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L’argilla 
 
L’argilla è sicuramente uno dei rimedi naturali più antichi. Per le sue proprietà, 
è presente nella tradizione di molti popoli nel Mondo. Come non ricordare, tra 
l’altro, che in molte religioni l’argilla è citata come elemento col quale Dio creò 
l’uomo, al quale donò poi la vita? 
La letteratura sull’argilla come rimedio medicamentoso è ancora oggi molto 
vasta. Numerosi testi ne descrivono le proprietà disinfiammanti, antisettiche, 
battericide, deodoranti, assorbenti e cicatrizzanti, che ne fanno un efficace 
strumento per la cura degli uomini e degli animali. 
In questo manuale vogliamo però limitarci a dare qualche ricetta e 
suggerimento per l’uso esterno dell’argilla, rimandando il lettore a terapeuti 
esperti per consigli sul suo uso come medicamento.  
 
L’argilla è una preziosa miscela viva, proveniente da un’antica erosione di 
rocce granitiche. 
Essa è in grado di assimilare liquidi, sino al 50% del suo peso, ma anche gas, 
proprietà che viene sfruttata in molte preparazioni. 
Grazie al suo potere assorbente, può essere ad esempio usata per deodorare il 
frigorifero o la cucina: nel primo caso si metterà una ciotola con dell’argilla su 
un ripiano, nel secondo sarà sufficiente tenerne un po’ in un contenitore sopra 
un mobile. 
Per uso esterno si utilizza sotto forma di cataplasmi, polverizzazioni, bagni, 
unguenti, maschere e frizioni.  
Per l’uso interno, su indicazioni di un terapeuta professionista, si consiglia di 
assumere l’argilla dopo averla sterilizzata versandole sopra dell’acqua bollente. 
Le varietà di argilla più note e utilizzate, sono quella verde e quella bianca, o 
caolino, più pura e delicata. 
 
 
 

Ricette con l’argilla e consigli d’uso 
 
 
L’utilizzo in casa 
 
Come deodorante per il frigorifero, mettere una manciata di argilla in un 
piccolo contenitore, meglio se con un coperchio forato, per ridurre il rischio di 
rovesciamento. Riporre il contenitore nel frigorifero. Grazie al suo potere 
assorbente, l’argilla eliminerà gli odori sgradevoli. La durata della sua efficacia 
è variabile. Quando ci si accorge che il potere assorbente è esaurito, sostituire 
l’argilla nel contenitore. 
 
Come deodorante per la cucina o gli altri ambienti della casa, mettere una o 
più manciate di argilla in un contenitore da porre su un ripiano. Anche in 
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questo caso il potere assorbente aiuterà ad eliminare gli odori sgradevoli. 
Quando la sua azione è esaurita, sostituire con argilla nuova. 

 

 

I bagni parziali o totali 
 
Per il bagno parziale, si consiglia un’argilla macinata fine. Stenderne 3-4 
manciate sul fondo di una bacinella piena di acqua tiepida con l’aggiunta del 
5% di sale marino integrale. Mescolare sino a completo scioglimento.  
 
Per il bagno totale, usare circa mezzo chilo di argilla in una vasca colma di 
acqua tiepida e, eventualmente, 10 gocce di olio essenziale di lavanda. 
Mescolare ed immergersi per 15 minuti, eseguendo movimenti delicati con 
gambe e braccia.    

 
 
Le maschere per il viso 
 
La maschera, uno dei trattamenti più utilizzati in cosmetica, svolge un’azione 
analoga a quella di una potente carta assorbente, che toglie le tossine 
dell’epidermide, ma contemporaneamente cede sostanze minerali, elementi 
rivitalizzanti ed energetici. L’azione meccanica superficiale che si effettua con 
l’asportazione della maschera, inoltre, ne fa un ottimo scrub, in quanto 
consente l’eliminazione delle lamelle cornee superficiali e rende la pelle più 
chiara, sgrassata e pulita. 

 
 

1. Maschera viso al mirtillo e yogurt  
(per pelli grasse e acneiche - non adatta per pelli sensibili) 
 

Ingredienti: 

(Dose per 500 gr. di prodotto) 
• argilla verde ventilata  200 gr. 
• yogurt naturale intero  100 gr. 
• acqua  100 mL 
• olio di sesamo  25 gr.* 
• succo di mirtillo (non zuccherato)  25 gr. 
• sale da cucina  50 gr. 
 
* L’olio di sesamo è facilmente reperibile in una comune erboristeria. Volendo, è 
possibile sostituirlo con olio di mandorle o altro olio vegetale. 
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Preparazione: 

fase 1:  Setacciare l’argilla per evitare la formazione di grumi durante la 
lavorazione. 
fase 2:  Aggiungere il sale all’argilla verde e mescolare bene. 
fase 3:  Versare lentamente e a filo l’acqua e poi il succo di mirtillo e mescolare 
fino ad ottenere un impasto denso e omogeneo, avendo cura di eliminare gli 
eventuali grumi presenti.  
fase 4:  Unire infine lo yogurt e l’olio di sesamo e girare. 
fase 5:  Invasettare il prodotto, preferibilmente in contenitori di vetro. 
 
Consigli d’uso:  

La maschera al mirtillo e yogurt è indicata per pelli grasse e acneiche. Il succo 
di mirtillo esplica un’azione benefica a livello della microcircolazione, 
rinforzando i capillari. 
Si stende un sottile strato su tutto il viso, evitando il contorno occhi, e si lascia 
in posa 15-20 minuti. Quindi si risciacqua con abbondante acqua tiepida e si 
applica una crema idratante. 
Questa maschera facciale non è adatta alle pelli sensibili, poiché l’argilla verde 
tende a disidratare la cute e il succo di mirtillo potrebbe risultare irritante. 
 

Conservazione: 

Il sale da cucina presente nella preparazione consente di conservare la 
maschera a temperatura ambiente in un qualsiasi contenitore in vetro per oltre 
un anno. Nel caso non si voglia aggiungere il sale tra gli ingredienti, è utile 
ricordare che il prodotto si potrà conservare al massimo 1-2 giorni in 
frigorifero. 

 
 2. Maschera viso con argilla verde e yogurt bianco 

(non adatta per pelli sensibili) 

 
Ingredienti: 

(Dose per 500 gr. di prodotto) 

• argilla verde ventilata  200 gr. 
• yogurt naturale intero  100 gr. 
• acqua  100 ml 
• olio di germe di grano 50 gr.* 
• sale da cucina  50 gr. 
 
*L’olio di germe di grano è facilmente reperibile in una comune erboristeria. Volendo, 
è possibile sostituirlo con olio di mandorle o altro olio vegetale. 
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Preparazione: 

fase 1:  Setacciare l’argilla per evitare la formazione di grumi durante la 
lavorazione. 
fase 2:  Aggiungere il sale all’argilla verde e mescolare bene. 
fase 3:  Versare lentamente e a filo l’acqua e mescolare fino ad ottenere un 
impasto denso e omogeneo, avendo cura di eliminare gli eventuali grumi 
presenti.  
fase 4:  Unire infine lo yogurt e l’olio di germe di grano e girare. 
fase 5:  Invasettare il prodotto, preferibilmente in contenitori di vetro. 
 
Consigli d’uso:  

La maschera con argilla verde e yogurt è una maschera nutriente, adatta a 
pelli normali. 
Si stende un sottile strato su tutto il viso, evitando il contorno occhi, e si lascia 
in posa 15-20 minuti. Quindi si risciacqua con abbondante acqua tiepida e si 
applica una crema idratante. 
Questa maschera facciale non è adatta alle pelli sensibili, poiché l’argilla verde 
tende a disidratare la cute. Le pelli secche, invece, troveranno giovamento 
dall’azione nutriente di yogurt e olio di germe di grano. 
 

Conservazione: 

Il sale da cucina presente nella preparazione consente di conservare la 
maschera a temperatura ambiente in un qualsiasi contenitore in vetro per oltre 
un anno. Nel caso non si voglia aggiungere il sale tra gli ingredienti, è utile 
ricordare che il prodotto si potrà conservare al massimo 1-2 giorni in 
frigorifero. 
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Altre ricette 
 

 

 

 1. Maschera viso nutriente con banana e yogurt 
 
Ingredienti: 

- ½ banana 

- 1 cucchiaio di yogurt naturale 

- 1 cucchiaino di miele 

- 1 cucchiaino di olio di mandorla 

- 5 gocce di olio essenziale di limone * 
 
 
* facilmente reperibile in una comune erboristeria. 
 
Preparazione: 

Frullare la banana, unire gli altri ingredienti e mescolare. Applicare sul viso, 
lasciare in posa per 20 minuti, risciacquare. 
 
Conservazione: 

Il preparato è adatto a un consumo immediato. 
 
 

 2. Dentifricio alla salvia 
 
Ingredienti: 

 (Dose per 500 gr. di prodotto) 
• Caolino (argilla bianca)  270 gr.  
• acqua  200 mL 
• un cucchiaio da minestra di salvia officinale (la comune salvia usata in 

cucina) 
• sale da cucina  25 gr. 
• olio essenziale alla menta 5 gr. * 
 
* facilmente reperibile in una comune erboristeria. 

 
Preparazione: 

fase 1: preparare un infuso, portando ad ebollizione l’ acqua e aggiungendo 
poi la salvia; lasciare in infusione per cinque minuti, quindi filtrare e far 
raffreddare.  

fase 2: aggiungere il sale da cucina e mescolare fino ad avere una soluzione 
omogenea. 

fase 3: amalgamare il tutto con il caolino, cercando di evitare la formazione di  
grumi. 
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fase 4:  incorporare l’olio essenziale di menta. 

fase 5: invasare  in un contenitore adatto. 

 
Consigli d’uso:  

Prelevare una piccola quantità dell’impasto ottenuto con una spatola pulita, 
meglio se in legno o ceramica, e metterla sullo spazzolino. Strofinare i denti 
come d’abitudine, quindi risciacquare. 
Questo tipo di prodotto è particolarmente adatto in caso di gengive irritate, 
grazie all’azione antinfiammatoria della salvia e a quella rinfrescante della 
menta. 
In alternativa, è possibile sostituire la salvia con la malva, anch’essa con virtù 
antinfiammatorie.   

 
Conservazione: 

La presenza del sale garantisce la conservazione del prodotto per circa due 
anni. 
Se nella preparazione non si utilizza il sale, si può conservare comunque per un 
mese in frigorifero. 
 

 

 3. Colluttorio 

 
Ingredienti: 

(per 500 ml di prodotto) 

- 120 ml di alcol puro 

- 360 ml di infuso di malva o salvia 

- 18 ml di succo di limone 

- 1 cucchiaino di sale 

- 40 gocce di olio essenziale di tea tree, oppure menta o limone *. 
Suggerimento: l’olio essenziale di tea tree conferisce maggiori proprietà 
antibatteriche. 

 
* facilmente reperibile in una comune erboristeria. 
 

Preparazione: 

fase 1: preparare un infuso, portando ad ebollizione l’ acqua e aggiungendo 
poi la malva o la salvia; lasciare in infusione per cinque minuti, quindi filtrare e 
far raffreddare.  

fase 2: aggiungere il sale da cucina e mescolare fino ad avere una soluzione 
omogenea. 

fase 3: aggiungere il succo di limone e poi l’alcol puro, e amalgamare il tutto.  

fase 4: incorporare l’olio essenziale scelto. 

fase 5: invasare  in un contenitore adatto. 
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Consigli d’uso:  

Utilizzare come un comune colluttorio. 
 
Conservazione: 

La presenza del sale garantisce la conservazione del prodotto per circa due 
anni. 
Se nella preparazione non si utilizza il sale, si può conservare comunque per un 
mese in frigorifero. 
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ESSENTIANATURAE è un marchio che nasce dall’esperienza trentennale nel 
campo del naturale di una piccola realtà di cosmesi di Mariano Comense.  
Da sempre utilizziamo materie prime di origine naturale, con un’attenzione al 
benessere della persona e alla tutela dell’ambiente. 
Nel corso degli anni, ci siamo impegnati in una ricerca volta a eliminare ogni 
ingrediente che potesse risultare in qualche modo nocivo. Oggi siamo in grado 
di proporre una linea cosmetica con soli ingredienti di derivazione naturale, 
altamente biodegradabili, ipoallergenici, senza conservanti o con conservanti 
semplici e naturali. 
Zero oli minerali e soprattutto zero plastica nelle confezioni.  Solo flaconi di 
vetro con tappo in metallo o flaconi interamente in alluminio; vuoti a rendere, 
perché  noi crediamo nella tutela dell’ambiente e nella necessità di realizzare 
una vera economia circolare. 
 

Certo, sarebbe bello eliminare del tutto il contenitore. Ma come fare per i 
prodotti liquidi o le creme? Pur con tutta la nostra buona volontà, purtroppo, il 
contenitore è ancora necessario. 
Ma esiste sempre la possibilità di passare all’autoproduzione. 
Ecco perché, sul sito zerop.it, Essentianaturae ha pensato di vendere anche 
alcuni ingredienti base che trovano impiego in molti preparati per la cura della 
persona. Per ora, l’argilla verde e l’argilla bianca, o caolino. 
Da qui, l’idea di realizzare un miniopuscolo con alcune ricette che speriamo 
possano incontrare il favore dei nostri clienti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

è  
 

Per maggiori informazioni, visita il sito www.zerop.it o scrivi a info@zerop.it 
 


