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COSMESI NATURALE:
GLI OLEOLITI

Verona, 19 Maggio 2015

A cura del dott. Lorenzo Roccabruna
per il Gruppo Micologico e Protezione 
Flora Spontanea del D.L.F. di Verona

A cura del dott. Lorenzo Roccabruna
per il Gruppo Micologico e Protezione 
Flora Spontanea del D.L.F. di Verona

GLI OLEOLITI
Un oleolito è un “cosmetico”
a base di olio vegetale in cui
sono state lasciate macerare
delle parti di piante, in modo
da sfruttare i principi attivi
vegetali in questione unendo il
tutto all’effetto idratante e
ammorbidente dell’olio.

Le piante lasciate a macerare
possono essere di una specie
o più piante messe insieme, a
seconda dell’effetto che si
vuole ottenere.

Un oleolito può essere
utilizzato sia come fluido da
massaggio che come rimedio
per imperfezioni della pelle e
del viso.
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TINTURE OLEOSE / OLI MEDICINALI / OLI MEDICATI

Questi “estratti oleosi” sono
soluzioni di fitocomplessi di
piante medicinali e/o
aromatiche, ottenuti per
l'azione solvente di un
opportuno olio grasso
vegetale su droga secca o
fresca, opportunamente
tagliata o contusa.

Essi sono preparazioni: ad uso
cosmetico tal quale o per
essere inglobate in un
cosmetico, o ad uso curativo
(in genere per uso esterno) o
ad uso alimentare,
sicuramente conosciute in
tempi molto antichi.

GLI ANTICHI POPOLI DEL MEDITERRANEO
Bisogna tenere presente che “l'olio d'oliva”, abbondantemente usato per tale

estrazione, era conosciuto dagli antichi popoli del mediterraneo e che gli stessi
conoscevano molte piante medicinali.

Oggi sono delle preparazioni un po' in decadenza quali cosmetici, ma se ben fatti,
costituiscono degli ottimi estratti.
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PREPARAZIONE
• L'estrazione avviene secondo il

metodo della Macerazione o della
Digestione con l'aggiunta, a volte, di
un opportuno cosolvente.

• Per una buona riuscita di un oleolito
cinque sono i parametri da tenere in
considerazione:

- scelta dell'olio grasso;

- scelta del metodo estrattivo;

• - uso del cosolvente;

- rapporto D/E;

- scelta della droga.
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SCELTA dell'OLIO GRASSO

• Gli olii grassi risultano dei buoni
solventi per numerosi principi attivi
apolari e poco polari contenuti nei
tessuti vegetali come: olii essenziali,
carotenoidi, tocoferoli, steroli,
triterpeni, fosfolipidi,...

• Le vecchie Farmacopee prescrivevano
di usare gli oli commestibili, poco
colorati, con odore e sapore deboli,
non rancidi e che non dovevano
diventare torbidi dopo averli tenuti per
24 ore a 10° C. e non avessero la
tendenza ad essiccare.

• Ciascun olio è formato da acidi grassi
diversi che possono essere saturi
(Palmitico, Stearico) od insaturi
(Oleico, Linoleico).

• Gli olii grassi sono tra loro differenti per una serie di parametri che li rendono più
o meno adatti sia come solventi che rispetto all'uso che si deve fare dell'estratto
finale (curativo, cosmetico, alimentare, ecc.)

• Nella scelta vanno considerati tre parametri:

• indice di saponificazione: valore numerico inversamente proporzionale al peso
molecolare (più alto è il valore più basso è il peso molecolare); ci indica la
lunghezza media degli acidi grassi e meno lunga è la catena più grande sarà la
capacità di solvatare le molecole polari.

• Indice di iodio: valore numerico il cui alto valore indica un alto numero di
legami insaturi, una alta fluidità ma anche la sua tendenza ad ossidarsi; un alto
valore indica un'alta polarità e una grande capacità di solvatare molecole polari.

• % di insaponificabili: varia da olio ad oli e diventa importante per alcuni (germe
di grano, riso, girasole, sesamo).
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SCELTA DEL METODO ESTRATTIVO

Due metodi:

• Macerazione a temperatura ambiente;

• Digestione a 40 – 60 °C

• In passato soprattutto per le produzioni ad uso personale si usava mettere il
recipiente della macerazione al sole, ottenendo una specie di Digestione ma
alcuni principi attivi possono essere fotosensibili e subire alterazioni chimiche.

USO DI UN COSOLVENTE: solvente non miscibile all'olio (alcool etilico, vino
bianco) che riesce a penetrare la dove non arriva l'olio e che va eliminato per
evaporazione.

RAPPORTO D/E: variabile a seconda delle piante e degli usi finali, normalmente
1/2; 1/5; 1/10.

SCELTA DELLA DROGA: in genere si utilizzano piante secche per non avere
l'inconveniente di ritrovarsi con acqua nell'oleolito finale, con conseguente
formazione di muffa e carica batterica. La droga deve essere sminuzzata per
facilitare l'azione dell'olio.
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COME SI PROCEDE

• La droga pesata e contusa va inserita in
un maceratore con la quantità dell'olio
scelto per l'estrazione;

• Si lascia macerare per 3-15 giorni
agitando almeno 3 volte al giorno;

• Finita la macerazione si cola ed il
vegetale ancora imbevuto di solvente si
strizza o si torchia;

• Si filtra e in caso di perdita di volume si
rabbocca fino al corretto peso finale;

NB: per evitare la formazione di muffe nella
lavorazione, anticamente veniva
aggiunto sale da cucina nell'oleolito in
macerazione in modo che l'acqua
diventasse salata. Tale salamoia non
faceva sviluppare alcun microorganismo.

CONSERVAZIONE

• Gli oli tendono ad invecchiare e ad irrancidire; tale fenomeno è dovuto
principalmente a reazioni di ossidazione, ma anche a microorganismi ed interessa
maggiormente gli oli ad acidi grassi insaturi.

• L'olio se va in contatto con l'acqua e viene esposto alla luce può rivelarsi un
cattivo conservante.

• Una volta preparato un oleolito va conservato in luogo fresco, asciutto, in
recipienti pieni e ben chiusi, al riparo dalla luce.

• In ogni caso non conviene conservare oltre i 12 mesi.
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OLEOLITO DI CALENDULA

Lasciate essiccare al sole una manciata 
di fiori freschi di calendula. Versate i 
fiori in un vasetto di vetro e riempitelo 
con olio extravergine di oliva. 
La proporzione tra fiori e olio 
dovrebbe essere circa 1:10. Esponete 
il vasetto al sole per 3-4 settimane. 
Terminata la fase di riposo e 
macerazione, filtrate il tutto con una 
garza e conservate l'oleolito di 
calendula in una bottiglietta di vetro 
scuro. 

L'oleolito di calendula ha proprietà 
lenitive, antisettiche, 
antinfiammatorie e cicatrizzanti.

OLEOLITO DI IPERICO

Potrete lasciando macerare in olio 
extravergine le sommità fiorite della pianta 
per 15-30 giorni. Riempite per metà con 
i fiori freschi di iperico un barattolo 
capiente e colmatelo di olio extravergine 
fino a 2 centimetri dal bordo. Chiudete il 
barattolo ed esponetelo alla luce del sole. 
Agitate una volta al giorno. Dopo 15-30 
giorni, quando l'olio avrà assunto il 
caratteristico colore rosso, filtrate l'oleolito 
e conservatelo al buio in bottigliette di 
vetro scuro. L'oleolito di iperico è utile 
per massaggi muscolari e frizioni in caso 
di dolori articolari, artrite e reumatismi, 
ma anche per la cura della pelle e in caso di 
mal di schiena.
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OLEOLITO DI LAVANDA

Per preparare l'oleolito di lavanda vi 
serviranno 150 grammi di fiori di 
lavanda freschi e 500 ml di olio 
extravergine d'oliva. La 
tradizione suggerisce di utilizzare olio 
di girasole biologico e spremuto a 
freddo in alternativa. Versate il tutto 
in un barattolo di vetro capiente a 
chiusura ermetica. Esponete il 
barattolo al sole per un mese, 
ricordando di agitarlo ogni giorno. 
Quindi filtrate l'oleolito di lavanda e 
conservatelo al buio in bottigliette 
scure e ben chiuse. E' utile perlenire 
la pelle in caso di punture di zanzara 
e per massaggi rilassanti.

OLEOLITO DI CAROTA

Si suggerisce di preparare l'oleolito di 
carota utilizzando olio di riso e di 
girasole bio in parti uguali e carote 
fresche. Anche il solo olio extravergine 
è adatto per la preparazione di questo 
oleolito. Calcolate di utilizzare 150-200 
gr di carote su 500 ml d'olio. Dovrete 
sminuzzare le carote e tritarle 
abbastanza finemente, versarle in un 
barattolo e riempirlo con gli oli indicati. 
Lasciate riposare al buio per 20 giorni, 
filtrate e conservate in bottigliette di 
vetro scuro. L'oleolito di carota è adatto 
da applicare dopo la doccia e come 
doposole.
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OLEOLITO DI CAMOMILLA

Per preparare l'oleolito di 
camomilla vi serviranno 500 millilitri 
di olio extravergine d'oliva e 100 
grammi di capolini di camomilla 
secchi. Versate i capolini di camomilla 
in un barattolo di vetro abbastanza 
capiente e riempitelo con l'olio. 
Lasciate riposare per 20 giorni a 
temperatura ambiente e agitate il 
barattolo una volta al giorno. A 
questo punto potrete filtrare l'oleolito 
con un colino e trasferirlo in una 
bottiglia di vetro scuro. L'oleolito di 
camomilla è adatto per nutrire la 
pelle, anche la più delicata.

OLEOLITO DI ARNICA

Prendere un barattolo e riempilo per i 3/4 di capolini di arnica, poi procedere aggiungendo 
gli oli: versare dell'olio di mandorle dolci fino alla metà del livello dei capolini, per l'altra 
metà restante versare l'olio di oliva.
Ricoprire il barattolo interamente con della carta di alluminio e metterlo a riposare in una 
credenza per 25 giorni, quando scade il tempo prelevare il barattolo e procedere al primo 
filtraggio. Prendete un barattolo e metteteci sopra un colino, poi versate dentro l'oleolito in 
modo da eliminare i capolini, ma ricordatevi di premere su di essi con un cucchiaio perchè è 
lì che si concentrano tutte le sostanze nutrienti. Lasciate il barattolo a riposare per una notte 
in credenza, assicurandovi di chiuderlo ermeticamente.
Ora procedete al secondo filtraggio, prendete una garza di cotone e mettetela su un nuovo 
barattolo, versate dentro il composto, evitando di versare l'ultima parte perchè durante la 
notte si saranno depositate delle bolle d'acqua. Le fibre della garza cattureranno gli ultimi 
residui e si avrà un olio puro pronto per un massaggio.
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CREME, POMATE, UNGUENTI NATURALI
RICETTA BASE 1 

La formula di base per pomate e creme anidre, senza alcol e acqua, è la seguente:

90 ml olio e/o oleolito

14 g cera d’api pulita

1-5 ml olio essenziale

Si scaldano lentamente (eventualmente a bagno maria) l’olio e la cera finchè non 
si è sciolta la cera (fai attenzione a non superare 50-60° C). Si toglie dal fuoco, si 
aggiunge l’olio essenziale, mescolando tutto bene, e si versa la pomata ancora 
calda in vasi di vetro (possibilmente opachi o scuri). Quando si è raffreddata la 
pomata si chiudono i vasi.

RICETTA BASE 2

La formula di base per pomate e creme che contengono estratti idroalcolici è la seguente:

70 ml olio e/o oleolito

10-20 ml estratto idroalcolico

14 g cera d’api

1-4 ml olio essenziale

2 g lecitina di soia

Si scalda lentamente (eventualmente a bagno maria) l’olio a 40° C. In una tazza si impasta la 
lecitina con un pò di olio scaldato. Una volta ottenuta una pasta omogenea si aggiunge 
dell’altro olio scaldato, mescolando finché la lecitina si è sciolta bene. Quindi si mescola con il 
resto dell’olio, si aggiunge la cera e si scalda tutto finché non si è sciolta la cera (fai attenzione 
a non superare 50-60 °C).

In una pentola a parte si scalda l’estratto idroalcolico a circa 40° C (attenzione 
all’infiammabilità dell’estratto idroalcolico) e si versa un pò alla volta nell’olio caldo, agitando 
tutto forte con una frusta o col frullatore.
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POMATA ALL’ARNICA

- Olio di Sesamo e Jojoba

- Tintura Madre di Arnica

- Cera d’api

- Lecitina di Soia

Azione antitraumatica, astringente, 
cicatrizzante, antinfiammatoria.

Indicata in caso di traumi, contusioni, 
ematomi, ferite, dolori articolari.

Si applica sulla zona interessata due o tre 
volte al giorno.

POMATA ALLA CALENDULA

- Oleolito di Calendula

- Cera d’api

- Olio essenziale di limone (circa 1%)

Azione antimicotica, cicatrizzante, antinfiammatoria.

Indicato in caso di problemi della pelle come eczemi, screpolature, ferite, geloni, 
prurito, verruche, contusioni, acne, eritema, candida, vene varicose, ulcere. Protegge 
la pelle da agenti esterni e dal freddo, ottimo per la pelle arrossata dei bambini 
piccoli, contro il prurito e l’arrossamento di punture d’insetti.

Si applica in piccole dosi una o più volte al giorno.
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CREMA DOPO SOLE

- Olio di Sesamo e Jojoba
- Oleoliti di Iperico, Camomilla e Elicriso
- Cera d’api
- Olio essenziale di miele, limone, vaniglia, citronella

Azione calmante, antinfiammatoria, cicatrizzante.
Ideale dopo un’eccessiva esposizione al sole e in caso di piccole 
scottature. Calma il dolore e accelera la guarigione.
Si applica localmente diverse volte al giorno.
Azione repellente nei confronti delle zanzare.

CREMA ALL’EDERA
-Oleolito di Edera e Tasso Barbasso
- Tintura madre di Edera e Echinacea
- Cera d’api
- Oli essenziali di Cipresso, Rosmarino, Lavanda, Arancio, Origano, 
Ginepro, Patchouli
- Lecitina di soia

Azione decongestionante, tonificante, depurativa, antinfiammatoria.
Ottima come crema . Si applica sulle parti interessate la sera prima di 
coricarsi oppure prima di praticare sport.

Si sconsiglia l’uso sull’addome e l’uso prolungato in generale durante la 
gravidanza.
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GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE


