
RICETTE BEAUTY HOME MADE
E CONSIGLI NUTRACEUTICI 

AUTUNNALI



Questa e' una ricetta raccomandata dal famoso abate Kneipp
per gli occhi gonfi o irritati.

In un pentolino si versa un cucchiaio da te' raso di miele e una
tazza di acqua oligominerale.

Si fa' bollire per 5 minuti buoni ,poi si lascia intiepidire.

Il liquido denso ottenutp va applicato con degli impacchi sulle
palpebre.

Si puo' ripetere anche 2 o 3 volte al giorno

UN CALMANTE PER
GLI  OCCHI

1 CUCCHIAIO DA TE' DI MIELE1 CUCCHIAIO DA TE' DI MIELE
UNA TAZZA DI ACQUAUNA TAZZA DI ACQUA

INGREDIENTI:INGREDIENTI:



MASCHERA
SCHIARENTE VISO

Fai sciogliere il limone ben lavato ma non
sbucciato e l'arancio anch'esso lavato e non

sbucciato nel frullatore,insieme con lo yogurt .

mettilo in frigorifero coperto con una pellicola
per 10 minuti ( il tempo di fare la detersione e

lo scrub )

Applica l'impasto sul viso per 15 minuti

poi risciacqua con tanta acqua tiepida

MEZZO LIMONE NON TRATTATO
1/4 DI ARANCIO NON TRATTATO

MEZZO VASETTO DI YOGURT NATURALE
BIANCO

INGREDIENTI:



Gratugiamo il pezzo di zucca dopo averla accuratamente
sbucciata 

aggiungiamo il miele e la zucca gratugiata nello yogurt

mettiamo il composto a macerare in frigo per un oretta

poi lo applichiamo su tutto il viso e collo per 10 minuti 
e risciacquiamo

MASCHERA
NUTRIENTE VISO

1/4  DI ZUCCA
MEZZO VASETTO DI YOGURT

1 CUCCHIAIO DI MIELE

INGREDIENTI:

 



come difendere il nostro organismo e favorire
uno stato di benessere generale in autunno,il

nostro consiglio e' di portare a tavola i supercibi
nutraceutici

La zucca,che contiene alte dosi di betacarotene.
Seguono i semi di zucca che hanno al loro interno
nutrienti come sali minerali,proteine e fibre,un mix

perfetto per la salute delle osaa, uno spuntino
sano e leggero.

L'Uva potente antiossidante che contiene alte
dosi di resveratrolo utile antiossidante e antivirale

La Melagrana contenente flavonoidi
antiossidanti,sali minerali

(potassio,fosforo,sodio e ferro),vitamine (C e
B).fibre e zucchero.

I Cachi: molte fibre e molta vitamina C, e finestina
fondamentali nella stagione fredda

Con l'approssimarsi dell'autunno "mangiare frutta e verdura
significa avere un apporto insostituibile di amidi,vitamine,fibre

e sostanze antiossidanti"

La Fao e l'organizzazione mondiale della sanita' hanno
suggerito il consumo di almeno 400 grammi di frutta e verdura

al giorno,possibilmente in 5 momenti diversi della giornata.
con la regola del 5 si intendono 2 porzioni di verdura e 3 di

frutta,come minimo,ogni giorno lontano dai pasti seguendo il
colore in crono.nutrizione colorato di giorno entro le 17 e verdi

e bianche di sera



VITAMINE DA ASSUMERE
NELLA STAGIONE FREDDA

VITAMINA C
E' la piu' celebrata,e' la piu' nota,fra le molecole in grado di aiutare
il nostro apparato difensivo (non per niente viene regolarmente

consigliata d'inverno,contro l'influenza e i raffreddori).
Stimola le difese immunitarie(oltre a bilanciare l'assorbimento del

ferro,a intervenire nella sintesi di alcuni ormoni e
neuritrasmettitori,e ad agire ancora in altri modi), Molti vegetali

hanno questa vitamina,che pero' si disperde facilmente in acqua
e alle alte temperature.Le arance,naturalmente,sono ricche di

vitamina C.ma anche i broccoli,i frutti di bosco,il kiwi,la lattuga e i
peperoni,senza dimenticare il peperoncino e la paprika

piccante..".
VITAMINA E

Custodita in abbondanza sotto il guscio della frutta secca,e' uno
dei nutrienti raccomandati dalle autorita' sanitarie nella stagione
fredda,perche' rafforza le difese immunitarie.Nella frutta secca la
vitamina E risulta facile da assorbire,perche' e' un micronutriente
liposolubile(cioe' solubile nei grassi) e i grassi li' non mancanoUna

porzione di mandorle o di nocciole apporta piu' della meta' del
fabbisogno giornaliero di Vitamina E

BETACAROTENE E VITAMINA A
Anche la vitamina A e il betacarotene,suo precursore(cioe' punto

di partenza,per la produzione della vitamina A nell'organismo)
hanno mostrato effetti positivi sul sistema immunitario.Il

betacarotene abbonda in frutta e verdure a foglia verde,come le
biete le erbette.
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