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SAPONIFICAZIONE
Riappropriarsi della libertà di azione in un campo come l’igene della casa, 
dove tutto sembra delegato ai colossi multinazionali, significa davvero 
fare qualcosa di concreto per favorire un modello di sviluppo più a misura 
dell'uomo e dell'ambiente.
Ciò che noi chiamiamo sapone è il prodotto di una reazione chimica tra 
una base e uno o più acidi. Dal punto di vista chimico il sapone non è 
altro che un sale. E la reazione che lo produce è la saponificazione.
È necessaria una forte base alcalina che riesca a catalizzare uno o più acidi 
deboli quali gli acidi grassi naturali. Poiché gli oli sono composti da 
trigliceridi quindi una molecola di glicerolo attaccata a tre mol di ac. 
grassi, la saponificazione di questi materiali da origine a un composto che 
contiene sale e delle mol libere di glicerolo. Nei saponi questi coesistono 
esaltandone la qualità.
L'azione pulente del sapone è dovuta invece alla particolare struttura delle 
sue molecole. Con una "coda" idrofila e una "testa" lipofila. La parte 
lipofila si attaccherà quindi allo sporco, quasi sempre costituito da 
materiale grasso, e la parte idrofila si combinerà all'acqua che quindi verrà 
sciacquata via.

Gli ingredienti
È fondamentale la presenza di tre ingredienti:
- la base alcalina: soda caustica
- un liquido, solvente per la base: acqua
- degli oli o dei grassi che forniscono gli acidi grassi necessari: olio d'oliva.
Si possono poi aggiungere una varietà di altri ingredienti, che chiamiamo 
"facoltativi", perché la loro presenza non è mai strettamente necessaria.
Per quanto riguarda la base ne esistono due, la soda caustica e la potassa 
caustica, quest'ultima non la tratteremo perché si usa nella produzione di 
saponi liquidi.
Il solvente può essere molte cose, noi utilizzeremo l'acqua, che è il liquido 
più usato, ma si può usare il latte, gli infusi, la birra e i succhi.
Il grasso è l'ingrediente fondamentale del sapone e vengono divisi in 
grassi di base e grassi nutrienti. I primi sono quelli che contribuiscono a 
dare corpo al sapone, possono essere usati in maggior quantità, sono più 
facili da reperire e a prezzi più convenienti. I nutrienti sono invece 
ingredienti più pregiati e costosi, che danno però al sapone una qualità 
superiore.

Quantità di oli base e nutrienti.
Gli oli nutrienti si possono aggiungere nei grassi di base oppure nel 
momento del nastro. Basi: solo l’olio d’oliva si può fare al 100%, per tutti 
gli altri si può mettere fino a un max del 20% sul restante 80% d’oliva, 
tranne l’olio di cocco e quello di palma che possono individualmente 
avere tra il 20 e il 25% del totale.
Mentre i nutrienti al nastro si aggiungono in entità del 5%.

Gli ingredienti facoltativi
Li ho chiamati così perché la loro presenza nel sapone naturale non è 
strettamente necessaria.

Essenze e profumi
Si dividono in due grandi classi: gli oli essenziali e le fragranze sintetiche.
Gli oli essenziali nel metodo a freddo vanno aggiunti nella fase del nastro. 
Le dosi ottimali sono dai 15 ai 30 ml per ogni chilo di grassi.

Coloranti vegetali e minerali
I coloranti naturali per il sapone in senso stretto sono solo quelli prodotti 
dai vegetali e dalle argille. Le spezie, macinate e aggiunte al momento del 
nastro permettono di ottenere delicate sfumature oltre che un buon 
profumo. Non aggiungere più di paio di cucchiaini per chilo di sapone 
perché potrebbero, se in quantità maggiori, essere irritanti.
Esistono anche i coloranti minerali purtroppo tutti quelli ad uso cosmetico 
sono ottenuti sinteticamente.

Le erbe e i fiori
Tantissime erbe officinali e fiori possono essere aggiunte secche, ben 
sminuzzate, ammorbidite meglio negli oli essenziali o in un po di oli 
nutriente prima di aggiungerle al momento del nastro. La quantità sugge-
rita va da una a due cucchiaiate colme per chilo di grassi. Possono svolgere 
un'azione esfogliante, migliorano la presa sulla saponetta e danno un 
aspetto rustico e interessante.

Le farine
Le più usate sono avena e mais ma si può davvero spaziare molto. Si 
aggiungono sempre al nastro amalgandole prima a un pò di olio base per 
non fare grumi. Le farine più grossolane producono un azione delicata-
mente abrasiva nel sapone. Inoltre amidi e farine sono degli ottimi fissativi 
per gli oli essenziali. Ne basta uno o max due cucchiai.

Si possono usare poi una varietà infinita di altri ingredienti come cera 
d'api, miele, aloe, semi ecc.

DA SAPERE:
Troppo spesso il sapone non viene fatto in casa per il semplice motivo che 
si ha una certa “paura”; niente paura amici! Entrate nella vostra cucina e 
guardatevi intorno.. avete già tutto ciò che serve. L’unica vera cautela che 
dovrete prestare è quella per l’idrossido di sodio (NaOH - soda caustica) si 
tratta infatti di un materiale altamente reattivo che deve essere maneggia-
to con estrema cura e attenzione seguendo alcune regole: chiudere 
sempre con cura il contenitore e riporre in un posto fuori la portata dei 
bambini. Indossare guanti, occhiali, mascherina.
Versare l’alcale nell’acqua MAI IL CONTRARIO! Questi inoltre aumentano 
la temperatura del liquido sino a 80°C circa quindi utilizzare un contenito-
re adatto. Inoltre quando si sciolgono nell’acqua emanano del vapore che 
non è bene respirare, quindi se ne avete la possibilità fatelo fuori o coprite-
vi il naso. Tenete a portata di mano una bottiglia di aceto nel caso per 
neutralizzare la soda.
IMPORTANTE: Usate un set di strumenti solo per il sapone e non mescola-
teli con altri attrezzi della cucina.

Per produrre il sapone avrete bisogno di pochissimi utensili:
Una pentola in acciaio inox
Un cucchiaio in legno o plastica dura
Una caraffa di vetro o acciaio o ceramica
Una coccottina in vetro o acciaio o ceramica
Una sonda di temperatura (termometro come quello per fare il formaggio)
Una bilancia elettronica
Un frullatore a immersione (tipo minipimer)
Guanti di gomma
Occhiali
Una vecchia coperta
Stampi e formine

Sapone di marsiglia da bucato – metodo a freddo
Ci sono diversi metodi per fare il sapone, noi ne tratteremo solo uno che è 
IL METODO A FREDDO DI BASE: questo rappresenta il sistema più semplice 
per preparare il sapone. 
Ricetta:
- 1000g di olio d’oliva
- 134g di soda caustica - 128 g se facciamo il sapone per la pelle
   (non vi preoccupate perchè non vi saranno residui di soda nel prodotto finito)
- 300g di acqua demineralizzata
- 10g di sale - che va messo nell’acqua
- 5g ac.citrico - da aggiungere al momento del “nastro”
- Olio essenz. dai 15 ai 25ml - solo su sapone per la pelle - aggiungere al “nastro”
PROCEDIMENTO:
Prima di affrontare tutto preparatevi uno spazio adeguato, sgombro e 
pulito. Disponete a portata di mano tutto ciò che vi serve. Indossate i 
guanti e gli occhiali. Pesate acqua e sale nella caraffa, e la soda nella coccot-
tina. Versare lentamente la soda nella caraffa facendo attezione a non 
respirare, mescolate bene fino a completo sciglimento e lasciate raffreddare 
il tutto. A questo punto pesate l’olio direttamente nella pentola e scaldatelo 
a fuoco bassissimo tenendo sotto controllo la temperatura con il termome-
tro. Quando entrambe le temperature, soda-acqua e olio arrivano a 45°C 
togliete dal fuoco e versate un po alla volta la soluzione soda-acqua nell’olio 
mescolando bene per incorporarli con il frullatore ad immersione finche da 
una miscela di grasso e soda la vedete diventare un pò alla volta più densa 
e opaca. Dallo stato liquido iniziale passerete a una specie di crema che, a 
un certo punto, comincerà a fare il “nastro”. 
In questa fase si possono aggiungete tutti gli ingredienti facoltativi perchè 
la soda è meno attiva. Mescolate bene e versate negli stampi. Copriteli 
bene in modo che possono procere alla fase del “gel” e lasciateli riposare 
così per 24-48 h. Dopo questo tempo il sapone avrà cominciato a solidifi-
carsi quindi toglietelo dallo stampo (tagliatelo a pezzi se necessario) e 
lasciatelo stagionare in un luogo fresco e asciutto dalle 4 alle 8 settimane 
girandolo di tanto in tanto e... voila!!

-------------------  SOLUZIONI PER LA PULIZIA DELLA CASA  ---------------------

Ammorbidente - neutralizza il ph basico del detersivo, chiude le squame 
delle fibre tessili, fissa i colori, allunga la vita alla lavatrice
Ricetta per un litro di soluzione:
- 150g di acido citrico
- 850ml di acqua demineralizzata o distillata
Versare nel contenitore l’acido citrico, dopo di che versare l’acqua distillata. 
Chiudere e agitare bene fichè tutta la polvere non si è sciolta. Se volete 
profumare la vostra biancheria avete un ampia scelta tra gli oli essenziali, 
bastano 5 o 10 goccie di olio versate direttamente nella vaschetta 
dell’ammorbidente. Sono molto volatili, quindi non resteranno impregnati 
a lungo sui vostri tessuti come quelli chimici.
>> Usare circa 50 ml a lavaggio. 

Anticalcare - non usare su gomma, marmo, rame
Ricetta per mezzo litro di soluzione:
- 100g di acido citrico
- 400ml di acqua demineralizzata o distillata
Versare nel contenitore l’acido citrico, poi l’acqua distillata. Chiudere e 
agitare bene finchè tutta la polvere non si è sciolta. La soluzione è molto 
simile a quella dell’ammorbidente con una percentuale più alta di ac. 
citrico. Più l’acqua è dura più la soluzione dovrà essere concentrata.
>> spruzzare la soluzione, lasciare agire qualche tempo, sciacquare abbon-
dantemente e asciugare, il risultato è garantito.

Lavavetri
Ricetta per mezzo litro di soluzione
- 100ml alcool 95°
- 400ml acqua distillata
- 10 goccie o.e. a piacere
Potreste esser tentati di usare l’alcool rosa, quello denaturato. Costa molto 
meno ed ha la stessa efficacia. C’è da sapere però che potrebbe non essere 
ricavato dalla fermentazione di vegetali (come quello alimentare), contiene 
altre sostanze, tra cui un colorante e una profumazione sintetici e un aroma 
che lo rende amaro per evitare che i bambini lo ingurgitino accidentalmen-
te. Inoltre viene venduto sempre in plastica, al contrario di quello da liquori 
che è in vetro. Per quel che riguarda l’acqua invece, quella del rubinetto di 
casa è troppo calcarea e si rischiano aloni sui vetri. Si potrebbe usare quella 
distillata, ma si consuma molta plastica. L’ideale sarebe raccogliere quella 
piovana, portarla ad ebolizione, raffreddarla e filtrarla.
Per fare il prodotto è sufficiente miscelare gli ingredienti ed è subito pronto 
all’uso. Sarete voi a scegliere il profumo che si espanderà nell’aria della 
vostra casa. Una bella soddisfazione, anche perchè i profumi influenzano 
l’umore. Molto effice è anche il vecchio trucco di finire di asciugare con un 
foglio di quotidiano, che grazie all’inchiostro lucida alla perfezione.

Igienizzante wc
Ricetta per mezzo litro di soluzione
- 500ml acqua distillata
- 25g borace
- 3 goccie di o.e. di timo o a piacere
Disperdere la borace in acqua fino a completa dissoluzione e aggiungere 
l’olio essenziale.
>> Spruzzare nelle superfici da disinfettare o passare con un panno inumi-
dito di soluzione, non risciacquare.

Sgrassante
- bicarbonato di sodio
- aceto bianco
In questa ricetta non ci sono le dosi semplicemente perchè dipende dalla 
superficie o la macchia che dovete trattare. Si può usare anche per prettrat-
tare delle macchie difficili in alcuni capi (non delicati) con l’accortezza di 
provare prima in un posto nascosto se si rovina. 
>> Spolverizzare la superficie da trattare con il bicarbonato, versare sopra 
dell’aceto bianco. Cominciera una reazione, quindi vedrete che comincierà 
a fare delle bollicine. Quando la reazione finiscie risciacquate.

Soluzione per mobili in formica
Ricetta per 100 ml di soluzione
- 75ml acqua distillata
- 25ml aceto bianco
Miscelare, potete aggiungere anche qualche goccia di o.e.
>> Spruzzare o passare con uno straccio inumidito della soluzione sulle 
superficie da trattare e successivamente asciugate con un panno asciutto.

Detergente odoroso per piatti a mano
Ricetta per circa 400g di detergente
-2 limoni preferibilmente biologici
-200ml di acqua distillata
-100g sale grosso
- 50ml soluzione di acido citrico al 5% (2,5 ml acido c. 47,5 ml acqua distillata)
Tagliare i limoni in 4-5 pezzi togliendo solo i semi. L’operazione risulta più 
facile se si taglia a rondelle. Frullarli con un mixer insieme al sale. Mettere 
la poltiglia in una pentola, aggiungere tutta l’acqua e l’ac. Citrico, portare 
a ebolizione e far sobbollire per circa 10 min, girando frequentemente con 
una frusta perchè non si attacchi. Quando si è addensato, spegnere il fuoco 
e passare il liquido con un frullatore ad immersione finche non diventa 
liscio e omogeneo. Man mano che si raffredda diventa più denso. Lo si 
conserva in vasetti di vetro o in dispenser di sapone liquido da recupero. 
Dura alcuni mesi, virando da colore giallo acceso a marroncino. 
NOTA: questo detersivo non ha alcun tensioattivo, quindi non farà 
schiuma e non porterà via l’unto di padelle e plastica che però si possono 
passare preventivamente con i tovaglioli usati al pasto.
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- 100ml alcool 95°
- 400ml acqua distillata
- 10 goccie o.e. a piacere
Potreste esser tentati di usare l’alcool rosa, quello denaturato. Costa molto 
meno ed ha la stessa efficacia. C’è da sapere però che potrebbe non essere 
ricavato dalla fermentazione di vegetali (come quello alimentare), contiene 
altre sostanze, tra cui un colorante e una profumazione sintetici e un aroma 
che lo rende amaro per evitare che i bambini lo ingurgitino accidentalmen-
te. Inoltre viene venduto sempre in plastica, al contrario di quello da liquori 
che è in vetro. Per quel che riguarda l’acqua invece, quella del rubinetto di 
casa è troppo calcarea e si rischiano aloni sui vetri. Si potrebbe usare quella 
distillata, ma si consuma molta plastica. L’ideale sarebe raccogliere quella 
piovana, portarla ad ebolizione, raffreddarla e filtrarla.
Per fare il prodotto è sufficiente miscelare gli ingredienti ed è subito pronto 
all’uso. Sarete voi a scegliere il profumo che si espanderà nell’aria della 
vostra casa. Una bella soddisfazione, anche perchè i profumi influenzano 
l’umore. Molto effice è anche il vecchio trucco di finire di asciugare con un 
foglio di quotidiano, che grazie all’inchiostro lucida alla perfezione.

Igienizzante wc
Ricetta per mezzo litro di soluzione
- 500ml acqua distillata
- 25g borace
- 3 goccie di o.e. di timo o a piacere
Disperdere la borace in acqua fino a completa dissoluzione e aggiungere 
l’olio essenziale.
>> Spruzzare nelle superfici da disinfettare o passare con un panno inumi-
dito di soluzione, non risciacquare.

Sgrassante
- bicarbonato di sodio
- aceto bianco
In questa ricetta non ci sono le dosi semplicemente perchè dipende dalla 
superficie o la macchia che dovete trattare. Si può usare anche per prettrat-
tare delle macchie difficili in alcuni capi (non delicati) con l’accortezza di 
provare prima in un posto nascosto se si rovina. 
>> Spolverizzare la superficie da trattare con il bicarbonato, versare sopra 
dell’aceto bianco. Cominciera una reazione, quindi vedrete che comincierà 
a fare delle bollicine. Quando la reazione finiscie risciacquate.

Soluzione per mobili in formica
Ricetta per 100 ml di soluzione
- 75ml acqua distillata
- 25ml aceto bianco
Miscelare, potete aggiungere anche qualche goccia di o.e.
>> Spruzzare o passare con uno straccio inumidito della soluzione sulle 
superficie da trattare e successivamente asciugate con un panno asciutto.

Detergente odoroso per piatti a mano
Ricetta per circa 400g di detergente
-2 limoni preferibilmente biologici
-200ml di acqua distillata
-100g sale grosso
- 50ml soluzione di acido citrico al 5% (2,5 ml acido c. 47,5 ml acqua distillata)
Tagliare i limoni in 4-5 pezzi togliendo solo i semi. L’operazione risulta più 
facile se si taglia a rondelle. Frullarli con un mixer insieme al sale. Mettere 
la poltiglia in una pentola, aggiungere tutta l’acqua e l’ac. Citrico, portare 
a ebolizione e far sobbollire per circa 10 min, girando frequentemente con 
una frusta perchè non si attacchi. Quando si è addensato, spegnere il fuoco 
e passare il liquido con un frullatore ad immersione finche non diventa 
liscio e omogeneo. Man mano che si raffredda diventa più denso. Lo si 
conserva in vasetti di vetro o in dispenser di sapone liquido da recupero. 
Dura alcuni mesi, virando da colore giallo acceso a marroncino. 
NOTA: questo detersivo non ha alcun tensioattivo, quindi non farà 
schiuma e non porterà via l’unto di padelle e plastica che però si possono 
passare preventivamente con i tovaglioli usati al pasto.
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