamo un cucchiaio di sale 
fino (che, tra le varie proprietà, ha quelle di de-
purare la pelle e di richiamare i liquidi all’esterno, 
ed è utile in caso di ritenzione idrica) con un cuc-
chiaio di fondo di caffè, che tende a smuovere gli 

d’api. Questa la utilizziamo per l’azione nutritiva 
che svolge e per dare consistenza al prodotto finale.

Aggiungiamo poi due cucchiai di burro di ka-
rité. (Questo prodotto, che si compra sempre in 
erboristeria, è ricavato dai semi di un albero che 
gli africani spesso chiamavano “l’albero della salu-
te e della giovinezza” date le sue enormi proprietà 
elasticizzanti e lenitive, tanto che viene consiglia-
to per massaggiare il corpo durante la gravidanza 
per prevenire le smagliature).

Infine, amalgamiamo al preparato l’olio extra-
vergine d’oliva, che ne aumenta l’azione idratante. 
Va bene, anzi è ottimo, anche l’olio di mandorla o 

di jojoba. Quando tutto si è ben disciolto, togliamo 
dal bagnomaria e travasiamo in un barattolino. E 
voilà! La nostra crema mani superidratante è pronta!

Si può utilizzare anche più volte durante la 
giornata, ma in genere basta una sola applicazio-
ne ogni due giorni perché è durevole e concentra-
ta. Massaggiata sui palmi delle mani e spalmata 
sulle dita e sui dorsi, può costituire un impacco 
notturno da lasciare agire durante il sonno, dopo 
aver indossato dei guantini in cotone. Oppure 
può essere utilizzata per un impacco breve ma 
molto efficace, da tenere in posa venti minuti uti-
lizzando anche dei guanti in lattice.
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accumuli di cellulite favorendone lo scioglimen-
to, dato che velocizza il metabolismo sulle parti 
trattate. Anche in questo caso avremo riciclato 
del cibo destinato magari alla pattumiera. Infine, 
aggiungiamo un cucchiaio abbondante di olio di 
mandorla o in alternativa di oliva extravergine, 
entrambi elasticizzanti e idratanti, fino a ottenere 
la consistenza desiderata.

Questa miscela si usa sotto la doccia, dopo 
aver appena inumidito la pelle, iniziando ad 
applicare lo scrub al sale su tutto il corpo. Ci si 
massaggia con movimenti circolari, in modo da 
stimolare il tessuto sottocutaneo, partendo dalle 
caviglie e compiendo dei movimenti circolari per 
risalire lungo i polpacci. Poi si passa sulle ginoc-
chia, che spesso hanno bisogno dell’eliminazione 
dello strato superiore dell’epidermide per tornare 
a essere morbide, e infine sulle cosce e sui fianchi, 
sempre compiendo movimenti circolari verso 
l’alto. Se la pelle risulta esfoliata e morbida ma 
ancora un po’ secca, bisogna aggiungere un cuc-
chiaio in più di olio di mandorla. 

✺✺ IDRATANTE PER IL CORPO 
Ingredienti
3 manciate di olio di mandorla

Consiglio vivamente di abbandonare le creme per 
il corpo commerciali. Quelle più economiche in 
particolare sono piene di derivati del petrolio e si-
liconi, che rendono la nostra pelle a lungo andare 
secca e dipendente e che sono utilizzati al posto 
degli emollienti vegetali come gli oli, ma non nu-
trono affatto, anzi, disidratano sempre più.

Per avere una pelle elastica e morbidissima ba-
sta invece stendere velocemente l’olio di mandorla 
(ne servono tre manciate circa per tutto il corpo) 
sulla pelle umida. Esso si assorbe in pochi minuti. 
Per velocizzare l’azione di assorbimento, un trucco 
è poi quello di tamponare con un asciugamano in 
modo da rimuovere il prodotto in eccesso, anche 
per evitare di macchiare abiti delicati come quelli 
di raso o di seta. Sembra che persino Cleopatra lo 
utilizzasse per avere una pelle di “seta”.

Essendo l’olio di mandorla molto ricco di vi-
tamine (gruppo B ed E), acidi grassi, proteine e 
sali minerali, basterà seguire questo procedimen-
to una volta alla settimana o anche ogni due.
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