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LUCIA CUFFARO

Appassionata di ecologia e rimedi naturali, dal 2012 conduce la 
rubrica tv di pratiche ecologiche e autoproduzione in diretta
nel programma Unomattina in Famiglia su Raiuno. E’ cresciuta
a Roma, nel quartiere Massimina vicino a Malagrotta, la 
discarica che l’ha avvicinata al mondo dell’attivismo e in 
particolare al Movimento per la Decrescita Felice, di cui è stata
presidente nazionale. Sociologa di formazione e naturopata, 
lavora nel campo della comunicazione ambientale. 

È fondatrice della prima Scuola dell’Autoproduzione on line 
italiana https://www.ecosapere.it/corsi/scuola-
autoproduzione/ e cura il blog www.autoproduciamo.it, il più
letto sul tema in Italia. Scrive libri per il Gruppo Macro: Occhio
all’Etichetta!, Fatto in casa, Risparmia 700 euro in 7 giorni, 
Cambio Pelle in 7 passi, l’Eco Kit per le Pulizie Ecologiche. 

https://www.ecosapere.it/corsi/scuola-autoproduzione/
http://www.autoproduciamo.it/


PROGRAMMA DELLA SERATA
• Regali fai da te economici ed utili

• Idee per i regali consapevoli

• Come fare pacchetti naturali

• Ricette sfiziose e salutari da portare in tavola

• Cucina degli scarti dei cenoni

• Addobbi natalizi per la casa e la tavola

• Trucchi per diminuire i rifiuti nel periodo natalizio



Durante l’evento ci sara’… 



REGALI CONSAPEVOLI



KIT ZERO WASTE ALIMENTI



KIT ZERO 
WASTE IGIENE 
PERSONALE E 
COSMESI



KIT PAPPA BIMBI



No usa e getta

•



IDEA REGALO ECOLOGICO  
ADOTTA
vita vegetale e cibo sano

Adottando un’azienda, 
sostieni l’agricoltura 
naturale e salvi un 
territorio



L’ADOZIONE, PASSO DOPO PASSO

Come funziona? Basta seguire qualche piccola indicazione.
Se non si conosce un’azienda ad hoc, si può fare una ricerca molto veloce sul web. Basta scrivere
“addotta azienda agricola” “categoria di produzione (come, ad esempio, un melo)” e poi la
“Regione italiana o il territorio” che si vuole sostenere.
Fatto questo studio si va sul sito web dell’azienda dove vi è un form per la richiesta e il relativo
metodo di pagamento. In pochi secondi ci si ritrova ad aver adottato una pianta o qualche metro
quadre di terreno coltivato.
In cambio si ricevono dei prodotti e benefit dell’azienda agricola, che arrivano dopo alcuni mesi
direttamente a casa. Nel caso di un melo si tratta ovviamente di un cestino di mele o del succo di
questi frutti.
Non può mancare il certificato di adozione personalizzato; si ricevono e si possono leggere poi tante
informazioni per e-mail, sui social e sul sito, per seguire l’andamento del raccolto grazie ai racconti
dei contadini che se ne occupano. Un modo per sentire ancor più vicino la pianta che si è scelto di
adottare come regalo.
Il sistema delle adozioni è un modello economico del tipo win-win: tutti vincono, dall’agricoltore, al
consumatore a cui l’abbiamo regalato, al territorio. Non solo vi è un sostegno alla produzione, ma
un incentivo ai progetti agricoli per la riqualificazione di un luogo.



IDEE E CONTATTI
Campi di grano, ulivi, piante di pomodoro e ciliegi sono in adozione sul sito dell’azienda agricola Susafa
https://shop.susafa.com/it/7-adozioni o scrivendo a info@susafa.com

Per adottare un ulivo basta contattare il progetto Ager Oliva (www.ageroliva.it) oppure il Podere Montisi al sito 
https://www.poderemontisi.it/adotta-un-ulivo/adotta

Si può sostenere il benessere di un alveare in Sardegna adottandolo sul sito 
https://www.terrantiga.org/prodotto/adotta-un-alveare/ o nel Lazio sulla pagina 
https://www.facebook.com/BeeosLeapidiLeo

Per piantare e adottare alberi, filari e porzioni di campo si può andare sulla piattaforma 
www.begreentelligent.com (info@begreentelligent.com tel. 331.7544407), attribuendo anche il proprio nome a 
una pianta.

Su www.biorfarm.com si possono scegliere gli alberi da frutto o altre produzioni sempre biologiche su tutto il 
territorio italiano.

Per adottare un agricoltore e sostenere un borgo si può optare per Coltivatori di Emozioni; sul sito
www.coltivatoridiemozioni.com ci sono le opzioni tra cui scegliere.

https://shop.susafa.com/it/7-adozioni
mailto:info@susafa.com
https://www.poderemontisi.it/adotta-un-ulivo/adotta
https://www.terrantiga.org/prodotto/adotta-un-alveare/
https://www.facebook.com/BeeosLeapidiLeo
http://www.begreentelligent.com/
mailto:info@begreentelligent.com
http://www.biorfarm.com/
http://www.coltivatoridiemozioni.com/


REGALI CONSAPEVOLI 

ACQUISTI ETNICI E ALIMENTI EQUO E SOLIDALI

https://www.fairtrade.it Fairtrade è il marchio internazionale di certificazione del commercio 

equo e solidale.

https://www.fairtrade.it/


REGALA IL SOSTEGNO A PROGETTI 

Progetto Replant Diamo Ossigeno al Pianeta con la 
piantumazione marina di Cymodocea nodosa

Per garantire accesso all'acqua agli studenti di scuole 
in Siria, Kenya e Congo



REGALA E REGALATI UN VIAGGIO CONSAPEVOLE, OLISTICO O NELLA NATURA



REGALA E REGALATI UN VIAGGIO 

CONSAPEVOLE, OLISTICO O NELLA NATURA



REGALA E 
REGALATI UN 

VIAGGIO 
RESPONSABILE IN 

ITALIA O 
ALL’ESTERO



REGALA E REGALATI UN VIAGGIO OLISTICO 
E NELLA NATURA



REGALA E REGALATI UN 
VIAGGIO OLISTICO 

E NELLA NATURA

Destinazione Umana - Viaggi
ispirazionali per donne, in 
Italia

https://destinazioneumana.it



Dove dormire per fare un viaggio
consapevole a contatto con la natura e
con tutte le comodità?



GLAMPING



Regali fai da te economici ed utili



Calendario fotografico fai da te

Utilizza un classico calendario che 

viene donato in questo periodo. 

Riempi le pagine come preferisci: 

puoi scegliere tra le foto scattate 

nell'ultimo anno dei bimbi, in un 

viaggio o quelle storiche di 

famiglia.



ACETO AROMATIZZATO
1 l di aceto di vino bianco
250 g di frutta secca (datteri, fichi, prugne)
75 g di miele
1 cucchiaino di pepe bianco in grani
2 rametti di erbe di erbe aromatiche (timo, 
maggiorana)
4 chiodi di garofano

Mettiamo in un barattolo di vetro grande 1 l di aceto
di vino bianco, aggiungiamo poi 250 g di frutta secca
a pezzi, 75 g di miele, 1 cucchiaino di pepe bianco in 
grani, 2 rametti di maggiorana o timo e infine 4 
chiodi di garofano. Mescoliamo bene e chiudiamo il 
barattolo riponendolo in un luogo buio e fresco per 7 
giorni. Trascorso questo tempo filtriamo e 
travasiamo in una bottiglia, meglio se sterilizzata. Ha 
un gusto deciso e pertanto può essere usato come 
alternativa al costoso aceto balsamico. La durata è di 
6 mesi.



La tecnica più semplice è quella di 

inserire direttamente in una bottiglia 

di vetro 250 ml di olio extravergine 

di oliva degli elementi secchi 

come 3 peperoncini (un grande 

classico), o 5 bacche di anice 

stellato, o 1 rametto di rosmarino, 

o 3 di noce moscata, o 3 spicchi 

di aglio (si può mettere fresco, dato 

che l’aglio è un ottimo antibatterico), 

o 1 rametto di salvia.

Olio d’oliva aromatizzato



Olio d’oliva aromatizzato

Questa stessa tecnica si può usare anche
per fare degli oli colorati e molto scenici:

Gli oli colorati e speziati:

• Olio verde alla menta essiccata e 
triturata

• Olio rosso alla paprika e 
pepperoncino in polvere

• Olio arancio con curcuma e zenzero
in polvere



GRANOLA CROCCANTE

Gustosa e croccante: la Granola (da non

confondere con il muesli)! Una miscela di

cereali, frutta secca ideale per una sana

ed equilibrata colazione. In una ciotola

mescoliamo tutti gli ingredienti da passare

poi al forno a 150° per 20 minuti rigirando

di tanto in tanto, in modo che siamo

croccanti. Si trasferisce poi il composto

freddo e spezzettato in un barattolo di

vetro. Per la colazione ne riempiamo una

tazza aggiungendo latte vegetale, frutta

fresca un cucchiaio di miele bio o di malto

di riso, per il giusto apporto energetico.

Occorrente 

250 g di fiocchi di avena

50 g semi di sesamo 

50 g di frutti rossi disidratati 

50 g di nocciole

4 cucchiai di malto (o miele)



Cucchiaino al cioccolato

Un’idea per insaporire bevande calde come 

orzo, caffè, latte vegetale.

Basta scaldare a bagnomaria del cioccolato 

fondente equo e solidale e inserirvi un 

cucchiaino.

Per motivi estetici, possiamo poi 

aggiungere direttamente sul cucchiaino 

quando il cioccolato è ancora caldo e non 

solidificato anche dei chicchi di caffè, delle 

nocciole tritate, della farina di mandorle, o 

ciò che si preferisce.



ANTIRUGHE VISO - STRUCCANTE OCCHI - LOZIONE 
LENITIVA CORPO

In una boccetta di vetro si mettono
i due ingredienti. Si conserva per 3
mesi.

Occorrente

100 ml di olio di mandorle

100 ml di acqua di rose

Bottiglietta di vetro con dosatore



DISCHETTI LAVABILI 
COME REGALO

Al posto dei dischetti
autoproduciamo e regaliamo un 
dischetto lavabile con una scampolo 
di un vecchio pile o asciugamano.



Cuscino per occhi alla 
lavanda fai da te

Conosci qualcuno che ha 
bisogno di un po' di 

relax? Regala questo cuscino 
per gli occhi con i fiori di 

lavanda che li aiuterà a 
addormentarsi.



Grande per far 
addormentare i 

bambini



PROFUMATORE PER CASA

Occorrente

100 ml di alcol alimentare o vodka o grappa

30 gocce di olio essenziale di pachuoli

5 bastoncini di legno per spiedini

bottiglietta di vetro

Con soli due ingredienti di può autoprodurre un

profumo per la casa fatto in casa.

Mescoliamo tutti gli ingredienti direttamente

all’interno di una bottiglietta di vetro: l’alcol

alimentare o la vodka o òa grappa e un olio

essenziale profumato come lavanda,

bergamotto, arancia e cannella, pino o menta,

etc). Shakeriamo bene per mixare gli oli

all’acqua e all’alcol.

Inseriamo ora dentro 5 bastoncini di legno per

spiedini tagliando la parte appuntita. Lasciamo

la bottiglietta col profumo negli ambienti di casa

a cui serve una rinfrescata e un buon profumo.

Ogni due o tre giorni poi basterà girare i

bastoncini per diffondere il profumo preferito

nella casa.

Conservazione: due mesi circa.



IN CERCA DI ALTRE IDEE?

Nelle dispense passate ne trovi
tantissime relative 
all’autoproduzione e al fai da te



Regali per piccini



Tenda magica con 4 canne di bambù o 
bastoni della scopa e un lenzuolo



TAVOLA ATTIVITA’



Come fare pacchetti naturali



METODO 
GIAPPONESE 
DI INCARTARE 
I REGALI



METODO GIAPPONESE 

DI INCARTARE I REGALI

L'antica arte del Furoshiki



RICICLO CREATIVO PER I PACCHETTI





COME FARE UNO 
STAMPO SU CARTA DA 
PACCHI SENZA 
STAMPINO DI PLASTICA?



STAMPI CON 
PATATE: IDEE 
DA FARE CON I 
BIMBI



Ricette sfiziose e salutari 
da portare in tavola



Risotto di zucca
cotto nella
zucca



Occorrente:
1 zucca da 1 kg ca.
400 g di riso
1 cipolla
800 ml di brodo vegetale
5 cucchiai olio extravergine di oliva
1 cucchiaio di sale fino e aromi a piacere

Una tecnica particolare, riadattata da quella dei pomodori con il riso. Per prima cosa si deve tagliare la
calotta alla zucca, meglio se sia almeno da 1 kg e tondeggiante, da scavare poi con un cucchiaio per
raccogliere la polpa interna che va separata dai semi.
In una ciotola mettiamo tutti gli ingredienti: il riso per risotto (va bene ad esempio l’Arborio, il Roma e il
Carnaroli), la polpa della zucca tagliata a dadini, l’olio, il sale fino, la cipolla tritata, spezie ed erbe
aromatiche come timo o maggiorana a piacere e volendo del pepe nero e della noce moscata. Infine, il
brodo vegetale (non per forza tutto, dipenderà dal tipo di polpa, se molto morbida ce ne vuole un po’
meno). Deve infatti essere un composto morbido ma non troppo liquido. Travasiamo tutto nella zucca
svuotata e mettiamo in una teglia e in un forno preriscaldato a 160° per circa 30 minuti mescolando ogni
tanto e regolando sale e pepe e con il brodo. Prima di servire si spolvera con della noce moscata e si passa
un filo di olio a crudo.
Si serve dopo averlo fatto intepidire un po’. Sarà un successo!! Buono e salutare!



ARROTOLARE UNA PIADINA 
CON VERDURE, POMODORI 
SECCHI E OLIO PER FARE 
UN ROTOLO VELOCE E 
SFIZIOSO

RICETTA PER PIGRI



CHE PREPARAZIONE HO IN MANO?



Castagnaccio

200 g farina di castagne
1 tazza di acqua
50 g uvetta
40 g pinoli sgusciati
40 g di noci sgusciate
1 pizzico di sale
1 rametto di rosmarino
teglia da forno oliata

In una ciotola, uniamo tutti gli ingredienti dosando l’acqua fino ad ottenere
una pastella morbida. Trasferiamo poi in una teglia unta di olio,
tradizionalmente tonda, e mettiamo in forno preriscaldato statico per 30 minuti a
170 gradi, aggiungendo anche qualche ago di rosmarino, che secondo la
tradizione veniva messo sul castagnaccio per conquistare l’amata o l’amato. Il suo
profumo l’avrebbe reso afrodisiaco. Quando la superficie esterna si sarà
leggermente screpolata è pronto!



CUCINA DEGLI SCARTI DEI CENONE DI NATALE 



LE POLPETTE E POLPETTONE 
con gli scarti.

NUOVA VITA A OGNI PIATTO

1. FRULLA 

2. IMPASTA CON PAN 
GRATTATO

3. METTI AL FORNO O IN 
PADELLA

SURGELA SE NON MANGI 
SUBITO



Per smacchiare 
durante le feste e 
igienizzare casa senza 
residui tossici?



L’additivo ecologico meglio
degli sbiancanti ottici: il 
Percarbonato di Sodio

Ecologico ed economico, questo sale cristallino è in
grado di decomporsi grazie alle sostanze presenti in
natura. Si attiva già a 30° C, ma giunge alla sua massima
potenzialità a 50° C, temperatura che gli permette di
liberare ossigeno attivo. In autoproduzione non solo
sostituisce gli sbiancanti ottici, ma anche l’inquinante
candeggina, che nonostante tutte le avvertenze e
l’aggressività che caratterizza questo prodotto continua
ad essere venduta innocentemente sugli scaffali dei
supermercati.

Dove si trova? È un prodotto economico (nell’INCI è
indicato con Sodium Carbonate Peroxide) e si può
acquistare nei negozi bio, nelle botteghe senza
imballaggi.



I 1000 eco-utilizzi del Percarbonato di Sodio
✓ igienizzante;
✓ sbiancante;
✓ disinfettante;
✓ rivitalizzante;
✓ smacchiante;
✓ detergente;
✓ pulente.

Smacchiante per bucato in lavatrice
Per un bucato splendente e perfettamente pulito, si collocano uno o due cucchiai rasi di percarbonato di sodio (in
base alla quantità del carico), direttamente nel cestello della lavatrice o ancora meglio all’interno di una pallina
dosatrice. È adatto sia ai bianchi e che colorati, mentre è sconsigliato su capi delicati, come abiti e accessori in
seta, pelle, pura lana e lino. Per sfruttare al meglio questo efficace additivo ecologico la temperatura di lavaggio
deve essere tra 40° C - 50° C. Ovviamente va aggiunto anche un buon detersivo eco.

Sbiancante su capi e corredo ingialliti
E se aprendo un vecchio baule venisse alla luce un antico corredo tramandato dalla famiglia per generazioni? E
cosa fare per capi ingialliti, scordati in un fondo al cassetto? In una bacinella mettiamo in ammollo per un’ora i
tessili in due litri di acqua a 50°, in cui disciogliere due cucchiai di percarbonato. Trascorso il tempo si procede con
il lavaggio in lavatrice o a mano per ritrovare l’antico splendore.



Pretrattante macchie ostinate
Questo versatile ingrediente può all’occorrenza essere un pretrattante macchie. Basta miscelare un cucchiaino di
percarbonato di sodio con due cucchiaini di acqua calda a 50° C e applicare il composto sulla macchia per circa
quindici minuti. Per vedere la completa rimozione della macchia basterà infine procedere con il normale lavaggio.

Igienizzante e sbiancante per pannolini lavabili

Il percarbonato di sodio è in grado di risolvere uno dei dubbi più diffusi tra le mamme ecologiche: “Ora che ho

comprato i pannolini lavabili come li pulisco?”. Per rispondere con un’azione a questa domanda, basta aggiungere

un cucchiaio di percarbonato nel cestello della lavatrice assieme al detersivo eco-bio. Oltre a un bianco assoluto,

vedremo un miglioramento della pelle del bambino, grazie a un lavaggio più delicato e senza sostanze allergizzanti.

Igienizzante pavimenti
Per igienizzare i pavimenti della casa (ceramica, gres porcellanato, cotto, marmo, granito, parquet) basta sciogliere
50 grammi di percarbonato in un secchio contenente 3 litri di acqua calda.

Cura-Lavastoviglie
Per rimuovere i residui di grasso e le incrostazioni di calcare che nel tempo si depositano nella lavastoviglie basta
fare un lavaggio completo a vuoto con 50 grammi di percarbonato da versare nella vaschetta detersivo più una
soluzione con 10 grammi di acido citrico disciolti in 90 grammi di acqua demineralizzata, da inserire nella vaschetta
dell'ammorbidente.

I 1000 eco-utilizzi del Percarbonato di Sodio



Addobbi natalizi per la casa e la tavola



LA TAVOLA DEL NATALE: SEGNAPOSTI CON TAPPI IN SUGHERO



DECORARE LA 
TAVOLA CON 
EDERA



DECORARE LA TAVOLA CON CANDELE



IDEE PER 
L’ALBERO DI 
NATALE



STORIA 
DELL’ALBERO DI 

NATALE

L'uso dell'albero nasce secondo alcuni a
Tallinn, in Estonia, nel 1441, quando fu
eretto un grande abete in Raekoja Plats,
attorno al quale giovani scapoli, uomini e
donne, ballavano insieme alla ricerca
dell'anima gemella. ll primo vero albero di
Natale, così come lo conosciamo noi, fu
introdotto in Germania nel 1611
dalla Duchessa di Brieg che, secondo la
leggenda, aveva già fatto adornare il suo
castello per festeggiare il Natale, quando si
accorse che un angolo di una delle sale
dell’edificio era rimasto completamente
vuoto. Per questo, ordinò che un abete del
giardino del castello venisse trapiantato in
un vaso e portato in quella sala.



ALBERO DI NATALE DA LEGGERE 

Si costruisce man mano che gli
ospiti arrivano e alla fine della

cena ognuno porta via un libro



Albero di 
Natale su una 
vecchia scala



ALBERO DI NATALE 
“siciliano”  
con pale di fico 
d’india e arance



ALBERO DI NATALE 
decorato con fette 
di arance essiccate 
su un termosifone



Albero di Natale su Quadro (che occupa poco spazio e si ripone facilmente) 

Video 2018-2020 su Facebook: www.facebook.com/autoproduciamo

http://www.facebook.com/autoproduciamo


ALBERO DI NATALE 

con rami



Presepe creativo



Presepe nel vaso







GHIRLANDE



COSA POSSIAMO 
USARE PER FARE 
UNA STRUTTURA 
BASE DI UNA 
GHIRLANDA?



GHIRLANDA 

Riciclando in 
modo creativo
una stampella
di ferro



GHIRLANDA 
SPIRITOSA



GHIRLANDA 
VEGETALE



GHIRLANDA 
EDERA



GHIRLANDA 
EDERA, RAMI E 
BACCHE



CERCHIO 

E NATURA…

IL TUO 

SIGNIFICATO



Contatti di Lucia Cuffaro

Blog www.autoproduciamo.it

Iscrizione alla newsletter www.autoproduciamo.it/newsletter-di-lucia-cuffaro/

Canale Telegram https://t.me/autoproduciamo

Instagram https://www.instagram.com/lucia.cuffaro/

Facebook www.facebook.com/autoproduciamo

Youtube “Lucia Cuffaro”
www.youtube.com/channel/UCZ3n2TH25PDMZH-4hujSuPA

Scuola dell’Autoproduzione on line https://www.ecosapere.it/corsi/scuola-autoproduzione/ 

Email cuffaro.comunicazione@gmail.com

http://www.autoproduciamo.it/pulire-schermo-pc-televisore/
http://www.autoproduciamo.it/newsletter-di-lucia-cuffaro/
https://t.me/autoproduciamo
https://www.instagram.com/lucia.cuffaro/?fbclid=IwAR2AqLtgbAHlcAfeH4QROpGKKsfy-Fquzl5TTUGIppPoYgWWGbQ_qw9HAUM
http://www.facebook.com/autoproduciamo
http://www.youtube.com/channel/UCZ3n2TH25PDMZH-4hujSuPA
https://www.ecosapere.it/corsi/scuola-autoproduzione/
mailto:cuffaro.comunicazione@gmail.com


PER APPROFONDIRE TANTI VIDEO DI AUTOPRODUZIONE, RISPARMIO ECOLOGICO E BUONE PRATICHE
Rubrica eco con Lucia Cuffaro a Unomattina in Famiglia RAI1 - sabato h 10.10

Video su Facebook: www.facebook.com/autoproduciamo

Video su Youtube: “lucia cuffaro” www.youtube.com/channel/UCZ3n2TH25PDMZH-4hujSuPA

http://www.facebook.com/autoproduciamo
http://www.youtube.com/channel/UCZ3n2TH25PDMZH-4hujSuPA


Un augurio per delle spendenti Festività

Grazie a tutti i partecipanti della serata e a 

Proteo Credem per l’organizzazione dell’evento


