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Sono sempre stata una persona fin troppo sicura di sé. Ero il tipo di 
bambina che saltava da un masso o da una finestra, sopravvivendo uni-
camente per quella grazia speciale che preserva gli sciocchi e i bambini. 
Anche se la maturità mi ha donato un più profondo rispetto per il mio 
benessere fisico, quella spericolatezza fa ancora parte di ciò che sono. 
Così, quando le coincidenze astrali mi hanno contemporaneamente 
concesso il mio primo figlio e il primo contratto per un libro, ho accet-
tato di buon grado la sfida. Avevo solo otto mesi per completare il mio 
manoscritto, e il mio bambino esattamente nel mezzo di tutto ciò. 
È venuto fuori che avevo seriamente sottovalutato quanto sarebbe stato 
difficile scrivere un libro o prendersi cura di un figlio, per non parlare di 
fare entrambe le cose insieme, con un lavoro a tempo pieno. Fortuna-

tamente per me, quella grazia speciale non è più l’unica cosa che mi 
preserva. Mentre lavoravo a questo libro sono stata benedetta con il 
supporto illimitato da parte della mia famiglia, degli amici e dei colleghi. 

Mia madre ha passato innumerevoli ore a far saltare mio figlio sulle gi-
nocchia, aiutandomi con il bucato e assicurandosi che mi nutrissi. Quan-

do dico che questo libro non avrebbe potuto essere scritto senza il suo 
aiuto, lo intendo letteralmente. Mio marito è stato presente per tirar-
mi su di morale, anche quando ho dubitato della possibilità di farcela, 
se volevo mantenere intatta la mia sanità mentale. Ha creduto in me, 
del resto lui sembra essere convinto che io sia capace di fare qualsiasi 
cosa. La sua fiducia è il miglior regalo che una donna possa desiderare.  
Mia sorella Heather ha letto il manoscritto più volte di chiunque altro 
(tranne forse me) fornendo modifiche, domande e un secondo punto di 
vista in ogni fase del percorso. Sono stata così fortunata ad averla dalla 
mia parte, con i suoi consigli e il suo sostegno. Vorrei poi ringraziare 

Sally Ekus, la mia agente, per essersi interessata a questo progetto e 

 ringraziamenti 
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anche a me. Sapevo che avrei voluto scrivere questo libro prima o poi, 

ma ho dovuto incontrare Sally per rendermi conto che aspettare “un 

giorno” non era un grande piano. Sally mi ha dato gli strumenti di cui 

avevo bisogno per trasformare un sogno ad occhi aperti in un obiettivo 

prima e in un libro poi. Mi sento molto fortunata ad aver lavorato con 

Paul McGahren, Matthew Teague, Lindsay Hess e Kimberly Davis. Posso 

dire che fin dall’inizio abbiamo condiviso una visione del risultato finale.  

Questo è il mio primo libro, ma immagino che sia raro che l’autore, l’edi-

tore, l’editor, il grafico e il fotografo lavorino insieme senza sforzo. Sono 

grata per il talento, la saggezza e la creatività di queste persone, che 

hanno trasformato le mie parole in carta e immagini. 

Grazie anche ai miei fantastici amici, colleghi blogger, tweeter e geni del 

fai-da-te. Sono grata di far parte di una tale comunità di supporto sia ad 

Austin sia online. E grazie a Nelly per aver fatto da modella e per averci 

permesso di scattare foto nella sua splendida cucina! 

Infine, i miei ringraziamenti vanno a Jay Basu e Kibby Mitra. Non avevo 

idea di dove il mio lavoro a From Nature With Love mi avrebbe portata 

quando mi sono presentata, in una giornata di tormenta, per il collo-

quio; era il 2005. Mi hanno dato l’opportunità di imparare e creare per 

vivere, e ho fatto del mio meglio per migliorare sempre di più nel corso 

degli anni. La testa potrebbe esplodermi per tutta la conoscenza che 

ho acquisito durante la stesura del blog The Natural Beauty Workshop 

e sono felice di poter condividere attraverso questo libro quello che ho 

imparato. Jay e Kibby sono stati incredibilmente favorevoli a questo 

progetto, sia come professionisti che come amici. 

Dicono che molte mani rendano il lavoro più leggero. Sono eternamente 

grata per ogni mano coinvolta nella realizzazione di questo libro. Che ce 

ne siano tanti altri in futuro! 



 introduzione 

Il vostro frigorifero straborda di verdure. In dispensa conservate dei 

semi biologici e avete fatto uno sforzo immane per ridurre fast food 

e spuntini industriali. Siete sulla buona strada per uno stile di vita 

più sano. Ma ultimamente avete dato un’occhiata nel vostro bagno?  

I prodotti per la cura della pelle contengono ingredienti poco gradevoli.  

Conservanti chimici, fragranze sintetiche, additivi discutibili e ingredien-

ti controversi si trovano in quasi ogni flacone sui vostri scaffali. Ci copria-

mo completamente di questa roba – spesso spendendo anche un bel po’ 

di soldi – e tutto per la promessa di avere pelle radiosa e capelli lucenti.

Eppure molte volte gli stessi prodotti che promettono di fornire que-

ste cose sono causa di irritazione, danni e forse anche malattie. I siti 

di informazione del consumatore fanno del loro meglio per indicare gli 

ingredienti nocivi e lottare per rimuoverli dai prodotti di bellezza, ma 

ogni ingrediente vietato viene sostituito da un altro ugualmente tossico. 

Navigare nel mondo della bellezza industriale alla ricerca di prodotti 

sicuri ed efficaci può essere costoso e scoraggiante. 

Una soluzione sorprendentemente facile ed economica è creare a casa 

i propri prodotti con semplicità. Non solo i prodotti fatti da voi vi aiute-

Un semplice passo verso

un modo di vivere più sano

6 INTRODUZIONE
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ranno a evitare ingredienti pericolosi, ma possono anche contribuire a 

ottenere pelle e capelli invidiabili e a sentirvi meglio in modo naturale.

Questo libro vuole accompagnarvi durante il viaggio verso una nuova 

routine di bellezza a base di soli ingredienti naturali, per mettere in evi-

denza le capacità intrinseche del vostro corpo di prendersi cura di se 

stesso. Quando vi liberate dal ciclo di eccessiva essiccazione e soffoca-

mento della pelle innescato dai prodotti di bellezza industriali, il vostro 

corpo tende ad autoregolarsi. 

Per esempio, la cute cessa di produrre un eccesso di sebo (il nostro grasso 

idratante naturale) pochi giorni dopo aver smesso di usare lo shampoo.  

Nelle settimane successive la produzione di sebo inizia e si ferma quan-

do il corpo capisce qual è la quantità necessaria da produrre per proteg-

gere e ammorbidire i capelli. Entro un anno il cuoio capelluto si assesta 

in un ritmo naturale che elimina completamente la necessità di ulteriori 

balsami oppure oli per capelli. Il nostro corpo sa cosa fare per mante-

nere sani pelle e capelli. Questo non è un libro che tende a promuovere 

ulteriori pozioni e promesse, ma vuole solo semplificare ciò che cospar-

gete sul vostro corpo, incoraggiando pelle e capelli a prendersi cura di 

sé e aiutandovi allo stesso tempo a mantenere un equilibrio. 
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iniziare

LÕ invito è a sfogliare questo 

libro e scegliere le ricette 

come vi viene voglia. Spero però 

anche che vi sentirete ispirati ad abbrac-

ciare l’intera routine di bellezza naturale.  

Sarà proprio come passare a una dieta 

più sana o iniziare una serie di esercizi: 

spiccare il salto verso la bellezza natura-

le è davvero un cambiamento di stile di 

vita. In ogno caso, vi consiglio di proce-

dere per gradi, sostituendo un prodotto 

alla volta o concentrandovi su un aspetto 

della vostra routine alla volta. Le ricette 

quotidiane di questo libro sono formu-

late nella forma più semplice possibile. 

Troverete anche suggerimenti per per-

sonalizzarle secondo le vostre esigenze 

particolari. È sempre bene iniziare con 

la versione base di ogni ricetta. Quando 

saprete come reagiscono la vostra pelle 

e i vostri capelli alla versione semplice, 

potrete aggiungere o sostituire ingre-

dienti, per soddisfare meglio le vostre 

esigenze. 

La maggior parte degli ingredienti uti-

lizzati nelle versioni base delle ricette 

quotidiane sono elencati nel Capitolo 2. 

Organizzare la dispensa. Questi sono gli 

ingredienti usati più spesso in una nor-

male routine di bellezza naturale. Infor-

matevi sempre sugli ingredienti per im-

parare come funzionano, dove trovarli e 

come dovrebbero essere usati. 

Nel libro ho però incluso anche ricette 

speciali, che vanno al di là delle parti 

essenziali della vostra routine. Queste 

ricette utilizzano ingredienti meno co-

muni di quelli che troverete nel Capitolo 

2 e costituiscono un’ottima introduzio-

ne alla formulazione di cura della pelle 

più avanzata. Le ricette speciali, come 

maschere per il viso o trattamenti di pe-

dicure, sono una sorta di ciliegina sulla 

torta della bellezza naturale. Non sono 

strettamente necessarie, ma possono 

essere divertenti. Vi consiglio di esplo-

rarle solo una volta che avrete intrapre-

so la routine quotidiana. 
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Parabeni 
I prodotti industriali sono formulati per 
durare molto tempo. Pensate a quanto 
possano sostare negli scaffali dei negozi 
e poi a quanto rimangono nel vostro  
armadietto. Ci vogliono conservanti  
pesanti per preservare i vostri prodotti  
da batteri, muffe e altri microbi nocivi.  
I parabeni sono conservanti comunemente 
usati nei prodotti per la cura di pelle  
e capelli. Ma hanno un lato oscuro: 
secondo alcuni studi, possono avere 
conseguenze sulla salute, come disturbi 
endocrini, tossicità riproduttiva e  
del sistema immunitario.  
Un alto prezzo da pagare!

Ingredienti cosmetici tossici

PRIMI PASSI
Come con qualsiasi cambiamento di stile 

di vita, potete trovare più facile darvi un 

vantaggio. Suggerisco di buttar via le cose 

mentre pulite l’armadietto del bagno. 

Questo vi dà la possibilità di esaminare la 

vostra routine. Successivamente potete 

fare un piano per sostituire i vostri pro-

dotti con nuove ricette personalizzate. 

Primo passo:  Pulizia dell’armadietto

Cominciate tirando fuori tutti i vostri 

prodotti per la cura del viso, dei capelli 

e del corpo. Allineateli, raggruppandoli 

per il loro scopo. 

Per esempio potreste avere un gruppo di 

prodotti dedicato alla cura dei capelli, 

uno per il viso e uno per il bagno e il cor-

po. Esaminateli uno a uno, ed eliminate 

quelli molto vecchi e scaduti. Conside-

rate i prodotti rimasti. Quanto spesso li 

usate? Quanto vi piacciono? Mettete da 

parte queli che usate più spesso o che 

preferite. 

Fate una lista di questi prodotti per sa-

pere quali dovete sostituire. Potete usare 

il modulo predisposto nel Quaderno di 

lavoro alla fine del libro per annotare i 

prodotti che desiderate sostituire. Come 

buona regola generale, prendete sempre 

in considerazione la possibilità di darli 

ad amici o familiari prima di buttarli via. 

Cercate le sostituzioni naturali e artigia-

nali per i prodotti sulla vostra lista. Ri-

cordatevi di annotare quali sostituzioni 

prevedete per ogni prodotto. 

Quindi usate queste informazioni per 

fare una lista della spesa degli ingredien-

ti che vi servono. 
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F talati 
Gli ftalati sono più difficili da individuare 
rispetto ad altri ingredienti di bellezza 
tossici. 
Questo perché solitamente si trovano 
all’interno di una fragranza e non sono 
elencati separatamente. Ci vuole un po’ 
di lavoro per scoprire se un prodotto 
acquistato in profumeria contiene o meno 
ftalati. 
Perché dovreste preoccuparvi di tenerli 
d’occhio?  
Come i parabeni, gli ftalati hanno possi-
bili connessioni con la tossicità riprodut-
tiva e l’alterazione del sistema endocrino. 
Sono anche legati a problemi di sviluppo, 
rendendo la loro sicurezza discutibile per 
le donne incinte, le mamme che allatta-
no, i bambini, i neonati... e praticamente 

anche tutti gli altri. 

Ingredienti cosmetici tossici

Secondo passo:  Sostituite i  prodotti  

industriali

Un ottimo modo per iniziare la routine 

naturale è continuare a utilizzare i vostri 

prodotti preferiti fino a quando non si 

esauriscono! Quando notate che il vostro 

prodotto preferito acquistato in profu-

meria sta per finire, annotate gli ingre-

dienti necessari per creare un’alternativa 

fatta in casa. Sostituendo i prodotti uno 

per volta è possibile ridurre al minimo 

le spese di avvio di una nuova routine 

e semplificare il processo. Affrontare le 

cose lentamente darà anche al vostro 

corpo il tempo di adattarsi gradualmen-

te ai nuovi prodotti e tecniche, aiutando-

vi a identificare eventuali problemi che 

potreste incontrare lungo il percorso. 

Continuate a sostituire i prodotti via via 

che finite quelli che si trovano comune-

mente in commercio. Senza nemmeno 

accorgervene avrete rinnovato tutta la 

vostra routine! In caso di prodotti parti-

colarmente difficili da sostituire, provate 

a informarvi sulle community e sui siti 

dedicati alla bellezza naturale.  

Terzo passo:  Personalizzate le vostre  

ricette 

Mentre sostituite i prodotti della vostra 

routine inizierete a notare cosa funziona 

per voi e cosa non va bene. La vostra 

pelle è secca? I vostri capelli sono più 

pesanti o più grassi di quanto vorreste? 

Molte delle ricette quotidiane di que-

sto libro contengono informazioni per 

la personalizzazione e soluzione dei 

problemi. Una volta stabilita la vostra 

routine, è bene dare un’occhiata da vi-

Rendete tutto semplice

Se fate una piccola ricerca, potrete tro-

vare molti libri di ricette per la bellez-

za naturale. La differenza principale tra 

questo libro e molt altri sullo stesso tema 

è che qui sono fornite le ricette nella loro 

forma più elementare. 

Mentre sperimentare ingredienti esotici e 

formule complesse può essere diverten-

cino a ciascun segmento e apportare le 

modifiche necessarie. Se avete problemi 

come eczema, psoriasi o pelle secca 

cronica, prestate particolare attenzione 

a come reagisce la pelle a nuove ricet-

te, ingredienti o modifiche alla vostra 

routine. Se siete sotto il controllo di 

un dottore o di un dermatologo, prima 

di iniziare, discutete con loro il vostro 

piano di bellezza naturale. 
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te, mantenere la semplicità è la migliore 
strategia per una routine quotidiana. 
La cura quotidiana della pelle e dei ca-
pelli è simile alla cucina e all’alimenta-
zione. Le opzioni più sane dipendono 
spesso da semplici combinazioni di in-
gredienti di alta qualità. È importan-
te preferire la qualità alla quantità. Per 
esempio, un ottimo olio per il viso non 
deve contenere venti ingredienti diversi: 
saranno sufficienti solo uno o due che 

funzionano davvero bene. 

F resco è meglio

I prodotti di bellezza industriali sono 
stati formulati dagli scienziati per garan-
tire la conservabilità a lungo termine: i 
prodotti in serie sono stati fatti apposta 
per non andare a male prima della data 
di scadenza e sono costruiti per resistere 
alla manipolazione diretta e anche a una 
conservazione non ottimale. 
I prodotti artigianali non hanno la pro-
tezione di conservanti potenti, quin-
di mantenerli freschi dipende da una 
corretta gestione. Non siamo abituati 
a pensare ai prodotti cosmetici come 
facciamo con il cibo ma, in realtà, sono 
spesso costituiti da ingredienti molto si-
mili. Sicuramente non vorreste mangiare 
un pasto che è stato lasciato sul banco-
ne tutta la notte, ma ricordate che con 
un nuovo lotto di lozioni fatte a mano è 
praticamente la stessa cosa. 
Il modo migliore per utilizzare in sicurez-
za i prodotti artigianali è di farlo con or-
dine. Realizzate piccole quantità di pro-
dotti per volta, usateli in breve tempo e 
cercate sempre di maneggiare prodotti e 
ingredienti con le mani pulite. 

Sviluppate una routine 

A volte si è costretti a baciare più di un 
rospo prima di trovare il nostro Principe 
Azzurro. 
Innamorarsi della vostra routine di bel-
lezza naturale può comportare prove e 
anche errori. Non tutte le ricette o tecni-
che funzioneranno subito per voi. 

Altre volte potreste accorgervi che dove-
te usare un metodo diverso. Mentre pro-
vate ricette differenti e ingredienti nuovi, 

annotate come reagiscono pelle e capelli.  
Continuando a fare modifiche, finirete 

per creare una routine completamente 
adatta alle vostre personali necessità. 

Solfati 
Se osservate l’etichetta dello shampoo, 
delle saponette o del bagnoschiuma 
comprati in profumeria è probabile che 
troviate un ingrediente contenente la 
parola “solfato”.  
I solfati sono tipi di detergenti e tensioat-
tivi che aiutano a creare quella schiuma 
ricca e spumeggiante che tutti noi amia-
mo. Purtroppo hanno anche l’abitudine di 
spogliare la pelle degli oli benefici che la 
mantengono idratata e protetta.  
Le persone con pelle sensibile a volte 
hanno reazioni molto forti ai solfati.  
Reazioni che possono causare arrossa-
menti, eruzioni cutanee e, in casi estremi, 
sanguinamento. 

Il laurilsolfato di sodio (noto anche come 
SLS o SDS) è uno dei solfati più comuni 
presenti nel bagno e nei prodotti per  
il corpo, ed è uno dei tanti ingredienti  
a base di zolfo che possono devastare  
la pelle e il cuoio capelluto. 

Ingredienti cosmetici tossici
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Per stabilire una routine di bellezza na-

turale che funzioni davvero sono quattro 

le cose da rispettare: 

Date un’opportunità a ogni ricetta, in-

grediente o metodo. La vostra pelle ha 

bisogno di tempo per adattarsi ogni vol-

ta che cambiate una routine. È impor-

tante lasciare che questo adeguamento 

avvenga prima di decidere se qualcosa 

funziona per voi oppure no. Come rego-

la generale è bene aspettare circa sette 

giorni per mettere alla prova il cambia-

mento. Ci sono alcune eccezioni che evi-

denzierò strada facendo; tuttavia, se la 

vostra epidermide o i vostri capelli han-

no una reazione fuori dal comune o se 

sospettate di avere una reazione allergi-

ca a un ingrediente, interrompete imme-

diatamente l’uso e consultate il medico. 

Prestate attenzione al vostro corpo. Pre-

stare molta attenzione a come il vostro 

corpo reagisce alle ricette che usate può 

aiutarvi a capire come possono essere 

adattate alle vostre esigenze. 

Ascoltate il vostro corpo. La pelle e i ca-

pelli vi comunicheranno di cosa hanno 

bisogno. 

Le ricette di questo libro possono esse-

re utilizzate così come sono, ma sono 

molto più efficaci se personalizzate per 

un tipo di pelle o un tipo di capelli spe-

cifico. Non ci sono due persone uguali, 

il che può rendere la personalizzazione 

delle ricette una sfida. Quando si tratta 

di stabilire la propria routine, siete voi la 

persona migliore possibile per decidere. 

Trovate un equilibrio che funzioni per 

voi. Trattare di bellezza naturale vuole 

dire tutto o niente. Ad alcuni piace usare 

trattamenti per capelli completamente 

naturali, ma non sono pronti a rinunciare 

alla loro crema per il viso preferita o ai 

deodoranti industriali. Va bene lo stesso!  

Le ricette di bellezza più naturali sono molto facili da eseguire. Lo scrub allo zucchero qui sopra può essere 

fatto mescolando solo due ingredienti: zucchero e olio. 
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I due mondi non devono essere recipro-

camente esclusivi. Ogni modifica che 

sceglierete sarà valida. Ci sono ricette 

che devono essere usate insieme – e le 

indicherò al momento opportuno –, ma 

di solito potete scegliere quali parti della 

vostra routine rendere completamente 

naturali. Per esempio è possibile sce-

gliere di detergere e ammorbidire i ca-

pelli in modo naturale, ma continuare a 

modellarli con il gel industriale. 

Siate coerenti. Le ricette di questo li-

bro hanno lo scopo di aiutarvi a creare 

un modo affatto nuovo di prendersi cura 

della pelle e dei capelli. Passare ripe-

tutamente da un prodotto all’altro (da 

quello fatto in casa a quello industriale) 

può creare confusione, specialmente per 

quei metodi che richiedono un lungo pe-

riodo di adattamento. Fatevi un favore e 

fate del vostro meglio per non “tradire” 

la personale routine naturale. 

D: Che cosa ti ha ispirato a iniziare a fare 
prodotti cosmetici naturali artigianali?

R: Più imparavo sul potere dell’alimen-
tazione pere curare il corpo, più volevo 
usare alcuni alimenti direttamente sulla 
mia pelle. Posso vedere e sentire la diffe-
renza subito e ciò ha fatto aumentare la 
mia ispirazione. 

Blythe Metz,BlytheNaturalLiving.com

Chiedi
a un esperto
di cosmetici
naturali

BIOLOGICO CONTRO NATURALE

Le parole naturale e biologico si 

sentono spesso riguardo ai generi 

alimentari come in profumeria. 

Hanno una definizione simile nel 

dizionario, ma assumono significati 

molto diversi su un’etichetta. 

Biologico è il termine che si usa 

per certificare ingredienti prodotti 

senza sostanze chimiche o materiali 

sintetici. I cosmetici possono essere 

completamente biologici o fatti con 

una combinazione di ingredienti 

biologici e ingredienti convenzionali. 

La lista degli ingredienti vi dirà 

quanto del prodotto è effettivamente 

biologico. La parola naturale, 

d’altro canto, non è regolata da 

certificazioni biologiche ed ha 

principalmente valore di marketing. 

È opinione comune che un prodotto 

naturale contenga solo ingredienti 

trovati in natura, ma quanto quegli 

ingredienti siano in realtà vicini alla 

natura è una libera interpretazione. 

Per esempio, un’etichetta potrebbe 

definire “naturale” la cocamide 

dietanolamina, un derivato del cocco 

vicino a una noce di cocco quanto 

una caramella a una fragola. Quando 

si tratta di prodotti di bellezza a 

produzione industriale, è bene 

prendere la parola naturale con 

cautela. In questo libro, naturale 

significa con ingredienti derivati da 

fonti naturali, come le piante. 
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TECNICHE DI BASE
La maggior parte delle ricette di questo libro è semplice, basta mescolare 

gli ingredienti in una ciotola o agitarli in un flacone. Ci sono due tipi di 

ricette che potrebbero essere un po’ più complicate da realizzare. Emul-

sioni (lozioni e creme) e saponette richiedono qualche passaggio in più e 

talvolta un po’ di pratica per essere realizzate. Se queste ricette di livello 

avanzato non vi attirano, è del tutto normale “imbrogliare” acquistando 

una versione già pronta di qualsiasi di questi prodotti naturali di base. 

COME FARE LOZIONI E CRE ME

Oli e acqua non si mescolano tra loro, quindi ci vuole un piccolo sforzo 

in più per creare una miscela che le utilizzi in un unico prodotto. Lozioni 

e creme sono realizzate con una tecnica chiamata emulsione, che di-

sperde gli ingredienti a base di acqua – come acqua, acque aromatiche o 

gel di aloe – in oli e grassi. L’emulsione ha un suono un po’ intimidatorio, 

in realtà è un processo piuttosto semplice, utilizzato anche in cucina per 

condire insalate e fare salse. Il trucco per ottenere un’emulsione stabile, 

che non si separi appena si raffredda, è quello di combinare le fasi ac-

quosa e oleosa a temperature simili e quindi mescolarle davvero molto 

bene. Le emulsioni devono essere mescolate continuamente mentre si 

raffreddano. Se cercate di saltare quegli ultimi minuti necessari per me-

scolarle bene, l’emulsione potrebbe fallire e vi troverete con un pastic-

cio appiccicoso invece di una lozione liscia e cremosa. 

Ingredienti cosmetici tossici

Olio minerale 
L’olio minerale è un sottoprodotto del petrolio. Anche se tecnicamente è un 
ingrediente naturale a base di minerali naturali, non offre lo stesso tipo di 
benefici idratanti che si trovano negli oli vegetali di alta qualità. Se l’olio 
minerale sia effettivamente tossico o meno è incerto, ma ci sono dati limitati 
che lo collegano al cancro, allergie e indebolimento del sistema immuni-
tario. Oltre ai possibili rischi, l’olio minerale offre pochissimi vantaggi oltre 
ad essere economico e a lunga conservazione: due qualità che le aziende 
cosmetiche spesso apprezzano sopra ogni altra cosa. 
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1 Durante la fase oleosa unite cera, burro e o olio vettore 

a bagnomaria, e riscaldate fino a quando tutto non sarà 

completamente sciolto insieme. 

2 Durante la fase acquosa riscaldate gli ingredienti a base 

d’acqua in una piccola padella.  

3 Fate del vostro meglio per assicurarvi che la fase oleosa e 

la fase acquosa raggiungano la stessa temperatura.  

4 Rimuovete la fase oleosa dal calore e iniziate a mescolare 

con una frusta. Versate la fase acquosa nella fase oleosa  

in un flusso lento e costante, sbattendo continuamente.  

Un mixer elettrico a immersione può rivelarsi utile per dosi 

più elevate. 

5 Mescolate la miscela per almeno cinque minuti o 

comunque per il tempo necessario a portarla a temperatura 

ambiente. La miscela si solidificherà mentre si raffredda.  

6 Aggiungete gli eventuali oli essenziali che volete utilizzare, 

mescolate ancora e versate la miscela in vasetti o bottiglie 

puliti.

COME FARE LOZIONI E CRE ME
procedimento
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COME FARE A MANO 

IL SAPONE IN SCAGLIE

Creare le scaglie a mano è un ottimo modo per i principianti di realizzare 

saponi completamente naturali. Il processo fonde il sapone prefabbricato 

con ingredienti come oli essenziali, erbe e argille, creando nuove sapo-

nette personalizzate, cremose, schiumose e piacevoli da usare. Il procedi-

mento prevede di ridurre le saponette naturali in scaglie, da sciogliere poi 

in un liquido. Additivi come oli vettori, erbe e oli essenziali possono essere 

aggiunti per personalizzare l’aroma. Il processo manuale utilizza un calore 

relativamente basso, perciò non danneggia gli ingredienti delicati come 

quando si crea il sapone da zero. Questo rende il grattugiare a mano una 

scelta eccellente per ricette particolari come lo shampoo solido. Iniziate 

con una saponetta di alta qualità a base di oli e burri puri. Il sapone di 

Castiglia è l’ideale perché fatto con olio d’oliva al 100% Alcuni produttori 

offrono anche una base di sapone pretriturata, realizzata appositamente 

per farne scaglie a mano. Evitate l’uso di saponette industriali e basi di 

sapone “sciogli e versa”, realizzati con ingredienti completamente diversi, 

che li rendono inadatti a essere grattugiati a mano. È anche importante 

utilizzare saponette che non contengono sale: spesso aggiunto ai saponi 

naturali per indurire le saponette, le rende difficili da sciogliere. Per fare il 

sapone a mano dovrete usare la tecnica del bagnomaria: il calore diretto 

brucia il sapone, che non si scioglierà (o non si riformerà) correttamente. 

I saponi devono essere versati in stampi di legno o silicone resistente al 

calore. Altri tipi di stampi potrebbero essere troppo sottili e fondere!

Ingredienti cosmetici tossici

Fragranze 
Lo sapevate che ci possono essere oltre mille componenti in un singolo 
ingrediente indicato come “fragranza”? I produttori non sono obbligati a 
condividerli perché le fragranze sono considerate di proprietà. Questo non 
sembra un problema finché non si conoscono meglio i prodotti chimici che 
possiamo trovare nella fragranza: neurotossine, allergeni e sensibilizzanti 
possono provocare reazioni molto spiacevoli. Sostanze specifiche, come gli 
ftalati, sono continuamente banditi, ma per ogni ingrediente proibito se ne 
trovano altri. Ecco perché così tante persone sono sensibili alle fragranze 
contenute in prodotti per il corpo, profumatori d’ambiente e detersivi. 
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COME FARE A MANO IL SAPONE IN SCAGLIE
procedimento

1 Grattate il sapone a scaglie, poi scioglietele a bagnomaria. 

2 Scaldate il sapone e il liquido (acqua, birra...) fino a quando  

gli ingredienti non saranno completamente amalgamati. 

Mescolate spesso. 

3 Rimuovete dal fuoco. Mentre il composto è ancora caldo 

incorporate gli ingredienti aggiuntivi. Mescolate.

4 Versate il sapone fuso in uno stampo in silicone o legno, 

rivestito con carta oleata. Lasciate che il sapone si raffreddi 

fino a quando non è abbastanza difficile da manipolare. 

Questo passaggio può richiedere da uno a tre giorni.  

5 Una volta che il sapone si sarà indurito, rimuovetelo  

con cura dallo stampo. Se avete usato uno stampo grande, 

è il momento di tagliarlo in barrette. Mettete i singoli saponi 

su una griglia per essiccarli e lasciateli fino a quando non 

sono completamente asciutti e duri. Ci vorranno da una a 

tre settimane. 




