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La nuova linea
Erbolario come l'amo il mio
punta su cantuccio d'orto,/
ingredienti col suo radicchio
originali. che convien ch'io
quali radicchio, tagli/ via via; che
rucola e appena morto, ec-
patata viola. co è risorto:/ o
Ipolifenoli primavera! con
del radicchio quel verde d'agli,/ coi papave-
rosso svolgono ri rossi, la cui testa/ suona coi
un'azione chicchi, simile a sonagli». E lo
antiradicalica spigo buono, i cavoli ricciutel-
e idratante. li, le viole gialle, il girasole.
I solforati Una festa di sensi sono i
della rucola versi di Giovanni Pascoli, ric-
usazione chezza variopinta d'orto. «Una
purificante e fonte di ispirazione continua
astringente, , da quarantadue anni anche
scelta mirata per Daniela Villa, biologa ed
per pelli esperta in erboristeria e rito-
miste e grasse cosmesi, fondatrice de L'Erbo-
Insieme al lario, che ha il suo luogo del-
cetriolo. l'anima, oltre che di lavoro,
La patata viola, nell'orto botanico dell'azienda
ricca di amidi guidata con B marito Franco
e mucillagini. Bergamaschi. Officina produt-
restituisce tha immersa nel. Parco Adda
compattezza
e comfort,
riequilibrando
pelli disidratate
e sensibili

Primizie d'orto
per la bellezza
L'Erbolario lancia una nuova linea che si ispira
ai colori dei prodotti naturali, dalle carole alle mele
«Così rispettiamo tutti i cicli della stagionalità»

nefiche per il nostro organi-
smo, dei cui effetti possiamo
godere anche livello cutaneo:
vegetali raccolti nei nostri orti,
ricchissimi di flavonoidl, anso-
ciani, carotenoidi, rutina,
principi attivi che fanno stare
bene» spiega Villa.
Cinque linee con tre pro-

dotti ciascuna: detergente,
crema viso e maschera mono-

Filiera corta dose. il rosso «idratante» di

L'azienda segue il fragole, ciliegie e radicchio. il

prodotto dalla proda- giallo «compattante» di uva

zione diretta fino alla
distribuzione finale

Sud, a Lodi.
«Questa vicinanza, ogni

giorno, regala spunti diversi e
piacevolissimi». Ispirazioni
che si sono concretizzati nella

I nuova linea «I colori dell'or-
to», cha porta la dieta medi-
terranea dalla tavola alla pelle

I «attraverso materie prime be-

bianca e mela cotogna, con un
pizzico di melograno. L'aran-
cione «nutriente» di melone,
zucca e carota. Il verde «equi-
librante» di cetriolo, mela e
nicola. B vinaccio «riconfor-
tante» di prugna, frutti di bo-
sco e patata viola.

«Unire "i colori dell'orto"
con i colori delle piante che
avessero una diversa attività
cosmetica per tipo di pelle è
stato divertente, appassionan-
te e abbastanza difficile per

ottenere texture e profumazìo-
ne piacevoli, rispettando i
tempi botanici e i cicli della
stagionalità». A renderlo pos-
sibile, competenza e fantasia,
declinati in «un rapporto con
l'orto molto vivo, non solo per
la cosmesi, ma anche perché
amo la cucina!» sorride Da-

QaVirleS

O3ieWvo: efficacia naturale

Drenante

S
empre più naturali, sempre più
efficaci E la scelta del gruppo
Davines, che ha inaugurato l'an-

no scorso il suo Orto Scientifico: un
orto botanico di oltre tremila metri
quadri, all'interno della sede, a Par-
ma, Capitale Italiana della Cultura
lazo. Un'oasi verde, sviluppata in
collaborazione con l'Università di
Firenze, che è anche e soprattutto
un laboratorio a cielo aperto. Le
piante, infatti, sono state selezionate
in virtù delle loro proprietà scientifi-
che, efficaci e utili per le formulazio-

Body Strategist ni dei prodotti, che diventano, così,
Bagni di anche sempre più sostenibili- Una
Montalcino scelta significativa del marchio che
Castello di Velava usa inoltre solo energie da fonti rin-
di Comfort Zone. ' novabili e, per il packaging, solo
fango con il 98% tubi in Green Pe (plastica da canna
di ingredienti da zucchero), vasi di vetro e astucci
saturati in carta riciclata. Tutto a impatto

La fondatrice
Daniela Villa da
42 anni é a
capo
dell'Erbolario
inslemecon il
marito Franco
Bergamaschi.
Biologa ed
esperta in
erboristeria e
fitocosmesi. ha
la sua «officina,'
nell'orto
botanico
immerso nel
Parco Adda Sud
(foto sopra)

niela. «Chi lavora in laborato-
rio ogni giorno ha a che fare
con formule, ovvero ricette co-
smetiche. E a me piace inven-
tare, per non mettere a tavola
sempre gli stessi piatti e per
elaborare nuove idee per la
cosmesi. Ogni anno lanciamo
circa quaranta prodotti nuovi,

In borsa

~
~~

Acqua Micellare Addolcente
con estratti di frutti di
bosco, prugna e patata
viola, ideale per pelli sensibili,
rimuove impurità e make up

grazie al lavoro di diciotto
professionalità diverse».
Secondo lo schema della fi-

liera corta, l'azienda segue lo
studio e la ricerta della mate-
ria prima, la sua produzione
diretta — dall'orto all'estrazio-
ne — e quella del prodotto
finito, curandone anche la di-
stribuzione.

Nel segno della sostenibili-
là. Per questa linea, in partico-
lare, Erbolario lancia un
packaging innovativo: «il fla-
cone delle creme viso è realiz-
zato al roovt in OWP, Ocean
Waste Plastic, ovvero plastica
recuperata tra i rifiuti dell'oce-
ano e delle spiagge, dalle Fi-
lippine al Mediterraneo» spie-
ga Giulia Bergamaschi, figlia
trentenne di. Daniela e Franco,
dottore in Scienze Naturali e
amante del mare. Che così di-
venta parte di questo progetto
di famiglia che nasce nella
terra. Nell'orto di casa.

Bios Une

L'accua che «

Stress, cattivo stile di vita, smog,
squilibri ormonali possono alte-
rare l'attività delle ghiandole

sebacee e indurle a produrre più
sebo. Con il risultato che la pelle
sembra più unta, persino tra i 3o e i
5o anni. Bios Line, azienda di Pado-
va che da 3o anni esplora le poten-
zialità del mondo vegetale, ha realiz-
zato per pelli miste e impure la li-
nea Acque Unicellulari di Nature's
che utilizza l'acqua vegetale estratta
dagli agrumi, provenienti dalle colti-
vazioni biologiche della Calabria,

pulisce» la pelle
gli oli essenziali. Prodotto star: Ac-
que Unicellulari Aquagel Purificante
Effetto Mat che racchiude, oltre al-
l'acqua unicellulare di mandarino
bio, l'estratto di fiori di loto, ricco di
flavonoidi, in particolare rutina e
quercetina, che contrasta la prolifera-
zione batterica e im filtro Spf 20,
contro le aggressioni ambientali. Tra
gli altri ingredienti, l'olio di semi di
lino, emolliente e antiossidante; l'olio
di mandorle dolci, nutriente ed ela-
sticizzante; l'estratto di avena sativa
che calma le irritazioni. La linea

nota per le proprietà emollienti, comprende anche Siero Anti-impuri-
ben si presta al massaggio e consen- astringenti purificanti e stimolanti. tà, contro brufoli e imperfezioni, Gel
te la penetrazione ottimale dei prin- Ricavata dalla spremitura, eseguita Detergente Purificante che si trastor-
cipi attivi, tutti scelti per la loro i nel luogo di raccolta ed effettuata ma in una schiuma per la pulizia del
azione drenante, riducente e favore- i con il metodo dell'osmosi inversa viso; Maschera Purificante Viso con
vole all'eliminazione delle tossine. (che esclude procedimenti o ingre- acqua unicellulare di bergamotto.

s, cat, clienti chimici), l'acqua conserva in- L.R.V.
nu,ns,,zo..,,,:,,A,,,,, tatti gli oligoelementi, le vitamine e

zero. In linea etica il brand Comfort
Zone, che fa parte del gruppo, defi-
nisce il suo approccio Conscious
Skin Science e ha rivisto i suoi pro-
dotti nell'ottica di migliorarne l'effi-
cacia, anche con una maggiore per-
centuale di ingredienti naturali. Uno
tra tutti il Body Strategist Bagni di
Montalcino Castello di Velona, fango
drenante e rimodellante, con ben il
98% di ingredienti di origine natura-
le, tra i quali spicca l'acqua termale
di Montalcino, ideale per il tratta-
mento degli inestetismi della celluli-
te. L'innovativa "texture, in gel oleoso,

NATURE

Mandarino bio
Acque
Unicellulari
Aquagel
Purificante
Effetto Mat
antimperfezioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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