
22 e 23 giugno 2013 
COSMESI NATURALE FAI DA TE 

Corso teorico-pratico tenuto da Luisa Giannangeli 
 

Due incontri per imparare a farsi in casa i prodotti per l’igiene e la cura 
della persona: con pochi utensili da cucina e 
materie prime naturali e facilmente reperibili si 
possono preparare vere e proprie delizie per la 
pelle e per tutti i sensi, proteggendo e 
migliorando la salute e salvaguardando 

l’ambiente. Un breve percorso per imparare ad autoprodurre in modo 
semplice ed economico cosmetici efficaci e sicuri. 

PROGRAMMA 
 
Sabato 22 giugno h 15,30: i prodotti in 
commercio, tutto quello che dovremmo 
sapere prima di acquistare. Farsi i cosmetici 
in casa: i vantaggi per la salute, l’ambiente, 
gli animali e il portafoglio. 

 
Domenica 23 h 9,30: le erbe officinali nella 
preparazione di cosmetici: le proprietà, dove 
trovarle, come utilizzarle. Breve passeggiata 
nel giardino officinale. 

Laboratorio: 
preparazione di saponi con il metodo a 
freddo; 
preparazione di altri detergenti naturali per 
il viso, il corpo, i capelli a partire da farine, 
frutta, spezie ed altri ingredienti. 
 

Laboratorio: 
preparazione di oleoliti, acque vegetali, 
creme idratanti e lenitive, balsamo per le 
labbra. 
 

 
Luisa Giannangeli dopo la laurea in biologia si è dedicata all’educazione e alla ricerca in campo ambientale. Ha 
viaggiato molto, in Italia e all’estero, lavorando come volontaria presso fattorie biologiche ed ecovillaggi, per 
conoscere e sperimentare stili di vita alternativi. In Abruzzo ha lavorato come direttrice del Giardino Botanico 
delle Gole del Sagittario, ha collaborato con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e con diversi 
Centri di Educazione Ambientale nel progettare e realizzare percorsi didattici sulla sostenibilità, ed ha lavorato 
presso diverse aziende agricole, in cui ha sviluppato conoscenze sulla cucina naturale e sull’autoproduzione di 
cosmetici, saponi e altri prodotti artigianali.  

IL POSTO  
L’agriturismo La Canestra, all’interno del  Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga. comprende tre fabbricati rurali del ‘700 situati in un 
antico borgo montano  e 10 ettari di terreno ad uso agricolo, forestale e 
pastorale. Qui la famiglia Commentucci, spinta da una profonda passione 
per la vita contadina e dal desiderio di continuare la tradizione familiare, 
porta avanti l’azienda con l’obiettivo di mantenere vivi valori, momenti, 
sensazioni e sapori di una volta. 

COSTI:  
Corso (comprendente ricettario e 
materie prime perché ciascun 
partecipante possa realizzare i 
propri prodotti): 30,00 €/persona 

Corso +  ristorazione (cena sabato 
e pranzo domenica con specialità 
locali autoprodotte): 60 €/persona 

Corso + ristorazione + pernotto: 
85,00 €/persona 

PER INFO E PRENOTAZIONI: tel. 340/3889340, lacanestra@libero 
 


