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L'ANTIAGE È BIO

Cosa prediligono le donne per
contrastare rughe e cedimenti?
N(ni solo la chimica. ~per

10 iaarc i tratti e rassodare i tessuti
si ricorre a creme gentili con

la pelle e la natura. Dall elicriso
all'orchidea, passando per carote
e rucala, ecco gli ingredienti star

DI SIMONA FEDELE

TESTI DI CARLA TINAGLI

LE OVER 40 SCELGONO I COSMETICI ECOFRIENDLY
non per detergere o idratare, ma per un viso più fresco e giovane

Per fermare il tempo sulla pelle ci si affida sempre più a formule rispettose della
natura e biologiche, consapevoli che l'efficacia di un antiage sia frutto delle tecniche
di lavorazione che mantengono intatte le proprietà delle piante, come dei principi
attivi biocompatibili al 100 per cento, estratti con le più sofisticate biotecnologie.
«Non c'è dubbio, aumentano le donne che adottano uno stile eco anche nella scelta
delle creme. E se fino a qualche anno fa lo skincare green comprendeva più che altro
detergenti e idratanti, utilizzati soprattutto dalle più giovani, decisamente sensibili
alle tematiche ambientali, ultimamente le ultraquarantenni stanno scoprendo la
validità delle specialità naturali anche per contrastare rughe e rilassamento cutaneo»,
rivela Umberto Borellini, cosmetologo a Milano. Come al solito lo confermano i dati,
vedi l'aumento dell'1,4 per cento del consumo di trattamenti vegetali per viso e
corpo, registrato lo scorso anno (Cosmetica Italia). ►
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WHITE TEA
MIRACLE DROPS
the beauty elixir

White Tea infusion
and peptide complex

face and neck

Da sinistra Un'applicazione quotidiana per 28 giorni consecutivi è la "posologia' suggerita per l'esfoliante viso a base di
acidi della frutta, oli botanici e acido glicolico al 3,5 per cento, Peeling Notte Bi-Fase Mandarine Verte Decléor (52 euro).
Il flacone, realizzato in plastica riciclata e in un materiale recuperato dai rifiuti di mari e spiagge, contiene succo di uva,
melograno e mela cotogna, Crema Viso Compattante I Colori dell'Orto L'Erbolario (16,90 euro). Da una parte l'olio
rivitalizzante di orchidea blu, dall'altra un'emulsione di oli vegetali ricchi in acidi grassi e antiossidanti si mescolano al
momento dell'applicazione, Fluido Plant Gold L'Or des Plantes Clarins (65 euro). L'infuso di tè bianco bio contiene preziosi
polifenoli, mentre il complesso peptidico aiuta a ridensificare i tessuti, Elisir Miracle Drops WhiteTea Teaology (39 euro).

«La ricerca individua sostanze innovative e
mirate. Se prima le cellule staminali si
ricavavano dalla mela, oggi ce ne sono altre
estratte da peonia, peperoncino e stella alpina,
impiegate per la loro funzione rigenerante ed
elasticizzante», prosegue Umberto Borellini.
Un altro ingrediente decisamente performante è
il licopene contenuto nel pomodoro, considerato
un potente antiossidante, come le proteine dei
legumi, per esempio i piselli o i lupini, o del
frumento, che vantano proprietà rinforzanti.
«Frammentate nei peptidi biomimetici, che sono
piccole sequenze di amminoacidi, mimano
l'azione di una proteina, necessaria al benessere
e alla salute cutanei. E poi, grazie alle loro
dimensioni micro, penetrano in modo efficace e
dimostrano una maggiore affinità con la cute».

L'ORTO PIACE ALLA PELLE

e la rigenera COLI radicchio e ZUCC(i

Uno degli input più innovativi per l'eco cosmesi
arriva dall'orto. Secondo la Coldiretti coltivare la
terra è un'occupazione che riguarda oltre il 60

per cento degli italiani, con 170 milioni di metri
quadrati di territorio nostrano trasformati in
campagna, dove fare crescere frutta e verdura.
«Gli ortaggi, ricchi di acqua, vitamine, fibre,
minerali, sono parte determinante della dieta
mediterranea, riconosciuta da molti come la
migliore alimentazione al mondo. E naturale
che siano ingredienti preziosi anche per la
pelle», dice Raffaella Amonini, ricercatrice
L'Erbolario. E così zucca, carota, cetriolo e
rucola, tanto per citarne alcuni, diventano i
protagonisti della nuova linea per il viso
I Colori dell'Orto. «Li coltiviamo nel nostro
giardino botanico seguendo tutti i dettami
dell'agricoltura biologica, utilizzando soltanto
fertilizzanti e rimedi naturali».
Come antiage il marchio lodigiano, nato nel
1978 come erboristeria artigiana locale, ha
utilizzato il succo di ciliegia per le sue virtù
antiossidanti e compattanti, in quanto ricco di
vitamina B3. Ma ci sono anche la fragola e il
radicchio rosso, caratterizzati dalla presenza di
polifenoli in grado di contrastare i radicali liberi,
e gli estratti di patata viola e prugna nera, molto
idratanti e protettivi.>
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Da sinistra Abbina petali di elicriso rosa a olio di cartamo fermentato, il cocktail levigante naturale al 99,94 per cento,
Olio Elisir Illuminante Florena Fermented Skincare (23,99 euro). Salvaguardai fisiologici meccanismi di rigenerazione
cutanea che hanno luogo durante il riposo affinché, al risveglio, i tratti siano distesi e l'incarnato luminoso, Balsamo Olio
Riparatore Notte Crème Prodigieuse Boost Nuxe (38,50 euro). Sfrutta le virtù dei fagioli di soia fermentati e delle cellule
di carota per idratare la pelle per 48 ore e rinforza la sua funzione di barriera, Giga Hydrating Cream Waso Shiseido
(47 euro, in vendita da aprile). Vasetto in vetro riciclabile per la crema con il 97 per cento di ingredienti di origine naturale
per preservare l'architettura della pelle, Trattamento Giorno Effetto Tensore Lifting Végétal Yves Rocher (29,95 euro).

UN'ERBACCIA INFESTANTE
diventa il collagene vegetale del futuro

Da 60 anni Yves Rocher si impegna nella ricerca
mettendo a punto prodotti di skincare, trucco e
hair care, che rispettano la pelle e il pianeta.
L'ultimo colpo messo a punto dai suoi laboratori
è una pianta che si sviluppa in modo rapido,
grazie alla presenza di un amminoacido, simile a
quello contenuto nella struttura del collagene
cutaneo. L'ajuga reptans, una di quelle che
potremmo definire erbacce infestanti, si è così
rivelata molto preziosa per il ricco contenuto di
"collagene vegetale", cuore della gamma
Lifting Végétal. Indicato per la pelle più matura,
il concentrato brevettato ottenuto con
biotecnologia vegetale, stimola l'azione dei
fibroblasti, rassodando i tessuti e agendo sulla
perdita dell'ovale.
Dai tralci della vite, invece, Bottega Verde ha
estratto una linfa, che preserva la vitalità delle
cellule e potenzia il metabolismo della pelle.
Unita all'uva rossa della tenuta .Jvlassaini di
Pienza, dove l'azienda coltiva piante ed erbe
aromatiche, caratterizza l'ultima linea antiage

Linfa di Vite. Particolare anche il procedimento
di bioliquefazione enzimatica, che riesce a
ottenere dalle bucce degli acini un'azione
antiossidante tre volte più potente di quella di
un normale estratto.
Clarins ha da sempre un dna verde, visto che la
sua Aromaphytocare, mire di oli essenziali
aromatici ed estratti botanici, risale a 60 anni fa.
Oggi si evolve attraverso una formula ancora
più avanzata e sensoriale, Plant Gold L'Or des
Plantes. Nata dalla combinazione unica di un
olio e di un'emulsione al 100 per cento naturale,
miscelati al momento dell'utilizzo, vanta una
sinergia di piante come l'orchidea blu e l'olio
essenziale di patchouli, rigeneranti, unite a un
pool di nutrienti (nocciola, macadamia e
mandorla) che contribuiscono a nutrire
l'epidermide, rendendola morbida e vellutata.

VINCE LA FERMENTAZIONE
che potenzia l'efficacia di fiori e oli

Un trend che ha rivoluzionato, ultimamente, la
cosmesi naturale è la fermentazione. L'innovativa
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Da sinistra II trattamento multifunzione per viso e corpo è in grado di adattarsi alle diverse esigenze cutanee che variano
a seconda delle condizioni climatiche, Balsamo Idratante Polisensoriale Linfa di Vite Bottega Verde (33,99 euro). Privo di
acqua ed eccipienti superflui detossina le epidermidi impure con olio di jojoba puro al 97 per cento, vitamina E ed estratto
di camemoro, Olio Viso Purify Distillery Avon (25 euro). A base di olio essenziale di fiori alpini rilassa la mente e il viso e
prepara al sonno. Basta massaggiare poche gocce tutte le sere, Olio Notte Rigenerante Phyto Infusion Dolomia (46 euro).
Vanta la certificazione Ecocert GreenLife e una formula naturale al 98,7 per cento, l'emulsione con acqua d'elicriso, cera
d'oliva e camomilla dalla texture soffice e dal finish umettante, Crema Viso Idratante Bio Nature's (21 euro).

Florena Fermented Skincare, rigorosamente
made in Italy, l'ha addirittura introdotta nel mass
market. La fermentazione, già sfruttata in campo
alimentare, è in realtà una tecnica antica in grado
di trasformare gli ingredienti in molecole ancora
più attive per la pelle. In altre parole "potenzia" il
principio naturale: una volta fermentati gli oli di
angelica, argan, cartamo oppure oliva, diventano
dieci volte più efficaci e ricchi di acidi grassi.
Lo stesso discorso vale per i fiori, tra cui elicriso,
gelsomino e camellia sinensis che, attraverso tale
procedimento, accentuano le virtù rigenerative e
vitalizzanti. Lapproccio ecofriendly di Florena è
sottolineato dall'uso di pack in plastica riciclata,
che pesano sette grammi e sono circa sei volte
più piccoli di quelli standard, per ridurre
l'emissione di anidride carbonica.

TUTTO PARTE DALLA TERRA
coltivata nel rispetto dei cicli naturali

Nell'ambito naturale si sta facendo strada anche
l'agricosmetica brevettata da Oway, interessante
azienda sulle colline bolognesi che fonda la sua

filosofia sulla tutela del terreno. «Sono circa dieci
anni che seguiamo queste indicazioni», racconta
Antonella Lorito, product manager beauty del
marchio italiano.
«I nostri terreni, tutti a chilometro zero, sono
coltivati senza fertilizzanti chimici, rispettando i
cicli naturali. In questo modo le piante, che
diventano gli ingredienti di creme e oli, possono
crescere più forti e di una qualità migliore».
La cura nella coltivazione è solo la prima fase,
ma in ogni passaggio della filiera si rispetta la
natura. «Per esempio i nostri prodotti utilizzano
speciali zuccheri in 3D che formano un reticolo
capace di immagazzinare l'acqua e idratare la
pelle», continua la product manager.
«Inoltre le formulazioni sono certificate dal
98,8 al 100 per cento naturali. Tra gli attivi
chiave ci sono il bioretinolo dalle caratteristiche
elasticizzanti simili a quelle del retinolo
tradizionale; il cistus incanus, chiamato anche
pianta della bellezza, ricco di magnesio che
funge da carburante energetico e la pfaffia
o ginseng brasiliano, ottimo defatigante per il
contorno occhi», conclude Antonella Lorito.9
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