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Scegli la tua ricetta di bellezza per
il corpo e finalmente potrai

dire addio a secchezza e opacità

I
l termometro scende,
il corpo si copre. E la
pelle comincia a sof-
frire. -,Per via del
freddo i vasi san-
guigni si restrin-

gono e la cute, meno
irrorata, perde i pre-
ziosi nutrienti che il
sangue trasporta, vi-
tamine, proteine e an-
tiossidantì protettivi»
spiega la dottoressa
Emanuela Fogli, speciali-
sta in dermatologia al
San Pier Damiano Hospi-
tal a Faenza. «In più,

ti

sempre per via delle tem -
perature rigide, le ghian-
dole sebacee e sudoripa-
re lavorano a scartamen-
to ridotto: si rompe un
equilibrio e, meno
protetta, la pelle di-
venta secca e opaca».
E il momento di dare più
nutrimento. Quello che
regalano le formule più
ricche della cosmetica,
gli oli e i burri, ognuna
con una specificità che
la rende unica.
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C'è quello famoso di argan.
Ma in un olio per il corpo l'elenco
delle "spremute" vegetali
che coccolano la pelle è lungo
e accanto ai nomi più noti, gli oli
di mandorla, avocado e jojobo,
ai nostrani nocciola, borragine
e germe di grano, ne comprende
molti altri che arrivano da terre
lontane, l'inca-inchi amazzonico,
il sandalo orientale
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1 Nutre e sublima, Matis
Réponse Body Sublim Oil
(matis-paris.it, 20 euro).
2 Luce e splendore con
Narciso Nobile Olio di
Fiori Nature's (erboristeria,
15 euro). 3 Senza
profumo, 100% Olio
Mandorle Dolci Bottega
Verde (bottegaverde.it,
24,99 euro). 4 Texture

-

ammorbidente, il nordico
cranberry antiossidante.
Insieme danno vita a formule
di setosa leggerezza che, senza
lasciare tracce unte al loro
passaggio, nutrono a fondo,
riparano la barriera protettiva,
ricompattano regalando in più
un effetto di radiosità capace
di sublimare all'istante la pelle
risvegliandone la luminosità.
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coccola per liärkstaden
Body Oil B&OTher Stories
(stories.com, 17 euro).
5 Zafferano e zenzero
per Olio Prezioso Corpo
Collistar (profumeria,
collistarit, 35 euro).
6 Karité BurroPuro
L'Erbolario (erboristeria,
erbolario.com, 23,90
euro). 7 Burro Corpo
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Setosi e leggeri, gli oli coniugano
intensità d'azione e praticità d'uso:
si possono mettere anche sul corpo
ancora umido perché penetrano
subito, con una carezza veloce
e delicata. Volendo si stendono
anche prima di entrare in vasca
o sotto la doccia per un nutrimento
rinforzato. Ricchi e corposi,
ma non untuosi, i burri si prestano
o essere massaggiati a lungo,
magari anche dopo averli scaldati
vicino a una fonte di calore
per elevare a potenza il loro
effetto "cocoon".

per conquistare

Nella versione "pura"
fatta da un unico,

prezioso ingrediente
come il burro di karité
o quello di cocco. Ma

anche in cocktail
nutrienti dove burri e

oli naturali si fondono
con altri ingredienti

fortemente emollienti
come estratti vegetali,

ceramidi e acido
ialuronico. I burri

Idratante Spuma di
Sciampagna con latte di
mandorla e burro di karité
(grande distribuzione, 3,90
euro). 8 Setificante, Helan
G-Oud Burro Profumato
(erboristeria, helan.com,
20 euro). 9 Burro
Rassodante Biopoint
Body Care (profumeria,
15,99 euro).

sanno coccolare
anche le pelli più

aride contrastando
con efficacia
secchezza e

screpolature. «Acidi
grassi essenziali,

steroli, tocoferoli e un
pool vitaminico di

tutto rispetto
ricompattano la

barriera protettiva
frenando la perdita di
acqua per preservare

idratazione e
morbidezza» spiega

l'esperta.
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