
Piccolo assaggio di

ecologia domestica

i primi rudimenti per vivere nel rispetto dell’ambiante,

partendo dall’ecosistema-casa



Pasta per denti

Ingredienti: 

400 g d’argilla verde

100 g di sale marino integrale, sciolto nella minima acqua 

possibile (soluzione salina)

Olio essenziale: 

• 1 cucchiaio d’olio essenziale di salvia sclarea, che ha delle 

ottime proprietà di sostegno alla salute del cavo orale;

• ½ cucchiaio d’olio essenziale di timo serpillo;

Un terzo ingrediente a scelta tra: 

• 1  cucchiaio  di  olio  essenziale  di  menta,  che  tuttavia,  è 

molto forte e fa interferenze in caso si stia seguendo una 

cura omeopatica;

oppure 10 ml di propoli, in caso di carie ed infezioni, in virtù 

del suo buon potere antibiotico;

oppure 1 cucchiaio di  olio essenziale di chiodi di garofano, 

ottimo per la terapia del dolore, in caso di carie in stadio 



avanzato. 

Come si può notare, si ha la possibilità di variare la ricetta in 

base  alle  esigenze;  si  consiglia  la  sperimentazione,  sotto 

consiglio dell’erborista o del dentista.

Procedimento:

Versare il sale in una terrina di ceramica, ed unire l’acqua 

tiepida,  poco  a  poco,  finché  non  rimane  più  deposito.  In 

sostanza si ricava una soluzione salina satura, che servirà da 

conservante per il  nostro dentifricio artigianale. Girare con 

un  cucchiaio  di  legno (tipo  un  mestolo);  in  questi  casi,  è 

meglio evitare il metallo, che ossida le proprietà vive delle 

sostanze  che  stiamo  usando.   Con  il  cucchiaio  di  legno 

dosare  ed  aggiungere  gli  olii  essenziali,  nelle  quantità 

consigliate.

Aggiungere l’argilla a poco a poco, girando con il mestolo, 

cercando di evitare i grumi. Si otterrà una bella crema, liscia 

e  profumata.  Sarà  difficile  contrastare  il  desiderio  di 

assaggiarla!! 

Confezionare in barattolini da conserva. 



Dura circa sei mesi dopo l’apertura.

Condividere il più possibile J

Appunti

     

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------



Detersivo per i piatti

200 g di sale grosso

100 ml d’ aceto di vino bianco

3 limoni

400 g d’acqua

Procedimento:

Tagliare  a  piccoli  pezzi  i  limoni  (privati  della  buccia  e  dei 

semi); unirli  al  sale grosso e frullare tutto insieme fino ad 

ottenere una pasta omogenea. Unire l’acqua e l’aceto nelle 

dosi  suggerite  ed  amalgamare  bene  l'impasto  con  un 

mestolo di legno. Riflullare tutto.

Si conserva in barattoli grandi per conserve, oppure bottiglie 

di vetro. Solo in ultima analisi utilizzare plastica.

È un ottimo sgrassante e si conserva a lungo grazie al sale. 

Aceto e limone sono ottimi disinfettanti per stoviglie.

Così i  nostri piatti  e le nostre pentole soffrono di meno, e 

anche le nostre preziose mani.

Buon divertimento!
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Lisciva di cenere

Per chi ha un camino ed è in grado di procurarsi della cenere 

di  legna  può  ottenere  questo  detersivo  naturale,  che  le 

nostre nonne usavano nel lavaggio della biancheria. Insieme 

alla luce solare dava un bianco candido. 

Procedimento:

Setacciare  finemente  della  cenere  di  buona  qualità  (non 

derivata da carbonella o altro combustibile, priva di cicche di 

sigaretta o altri residui industriali).  Disporla in una grossa 

pentola  espressamente  destinata  a  questo  uso  ed 

aggiungervi l’acqua in un rapporto cenere/acqua 1:5. 

Portare  ad  ebollizione  a  fuoco  lento,  mescolando  di 

frequentemente fino a che la cottura non si è stabilizzata. 

Far  bollire  circa  due  ore.  Se  ha  bollito  sufficientemente 

l’acqua  sarà  salata  (è  necessario  assaggiarla).  Non 

esagerare con la bollitura in quanto la lisciva sarebbe troppo 

forte per pelle ed ambiente. 



A cottura ultimata lasciare decantare finché la parte liquida 

diventa  trasparente  e  la  cenere  si  deposita  sul  fondo. 

Preparare un recipiente e qualche straccio di cotone chiaro 

pulito.  Tendere  sul  recipiente  lo  straccio,  da  usare  come 

filtro. Versare il  contenuto della pentola sullo straccio, che 

funge da colino,  con l’accortezza di  non agitare il  liquido, 

cercando di  mantenere separata la  parte solida da quella 

liquida. Se necessario ripetere quest’operazione per ottenere 

una lisciva più limpida. Versare la lisciva in una bottiglia di 

vetro o riciclarne una di plastica. 

La  nostra  lisciva  è  pronta!  Possiamo  usarla  per  lavare 

pavimenti,  superfici  dure,  vetri,  oppure  in  lavatrice,  per 

vestiti  normalmente  sporchi:  è  sufficiente  un  bicchiere, 

versato nella vaschetta del detersivo.

La cenere setacciata chiaramente non si butta!!!

Si  può  utilizzare  come  detersivo  per  i  piatti,  sgrassante 

deodorare efficacissimo, per stoviglie e pentole. È consigliato 

lasciare  questa  parte  solida  sotto  forma  di  una  pasta 

morbida in una vaschetta da tenere a portata di mano sul 

lavello ed utilizzarla a ditate sulla spugna. Non fa schiuma e 

non da un riscontro repentino olfattivo o visivo di pulizia, ma 



una volta risciacquate, le stoviglie, saranno linde e inodori.

Buon divertimento J 
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Il sapone artigianale

La produzione del sapone non risulta difficoltosa: con un po’ 

di pazienza e voglia di sperimentare, è alla portata di tutti/e.

I materiali si trovano nella maggior parte delle drogherie ed 

erboristerie.

Il  sapone è l’incontro di  due sostanze, una basica ed una 

acida,  che  miscelate  e  sottoposte  a  calore,  si  uniscono 

formando una nuova materia.  

La sostanza basica che useremo è la soda caustica (NaOH): 

è  un  prodotto  estremamente  pericoloso,  quindi  occorre 

essere  sempre  molto  prudenti  nel  manipolarla, 

possibilmente proteggendosi con guanti ed occhiali. 

La sostanza acida che useremo è l’olio di oliva, acido oleico: 

infatti  l’olio  di  oliva  viene  facilmente  digerito  dal  corpo 

umano,  ma  non  altrettanto  facilmente  dall’ambiente. 

Un’ottima maniera per rimetterlo in natura è convertirlo in 

sapone, che costituisce inoltre un ottimo prodotto ecologico 

per la pulizia dei vestiti, dei pavimenti, delle stoviglie, ecc … 

Inoltre eviteremo l’uso di altri prodotti nocivi per la nostra 



pelle  e  per  l’ambiente  in  cui  vengono smaltiti,  divenendo 

alleati della terra e non antagonisti. Garantendoci un futuro 

di acqua, aria e terra pura.   

Ingredienti: 

1 litro d’olio extra vergine d’oliva, anche di frittura, ben 

filtrato; 

300 ml d’acqua;

128 g di soda caustica.

Occorrente:

guanti da cantiere- mascherina-stracci vecchi-cassetti vecchi

-frullatore ad immersione-termometro-bilancia di precisione-

giornali vecchi-oliiessenziali-foglie-spezie-bacche...

Non dimentichiamo l’ingrediente principale e necessario, che 

è l’Amore ed il desiderio che le cose succedano.   

Questa è una ricetta base per un sapone del tutto simile al 



sapone di Marsiglia.

 

Procedimento divertente:

Versare i 300 ml d’acqua in un contenitore di metallo; pesare 

i  128 g di soda in una bilancia di precisione, e versarla a 

poco a poco nell’acqua, girando con un bastone di  legno; 

versare la soda nell’acqua, E MAI VICEVERSA!!

Lasciar riposare  per almeno otto ore.

Unire  l’olio  lentamente,  mescolano  sempre  nello  stesso 

verso. Frullare con un frullatore ad immersione, finché non si 

è formata una pasta spessa nella quale il  bastone rimane 

dritto da solo. Questo stato del composto è detto il “nastro”.

Il nastro è il segno della nascita del nuovo magico prodotto: 

è in questa fase che si possono unire gli olii essenziali (nella 

misura di 15 ml, secondo il gusto personale e le esigenze del 

momento).

Ora il sapone, pronto e profumato, si versa negli stampi o in 

vecchi  cassetti  foderati  con stracci  o  carta  forno.  Bisogna 

stare ancora molto attenti alla soda, perché è ancora attiva e 

può bruciare o ustionare al contatto diretto con la pelle.



Si  lascia  riposare  da  uno  a  tre  giorni  affinché  solidifichi, 

prima  di  tagliarlo  con  un  normale  coltello  da  pane,  in 

saponette delle quali si può decidere la forma. 

Le saponette devono riposare un mese prima dell’uso, per 

dare il  tempo alla soda in eccesso di cristallizzarsi,  così si 

potrà  portar  via  delicatamente,  con  un  coltello,  dalla  loro 

superficie. 

Usare a piacere!!

Buon divertimento.

Appunti  
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Saponata

                                                                    

300 g di sapone (un panetto)

Due litri e mezzo d’acqua distillata

Procedimento:

Spazzare o grattugiare il  panetto di  sapone e farlo  bollire 

nell’acqua fino al completo scioglimento . La saponata così 

ottenuta  si  presenta  come una  pasta  morbida  di  comodo 

impiego ( a cucchiaiate o ditate).

Conservare  in  vasetti  di  vetro.  È  consigliata  anche per  la 

lavatrice! Questa ricetta è utilissima per utilizzare il sapone 

anche sotto forma di sapone liquido.
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Questi preparati hanno il vantaggio di non essere testati sugli  

animali, e di poter tornate completamente in natura, ri-inserendosi  

armoniosamente nell’ambiente. Attenzione comunque a non 

disperdere nell’ambiente gli imballaggi ed a riutilizzarli il più  

possibile.

Grazie della lettura.
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