


Introduzione
Questo libro contiene una raccolta di ricette cosmetiche, culinarie e un
intero capitolo incentrato sul benessere.  

L’idea parte da quello che mi piace definire tavolino del caffè virtuale
FoodAndBeauty, dove le autrici del libro si incontrano per discutere e
dar vita a collaborazioni tra i loro blog.  

Il tema su cui si lavora di più, essendo un gruppo di blogger dai vari
interessi, come cucina e cosmesi, è il cibo.  
Se la cucina non può attingere dalla cosmesi, spesso invece capita
che la cosmesi prenda in prestito ingredienti dalla cucina.  

Il libro è diviso in tre capitoli.  
Nel primo capitolo troverai ricette di cucina, dal dolce al salato, ricette
senza glutine e idee per i più piccoli. 

Nel secondo capitolo troverai ricette di cosmesi homemade che
possono essere divise in base al grado di difficoltà; le più semplici si
rivolgono soprattutto a chi non ha esperienza e vorrebbe avvicinarsi
all’autoproduzione cosmetica, o per chi sta muovendo i primi passi.  
Le ricette cosmetiche di difficiltà media sono rivolte a chi ha invece un
minimo di esperienza. 

Nel terzo capitolo si parla di benessere e troverai la descrizione delle
proprietà di alcuni ingredienti usati nelle collaborazioni di
FoodAndBeauty. 
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Insalata detox con avocado, 
mela e cetriolo

Un’insalata che si prepara in un attimo quindi perfetta per un pasto
veloce, ricca di ingredienti freschi e genuini che ci aiuta a depurare il
nostro organismo.  

Un ottimo piatto da servire sia come contorno che come piatto unico (se
ad esempio aggiungiamo una fetta di pane integrale e una manciata di
semi oleosi). 



Difficoltà: Molto Bassa | Preparazione: 10 minuti | Cottura: 0 minuti
| Porzioni: 2 | Costo: Basso

Mela (io adoro le Pink Lady) 1 
Cetriolo 1 
Avocado 1 
Olio Extravergine D’oliva q.b. 
Succo Di Lime q.b. 
Pepe In Grani q.b. 
Erba Cipollina (se vi piace!) 
Basilico (o menta) 
Sale (Facoltativo) 1 pizzico 

Ingredienti

Preparazione

1. Lavare la mela e tagliarla a dadini. 
2. Sbucciare il cetriolo e tagliarlo a dadini. 
3. Rimuovere la polpa dall’avocado tagliandolo a pezzetti. 
4. In una ciotola aggiungere la mela, il cetriolo, l’avocado e qualche
fogliolina di basilico spezzettata a mano, (io ho aggiunto anche qualche
stelo di erba cipollina). 
5. In un altra ciotola preparare un’emulsione per condire l’insalata con
l’olio extravergine d’oliva, il succo di lime, un pizzico di sale e una
spolverata di pepe. Sbattere con una forchetta. 
6. Aggiungere l’emulsione all’insalata, mescolare bene e servire.  

Buen provecho!

Denise



Risotto con Broccoli e Patate
I broccoli, sono ricchi di antiossidanti, sali minerali, fibre e vitamine.
Sono considerati antitumorali e fanno benissimo alle ossa grazie alla
vitamina K.  
Se siete tra quelli a cui, non piacciono molto o c'è qualcuno in famiglia
che non li ama, provate con questo Risotto, aggiungendovi anche delle
patate.

Ingredienti

400 gr di riso 
250 gr di broccoli 
3 o 4 patate 
una cipolla
brodo vegetale q.b.  
olio evo q.b.  
vino bianco q.b. 
sale q.b. 
pepe nero q.b. 



1. Pulire i broccoli e sbollentarli in acqua salata. 
2. Pelare le patate, tagliarle a cubetti e lasciarle ammollo nell’acqua. 
3. Pulire la cipolla, tritarla e farla soffriggere in un tegame con l'olio. 
4. Aggiungere il riso e farlo tostare,sfumando con il vino bianco. 
5. Continuare con i broccoli, le patate e far cuocere, bagnando con il
brodo e regolando di sale.e pepe.

Preparazione

Sissi



CIAMBELLA SOFFICE AL GRANO 
SARACENO SENZA GLUTINE E 

SENZA LATTICINI



Ingredienti

150 grammi farina di grano saraceno integrale* 
50 grammi di farina di mandorle* 
3 uova a temperatura ambiente 
2 + 2 cucchiai colmi di miele millefiori o acacia 
130 grammi di olio di riso o di mais 
130 grammi di succo d’uva bianca 
8 grammi di cremor tartaro (o lievito per torte)* 
mezzo cucchiaino di bicarbonato (per attivare il cremor tartaro) 
1 cucchiaio di granella di nocciole o mandorle* 
Spezie a piacere: cannella, cardamomo, macis.

*ingredienti a rischio contaminazione. In caso di celiachia controllare
che siano certificati.

Per il succo d'uva

800/1000 grammi di uva per estrarre il succo. 
Veniamo a come estrarre il succo per chi come me deve farlo a mano. 
Dopo aver lavato l’uva tagliate tutti gli acini a metà e poneteli in una
casseruola. Fate cuocere a fuoco vivace e con un coperchio per
almeno venti minuti mescolando spesso. Una volta che l’uva sarà bella
appassita spegnete la fiamma e lasciate raffreddare coperto.Una volta
freddo filtrare con un colino e premere sulle bucce per estrarre più
succo possibile.Prelevate i 130 grammi che servono per l’impasto ed il
restante rimettetelo della casseruola e fare cuocere per circa 20/30
minuti per far evaporare più acqua possibile e far diventare il succo un
caramello dolcissimo e profumatissimo. Vi sembrerà sempre molto
liquido, ma raffreddandosi diventerà più vischioso. NON AGGIUNGETE
ZUCCHERO, l’uva è un frutto molto dolce e vedrete che il contrasto
agro-dolce vi sorprenderà. Fate però attenzione a non farlo cuocere
troppo altrimenti diventerà quasi amaro. 



Accendete il forno a 160/170 gradi. 
Montate le uova (che devono essere a temperatura ambiente) con due
cucchiai di miele. Ci vorranno circa 20/25 minuti.Una volta che avrete
ottenuto uova gonfie e chiare abbassate la velocità delle fruste e
versate l’olio a filo, molto lentamente fino ad incorporarlo tutto.Ora
versate sempre lentamente, anche il succo d’uva. 
In una ciotola mescolate la farina di grano saraceno con quella di
mandorle, il cremor tartaro ed il bicarbonato.Sempre con le fruste a
velocità minima iniziate a incorporare le farine UN CUCCHIAIO ALLA
VOLTA. 
Intanto oliate e infarinate (con farina di riso) uno stampo da ciambella e
ponete sul fondo la granella di nocciole o mandorle e ricoprite con i due
restanti cucchiai di miele.Una volta incorporata tutta la farina versare il
composto nello stampo ed infornare.Lasciare cuocere almeno 35 minuti
prima di fare la prova stecchino. Non fatela cuocere troppo altrimenti
non sarà più così soffice. 
Lasciate raffreddare completamente e poi capovolgere per sformarla. 
Prima di servire riscaldare leggermente il caramello d’uva e versarlo
sopra la torta. 

Preparazione

Welda



Torta di Mele e Zucca con 
Cannella

La Torta di Mele è un classico del periodo autunnale. Profumata e
soffice, perfetta per la colazione o per la merenda.  

Per renderla diversa e più gustosa, vi basta aggiungere anche della
Zucca e della Cannella. 



Ingredienti

400 gr di farina 00 
250 gr di burro fuso 
150 gr di zucchero 
250 gr di mele 
250 gr di zucca 
5 uova 
1 bicchiere di latte 
1 bustina di lievito per
dolci 
cannella in polvere q.b. 
succo di limone q.b. 

Preparazione

1. Pulire la zucca e tagliarla a fettine. 
2. Sbucciare le mele, tagliarle a spicchi eliminando il torsolo e irrorarle
con succo di limone per evitare che anneriscano. 
3. In una terrina, sbattere le uova con lo zucchero. 
4. Aggiungere il burro, il latte, la cannella e sempre mescolando, la
farina e infine, il ilevito. 
5. Una volta pronto il composto, versarlo in una teglia da forno
imburrata e infarinata e ricoprire con le mele e la zucca. 
6. Cuocere in forno caldo a 180° per 50 – 60 minuti.

Sissi



Palline di formaggio, uva e 
granella di nocciole

Un raffinato finger food per stupire i vostri ospiti!  

Palline di formaggio spalmabile, con un ripieno succoso e zuccherino e
una panatura croccante grazie alla granella di nocciole. 

Spettacolare e super facile da realizzare 😉

Ingredienti

Formaggio Fresco Spalmabile 
Uva (a piacere) 
Granella Di Nocciole (vanno bene
anche pistacchi, mandorle, ecc.) 

Difficoltà: Molto Bassa | Preparazione: 5 minuti | Costo: Basso



1. Lavate bene gli acini d’uva. 
2. Ponete il formaggio fresco spalmabile in una terrina 
3. Tritate quindi le nocciole, ottenendo una granella non troppo fine,
che porrete in un piatto. Aiutandovi prima con un cucchiaino, poi con le
mani, ricoprite ciascun acino d’uva con il formaggio spalmabile, fino a
ottenere una pallina. 
4. Una volta preparate le palline, fatele rotolare nella granella di
nocciole, (attenzione: deve aderire bene). 
5. Mettete in frigorifero per circa 15 minuti a raffreddare. 
6. Disponete le palline su un piatto e servitele.

Denise

Buen provecho!

Preparazione



Gallette dolci al muesli e 
cioccolato fondente

Questa ricetta nasce dalla voglia di dolce improvvisa e dall’impossiblità
di utilizzare lo zucchero, quindi è anche light.  
Bastano pochissimi ingredienti e pochissimo tempo per poter
sgranocchiare queste deliziose gallette dolci al muesli e cioccolato
fondente.  

Ho chiamato questi biscottini gallette ma non sono grandi come le
gallette di riso che si trovano in commercio.



Per prima cosa pesare tutti gli ingredienti, sciogliere il cioccolato
fondente a bagnomaria. 
Prendere uno stampo in silicone per muffin, versare in parti uguali il
riso soffiato. Versare sul riso mezzo cucchiaio circa di cioccolato fuso.
Mescolare con un cucchiaino riso soffiato e cioccolato ed appiattire.
Versare su ogni galletta il cioccolato rimasto in parti uguali e ricoprire
con il muesli. 
Mettere in frigo lo stampo finché il cioccolato si sarà rassodato. 

Lucia

Preparazione

Ingredienti per 9 gallette

20 g di riso soffiato 
200 g di cioccolato fondente 
30 g di muesli (fiocchi di avena, di orzo, di frumento, uvetta) 



TRIPUDIO DI FRUTTA SECCA 
SENZA GLUTINE E SENZA 

LATTICINI



Ingredienti

Per la frolla: 
1 uovo (circa 50 grammi) 
45 grammi di olio di riso o mais 
80 grammi di farina di mandorle * 
115 grammi farina di riso finissima * 
20 grammi amido di riso * 
50 grammi di miele di acacia 

Per la crema frangipane: (tratta da una ricetta di Montersino,
sglutinata e delattosata) 
100 grammi farina di mandorle* 
100 grammi zucchero a velo* 
80 grammi burro vegano o se lo tollerate burro delattosato 
25 grammi di farina di riso finissima* 
20 grammi fecola di patate* 
110 grammi di uova intere 
70 grammi di marmellata di arance amare * 

Per la frutta secca caramellata: 
100 grammi circa di frutta secca mista per me mandorle, noci,
nocciole. 
20 grammi di pistacchi tostati e salati 
150 grammi di zucchero 
30 grammi di miele di acacia o millefiori 
50+80 grammi di latte di mandorle* (o altro latte vegetale) 

*ingredienti a rischio contaminazione. per celiaci devono essere
certificati 



Iniziate con la frolla. 
Preparate la pasta frolla. L'unico accorgimento è sbattere, anche solo
con una forchetta,  molto bene l’uovo e l’olio in una terrina capiente. Poi
procedete come una classica frolla.Su un foglio di carta-forno con un
poco di farina di riso sopra stendete l’impasto e foderate una tortiera a
cerniera da 18/20 centimetri di diametro.Bucherellate il fondo con una
forchetta, spalmate sul fondo la marmellata di arance amare e ponete
nel frigorifero. 
Ora accendete il forno a 170 gradi. 

Preparate la crema frangipane. 
Montate con le fruste elettriche il burro morbido e lo zucchero a velo
per qualche minuto.Unite le uova ma non aggiungetene se non è bene
incorporato il precedente.Incorporate le farine e la fecola fino a quando
non sarà tutto omogeneo.Prelevate la frolla e versatevi all’interno la
frangipane livellandola molto bene.Con un coltello tagliate il bordo in
eccesso seguendo la linea della crema frangipane, non fatelo più alto
perché altrimenti brucerà in cottura e con le dita unte di olio livellate
bene il bordo di frolla.Infornate per circa 50 minuti.Spegnete il forno,
aprite leggermente lo sportello e lasciate riposare altri 10 minuti prima
di sfornare.Lasciate raffreddare completamente. 

Preparazione



Welda

Nel frattempo preparate la frutta secca caramellata. 
In una pentola dal fondo spesso ponete lo zucchero, il miele e i 50
grammi di latte vegetale. Fate sciogliere a fiamma bassa.In un
padellino fate scaldare gli altri 80 grammi di latte vegetale fino al
bollore.Nel frattempo in una pentola antiaderente tostate la frutta
secca girandola spesso.Quando lo zucchero sarà completamente
sciolto e inizierà a bollire versate all’interno l’altro latte vegetale caldo,
facendo molta molta attenzione agli schizzi.Tuffate dentro al caramello
la frutta secca e rigirate il tutto per un minuto.Versate sulla torta
COMPLETAMENTE RAFFREDDATA ma ancora all’interno dello
stampo a cerniera.Aspettate qualche minuto che solidifichi il caramello
e togliete lo stampo a cerniera.Se non rimuovete subito lo stampo
rischiate di non riuscire più a toglierlo per colpa del caramello.



Pane casereccio integrale ai 
semi di lino



In un robot da cucina inserire la biga spezzettata (maturata almeno 18
ore), il lievito, il malto d’orzo e un po’ di acqua. Lavorare l’impasto per
qualche minuto. Aggiungere le farine ed impastare aggiungendo altra
acqua senza versarla tutta. Quando l’impasto inizierà a prendere corpo
continuare a lavorarlo aggiungendo gradualmente la restante acqua. 

E’ preferibile non aggiungere tutta l’acqua insieme per evitare che
l’impasto diventi troppo liquido e non si formi la maglia glutinica
fondamentale se vogliamo avere un ottimo risultato. 

Aggiungere il sale e l’olio ed impastare per circa 4 minuti o finché si
sarà ottenuto un impasto elastico leggermente appiccicoso. A questo
punto incorporare i semi di lino. Modellare l’impasto a palla e metterlo
in una capiente ciotola ben oleata, coprire l’impasto e lasciarlo riposare
pe 30 minuti circa in luogo caldo. 

Preparazione

Ingredienti per circa un chilo di pane

370 g di biga 
300 g di semola rimacinata integrale 
100 g di farina integrale di grano tenero 
280 g di acqua 
Un cucchiaino di malto 
20 g di sale fino 
20 g di olio 
2 g di lievito liofilizzato 
3 cucchiai di semi di lino 



Trascorso il tempo di riposo versare l’impasto su un piano di lavoro
infarinato. A questo punto si possono ricavare due pani o uno solo. Nel
primo caso tagliare l’impasto a metà e formare due palle con dei
movimenti circolare e delicati intorno all’impasto. Mettere gli impasti su
un telo infarinato, coprirli e lasciarli riposare per 15 minuti circa. 

Prendere un impasto alla volta appiattirlo leggermente con dei
movimenti morbidi ed arrotolarlo su se stesso per formare un filoncino,
procedere con il secondo. 

Appoggiare i filoncini su un telo infarinato e coprirli, metterli in un posto
caldo e lasciarli lievitare per circa un’ora o fino al raddoppio.  Prima di
infornarli, potete con una lametta, fare un taglio verticale, oppure tre
tagli obliqui. 

Lucia





Scrub labbra alla nocciola
Scrub delicato e goloso per avere sempre le labbra al top.  



Ingredienti

Glicerina 1 g 
Olio di nocciola 1 g 
Burro di karitè 3 g 
Olio di macadamia 1 g 
Olio di mandorle 2 g 
Olio di ricino 1,5 g 
Cera d’api 0,5 g 
Zucchero semolato 2 cucchiaini 
Cacao in polvere 1 punta di cucchiaino* 
Aroma alimentare nocciola 5gtt** 

*il cacao serve solo per dar un colore nocciola allo scrub 

**l’aroma nocciola ho avuto la fortuna di trovarlo in un negozio
specializzato per dolci, nel caso non riusciate a trovarlo potete
usare un’aroma a vostra scelta. 



Come si fa?

Come si usa?

Versare in un beker tutti gli ingredienti a bagnomaria fino a 60-70 °C
fino a  quando tutti gli ingredienti si saranno sciolti, togliere, dunque,
 dal bagnomaria ed aggiungere l’aroma e lo zucchero.Versare in un
contenitore, richiudibile con tappo, ben pulito e rimescolare di tanto in
tanto per evitare che lo zucchero si depossiti tutto sul fondo. 

Prelevare una piccola quantità di prodotto e massaggiare
delicatamente le labbra, eliminare lo zucchero con una velina e poi
con le dita umide continuare a massaggiare qualche secondo in modo
che lo scrub possa avere effetto di crema/balsamo labbra. 

Libe



Cipria viso ai cereali
Questa cipria per il viso, facilissima da realizzare a casa, è adatta se
cerchi una polvere assorbente – per evitare l’effetto lucido – ma semi-
opaca per mantenere la luminosità dell’incarnato. 

E’ una cipria traslucida, con leggerissima coprenza per ottenere
l’effetto soft focus ricercato, con una diffusione della luce che aiuta ad
ammorbidire i tratti e rende meno evidenti le imperfezioni. 



Ingredienti

Amido di riso – 5 ml 
Amido di mais – 3 ml 
Sericitè – 2,5 ml 
Argilla rossa – 1 ml 
Olio di riso – 15 gocce 

Procedimento

Pesta finemente l’argilla rossa, utilizzando un mortaio o il grinder
(trita-tabacco. Lo trovi su Amazon ma anche nei negozi che vendono
articoli per fumatori). 
Aggiungi gli amidi e la sericitè e mescola bene per amalgamare tutti
gli ingredienti in modo omogeneo. 
Aggiungi l’olio di riso e mescola a lungo e con cura per evitare grumi e
agglomerati di polvere. 
Conserva la cipria in un vasetto con tappo swifter (quello con i
buchetti). 

Romina



Crema mani agli agrumi
Questa è una crema pensata per chi ama le creme idratanti, che
lasciano la pelle morbida senza ungere senza fare scie, per mani che
si arrossano facilmente e per chi è sempre di corsa. 
Si stende bene, anche se è asciutta, visibilmente la pelle si vede subito
più lucida ma non lascia quella fastidiosa sensazione di pelle
appiccicosa. 



Ingredienti

FASE A

FASE B

ACQUA A 100  
GLICERINA 4 GRAMMI 
ALLANTOINA 0,3 GRAMMI 
CARRAGENINA 0,5 GRAMMI 

FASE C

MIELE 3 GRAMMI 
OLEOLITO DI IPERICO IN OLIO DI GIRASOLE 2 GRAMMI 
OLEOLITO DI LIMONE IN OLIO DI RISO 2 GRAMMI 
BURRO DI KARITE' 2 GRAMMI 
BISABOLOLO 0,3 GRAMMI 
PROTEINE DEL GRANO 1 GRAMMO 
GEL DI SODIO JALURONATO ALL'1%  2 GRAMMI 
SALVACOSM9010  0,5 GRAMMI 
5 gocce di olio essenziale di limone 
4 gocce di olio essenziale di arancio dolce 

OLIO DI OLIVA 3 GRAMMI 
OLIO CAPRYLIS 2 GRAMMI 
BURRO DI MANGO 2 GRAMMI 
BURRO DI CACAO 3 GRAMMI 
TOCOFEROLO VIT.E 1 GRAMMO 
OLIO DI RICINO 1 GRAMMO 
GCDERM (AUTOEMULSIONANTE) 5 GRAMMI 
ALCOL CETILICO 0,5 GRAMMI 



Pesare carragenina e allantoina e spolverarle nella glicerina,
mescolando fino a disperderle bene, aggiungere un po alla volta
l'acqua fino a formare un gel. 
Pesare la fase B in un beker e aggiungere la fase A ( è una one-pot) 
Mettere il beker a bagnomaria caldo e mescolare finchè si scioglie
l'emulsionante e i burro 
Togliere dal bagnomaria caldo e inserire il burro di karitè mescolando
finchè si scioglie 
Frullare fino a che la crema non sbianca 
Mettere in un bagnomaria freddo per aiutare a raffreddare un po' la
crema più velocemente 
Aggiungere frullando gli oleoliti, il bisabololo, il miele,le proteine e il gel
di sodio jaluronato...per ultimi conservante e profumazione 
Misurare il PH e portare a 5,5 

Moira

Preparazione



Polvere rinfrescante e 
deodorante per i piedi

Ingredienti

Amido di riso 50g 
Calcio carbonato 27g* 
Ossido di zinco 20g 
Magnesio stearato 10** 
Olio di riso 1g 
Mentolo 1g 
Olio essenziale  timo 10gtt 
Olio essenziale lavanda 5 gtt 
Olio essenziale di salvia 10gtt 



*Il calcio carbonato si può sostituire con amido di riso.  
**Il magnesio steato si può sostituire con amido di riso.  

Come si prepara?

A cosa serve?

Solubilizzare il mentolo in olio con largo anticipo. 
Pesare e tritare insieme tutte le polveri, tritare il più possibile (con
macinino da caffè) per ottene una polvere fine e simile al talco. 
Aggiungere gli oli essenziali e il mentolo solubilizzato in olio. 
Il mentolo si presenta sottoforma di cristalli ed è possibile
solubilizzarlo in alcool o olio. In questo caso va sciolto in olio ma per
farlo bisogna lasciarlo in olio per almeno un’ora.  

Si utilizza al posto del normale talco,  utile nel mantenere i piedi
asciutti, previne la formazione di cattivi odori e  rinfrescare. 

Proprietà degli ingredienti: 
Amido e carbonato di calcio: assorbente, antiumidità. 
Ossido di zinco: antibatterico. 
Magnesio stearato: assorbente, lubrificante. 
Mentolo: rinfrescante, deodorante. 
Olio essenziale di timo: antibatterico, antimicotico.  
Olio essenziale di lavanda: deodorante, lenitivo.  
Olio essenziale di salvia: deodornte, cicatrizzante. 

Il prodotto va applicato sulla cute ben asciutta e pulita.  

Libe



Gel capelli Melograno & 
Mirtillo Rosso

Problema: styling capelli. 

Soluzione: gel coiffant al melograno e mirtillo rosso. 

Gli estratti di frutti rendono questo gel particolarmente adatto a capelli
sottili e danneggiati che necessitano di corpo e volume. Indicato per
modellare e definire i ricci; volumizzare i capelli lisci e piatti. 



Ingredienti

Acqua o idrolato – 83 g 
magnesio solfato – 1 g 
glicerina vegetale – 2 g 
gomma xantana – 1 g 
gomma carragenina – 2 g 
estratto idroglicerinato di melograno – 5 g 
estratto secco in polvere di mirtillo rosso – 1 g 
gel d’aloe vera – 5 g 
fragranza q.b. 
Cosgard – 0,6 g (o un altro conservante come da scheda 
tecnica) 
pH 4,5 – 5 (acido lattico o acido citrico, soluzione di soda 
caustica al 20%) 



Versa l’acqua in un contenitore. 
Aggiungi il magnesio solfato e mescola bene per sciogliere il sale. 
In un altro contenitore versa la glicerina, l’estratto di melograno, la
gomma xantana e la carragenina. Mescola bene. 
Aggiungi un po’ alla volta la soluzione di acqua e sale nel contenitore
degli ingredienti al punto 3. sempre mescolando. 
Aspetta che il gel si formi e frulla per qualche minuto. 
In un terzo contenitore versa il gel di aloe vera e l’estratto secco di
mirtillo e mescola bene per sciogliere completamente le polveri. 
Aggiungi il contenuto di quest’ultimo contenitore al gel del punto 5. e
mescola ancora. 
Aggiungi fragranza e conservante. 
Misura e regola il pH. 
Versa il gel tutto rosa in un tubetto o in un vasetto. 

Puoi utilizzare questo prodotto su capelli bagnati o asciutti, ogni volta
che lo desideri. 

Come si fa

Romina



I saccocci da bagno
I saccocci da bagno sono dei sacchettini che racchiudono polveri e
burro di cacao.  
Ricreano l'effetto verde del mare profondo e lasciano la pelle
morbida. 
Facendoli un po'più grandi si possono usare anche sotto la doccia. 



Cosa serve per farli?

fiocchi di avena tritati 
caolino argilla bianca 
amido di riso 
burro di cacao 
spirulina in polvere 
una fragranza o olio essenziale 
dei pezzi di stoffa leggera e morbida (esempio il jersey delle
magliette) 

Si ritagliano dei quadrati di stoffa, anche ricavati da vecchie magliette
pulite, con il lato di 20-25 centimetri. 

Posizionate al centro un cucchiaio di spirulina, 
un po di burro di cacao circa un grammo per sacchettino, due cucchiai
di fiocchi di avena, due di amido di riso e due di caolino. 
Mettete tre gocce dell'essenza o olio essenziale sopra il caolino. 
Si tirano su i quattro lembi di stoffa e si forma un fagottino legandolo
molto stretto. 

Come si fanno?



Moira

Ricordatevi di tenerli in un barattolo chiuso : sono delle polveri,
l'umidità le farebbe impaccare! 

Si usano mettendoli nella vasca mentre la riempite acqua calda e,
usando il sacchettino, come fareste con una spugna sulla pelle. 
Se li usate sotto la doccia lasciateli in infusione su un bicchiere
d'acqua calda mentre vi spogliate. 
Il sacchettino lascerà filtrare i minerali e principii attivi delle polveri
colorando piacevolmente l'acqua senza intasare le tubature ne
sporcare. 

Adattissimi per sognare di essere una sirena anche se sembriamo
delle "boe"!





Il carbone vegetale come 
rimedio

Quante volte avrete sentito parlare di carbone vegetale? Ma cos’è e a
cosa serve? 
Mi sono documentata e ho scoperto che... 



Il carbone vegetale o Carbo ligni officinalis è ottenuto da una
lavorazione del legname e dei suoi cascami. Il legno più utilizzato può
essere di betulla, pioppo, salice, tiglio ma anche noce di cocco,
segatura ecc. 

La produzione di carbone vegetale avviene eliminando l’ossigeno al
processo di di combustione della legna in modo che il fuoco non si
spenga ma anche che non si sviluppi la fiamma. Il processo di
carbonizzazione può durare anche una settimana. 

La prima fase della lavorazione consiste nella calcinazione ovvero il
riscaldamento (combustione senza fiamma) ad alta temperatura (500-
600°C in atmosfera carente di ossigeno) del materiale sopra citato
ottenendo così un residuo stabile al calore (carbone). La
trasformazione è una distillazione secca del legno. 

Si procede quindi all’attivazione che è un processo utile ad aumentare
il potere assorbente eliminando in particolare i catrami che ostruiscono
i pori. Con una nuova combustione tra i 900 e i 1000°C in una corrente
d’aria e di acqua iniettata a forte pressione si ottiene l’ossidazione
controllata. Grazie a questo processo si formano microscopici alveoli
nella superficie del carbone e questo fenomeno permette
l’adsorbimento. 

Le proprietà adsorbenti permettono di trattenere molti tipi di sostanze
attraendo le molecole nella loro superficie interna, sostanze che
possono essere nuovamente cedute senza che ne venga alterata la
struttura chimica. 



Pensate che la superficie sviluppata da 1 g di carbone vegetale varia
da 400 a 2500 metri quadrati. 

Il risultato è una polvere nera, leggera, inodore ed insipida. 
Ma quali sono i possibili utilizzi di questa particolare polvere nera? 
Le sue proprietà sono conosciute da molto tempo tanto che nell’800
era utilizzato in ambito tessile come decolorante e per deodorare
l’acqua trattata ma veniva usato anche per potabilizzare l’acqua. 

Oggi il carbone è presente nei filtri per l’acqua o in quelli delle
maschere anti-gas. 

Il carbone vegetale viene utilizzato principalmente per la sua capacità
adsorbente a livello gastrointestinale quando compaiono i sintomi del
meteorismo come dolori al basso ventre, flatulenza, eruttazioni ma
anche in caso di diarrea, intossicazioni acute, fermentazione e gas
intestinali o anche alitosi. 

Il suo utilizzo forse più noto è come antitossico nei confronti dei veleni
specialmente in caso di avvelenamento da funghi. In questo caso si
somministra carbone e a seguire un purgante salino. 

Può essere prescritto dal medico anche prima di effettuare alcuni
esami clinici come l’ecografia dell’addome superiore. Il carbone,
adsorbendo i gas intestinali facilita l’interpretazione dell’ecografia. 
Il carbone riduce la motilità intestinale e prolunga il tempo del transito
gastrointestinale senza tuttavia essere assorbito e l’intera dose ingerita
viene escreta con le feci che possono assumere il colore nero. 



Tuttavia, sino ad ora, gli effetti dimostrati sono i seguenti: 
- ostacola l’adsorbimento delle sostane tossiche a livello gastro-
intestinale 
- cura l’intossicazione da farmaci 
- favorisce l’adsorbimento dell’aria e dei gas nel tratto intestinale. 



È importante sottolineare però che il carbone vegetale NON può
aiutare in occasione di assunzione di sostanze tossiche come cianuro,
soda caustica, alcool etilico, alcool metilico, integratori di ferro e acidi
inorganici. 

Inoltre si deve evitarne il consumo dopo l’assunzione di liscivia (o altre
basi forti alcaline) e forti acidi. 

Attenzione anche durante l’uso di farmaci e di pillola anticoncezionale
perché il carbone potrebbe ridurne gli effetti. Meglio assumere il
carbone a distanza di 3/4 ore dai farmaci. 

È utile ricordare che l’effetto del carbone vegetale è diminuito dal
gelato e dal succo di frutta. 

A seguito di alcune ricerche scientifiche pare che assumere otto
grammi di carbone attivo tre volte al giorno per un mese riduca del
25% il colesterolo totale, del 40% l’LDL e aumenti del 8% l’HDL. 
Oltre all’utilizzo alimentare si può impiegare anche come rimedio in
caso di punture di insetti e ragni facendo un impacco alternando
carbone e bicarbonato di sodio. 

Se invece volete utilizzare il carbone con finalità estetiche potete
provare a sbiancare i denti lavandoli per un paio di minuti con uno
spazzolino impregnato di carbone ma non strofinate troppo, sono
sufficienti dei delicati movimenti circolari. Alla fine del trattamento non
spaventatevi perché avrete tutti i denti neri ma basterà sciacquare
bene. Avrete denti davvero ben puliti! 



Un altro utilizzo con fine estetico riguarda la pulizia del viso dove il
carbone trova impiego sotto forma di maschera. 

Per quanto concerne le dosi di utilizzo bisogna seguire sempre le
indicazioni del produttore poiché un utilizzo a dosi troppo elevate può
dare luogo a stipsi. 

Si può trovare sotto forma di polvere libera, capsule o compresse e si
può acquistare in farmacia, erboristeria o nei negozi di alimentari. 

Ultimamente avrete notato che dilaga la moda di colorare l’impasto del
pane, dei grissini, della pizza ecc con il carbone vegetale. In questo
caso però la finalità è solamente estetica perché la quantità di carbone
utile a colorare non sarà sufficiente per avere le proprietà sopra citate. 

Ora sta a voi scoprire nuovi utilizzi! 

Laura Faedda



Meglio il cocco da spalmare 
o da mangiare?

Tra tutte le noci la più coltivata in assoluto è quella di cocco che è il
frutto di una pianta, la palma da cocco (Cocus nucifera). La
coltivazione di questa palma è concentrata nelle zone tropicali e
subtropicali. 

Dal frutto si ricavano il latte, l’olio e la polpa. L’olio di cocco è un
ingrediente molto utilizzato in cucina in quanto risulta particolarmente
stabile grazie al suo alto contenuto di grassi saturi a catena media.
Risulta meno dannoso rispetto agli oli costituiti da acidi grassi saturi a
catena lunga come quelli dell’olio di palma ma resta comunque difficile
da digerire specialmente se il frutto è molto stagionato. Meglio
sicuramente preferire olio d’oliva extravergine o altri oli di semi. 

A livello qualitativo è sicuramente da preferire la noce di cocco fresca
che possiamo trovare nei paesi di produzione perché quella importata
è troppo vecchia e gli zuccheri risultano trasformati in grassi saturi e
solidi che complicano il processo digestivo. 
Pensate che la polpa fresca di una noce matura contiene più del 50%
di acqua e circa il 35% di olio di cocco, il 10%di di carboidrati e il 3,5%
di proteine. La polpa secca ha circa 900 calorie per tazza e quella
fresca circa 500. Il latte di cocco invece si aggira sulle 600 calorie per
tazza. 



Le proteine di cocco sono di qualità inferiore rispetto a quelle delle
altre noci perché mancano all’appello due degli aminoacidi essenziali,
la metionina e la lisina.



Cercate di evitare il cocco già pulito in vaschette poiché trattato con
glicole propilenico. Piuttosto divertitevi ad aprire voi stessi la noce di
cocco armati di cacciavite e martello. Con il cacciavite praticate dei fori
in corrispondenza dei piccoli avvallamenti circolari presenti sulla noce.
Si bucheranno facilmente e potrete estrarre il latte di cocco. Una volta
estratto tutto il liquido, con il martello, aprite la noce per poter staccare
la parte bianca e finalmente mangiarla! 

L’olio di cocco è anche un ingrediente per le preparazioni cosmetiche.
È molto apprezzato per la produzione di sapone perché origina una
schiuma ricca e persistente. 

Possiamo divertirci ad utilizzarlo nei cosmetici fatti in casa come burri
per il corpo, per le labbra, oli da massaggio ecc 

A tal proposito colgo l’occasione per condividere con voi una ricetta
facilissima da realizzare per ottenere un golosissimo burro per il corpo
che è perfetto anche come idea regalo dell’ultimo minuto. 
Conservate un bel vasetto di vetro riciclato con la bocca larga, lavatelo
accuratamente e asciugatelo. 
Procuratevi i seguenti ingredienti: 
60 grammi di olio di mandorle dolci o di girasole 
50 grammi di olio di cocco 
40 grammi di burro di cacao 
5 grammi di cacao senza zucchero 
5 grammi di amido (riso o frumento) 
Aroma per dolci oleoso (vaniglia o arancio) quanto basta 



Mettete in una ciotola capiente di vetro o metallo l’olio di cocco e il
burro di cacao e sciogliete tutto a bagnomaria. Una volta sciolti togliete
dal bagnomaria e aggiungete gli altri ingredienti e mescolate con un
cucchiaio. Mettete in frigorifero e lasciate riposare sino a quando il
composto non risulta quasi solido. Contate che ci vorranno circa 3/4
d’ora o anche 1 ora, dipende dal frigo. 
A questo punto lavorate il tutto con delle fruste elettriche sino ad
ottenere un composto spumoso e ben montato. 

Trasferite a questo punto il burro montato nel contenitore di vetro
precedentemente preparato e fate solidificare in frigo. 



Dopo che si sarà raffreddato per bene potete tenerlo anche sempre
fuori dal frigo, specialmente in inverno. 
Sentirete che profumo buonissimo, vi verrà voglia di mangiarlo! 

Potrete usarlo tutte le volte che ne sentirete il bisogno ma è perfetto da
usare sulla pelle umida dopo la doccia. Ne basterà pochissimo e
vedrete che si assorbirà completamente e dopo pochi minuti avrete la
pelle morbidissima e non unta. 

Vi consiglio però di non vestirvi di bianco almeno sino a quando non
sarà perfettamente assorbito perché il cacao colora leggermente. Se
questo aspetto vi infastidisce potete non mettere il cacao. 

Voi quindi preferite il cocco da spalmare o da mangiare? 

Laura Faedda



In cucina con Sissi
di Sissi Amato

Blog con ricette di ogni genere (anche vegane e
vegetariane) per ogni occasione e alla portata di tutti

Cioccolato & Liquirizia
di Welda Bertorelli

Blog di dolci con tanti senza per accontentare tutta
la famiglia

Leo mamma
di Denise Corona

Ricette per bambini e per tutta la famiglia

Quella lucina nella cucina
di Lucia Antenori (Italia Caruso)

Cucina attenta alle varie intolleranze, cucina
tradizionale lucana, ricette vegane

https://incucinaconsissi.blog/
https://cioccolatoeliquirizia.wordpress.com/
http://leomamma.altervista.org/
http://www.quellalucinanellacucina.ifood.it/


2 scienziate per amiche
di Laura Faedda e Samantha Napoli

Alimentazione,cure naturali,rispetto per l’ambiente,
cura degli animali, cosmesi naturale, salute

CookingBeauty
di Romina Serafini (Sophie Cognac)

Cosmesi e rimedi naturali, autoproduzione
cosmetica

Roxxo BLOG
di Moira Piccoli

Blog principalmente di spignatto ma con l'ambizione
di spaziare in più campi

Spignattidea
di Libe

Blog in cui parlo delle mie formule cosmetiche e di
teoria. 

https://2scienziateperamiche.wordpress.com/
https://cookingbeauty.it/
https://roxxoblog.blogspot.it/
http://www.spignattidea.com/

