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BELLEZZA

FRUTTA E VERDURA, RADICI E SPEZIE.
SONO PREZIOSI CONCENTRATI
DI VIRTU CHE LA COSMETICA

TRASFORMA IN RICETTE DI CURA
EFFICACI E NATURALI

Siamo quello che mangiamo,
certo, ma siamo anche belle
per quello che scegliamo di

ortare in tavola ogni giorno.
Tra cibo e bellezza il legame
è stretto e a doppio senso:

alcuni alimenti, infatti,'
regalano equilibrio alla pelle

sia quando vengono '
consumati con regolarità sia

quando diventano
ingredienti preziosi pere

prodotti che si prendono
cura con naturalità del viso,

del corpo e dei capelli.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ricchissime di vitamine A,
CeEe di acidi grassi
essenziali, le bacche di questa
palma che cresce nella foresta
ama77onica sono considerate
un superfood per le loro
proprietà antiossidanti
e rivitalizzanti, che a livello
cosmetico si traducono in una
pelle protetta e capelli che
ritrovano il loro naturale
splendore.

Dercos Nutrients
Vitamin A.G.E. Balsamo
Vichy
Rivitalizza, idrata e regala
brillantezza ai capelli
(farmacia, 200 ml, E 14,90).

I suoi fiori a forma di lanterna
racchiudono una bacca •
dolcissima, più ricca di
vitamina C del limone. Potente ;p
antiossidante che allontana /
i segni del tempo, questo
frutto autunnale è anche
depurativo e rinfrescante.
Le foglie, tossiche se ingerite,
si possono usare anche per
impacchi calmanti della pelle.

Kaffa Latte Fluido
Profumato per Il Corpo
Helan
Per una pelle compatta e
tonica (erboristeria, farmacia,
helan.com, 200 ml, E 18).

4r~

P9p flbrp

~~v*~, 
~aN~gJO

y,,,+, 

•̂~b.w•ÿ~

Plow4g,
Scuro e denso, questo miele
della Nuova Zelanda con la
sua elevata concentrazione
di antiossidanti frena
l'invecchiamento della pelle
e dell'intero organismo.
Ad azione antibatterica,
è uri toccasana per le cuti
fragili, facili a irritazioni
e rossori, oltre a essere
un potente ricostituente per
•Ie pelli stanche.

ti/ vemit
Più che una bevanda è una
medicina naturale che, grazie
all'altissima percentuale
di catechine antiossidanti,
protegge l'organismo e ne
previene l'invecchiamento.
Diuretico e stimolante sul
metabolismo, è utile come
protettivo del
microcircolo e contro
gonfiori e cellulite.

53 i cibi che curano

Organic Manuka
Money Shampoo
Dr. Organic
Rinnova il colore, rinforza
e lenisce il cuoio capelluto
(erboristeria e farmacia,
265 ml, E 13,50).

IL PIACERE DI
UN PRODOTTO

A BASE DI ESTRATTI
"MANGERECCI"
PASSA ANCHE
DALL'OLFATTO

Tea Glow
Teaology
Lozione esfoliante senza
alcol per una pelle purificata
(profumeria, teaologyskincare.
com,150 ml, € 24).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Questa radice dalle mille virtù,
in cosmetica è considerata
un elisir di giovinezza
che contrasta i radicali liberi,
rivitalizza le cellule, stimola
il rinnovamento cutaneo
e, con la sua fragranza
frizzante, rilassa la mente
e rinvigorisce il corpo.

IL NATURALE
LASCIA SPAZIO
A PERCENTUALI

VARIABILI

DI SOSTANZE
PURE

gtw A'Ináµ
La polpa è ricca di zuccheri
che offrono idratazione,
mentre dai semi si ricava un
olio che cicatrizza e ripara,
dando morbidezza alla pelle
secca, e luce e vitalità ai
capelli sfibrati. Buona la
percentuale di antiossidanti
ad azione antietà.

Le nonne Io usavano a fette
per maschere fai da te
idratanti e rivitalizzanti.
Rinfresca un'epidermide
secca ed è astringente,
riequilibrante e
purificante nel caso di una
pelle mista. Emolliente
e lenitivo, il cetriolo schiarisce
e illumina l'incarnato.

Fiori di Zenzero
Crema Mani e Piedi
Nature's
Protegge, idrata, profuma
e leviga la pelle (erboristeria
e farmacia, 75 mi, E 10).

Fico d'India+Mandorla
Lozione Ricostituente
Riàh Sicilia
Rigenera I capelli trattati
e danneggiati (farmacia,
100 ml, € 25).

54 i cibi che curano

Nature Sense
Struccante Bifasico
Dermolab
Toglie il trucco, anche
waterproof, rinfrescando
gli occhi e le labbra
(grande distribuzione,
150 ml, E 11,50).

Oil Secrets
Curly Crema Modellante
Creatbva
Olio di oliva e pepe rosa
bio per domare il crespo
(parrucchieri, 250 ml, E 22).

etim- citi/ e{áigi
Come tutti gli oli vegetali, ha
un'affinità con i grassi che
compongono il film protettivo
di rivestimento di pelle
e capelli: ripara la barriera
che isola dall'esterno
e penetra in profondità,
donando il nutrimento
indispensabile a prevenire
aridità, ruvidità e perdita
di luminosità.

Scrub Corpo
Sugar Therapy
Biopoint
Esfolia e nutre, per una
pelle morbida e pura
(grande distribuzione,
200 mi, E 9,90).

ttem
È l'alleato di una bellezza
naturale. Con la sua ricchezza
di vitamine, minerali
e antiossidanti, aiuta a
mantenere sana e vitale
la pelle, ne favorisce la
rigenerazione e ne contrasta
l'invecchiamento. I granelli
rinnovano la cute in superficie
e stimolano in profondità
il ricambio cellulare.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Rabarbaro Profumo
L'Erbolario
Una fragranza aromatica,
legnosa e rivitalizzante
(erboristeria, erbolario.com
100 ml, € 32,90).

Agr" Vko(/1T
Da sempre usato per
stimolare le funzioni digestive
e intestinali, contiene vitamine
e polifenoli antiossidanti.
Di recente, gli studi ne hanno
verificato il potere
fotoprotettivo contro
i danni del sole.

Olio Olio di Mandorle Pu
Equilibra
Una ricetta 100%
naturale per una
pelle vitale ed elastica
(grande distribuzione,
250 ml, € 7).

L'olio che si ricava da questo
frutto a guscio è da sempre
usato puro o come ingrediente
in molte formule cosmetiche
dedicate anche alle pelli
più secche e fragili: emolliente
e nutriente, dona elasticità,
previene ruvidità e
smagliature, preserva il tono
e la compattezza della cute
e la morbidezza dei capelli.

~issatik

Bio-Essential Orange
Hair & Shower Gel
Bioclin
Detergente delicato
ecosostenibile
e biodegradabile
(farmacia, 400 ml,
€14,90).

OLI,
CREME

E SIERI VANNO
RICHIUSI BENE PER {

CONSERVARE INTATTI
I LORO PRINCIPI

ATTIVI

Uva Rosea Trattamento
Contorno Occhi
Bottega Verde
Idratante e antietà, contro
rughe e borse (negozi
monomarca, bottegaverde. i
5 ml, €19,99).

MI/ »W

41/4-0
a4"tt,a

I polifenoli presenti negli acini
sono potenti antiossidanti, che
contrastano i segni del tempo
e mantengono elastici
i capillari per evitare gonfiori
in punti diversi del corpo, dal
contorno occhi alle gambe.
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Una spremuta al giorno
ricarica l'organismo di vitamina
C, che stimola il sistema
di difese naturali e protegge
i capillari, mantenendo
attivo il microcircolo. A livello
cutaneo, l'acido ascorbico
degli agrumi stimola la
produzione di collagene
per dare tono e inibisce la
melanina, contro le macchie.

Mirage
Siero Antirughe Viso e Occh
Evanthe
A base di zafferano, idrata;
rigenera e migliora l'elasticità
(evanthe.it., 15 ml, € 49).

V(/~
Versatile in cucina, la spezia
più costosa al mondo
contiene oltre 150 composti
aromatici volatili, più vitamine
e antiossidanti ad azione
calmante e antispasmodica,
che favoriscono la digestione
e alzano il tono dell'umore.
In cosmetica, l"'oro rosso"
potenzia l'idratazione
e la compattezza della
pelle, la rende luminosa
e la preserva giovane.

Servizio di Alberta Mascherpa.
Con la consulenza della dottoressa
Antonella Filippi, fitoterapeuta,

esperta di cosmesi naturale a Torino.
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