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Sono
ricchi c
la zuc
delice
purific
e ter
imi

Sono i frutti di una
stagione generosa
gli ingredienti
d'elezione di una
cosmesi naturale,
efficace e insieme
dolce e delicata

l bicchiere può sempre essere
mezzo vuoto o mezzo pieno.
Così, per gli ottimisti,
l'autunno si può considerare
la primavera dell'inverno, una

stagione mite, dove il sole si fa dolce
e la luce si smorza soffusa in un
trionfo di colori accesi. Anche se la
piena ripresa dell'attività lavorativa
suggerisce ritmi a volte convulsi, per
la natura questo è un momento in
cui tutto rallenta, preparandosi al
grande riposo del freddo. Una buona
idea può essere assecondare il mood
autunnale tornando a prendersi cura
della bellezza con gesti precisi
e formule che scelgono come
ingredienti ciò che una stagione
generosa offre: dai fichi alle mele.
dall'uva ai funghi che nascono
all'ombra dei boschi.
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Potenziare
l'idratazione

Anche per la pelle, come per tutto il corpo, il
ritmo delle stagioni porta nuove necessità

che chiedono di essere supportate con un
cambio nella consueta routine di cura.
* «In autunno, in modo particolare, il

ricordo di una stagione calda che ha
prosciugato le riserve idriche della cute e

della fibra capillare e la prospettiva del freddo
che inaridisce ancora di più suggeriscono di
potenziare al massimo l'idratazione. Lo si
può fare con formule che scelgono i frutti di

stagione: i fichi, le mele e l'uva, ricchi non
solo di acqua ma anche di vitamine,

oligoelementi e minerali che ricreano i giusti
equilibri per restituire salute e bellezza alla

pelle e ai capelli», spiega la dottoressa
Antonella Filippi, fitoterapeuta, esperta di

cosmesi naturale a Torino.

Alzare le difese
Come ci si prepara all'inverno?

Potenziando il sistema immunitario.
* «Così, se pensiamo alla pelle, quello che

ora serve è un pieno di antiossidanti,
sostanze che combattono i radicali liberi e

rafforzano le difese perché la cute possa
affrontare senza danni il freddo che presto

arriverà: ne sono ricchissimi i frutti
autunnali come l'uva, le piccole bacche e la
melagrana, elisir preziosi, anche per il loro

contenuto di zuccheri, vitamine e minerali
energizzanti che sostengono l'epidermide

al cambio di stagione», continua
la dottoressa Filippi.

Nutrire
con ricchezza

Nascoste dentro un guscio che le protegge,
noci, nocciole e castagne sono uno dei

regali più golosi di stagione.
* La cosmetica li propone innanzitutto sotto

forma di oli puri che, nel caso particolare
delle nocciole, hanno una forte azione

elasticizzante, ricompattante, utile per
prevenire rughe, cedimenti e smagliature.

* Entrano, poi, come ingredienti di formule
che vantano una forte azione rigenerante

sia sulla pelle sia sulla fibra capillare.
Combinati con altri elisir naturali dolcissimi,
come il miele, rendono i trattamenti ancora

più performanti nel dare nutrimento,
forza e vitalità.
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Mico-Soap
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L Mica-Soap Anti-Ageing
Freeland
Deterge con delicatezza contrastando i
segni del tempo con fungo Ganoderma
lundum e olio di roso canino
(erboristeria e farmacia, € 8).

2. I Colori dell'Orto Crema
Viso Componente
l'Erbolario
Per tutti i tipi di pelle che con succhi
di mela cotogna, uva e melagrana
ritrovano idratazione e luminosità
(erboristeria, erbolario.com,
50 ml, €16,90).

3. Melograno Maschera
Antiossi-dante
Venus
le vitamine A, C ed E di melagrana,
arancia e pomodoro alzano le difese e
prote gono dall'inquinamento (grande
distribuzione, 40 ml, € 7,90).

4. Gel Doccia Concentrato
Lampone
Yves Aocher
Un flacone basto per 40 docce,
facendo risparmiare prodotto, acqua e
plastico (negozi monomarca, yves-
rocherit,100 ml, € 3,95).

5. Olio di Nocciola
Nuagemma
Do agricoltura biologica, delicatamente
profumato, ha un'azione emolliente,
elosticizzonte e nutriente (farmacia,
nuagemma.it, 50 ml, € 28).

6. Scrub Delicato Esfoliante
Viso
Dermalab Nature Sense
Con il 98% di ingredienti naturali,
con foglie di noce bio, purificanti e
calmanti, e l'estratto di mandorle bio,
emolliente (gronde distribuzione,
150 ml, €10,90).

7. Fico Latte Corpo
Nature's
Tutta la dolcezza del fico per una
formulo che disseta lo pelle e con
i semi di cardamomo la calma e la
ristoro (erboristeria, 150 ml, €15).

8. Pre ious Nature Today's
Special Oil
Alfaparf
Per capelli mossi e ricci, 100%
naturale, con uva e lavando per
ammorbidire e definire le ciocche
senza appesantirle (parrucchieri,
100 ml, € 24,99).
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Proposte in Spa
Sempre più a km zero, anche
i trattamenti nelle Spa si avvalgono
dei preziosi doni autunnali locali.

DAL PEELING
ALL'IMPACCO ALLE MELE
È il caso della mela: ricca di vitamine,
minerali e acqua di cui la pelle sente
necessità per vincere l'aridità dell'estate.
✓ Alla MySpa di Terme Merano, un peeling
con sale all'uva elimina le cellule morte
e prepara il corpo a ricevere il rilassante
trattamento Softpack, che prevede un
impacco a base di mela altoatesina, erbe
aromatiche, estratti di fiori e oli nutrienti
steso su tutto il corpo che viene poi
"impacchettato", perché il calore faccia
penetrare a fondo i principi attivi nutrienti
e rigeneranti. Venti minuti di riposo su un
lettino ad acqua calda distendono a fondo e
fanno la pelle di velluto. Il costo del
trattamento è di € 69.

RITUALI ANTIE A
AL TARTUFO
Rigeneranti e rivitalizzanti, i funghi che
i boschi regalano dalla fine dell'estate
all'autunno inoltrato possono essere un
sostegno prezioso perla pelle, soprattutto
in funzione antietà. Tra i più pregiati c'è il il
tartufo con la sua forte azione stimolante
sul metabolismo cellulare capace di dare
vigore e rinnovata giovinezza alla cute.
✓ Al Borgobrufa Spa Resort di Torgiano,
Umbria, protagonista è il pregiato tartufo
bianco. Insieme all'olio d'oliva è impiegato
nel Natural Lift Shock, un susseguirsi di
trattamenti specifici eseguiti sul viso, sui
trapezi e sui piedi che in totale relax danno
più ossigeno alla cute, distendono a fondo i
tratti e regalano un aspetto luminoso e vitale.
Il costo del trattamento è di € 179.

Servizio di Alberta

Mascherpa.
Con la consulenza della

dottoressa Antonella
Frlippi, fitoterapeuta.

esperta di cosmesi
naturale  Torino.
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