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[Ŝ tǊƻǇǊƛŜǘŁ ¢ŜǊŀǇŜǳǘƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩ!ǊƎƛƭƭŀ 
 

Nel 1928, il prof. Laborde, docente alla Facoltà di Farmacia di Strasburgo, dichiarò: «La terra curativa, presa 
regolarmente o periodicamente, è il dono che purifica, vivifica, compensa e risana, proprietà essenziali 
ŘŜƭƭŀ ƴŀǘǳǊŀΦ : ǳƴ ǇƻǘŜƴǘŜ ŘƛƴŀƳƻƎŜƴƻ ŎƘŜ ǊƛǎǘŀōƛƭƛǎŎŜ ǳƴ ŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ǎǘŀōƛƭŜ ǊƛǎǾŜƎƭƛŀƴŘƻ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭŜ 
ghiandole». Come molti altri rimedi nŀǘǳǊŀƭƛΣ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ŝ ǳƴŀ ƳŀǘŜǊƛŀ Ƴƻƭǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎŀΥ ƭŜ ǎǳŜ ǇǊƻǇǊƛŜǘŁ ƴƻƴ 
ŘƛǇŜƴŘƻƴƻ Ŏƛƻŝ Řŀ ǳƴ ǎƻƭƻ ŜƭŜƳŜƴǘƻ ǉǳŀƴǘƻ Ǉƛǳǘǘƻǎǘƻ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ ǎƻǎǘŀƴȊŜ Řƛ Ŏǳƛ ŝ 
ŎƻƳǇƻǎǘŀΣ ŎƘŜ ƴŜ ƳƻƭǘƛǇƭƛŎŀƴƻ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀΦ [ΩŀǊƎƛƭƭŀ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ƭŜ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ǇǊƻǇǊƛŜǘŁ Ŏǳrative. 

Antisettica e battericidaΥ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ŎǳǊŀǘƛǾŀ ŝ ǳƴ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ǎǘŜǊƛƭŜ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ ŎƻƴǘǊŀǎǘŀǊŜ 
ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƛ ōŀǘǘŜǊƛ ŎǊŜŀƴŘƻ ǳƴ ŀƳōƛŜƴǘŜ ƻǎǘƛƭŜ ŀƭƭŀ ƭƻǊƻ ŎǊŜǎŎƛǘŀ ǎŜƴȊŀ ǊŜŎŀǊŜ ŀƭŎǳƴ Řŀƴƴƻ ŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻ 
ǳƳŀƴƻΦ [ΩŀǊƎƛƭƭŀΣ ƛƴŦŀǘǘƛΣ ŀƎƛǎŎŜ neutralizzando solo le eccedenze di batteri, mentre non ostacola la sana 
ricostruzione cellulare. Aiuta soprattutto a eliminare i parassiti intestinali e a ristabilire il giusto equilibrio 
della flora microbica compromesso da enteriti, coliti, colibacillosi. 

AntitossicaΥ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ŝ ǳƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ǊƛƳŜŘƛƻ ŎƻƴǘǊƻ ŀǾǾŜƭŜƴŀƳŜƴǘƛ Řŀ ǎƻǎǘŀƴȊŜ ǘƻǎǎƛŎƘŜΤ ƭŀ ǎǳŀ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎŀ 
ŀǎǎƻǊōŜƴǘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŀ ƭΩŜǎǇǳƭǎƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƭŜƴƛ ŘŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻΦ bŜƭ ŎƻǊǎƻ Řƛ ǾŀǊƛ ŜǎǇŜǊƛƳŜƴǘƛ ŝ ǎǘŀǘƻ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ 
che mentre una quantità minima di una soluzione di stricnina somministrata ad alcuni topi ne causa la 
morte in pochi minuti, la stessa dose somministrata aggiungendo argilla fa sopportare agli animali il veleno 
senza inconvenienti. 

Assorbente: il suo potere assorbente può variare dal 20 siƴƻ ŀƭ рл҈ ŘŜƭ ǎǳƻ ǇŜǎƻΦ [ΩŀǊƎƛƭƭŀ ŝ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ 
assorbire enormi quantità di liquidi, ma anche di gas, proprietà che viene sfruttata in molte applicazioni 
curative, soprattutto in caso di intossicazioni intestinali e problemi dermatologici. Può essere, inoltre, 
utilizzata per deodorare il frigorifero o la cucina: nel primo caso si metterà su un ripiano una ciotola di 
ŀǊƎƛƭƭŀΤ ƴŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ǎŀǊŁ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ǘŜƴŜǊƴŜ ǳƴ ǇƻΩ ƛƴ ǳƴ ŎƻƴǘŜƴƛǘƻǊŜ ǎƻǇǊŀ ǳƴ ƳƻōƛƭŜΦ 

Cicatrizzante: le sue qualità basiche (a pH quasi neutǊƻύ ŜǎŜǊŎƛǘŀƴƻ ǳƴΩƛƴŦƭǳŜƴȊŀ ŎƻƳŜ ōƛƻŎŀǘŀƭƛȊȊŀǘƻǊŜ 
ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻ ƻǎǎƛŀ ŦŀǾƻǊƛǎŎƻƴƻ ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ Řƛ ǊŜŀȊƛƻƴƛ ŎƘƛƳƛŎƘŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ŀƭƭŀ ǾƛǘŀΣ ŀŘ ŜǎŜƳǇƛƻ ƭŀ 
ŎƻŀƎǳƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŀƴƎǳŜ Ŝ ƭŀ ǊƛƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇŜƭƭŜΦ vǳŜǎǘŀ ǇǊƻǇǊƛŜǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ǾƛŜƴŜ ǎŦǊǳǘǘŀǘŀ ǎƛŀ per 
ŎǳǊŀǊŜ ŦŜǊƛǘŜ ŜǎǘŜǊƴŜ ǎƛŀ ǇŜǊ ŎǳǊŀǊŜ ƭΩǳƭŎŜǊŀ ƎŀǎǘǊƻŘǳƻŘŜƴŀƭŜΦ 

EnergizzanteΥ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ŎƻƴǘƛŜƴŜ ǾŀǊƛ ƳƛƴŜǊŀƭƛ Ŝ ƻƭƛƎƻŜƭŜƳŜƴǘƛ ŎƘŜ ǾŜƴƎƻƴƻ ŎŜŘǳǘƛ ŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŜ 
ƳŜƳōǊŀƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎŜƭƭǳƭŜ ŘŜƭ ŎƻǊǇƻΦ vǳŜǎǘŀ ǇǊƻǇǊƛŜǘŁ ǎǇƛŜƎŀ ǇŜǊŎƘŞ Ŝǎǎŀ Ƙŀ ǳƴΩŀȊƛone particolarmente 
efficace nei disturbi articolari, in caso di fratture, nelle anemie e in tutti i casi di demineralizzazione. 

[Ŝ tǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴƛ Ŏƻƴ ƭΩ!ǊƎƛƭƭŀ 

 

[ŀ ŎƻǊǊŜǘǘŀ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ǇŜǊ ǳǎƻ ŜǎǘŜǊƴƻ 

aŜǎŎƻƭŀƴŘƻ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ Ŏƻƴ ŀŎǉǳŀ ŎŀƭŘŀΣ ǘƛŜǇida o fredda si ottiene una pasta più o meno plastica, che può 
ŜǎǎŜǊŜ ƛƳǇƛŜƎŀǘŀ ƴŜƭƭŀ ŎǳǊŀ Řƛ ǾŀǊƛŜ ƳŀƭŀǘǘƛŜ Ŝ ŘƛǎǘǳǊōƛΦ wƛŎƻǊŘƛŀƳƻΣ ƛƴƻƭǘǊŜΣ ŎƘŜ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ǇǊŜǇŀǊŀǘŀ Ŏƻƴ 
acqua salata (sale marino integrale) e priva di cloro accresce la sua efficacia terapeutica. Per ottenere 
ǳƴΩŀǊƎƛƭƭŀ ƛŘƻƴŜŀ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŜǎǘŜǊƴƻ ŝ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ǊƛǎǇŜǘǘŀǊŜ ƛ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ǇŀǎǎŀƎƎƛΥ 

1. porre uno strato di 2-3 cm di argilla sul fondo di un recipiente di vetro o di ceramica (per 2 cucchiai 
di argilla un cucchiaio e mezzo di acqua); 

2. aggiunƎŜǊŜ ŀŎǉǳŀ ŦǊŜŘŘŀ Ŧƛƴƻ ŀ ǊƛŎƻǇǊƛǊŜ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ Ŝ ƳŜǎŎƻƭŀǊŜ Ŏƻƴ ǳƴ ŎǳŎŎƘƛŀƛƻ Řƛ ƭŜƎƴƻΣ ƭŀǎŎƛŀƴŘƻ 
che il liquido venga completamente assorbito fino a ottenere un impasto a consistenza cremosa; 



3. coprire con una garza o con un panno per evitare che si depositi qualche corpo estraneo e lasciare 
ǊƛǇƻǎŀǊŜ ǇŜǊ ǉǳŀƭŎƘŜ ƻǊŀΤ ǎŜ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ƳŜǘŜƻǊƻƭƻƎƛŎƘŜ ƭƻ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ ŜǎǇƻǊǊŜ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ŀƭ ǎƻƭŜΤ 

4. ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ǇǊƻƴǘŀ ǇŜǊ ƭΩǳǎƻ ǎƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭƛǎŎƛŀ ŎƻƳŜ ŎǊŜǘŀΣ ƻƳƻƎŜƴŜŀ Ŝ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴȊŀ ŎǊŜƳƻǎŀΥ 
raccolta su un cucchiaio di legno, non deve colare. 

[ŀ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇŀǎǘƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŀƎƎƛǳǎǘŀǘŀ ŀƎƎƛǳƴƎŜƴŘƻ ǳƴ ǇƻΩ Řƛ ŀǊƎƛƭƭŀ όǉǳŀƴŘƻ ƭΩƛƳǇŀǎǘƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ 
ǘǊƻǇǇƻ ƳƻƭƭŜύ ƻ ǳƴ ǇƻΩ ŘΩŀŎǉǳŀΣ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩƛƳǇŀǎǘƻ ŝ ǘǊƻǇǇƻ ŀǎŎƛǳǘǘƻΦ [ΩŀǊƎƛƭƭŀ ŎƻǎƜ ǇǊŜǇŀǊŀǘŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ 
conservata pronta per ƭΩǳǎƻ ǇŜǊ ǳƴ ǘŜƳǇƻ ƛƴŘŜŦƛƴƛǘƻΥ ǎŀǊŁ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ŀǎǎƛŎǳǊŀǊǎƛ ŎƘŜ ǎƛŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘŀ ŀƭ ōǳƛƻ 
in un sacchetto, un vaso di terracotta o in un qualsiasi altro recipiente e aggiungere acqua se indurisce per 
ƭŀ ǇŀǊȊƛŀƭŜ ŜǾŀǇƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΦ È indispensabile non ƭŀǎŎƛŀǊŜ Ƴŀƛ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ŀ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ Ŏƻƴ ƻƎƎŜǘǘƛ ƻ 
ǊŜŎƛǇƛŜƴǘƛ ƳŜǘŀƭƭƛŎƛ ǇƻƛŎƘŞ ǇƛŎŎƻƭŜ ǉǳŀƴǘƛǘŁ Řƛ ƳŜǘŀƭƭƛ ŀƴŎƘŜ ǘƻǎǎƛŎƛ ǾŜƴƎƻƴƻ ǊƛƭŀǎŎƛŀǘŜ ŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩŜƭŜǾŀǘƻ 
ǇƻǘŜǊŜ Řƛ ŀŘǎƻǊōƛƳŜƴǘƻ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀǊƎƛƭƭŀΦ 

Utilizzo Esterno  

tŜǊ ǳǎƻ ŜǎǘŜǊƴƻ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ǎƛ ǳǘilizza sotto forma di: cataplasmi e impiastri, polverizzazione, bagni, unguenti, 

maschere e frizioni. È opportuno utilizzare argilla grossa per impacchi e cataplasmi di grandi proporzioni 

ƳŜƴǘǊŜ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ƳŀŎƛƴŀǘŀ ŦƛƴŜ ŝ ǇƛǴ ƛƴŘƛŎŀǘŀ ǇŜǊ ƛƳǇŀŎŎƘƛ Ŝ ŎŀǘŀǇƭŀsmi di normali proporzioni, 

polverizzazioni, unguenti, maschere e frizioni. 

Cataplasmi e impiastri 
 

Cataplasmi e impiastri di argilla sono ancora oggi i metodi di utilizzo più usati in argilloterapia; sono impasti 
ŘƻǾŜ ƻƭǘǊŜ ŀƭƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ǎƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŀƎƎƛǳƴƎŜre anche estratti vegetali, oleoliti, oli essenziali che in alcuni usi ne 
ŀƳǇƭƛŦƛŎŀƴƻ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀΦ Lƭ ŎŀǘŀǇƭŀǎƳŀ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ƴŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀǊŜ ǎǳƭ ŎƻǊǇƻ ƭŀ Ǉŀǎǘŀ Řƛ ŀǊƎƛƭƭŀ Ŝ ŀŎǉǳŀ ŘƛǎǘŜǎŀ ǎǳ ǳƴ 
telo di stoffa. Se non viene altrimenti indicato, il cataplasma deve essere a temperatura ambiente; dove è 
ƛƴŘƛŎŀǘƻ ƛƭ ŎŀǘŀǇƭŀǎƳŀ ŎŀƭŘƻΣ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ Ǿŀ ǎŎŀƭŘŀǘŀ ŀ ōŀƎƴƻƳŀǊƛŀΦ tŜǊ ƴƻƴ ǎǳǎŎƛǘŀǊŜ ǳƴŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŦŀǎǘƛŘƛƻΣ ƛƭ 
cataplasma va applicato gradualmente, appoggiandone prima un angolo sulla pelle e proseguendo 
lentamentŜ ŦƛƴŎƘŞ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻ ǎƛ ŀōƛǘǳŀ ŀƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΦ Lƭ ŎŀǘŀǇƭŀǎƳŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ Ŧƛǎǎŀǘƻ Ŏƻƴ ōŜƴŘŀƎƎƛ ƛƴ 
modo che non si sposti, ma anche senza stringere e deve essere lasciato al suo posto per 30 minuti e per un 
massimo di 2-3 ore. Quando è il momento di toglierlo si lava la parte con acqua fredda o tiepida con una 
spugna. Il cataplasma di argilla è utile nella cura di manifestazioni artrosiche, distorsioni, slogature, 
contusioni. 
 
[ΩƛƳǇƛŀǎǘǊƻ, miscela di argilla e acqua con la consistenza di una creta è applicato direttamente sulla parte 
del corpo da trattare in uno strato di circa mezzo centimetro. Trascorso il tempo necessario, che può 
variare da 2-о ƻǊŜ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩŜǎǎƛŎŎŀƳŜƴǘƻΣ ǎƛ ǊƛƳǳƻǾŜ ƭΩƛƳǇƛŀǎǘǊƻ ŦŀŎŜƴŘƻ ǳǎƻ Řƛ ǳƴ ŎǳŎŎƘƛŀƛƻ ƻ Řƛ ǳƴŀ ǎǇŀǘƻƭŀ 
di legno e si laǾŀ ƭŀ ǇŀǊǘŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǎǇǳƎƴŜǘǘŀ ƛƴǳƳƛŘƛǘŀ Ŏƻƴ ŀŎǉǳŀ ǘƛŜǇƛŘŀΦ [ΩƛƳǇƛŀǎǘǊƻ ŝ Ƴƻƭǘƻ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ƴŜƭƭŜ 
ŀŦŦŜȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŀǘƻ ŘƛƎŜǊŜƴǘŜ Ŝ ŘŜǊƳŀǘƻƭƻƎƛŎƘŜ όǳƭŎŜǊŜΣ ŘƛǎǎŜƴǘŜǊƛŜΣ ŎƻƭƛǘƛΣ ŜƴǘŜǊƛǘƛΣ ǇƛŀƎƘŜΣ ŘŜǊƳŀǘƛǘƛύΦ 

Bagni parziali o totali 

{ƛ ǎŎŜƎƭƛŜ ǳƴΩŀǊƎƛƭƭŀ ǾŜǊŘŜ macinata fine o grossa da stendere sul fondo di una bacinella (tre-quattro 
manciate di argilla equivalenti a circa 80-100 grammi) che sarà riempita di acqua calda con il 5% di sale 
ƳŀǊƛƴƻ ƛƴǘŜƎǊŀƭŜΣ ƳŜǎŎƻƭŀƴŘƻ ǎƛƴƻ ŀ ǉǳŀƴŘƻ ƭΩŀǊƎƛƭƭŀ ǎŀǊŁ ǎŎƛƻƭǘŀ Ŝ ƛƴ ǎƻǎpensione. Questa preparazione può 
essere utilizzata per gargarismi, lavaggi vaginali, clisteri, pediluvi e maniluvi. Per un bagno totale versare in 
ǳƴŀ ǾŀǎŎŀ ŎƻƭƳŀ Řƛ ŀŎǉǳŀ ǘƛŜǇƛŘŀ мκн ŎƘƛƭƻ Řƛ ŀǊƎƛƭƭŀ ŜΣ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜΣ мл ƎƻŎŎŜ ŘΩƻƭƛƻ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭŜ Řƛ ƭŀǾŀƴŘa, 
mescolare e immergersi per 15 minuti, eseguendo movimenti con gambe e braccia. Ci si sciacqua, quindi, 
Ŏƻƴ ŀŎǉǳŀ ǘƛŜǇƛŘŀ Ŝ Ŏƛ ǎƛ ŎƻǊƛŎŀ ŀ ƭŜǘǘƻ ōŜƴ ŎƻǇŜǊǘƛ ǇŜǊ ŎƛǊŎŀ ǳƴΩƻǊŀΦ 

Frizioni 
Per prepararle, è sufficiente ottenere una poltiglia molto liquida di argilla fine in polvere nella quale 
ǎΩƛƳƳŜǊƎŜǊŁ ǳƴ ǇŜȊȊƻ Řƛ ǘŜƭŀ ŎƘŜ ōŀǎǘŜǊŁ ŦŀǊ ǎƎƻŎŎƛƻƭŀǊŜ ǇǊƛƳŀ Řƛ ŀǇǇƭƛŎŀǊƭƻ ǎǳƭƭŀ ǇŀǊǘŜ Řŀ ǘǊŀǘǘŀǊŜΦ [Ŝ 
frizioni sono utili in caso di piaghe e ferite e in caso di dolori reumatici e artrosici. 
 




