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Ma anche setosa
e compatta.
Così è la pelle
del corpo grazie
ai burri vegetali
cosmetici dalle
texture ricche
e generose
da usare senza
limitazioni

41b Allbw

utrono, rafforzano la barriera protettiva, pre-
servano la compattezza della pelle. E lo fanno
con naturalità e dolcezza ma insieme
con decisione, intervenendo là dove i rilassa-
menti sono più facili, dall'interno delle braccia
alle cosce, dal décolleté ai glutei. «1 burri vege-

tali sono una ricchezza preziosa di cui la cosmetica naturale
fa tesoro per creare ricette di trattamento dedicate al
corpo che vantano un forte potere elasticizzante, ri-
generante e antietà» spiega la dottoressa Antonella Filippi,
fitoterapeuta, esperta di cosmesi naturale a Torino.

tonica

DAL KARITÉ
AL MU RUMU RU
Quello di karité e quello di cacao sono

i più conosciuti. Ma nell'elenco degli
ingredienti cosmetici la lista dei burri

utilizzati per la cura della pelle è lunga
e va da quelli che si ricavano dalle noci
di grandi alberi dell'Amazzonia come

il cupuaçu, il murumuru e il tucuma,
al burro dí illipé dell'Indonesia fino a
quelli che si ottengono dalla polpa dì

frutti esotici come il cocco e il mango o
più "nostrani" come l'albicocca. Senza

dimenticare le versioni "solide"
di alcuni pregiati oli come quello

di mandorle, di oliva e di avocado.

lavorazione
artigianale

«La naturalità dei burri vegetali
è legata anche alle loro tecniche
produttive, frutto ancora oggi
di tradizioni locali portate avanti
in genere dalle donne che nei luoghi
di raccolta lavorano a mano i semi
e i frutti provenienti spesso da filiere
bio-equo e solidali» spiega
la fitoterapeuta. «Se ne ricavano paste
burrose impiegate per la preparazione
di molti cosmetici, pure, mescolate
tra loro, ammorbidite con oli vegetali,
di argon, avocado, jojoba fino
al profumatissimo mondi».
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SPECIALE

nutrienti, protettivi,
rassodanti

«La caratteristica che accomuna tutti i burri
vegetali è la presenza di un'alta percentuale di

acidi grassi e di sostanze insaponificabili che
ne fanno pregiati emollienti capaci di nutrire a
fondo la pelle, senza occludere i pori» spiega
Filippi. «Insieme a un nutrimento rigenerante, i
burri hanno anche spiccate proprietà protettive
contro gli agenti esterni, sole e freddo, vento e
smog delle grandi città, azione preziosa per
conservare giovinezza e vitalità alla cute».

«Ricchi di composti fenolici
e di vitamine A, B, E e D dal forte
potere antiossidante, rigenerante
e stimolante, i burri vegetali sono
l'ingrediente chiave per le formule
rassodanti che si utilizzano
per preservare l'elasticità
e la compattezza della pelle
contrastando i cedimenti
che interessano le zone più fragili
del corpo, a causa del passare
del tempo ma anche dopo
dimagrimenti troppo rapidi»
continua l'esperta. «Usati tutti
i giorni hanno anche un valido
effetto preventivo antismagliature
oltre a funzionare a meraviglia
contro le ruvidità di gomiti,
ginocchia e talloni».

021 (5002.0
«In erboristeria e nei negozi di prodotti

naturali si possono trovare i burri puri al
100%» spiega l'esperta. «Solidi e corposi, si
usano a piccole dosi scaldandoli tra le dita

per renderli morbidi, aggiungendo se si
vuole qualche goccia di olio di oliva o di

mandorle dolci perché diventino più fluidi e
facili da massaggiare e magari anche un

olio essenziale per profumarli».
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~ i Un mix di complessi multi-
ceramidi insieme a burro
di karité per una pelle
superidratata Body Butter
Ceramidin Dr.Jart+
(Sephora, 25 euro). 2 Burro
di karité, oli vegetali e cera
d'api nella formula 97%
naturale della Creme Festine
Royal Baija Paris (istituto,
baija.it, 32,50 euro).
3 Pregiati burri di karité,
cupauçu, olivo e mandorle
in Linfa-Age Burro Corpo
Rassodante Tonificante
Bottega di LungaVita
(erboristeria,
bottega l ungavi ta.com,
16,50 euro). 4 Burro
di Karité I Provenzali,
nutrimento naturale per viso
e corpo con karité e olio
di mandorle (grande
distribuzione, 9,50 euro).
5 Azione antiossidante,
nutriente e tonificante per la
Crema Corpo Chinotto Rosa
dì Nature's (erboristeria, da
12,50 euro). 6 Esfolia e nutre
Sfumature Di Dalia Burro
Scrub per il corpo de
L'Erbolario (erboristeria,
14,90 euro). 7 Latte Corpo
Nutritivo Intenso Fiore
di Cupuaçu Klorane, 96%
naturale, rigenerante,
di immediato assorbimento
(farmacia, 19,90 euro).
8 Per unesfoliazione
naturale Gommage Ricco
al Burro e Gusci di Karité
Yves Rocher (negozi
monomarca, 12,95 euro).
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Giulia Carpani
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