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13-14 ottobre ore 11, 15 e 16 Biblioteca di Cles 
LA MELA. UTILE PER RIMEDI NATURALI, COSMESI FAI DA TE E RICETTE DI CUCINA  

Tre laboratori per scoprire le proprietà della mela per uso interno ed esterno con 
preparazione di mela chiodata, tisana con bucce di mela e cannella e maschera viso. 

 Ogni partecipante potrà assaporare la propria tisana e portare a casa un piccolo kit di 2 prodotti. 

 Laboratorio a cura di Sabrina Musi. 
 

“Una mela al giorno toglie il medico di torno”, dice il proverbio. 

Gli studi lo confermano: le mele sono ricche di virtù, alleate essenziali nei regimi 

alimentari,  sono ricche di pectina, fibra alimentare che, regolando il passaggio del 

glucosio dall’intestino al sangue, contribuisce a tenere sotto controllo il livello di 

glicemia e ne assicura un lento e continuo assorbimento. Costituite per l’84-88% da 

acqua, sono un valido alimento per l’approvvigionamento giornaliero dell’organismo 

umano che necessita di almeno 1 lt di acqua al giorno. Le mele contengono una 

buona percentuale di vitamina C che, trasportando l’ossigeno, consente la 

respirazione cellulare. Se applicati sulla pelle, il succo delle mele, la buccia e la polpa 

producono un effetto tonificante, dal momento che il beta-carotene, gli acidi 

fosforici e benzoici rendono questo frutto un vero e proprio dermatologico naturale. 

Le mele contengono inoltre quercitina, un bioflavonoide con potere antiossidante 

che protegge i polmoni. Le fibre contenute nelle mele stimolano l’intestino pigro, 

l’azoto è utile per riprendersi dalle fatiche intellettuali, mentre il fluoro è un 

elemento indispensabile per la salute dei denti, poiché inibisce l’attività di 

numerosi enzimi che infragiliscono lo smalto dentario e sono responsabili delle carie. 

Calorie e valori nutrizionali delle mele 

100 g di mele contengono 38 kcal / 161 kj 

 Acqua 85,2 g 

 Carboidrati 10 g 

 Zuccheri 10 g 

 Proteine 0,2 g  

 Grassi tracce 

 Colesterolo 0 g 

 Fibra totale 2,6 g 

 

http://www.cure-naturali.it/alimenti-che-contengono-vitamina-c/2997
http://www.cure-naturali.it/integratori-naturali-di-fluoro/4501
http://www.cure-naturali.it/integratori-naturali-di-fluoro/4501
http://www.cure-naturali.it/mela-calorie/4735


Mela chiodata 

Il ferro è uno dei minerali più difficili da assimilare che lotta continuamente con 

elementi ingeriti mediante altri cibi, come i fitati di cui sono ricchi i legumi. Anche 

gli integratori sono poco funzionali, poiché il ferro sciolto, ossia non legato a nessun 

altro acido/vitamina, viene assimilato difficilmente e se ne corre in direttissima verso 

il wc! Un buon modo per assimilare il ferro è, invece, la vitamina C, grande 

coadiuvante: condire della cicoria, dell’insalata o dei carciofi con il limone aiuta il 

ferro a entrare in circolo del nostro organismo. 

La mela chiodata è una mela con dentro tre chiodi : si infilzano i tre chiodi nella 

mela, dopo averli sterilizzati per almeno 20 minuti, e si lasciano lì per 3 giorni. 

Trascorso questo tempo si tolgono e si mangia la mela: che avrà un sapore di ferro al 

limite del sopportabile! Quindi potrete anche frullarla con del latte di riso e miele. 

Avrà un sapore più ‘umano’!  

 Per coloro che avranno accertato una effettiva carenza di ferro, è sufficiente 

assumere 1 mela chiodata 1 volta al mese, NON DI PIÙ. Altrimenti si va in 

eccesso di ferro! 

Perché la mela? La mela contiene l’acido malico che accoglie il ferro e lo elabora in 

modo tale da renderlo digeribile e soprattutto assimilabile dal nostro organismo. “ 

Vale la pena provare, è un antico metodo che arriva addirittura dal Medioevo ma 

molto usato anche dalle nostre nonne. 

Infuso con bucce di mela 

Acqua calda , Bucce di mele bio, cannella, miele (facoltativo) 

Mettere le bucce di mela e la cannella nell’acqua accendere il fuoco e lasciare bollire 

per una decina di minuti filtrare e bere l’infuso. 

Maschera viso alla mela 

Yogurt bianco, mela grattugiata, miele. 

Uniamo un cucchiaio di yogurt, uno di mela grattugiata e un po’ di miele, 

mescoliamo e otteniamo un’ottima maschera purificante e idratante  e se ne avanza 

un po’ usiamola come merenda alternativa! 

La maschera va applicata sulla pelle pulita e tenuta per almeno 15 minuti, poi si 

risciacqua con acqua fresca. 

A cura di Sabrina Musi 


