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DOSI
PERFETTE

A destra, I Colori
dell'Orto, Latte

Detergente
Rivitalizzante di

L'Erbolario
(€11,90): con
succhi di uva,

melograno e mela
cotogna elimina

makeup e impurità
ed è adatto a tutti

i tipi di pelle,
anche quelle più

delicate.
Più a destra, Fico,
Delizia Idratante
Maschera Viso e

Décolleté di
Nature's (€16,00):
l'estratto di fico

bio, ricco di
zuccheri, vitamine

e minerali e di
cardamomo,
lascia la pelle

morbida, luminosa
e fresca. La

formula poi è
golosa come un

marmelt

a
*P"

golosità di stagion

~~

~
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Beautyl

Seguendo
la stagionalità

e i ritmi della terra,
sempre più marchi
beauty creano le
proprie formule

cosmetiche a partire
da frutta, verdura,

fiori ed erbe
aromatiche dell'orto.
Un trend che fa bene
alla nostra bellezza e

che, soprattutto,
rispetta il pianeta

DOLCEZZA VEGAN
Horto Botanica, Sapone alla Zucca

di Nesti Dante (€ 3,90): sapone
vegetale con estratto di zucca

dall'azione vellutante e addolcente.

ZKH
BIO

autunno soft ITALY •

INGREDIENTI ~Y!<
APPENA

~'. ..~

CGOLTI
,,..,.

~ 200 ml ( 6.76 fl.oz

di Paola Vacchini

C
on i suoi cicli naturali, scanditi
dal succedersi delle stagioni,
l'orto ha un comprovato pote-
re terapeutico, insegnandoci
l'arte della pazienza e della co-
stanza (si parla, non a caso, di
"Horticulture Therapy"). A oc-

cuparsi dell'orto sono sempre più case co-
smetiche, che consapevoli dellapropriare-
sponsabilità in termini di impatto
ambientale, oltre che del crescente inte-
resse delle consumatrici per prodotti na-
turali e verdi, hanno rispolverato vanghe e
rastrelli, coltivando da sé le materie prime
botaniche dei propri prodotti, spesso a po-
ca distanza dal quartier generale e dai la-
boratori. L'orto-mania ha solo lati positivi,
come illustraperfettamente il nuovo docu-
mentario prodotto da Netflix "Down to
Earth", dove l'ex prodigio Dísney Zac
Efron, attore californiano e attivista am-
bientale appassionato di cibo salutare,
conduce alla scoperta dei metodi di colti-
vazione più sostenibili al mondo. Intanto,
nel nuovo "Il grande libro delle bucce"
(Gribaudo), la scienziata ambientale Lisa
Casali invita a non sprecare nulla degli or-
taggi che abbiamo in casa, a partire dalle

;ETE.; BALSAMO DISTRICAUSO FREQUENTE

ZPER TUTTI I TIPI DI CAPE
con Centnfugato di Melogr

bucce, ricchissime di vitamine e fibre. E
che dire di star come Miranda Kerr e
Gwyneth Paltrow, che con i loro due mar-
chi beauty (Kora Organics e Goop) pro-
pongono cosmetici a base di frutta e ver-
dura talmente "clean" da poter essere
tranquillamente scambiate per ricette di
cucina? Per un tuffo nel mondo dell'orto,
ecco cosmetici invitanti e lastoriadi azien-
de che coltivano i tesori della terra secon-
do una filosofia amica della natura.

Storia emiliana
Un po' di sano orgoglio patriottico, ogni
tanto, non guasta In tempi recenti il grup-
po italiano Davines - che comprende sia il
brand di haircare Davines, che quello di
skincare Comfort Zone — ha inaugurato al-
le porte di Parma un immenso giardino bo-
tanico di 3000 metri quadrati. Al suo inter-
no, quattro aree tematiche, ciascuna dedi-
cataaspecifiche categorie botaniche: si va
dall'orto degli aromi all'orto medico, quel-
lo dei colori e quello dei profumi. Questo
ambiente verde offre una vasta scelta di
specie botaniche, cui attingere per svilup-
pare le formulazioni dei prodotti, e si H
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DOSI
CONSIGLIATE
II centrifugato
di melograno 3~
come quell
contenut
nel Balsamo
Districànte
(C8,90) della
nuova Linea
Delicata di
Keramine H Bio,
fa bene anche
ai capelli perché
li idrata e li rende
più elastici.
Il balsamo vegan
è adatto a tutti
i tipi di capelli
anche per uso
frequente.
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FRUTTA
DETOX

accolti di stagione
diventano le ricette
di bellezza per una

pelle radiosa. *Il Park
Hotel Mignon a Mera-
no (BZ), immerso nel
verde e a due passi dal
centro città, offre un
menù benessere a ba-
se di eccellenze altoa-
tesine. Dai trattamen-
ti con fieno ed erbe di
montagna fino a quel-
li con frutti tipici. Co-
me "Uva per lei", rivi-
talizzante, purificante
e rilassante, che inclu-
de un peeling corpo al-
la vinaccia, un impac-
co total body e un mas-
saggio viso e nuca con
olio di vinaccioli (80
min., € 135,00). Da pro-
vare anche l'origina-
le "Bagno Softpack al-
la mela", detox, che sti-
mola il ringiovanimen-
to dell'organismo e do-
na elasticità alla pelle
(25 min., € 75,00). Fino
al 30 ottobre il pacchet-
to "Settimana autunna-
le" comprende il sog-
giorno con pensione
3/4, l'accesso alla Spa
e un buono da 30,00 €
(da € 1.225,00 a perso-
na in camera matrimo-
niale con balcone.) •

Per informazioni

VERDURA ECO.
1.Dede, Shampoo di
Davines (€15,90):
delicato all'estratto
di sedano rosso.
2.Gel Doccia
Concentrato
all'oliva di Yves
Rocher (€ 3,95): per
40 docce rilassanti.
3.Tenuta Massaini,
Uva Rossa Crema
Viso di Bottega
Verde (€ 24,99): con
estratti di uva e
burro di vinaccioli
contro i segni del
tempo. Per pelli
normali e secche.

L DOUCHE
CENTRE

CHE COMME UN 400 Ml,.

INS DE PEGSiIQUE
N100%RECYCLE

Je m'engage
pour la pianete

ES ROCHER
yudtee

.. ~. 
33fl 

oz.

1

41 propone come luogo di ricarica in-
teriore per dipendenti e visitatori, che
possono godere di un momento di
contatto rasserenante con la natura.

Olive, uva e altri
tesori toscani
Scendendo lo stivale, in direzione To-
scana, raggiungiamo lasuggestivaTe-
nuta Massaini, dove Bottega Verde
coltiva i prodotti naturali che daran-
no origine acosmetici viso, corpo, ca-
pelli. Trai dolci pendii erbosi alle por-
te di Pienza, l'azienda produce olive,
uva, avena, ma anche fiori e piante
aromatiche. Raccolte, queste materie
prime diventano la base di cosmetici
in cui la percentuale di componenti
chimici è sempre più bassa  Per que-
sta ragione il brand ha escluso paraf-
fina, vaselina, cessori di formaldeide
e parabeni dalle formule, in favore di
ingredienti naturali, coltivati nella
campagna senese che circonda la Te-
nuta.

I colori dell'orto
lombardo
Altro orto made in Italy decisamente
di ispirazione è firmato L'Erbolario.
Lo sfondo è quello verde del lodigia-
no, con un orto botanico realizzato

Botte~
UVA ROSSA

nel vasto appezzamento di terra che
circonda sede e officina di produzio-
ne del marchio, all'interno del Parco
Adda Sud. Eazienda, che ha da poco
lanciato la linea cosmetica "I colori
dell'orto", fadellalapropriaproduzione
vegetale un fiore all'occhiello. Non
solo frutta e verdura, ma anche fiori,
piante ed erbe officinali, coltivate se-
condo i rigorosi dettami dell'agricol-
tura biologica, con uso esclusivo di
fertilizzanti e rimedi naturali ed esclu-
sione di pesticidi, diserbanti e fertiliz-
zanti di sintesi. Ricchi di acqua, vita-
mine, fibre e minerali, i tesori dell'orto
di L'Erbolario ispirano intere famiglie
di cosmetici, invitando a toccare con
mano le qualità di bellezza di mele co-
togne, cetrioli, carote, radicchio ros-
so, e chi più ne ha più ne metta.

Sostenibilità
dalla Bretagna
Lasciamo l'Italia per spostarci verso
la Francia del Nord, precisamente La
Gacilly, villaggio da fiaba in Bretagna.
Grande protagonista è il jardin bota
nique di Yves Rocher, storica azienda
di cosmesi botanica, secondo la vo-
lontà del fondatore, Monsieur Yves
Rocher, ambientalista ante litteram
che negli anni Cinquanta, all'avvio del
suo marchio, scrisse: "La Gacilly un
giorno prospererà. L'ho promesso a
me stesso". Così è stato e oggi il risul-
tato è una distesa di 60 ettari coltivati,
con campi biologici certificati, realiz-
zati con paziente lavoro nei dintorni
del paesino bretone. Anche in questo
raso, le modalità di coltivazione e rac-
colta delle piante, sono concepite
nell'ottica di minimizzare il più possi-
bile l'impatto ambientale. •
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FRESCHI

tUva Fragola,
Gel doccia

Antiossidante di
Tuttotondo

(01O.00): ricco di
attivi antiage

derivati dall'uva
rossa, a contatto

con l'acqu
produce un

schiuma morbida e
profumata

2.Maschera Capel
Centrifugato

Biofficina Toscana
(€15,60):dona

forza alle chiome
spente, deboli e

trattate e le
protegge dallo

smog. Gli estratti di
pomodoro e di

carota bio
della formula

provengono da
aziende agricole
toscane, e sono

tracciabili.
3.Biomed

Hairtherapy,
Pretiosum Crema
Attiva Lenitiva e

Antiossidante
Cuoio Capelluto
di Soco (€ 28,90):

con acqua
costituzionale

biologica di
mo|oArunu,

antiossidante ed
estratti naturali

biologici di agrumi.
4.1 Colori dell'Orto,
Struccante Bifasico

Rigenerante di
L'Erbolario

(€ 11,90): con
estratti di melone,
zucca e carota è
adatto per le pelli
secche. Elimina il
trucco di viso e
occhi lascia la
pelle morbida,

vellutata e tonica.

HA COLLABORATO Chiara Padoivano.
STYLING Evelina La Maida.
FOTO Paolo Pagani STILL UFE H2O.
INDIRIZZI a pag. 146.
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