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Dalle Dolomiti
alla Sicilia, un

viaggio tra i sapori
e t profumi della
nostra Penisola,
protagonisti di

ricette cosmetiche
generose e veraci

./

S
arà l'estate delle vacanze a
km zero. Mesi in cui
riscoprire tante meraviglie
italiane, luoghi del cuore
ricchi non solo di storia

e natura, di arte e tradizione,
ma anche di frutti generosi, erbe,
fiori e minerali, ingredienti preziosi
di trattamenti cosmetici e rituali Spa
che da Nord a Sud coccolano con
naturalità viso, corpo e capelli,
regalando pieno comfort.
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tra le montagne
al  Nord
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Pascoli e frutteti
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Il latte fresco, ricco di nutrienti
lipidici e di vitamine che
ammorbidiscono e addolciscono
la pelle è il primo regalo di pascoli
generosi che offrono anche erbe
profumatissime per oli essenziali
che nei trattamenti corpo risvegliano
la cute e l'umore dando tono
e compattezza.
* «Nelle terre montane crescono
anche le mele, un concentrato di
vitamine A, B e C, minerali, come
potassio, calcio, zinco, luteina,
betacarotene e polifeno e sanno
prendersi cura in modo naturale della

Ile e dei capelli, apportando
idratazione, proteggendo dalle
aggressioni esterne, infondendo
energia, risvegliando la luminosità del
colorito e la freschezza dell'incarnato»
spiega la dottoressa Antonella Filippi,
fitoterapeuta, esperta di cosmesi
naturale a Torino.

Boschi e sottobosco
Una passeggiata nel verde è già di per
sé una pausa di benessere e bellezza.
Respirare a pieni polmoni carica
di ossigeno la pelle e aiuta a buttare
fuori tossine e e la rendono spenta,
grigiastra e o
* «Basta po", I.bassare lo sguardo
per scoprir .iccoli frutti rossi, una
miniera di < ̀  tanze attive che
mantengo ; i. vivace il microcircolo,
contrastan „} ristagni nelle gambe,
gonfiori di : si e rossori sul viso che,
se trascur. `'-. ,ssono diventare
le chiazze ' Kte permanenti della
couperose, -' a l'esperta.
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FUNGHI ANTIETÀ

All'ombra dei grandi
alberi montani cresca
i funghi, ingredienti
cosmetici fortemente
rigeneranti, rivitalizzanti
e con una spiccata
azione antiage.

Bagni e massaggi
Sono 130 le varietà di erbe
spontanee, insieme a piante maestose
che profumano, colorano e rendono
unici prati e boschi dell'Alto Adi
Le Spa montane li utilizzano per
trattamenti che regalano relax
e distendono mente e corpo.
*Al Naturhotel Lüsnerhof di Luson
in Val d'Isarco il menu è completo.
Si può scegliere tra un bagno alle
erbe del maso dal benefico effetto
rilassante o un rituale alpino, con un
bagno di vapore all'aroma del
legno di citatolo seguito da
un'immersione in una vasca salina
al 15% nella grotta di cristallo
di rocca e roccia dolomitica, dove le
tossine spariscono insieme allo stress.
* Una nuova vitalità arriva dal
massaggio con le pietre
primordiali di quarzite argentata
che rotolando sul corpo, insieme
a erbe e oli vegetali riscaldanti,
allentano le tensioni, stimolano la
circolazione, leniscono e rassodano.
Ridotta in cristalli finissimi, la
quarzite viene usata anche con l'olio
di ginepro per un peeling nel bagno
di vapore che libera la pelle a fondo
(vitalpina.in£o naturhotel.it).

1. Qoniniage Viso
Sol a
Affina e illumino l'incarnato
con microgronuli di cellulosa
100% naturali, più estratto
di mela e vitamina E
(profumeria, socostare.it,
100 ml, € 7,30).

2. Erilia Therapy
Fibermime
Mousse Amplificatrice
di Spessore
Geairiva
Acque attive di mela, limone,
fico, luppolo e coriandolo
energizzenti, protettive
e rinforzanti per dare corpo
e resistenza oi capelli fini
(parrucchieri, capellicreottivo.
a, 150 ml, € 20).

3. Frutti Rossi
Crema Gel Corpo
Depilzero
Una depilozione veloce,
preciso e piacevole, grazie
al "sylcalmin" e agli estratti
di frutti rossi, lenitivi

l e addolcenti (gronde
distribuzione, 150 ml,
€ 4,29).

4. Pomello
Acqua Vitalizzante
Nafure's
Al 94% naturale, con le note
dolci del lampone e l'effetto
idratante dell'aloe regala allo
pelle e ai capelli morbidezza
e un'immediata sensazione
di freschezza (erboristeria,
150 ml, € 12).

5. I Colori dell'Orto
Maschera Viso Ultra
Comlprt
L'E o ario
Le pelli pii delicate
ritrovano setosità, elasticità e
benessere con frutti di bosco,
prugne e olio di ribes nero,
che proteggono il microcircolo
e colmano (erboristeria,
erhalarío.com, € 3,90).
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1. Dolce Miele Ecobio
Crema Corpo
Sperchiasol
Miele e olio di mandorle
dolci si prendono curo
dello pelle delicata ogni
giorno, proteggendola
e preservandolo elastica
e morbido (erboristerio,
250 ml, € 12,80).

2. Latte Fondente
Sublime
Col istar
Con nocciola italiana,
olio di ¡ojobo, burri di mango
e karité. Dalla consistenza
leggera e fondente nutre
e rigenero a fondo la pelle
(profumeria, 400 ml, € 27).

3. Shampoo Doccia
all'Olio di Oliva Bio
Lepo
Per la detersione di corpo

— e capelli, addolcisce
e nutre con olio di oliva bio,
colendula, avena e proteine
del grano (erboristeria,

,onsiiil

lepo.it, 250 ml, €10,50).

. 4. Paradiso Fondente
Scrub Gel Micella re
Corpo
Olas ltalian Gourmet
Dal profumo goloso,

hhime regolo morbidezza e relata
eliminando le cellule morte,
stimolando la circolozione con
il cacao e addolcendo

I can il mirto (centri estetici,
250 ml, € 35).
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5. Infuso di Petali di
Fiordaliso in Olio Viso
Bottega di LungaVita
Oli di nocciolo, sesamo,
orgon,jojobo e veri
etali floreali per nutrire

la pelle e rafforzarne la
protezione (erboristeria,
bottegadilungavito.com,
14m1,€18).
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LATTE FONDENTE
SUBLIME
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Tesori liquidi
Superfood mediterraneo per

eccellenza, l'olio d'oliva è un
concentrato di equilibrio,

giovinezza e bellezza per tutto
il corpo, pelle compresa.

* «Oltre a essere emolliente,
elasticizzante e nutriente, apporta

acidi grassi essenziali e sostanze
antiossidanti che aiutano a prevenire

rughe e cedimenti, mantenendo
la cute compatta e vitale. Inoltre,

rinforza la fibra capillare, previene
le rotture e districa preservando

da disidratazione e crespo»
spiega l'esperta.

* Ricchissimi di polifenoli
antiossidanti, l'uva e il vino

difendono la pelle dai radicali
liberi, che soprattutto in estate con

l'esposizione al sole danno una spinta
all'invecchiamento, ma grazie

a zuccheri e vitamine potenziano
le riserve idriche ed energetiche

dell'epidermide, rendendola
turgida e morbida.

,:~
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TRIONFO DI FIORI

In primavera e in estate
le campagne sono costellate

di girasoli, papaveri
e fiordalisi che la cosmetica

trasforma in estratti e oli
che impreziosiscono

e profumano i trattamenti.

Specialità golose
Nocciole, cioccolato e miele. Il
menu per una pelle morbida è fatto
anche di prelibatezze dolci alle quali
cedere senza sensi di colpa. Nocciole
e cacao sotto forma di oli e burri
ricchi e corposi apportano grassi che
mantengono compatta la barriera
protettiva della cute, per evitare che
l'acqua fuoriesca, disidratandola.
In più nutrono, levigano,
ammorbidiscono anche le pelli più
secche e fragili.
* «Utilizzato fin dai tempi antichi
per la salute e la bellezza della pelle,
il miele con l'alta concentrazione di
zuccheri idrosolubili, vitamine,
proteine e lipidi ha ottime proprietà
emollienti, idratanti e lenitive,
contrasta le piccole irritazioni, ripara
e rigenera, dando elasticità ai tessuti»
precisa la dottoressa Alessandra
Vasselli, cosmetologa Aideco,
Associazione italiana dermatologia
e cosmetologia.

Goccolepreglate
Olio di oliva, cioccolato, vino
e tartufo, le eccellenze della terra
umbra sono gli ingredienti
che rendono unici i trattamenti
al Borgobrufa Spa Resort.
* Scrub e impacchi li utilizzano
scegliendoli in base alle esigenze della
pelle: olio e burro di oliva nutrono
e ammorbidiscono le ruvidità
ostinate; il vino nobile con la sua
ricchezza di polifenoli svolge
un'azione tonificante e antietà;
cioccolato e nocciole insieme, oltre
a regalare un corpo vellutato, liberano
endorfine che infondono benessere.
* Per il viso, il massaggio al tartufo
bianco, fortemente stimolante sul
metabolismo cellulare, aiuta
a distendere i tratti e contrasta
l'invecchiamento (borgobrufa.it).
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1. limone e Agrumi
latte Corpo
Bottega Verde
Ricco e nutriente, arricchito
con estratto di limoni
di Sicilia regala alla pelle
energia e un fresco profumo
rivitalizzante (negozi
monomarca, bottegoverde.it,
200 ed, €15,99).

2. Dattero Mediterraneo
Shampoo Idratante
Biah Spicilio
Arricchito con olio di dattero
mediterraneo, un concentrato
di sostanze emollienti
che aiutano o idratare
e mantenere in equilibrio
capelli e cuoio capelluto
(farmacia, 200 ml, € 14).

3. Cremo Fluida
Nutriente
Leocrema
Subito assorbita, con olio
di mandorle e pantenolo
regala idratazione per
48 ore, evitando secchezza
e screpolature (grande
distribuzione, 400 ml,
€ 3,15).

4. Bagnodoccia
Crema Idratante
Spuma di Sciampagna
Una ricetta di morbidezza
100% italiano con lotte di
mandorlo e burro di karité,
dal profumo owolgente
e dallo consistenza cremoso
(grande distribuzione,
650 ml, € 2,99).

5. Precious Nature
Maschera Capelli
Alfaparf Milano
Con estratto di pistacchio
e olio di mandorla
per un'intensa azione
ristrutturante che dà
morbidezza alla fibra
e mantiene brillante e intenso
il colore (parrucchieri,
200 ml, € 19,90).
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Sole e calore
Succosi e freschi, ricchi di vitamina
C, illuminanti e rivitalizzanti, grazie
anche agli acidi che ne fanno delicati
esfolianti naturali, gli agrumi sono

il frutto simbolo di terre baciate
dal sole e lambite dal mare.

* «La cosmetica li usa da sempre non
solo per il loro profumo, ma anche

per gli estratti che entrano nella
composizione di trattamenti per la

pelle e per i capelli che ne risvegliano
la vitalità e la brillantezza» spiega

la dottoressa Filippi.

Mandorle, pistacchi
e datteri

«Gli oli che si ricavano per spremitura
a freddo da questi preziosi frutti

mediterranei sono ricchi di acidi
grassi essenziali, che proteggono
l'integrità della pelle e della fibra

capillare, di vitamine E, A e D, acido
folico e potassio, che regalano

nutrimento, elasticità e morbidezza:
vengono usati puri, in particolare
quello di mandorle, oppure come

ingredienti per trattamenti che
alimentano la pelle. Contrastano

i cedimenti e le smagliature,
prevengono le rughe e disciplinano

i capelli» spiega la dottoressa Vasselli.

ESFOLIANTE
NATURALE

II sale marino è un
esfoliante naturale che,
insieme a estratti e oli
naturali, negli scrub
affina la grana della
pelle e assorbe i liquidi
per "attrazione",
alleggerendo la figura.

Fichi d'India
e lava dell'Etna
Dalla terra generosa della Sicilia
arrivano gli ingredienti naturali
utilizzati nella Spa del Kepos Etna
Relais per trattamenti che danno
benessere e giovinezza alla pelle.
dr Il fico d'India, in particolare, con
le sue proprietà emollienti, idratanti
e addolcenti, è perfetto per un
massaggio che calma la pelle dopo
una giornata di sole.
* Oli e agrumi nutrono e danno
vitalità all'epidermide, il sale marino
aiuta a eliminare tossine e liquidi
stagnanti, mentre con le pietre
laviche viene eseguito un massaggio
che, in abbinamento con oli essenziali
rilassanti, distende la muscolatura
e contribuisce a eliminare le scorie
con un effetto antietà
(keposetnarelais.com).

•

Servizio di Alberta Mascherpa.
Con la consulenza la dottoressa Antonella Fikppi.

fìtoterapenta, esperta di r ormesi naturale a Torino.
e detta donoressaAlessandra l áuelli, rosrnetologaAideco

(Asaciazione italiana elernrarologia e co.onetologia).
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