
SAPONE ALLE MANDORLE 

Mesi fa ho fatto questo sapone poi me n'ero dimenticata, anche perchè deve stagionare un po' per 
asciugarsi bene.
E' semplicissimo da fare perchè non è un vero e proprio sapone fatto con la soda caustica, è semplicemente 
fatto sul fornello sciogliendo del sapone di marsiglia e aggiungendo altri ingredienti grassi per avere un 
sapone più adatto alla pelle (il sapone di marsiglia la lascia troppo secca e non va bene soprattutto per le 
pelli secche).
La ricetta l'ho presa qui: http://www.stampalternativa.it/liberacultura/books/cosmesi.pdf anche se le dosi non 
sono precise. Cosa vuole dire una tazza d'acqua? Una cup americana che son 240 millilitri se non ricordo 
male? Boh non si sa. Credo che mi sia venuto troppo morbido ma dopo un paio di mesi s'è indurito ed è 
perfetto per mani corpo e viso, fa un leggero scrub per via delle pellicine delle mandorle.

300 gr di sapone di marsiglia in scaglie (io l'ho preso qui: http://www.lasaponaria.com/)
se non l'avete in scaglie usate il rigalimoni, è comodissimo per “grattugiare” il sapone
250 gr di mandorle con la pellicina
3 cucchiai di olio evo
240 ml di acqua (ma meglio provare a metterne un po' meno)

Si scioglie il sapone con l'acqua a bagno maria per 15 minuti circa e poi si aggiungono le mandorle tritate e 
l'olio, si spegne e si mescola bene, anche con le mani al limite, io non ho usato stampini, ho semplicemente 
fatto un salamotto piatto e l'ho avvolto nella carta forno, l'ho lasciato qualche ora all'aria ad asciugare e 
quando era ancora morbido l'ho tagliato a fette, poi l'ho lasciato per due tre mesi ad asciugare all'aria, 
dovrebbe bastare meno comunque credo che debba sempre un po' stagionare. E' un esperimento da 
perfezionare insomma, e si possono provare molte altre varianti, con cocco, oli essenziali, farine... 
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