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Finocchio: miracoloso per pelle e capelli

Il finocchio ÃƒÂ¨ una pianta appartenente alla famiglia delle ombrellifere, ha proprietÃƒÂ  digestive ed ÃƒÂ¨ ricca di vitamina A, B
e C. Contiene anche minerali in abbondanza e ha proprietÃƒÂ  depurative; ÃƒÂ¨ un alimento preziosissimo per la nostra salute,
ÃƒÂ¨ un alleato per la lotta alla stanchezza e per chi vuole mantenere la linea.

Ha poche calorie e grassi ma ÃƒÂ¨ ricco di fibre; la piante ÃƒÂ¨ originaria dellÃ¢€™Asia minore ma ÃƒÂ¨ diffusa in tutto il
mediterraneo, il suo sapore ÃƒÂ¨ simile allÃ¢€™anice grazie alla presenza di anetolo.

Il finocchio selvatico cresce in maniera spontanea di questo ne vengono usati maggiormente i semi, mentre quello dolce ha un
sapore meno pungente.

Il finocchio ÃƒÂ¨Ã‚Â composto per il 90% di acqua, infatti ÃƒÂ¨ un ottimo diuretico e digestivo, tra i minerali ci sono potassio,
calcio, fosforo, sodio e zincoâ€¦ non sono presenti calorie ed ed e largamente usato nelle diete. Ãƒˆ suggerito in caso di
inappetenza perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ in grado di stimolare lÃ¢€™appetito, inoltre allevia anche i disturbi dovuti alla menopausa. Per
100 grammi di finocchio ci sono solo 9 calorie.
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Questo ortaggio si presta a diversi usi e puÃƒÂ² essere consumato dopo averlo correttamente lavato, crudo oppure cotto,
realizzando sformati,vellutate oppure fatto al forno gratinato,oltre a estratti o centrifughe depurative.

PoichÃƒÂ© i frutti del finocchio sono ricchi di anetolo, lÃ¢€™olio che se ne ricava viene usato per preparare dei liquori, mentre i
semi vengono usati per rendere gustosi salumi, taralli e tisane.

Il finocchio ÃƒÂ¨ molto usato in cosmesi in quanto permette di purificare la pelle ed i capelli : essendo ricco di vitamina A,B e C
permette di mantenere la pelle elastica e luminosa e anche i capelli ne traggono vantaggio. Con il finocchio si possono fare
ottime tisane perchÃƒÂ© i semi favoriscono la diuresi,si possono preparare inoltre delle ottime maschere per il viso grazie alla
vitamina C che ha potere antiossidante.

Per preparare una maschera in casa cÃ¢€™ÃƒÂ¨ bisogno di un finocchio, un limone e farina o argilla bianca; si cuoce il
finocchio in acqua calda, si frulla e si aggiunge il succo di un limone, successivamente si deve dividere con un colino il liquido
dalla polpa, al liquido si deve aggiungere farina o argilla bianca quanto basta per ottenere un composto senza grumi. Si applica
sul viso e sul collo e si lascia in posa 20-30 minuti e poi si risciacqua con acqua tiepida. Con questo trattamento la pelle
apparirÃƒÂ  piÃƒÂ¹ luminosa e purificata priva di sebo.

L'articolo Finocchio: miracoloso per pelle e capelli sembra essere il primo su Glamour.it.
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