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Cercare il lato verde
della vita non può che
migliorarci. Scopriremo
che le scelte che si

l'ossono fare 
per

ambiente sono a portata
di mano. E che esistono
sempre più prodotti che
vantano performanc
eccezionali pur nel
rispetto dell'ecosis • ,.
Per stare bene sotto.,
tutti i punti di'vista
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La routine di !

si aggiorno scegliendo formule a
base di ingredienti della terra.

Ri • orosamente bio e di origine locale

BEAUTY
arm
p

unire dal campo per arri-
vare alla pelle. Ecco il nuo-
vo mantra della bellezza
naturale e sostenibile che
nell'elenco degli ingredienti
dei trattamenti per la cura

di viso, corpo e capelli annovera sem-
pre più spesso prodotti che arrivano
direttamente dalla terra. Estratti
non solo di frutti ma anche di
verdure dell'orto, oli pregiati de-
rivati da semi commestibili, er-
be aromatiche e officinali colti-
vate a Km zero secondo i parametri
dell'agricoltura biologica.

Una nuova filosofia destinata a un successo crescente
come conferma la piattaforma di ricerche CBinsights.
com secondo la quale le aziende cosmetiche
collaboreranno sempre più con agricoltori locali per
la selezione dei principi attivi. «Negli ultimi tempi è
cresciuta l'attenzione verso formule a base di
ingredienti commestibili nell'ottica che se un cibo, che
sia una verdura oppure un olio, è buono per la
tavola lo è anche per la pelle» commenta la
dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa Aideco,
Associazione italiana dermatologia e cosmetologia.
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dal campo
«Scegliere cosmetici a base
di ingredienti del campo,
biologici e coltivati vicino
all'azienda ha un duplice
valore» conferma la
dottoressa Daniela Villa,
cofondatrice L'Erbolario
e direttrice del Laboratorio
Ricerca e Sviluppo del
marchio lodigiano. «A trarne
vantaggio è innanzitutto
la qualità delle formule
e di conseguenza la loro

efficacia: la stretta vicinanza
tra il nostro orto botanico
nel parco Adda Sud, dove
coltiviamo secondo i dettami
dell'agricoltura biologica,
e i nostri laboratori
ci permette di lavorare
un prodotto fresco, raccolto
in tempi veloci nel momento
di massima maturazione
quando è più ricco di
sostanze benefiche». C'è poi
il lato, oggi imprescindibile,

Non ci sono solo frutti, ma
anche scorze e semi.
«Persino gli scarti di alcuni
prodotti alimentari come
le bucce del melograno
e i noccioli del mango,
peraltro ricchi di nutrienti,
possono diventare,
nell'ottica virtuosa di
un'economia circolare, una
preziosa risorsa cosmetica»
commenta Alexandre Panel,
responsabili agricoltura
sostenibile, qualità ed
expertise botanica del
marchio Klorane.

della sostenibilità. «La filiera
corta consente di eliminare
il trasporto e l'inquinamento
che ne deriva, evita
lo spreco di risorse visto
che è possibile coltivare
solo quanto serve per
la produzione e questo, oltre
a essere una tutela per
l'ambiente si riflette sul costo
finale del prodotto,
abbassandolo» conclude
la dottoressa Villa.
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I Garnier Bio Crema Viso Antirughe alla lavanda rigenerante (grande
distribuzione, 9,90 euro). 2 Intensive Antiox Concentrate Eterea con staminali di

vite rossa, estratto di carota e oli biologici (etereacosmesi.it, 36 euro).
3 Da L'Erbolario I Colori dell'Orto Crema Viso Nutriente con melone, zucca e

carota (erboristeria, erbolario.com, 16,90 euro). 4 Ricco in omega 3 riequilibranti,
Mádara Deep Moisture Vitamin Oil (madaracosmetics.com, 33 euro). 5 Sensitive
Camomille Olio Struccante Yves Rocher delicato, efficace sul make up waterproof
(negozi monomarca, yves-rocher.it, 12,95 euro). 6 Con zucchero di canna per una
pelle levigata, Sato Natural Face Scrubbing (satocosmetici.it, 38 euro). 7 Bottega

di LungaVita Bioclarine Maschera Viso Antiage con mora, oli di oliva e melograno
(erboristeria, bottegadilungavita.com, 16,50 euro).
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t Nuagemma Dry Skin Body Lotion
con olio di nocciolo, camomilla, menta

e miele bio (farmacia, erboristeria,
nuagemma.it, 25 euro). 2 Con

melograno antiossidante e prebiotico
naturale rafforzante, Dermolab

Crema Corpo Superidratante 48h
(grande distribuzione, 6,90 euro).
3 Olio di oliva, aloe e basilico per
Mediterranea Natura Detergente
Mani Olivo (mediterranea.it, 4,90

euro). 4 Olio di oliva italiano per un
detergente delicato, perfetto per la

pelle secca, Omnia Botanica Olio-in-
Doccia Nutriente (grande

distribuzione, 6,99 euro). 5 Sale,
zucchero e mosto d'uva in Beauty
Nettar Vino-Scrub Detossinante,

esfoliante levigante Nature's
(erboristeria e farmacia, 25 euro).
6 98% di ingredienti naturali e una

formula biodegradabile per Gel
Doccia Nutritivo Zest d'Agrumi
Klorane (farmacia, 8,60 euro).

54 silhouette • aprile 2021.

DE,, AGF. NTF MANI

RI EMPI.
il carrello

La terra generosa è
pronta a regalare alla
pelle tutto quanto ha

bisogno per preservare
equilibrio, benessere e
giovinezza. E se l'olio

di oliva, amatissimo
persino oltreoceano
anche da star del
calibro di Jennifer

Lopez e Julia Roberts,
è un patrimonio antico

della cosmetica, più
nuovo è l'impiego di

estratti ricavati dai
prodotti dell'orto. Non

solo il cetriolo ben
conosciuto per i suoi
effetti astringenti e

purificanti di cui

beneficiano in modo
particolare le pelli
miste e grasse, ma

anche radicchi rossi e
pomodori ricchi di

polifenoli che
proteggono dallo

scorrere del tempo,
rucola e sedano che
ricaricano la pelle di
acqua e di energia,

zucca e carote,
concentrati di vitamine,

oligoelementi e
minerali rivitalizzanti

che si nascondono non
solo nella loro polpa
ma anche nei loro

piccoli semi.

-"ESTI P' 11
Naturalito `"`:nibilità so etti univers

quando si parla bellezza. «Ogni territorio ha infatti le sue
eccellenze che la cosmetica può valorizzare» spiega Lotte

Tisenkopfa-Iltnere, fondatrice del marchio Módara. «Le
regioni del nord ad esempio vantano uno straordinario

patrimonio di boschi, prati e laghi ricchissimi di erbe, fiori,
frutta, vegetali, bacche e semi ricchi di Omega. la ricchezza
di un cosmetico è proprio questa: offrire alla pelle gli stessi

prodotti con cui ci alimentiamo, sani e sicuri».

dai frutti alle
erbe officinali

Coltivati e raccolti
biologicamente, rispettando i
ritmi della natura, i frutti
concentrano l'energia e la
vitalità del sole regalandola
olla pelle che ne trae massimo
beneficio. Uva, ciliegie,
prugne e i piccoli frutti di
colore scuro sono un prezioso
tesoro di sostanze anti-radicali
liberi pronte a mettere un
freno alla comparsa di rughe
e cedimenti, mele, melone e

anguria dissetano e danno
turgore. «Senza dimenticare la
grande famiglia delle erbe
off icinali, dalla lavanda al
rosmarino, dalla salvia alla
menta, che tagliate o mano
senza l'uso di macchine che ne
possono alterare le proprietà,
offrono acque distillate dalla
profumazione unica e
dall'azione calmante,
addolcente e rinfrescante»
conclude la dottoressa Villa.
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Generosi nella loro azione riparatrice
e rigenerante, gli ingredienti biologici
che passano dalla tavola alla cosmetica
sono un elisir di bellezza anche per le
chiome. «Pensiamo al melograno
ricchissimo di vitamine, A, B e C,
minerali e polifenoli antiossidanti che
ripristinano il corretto equilibrio idrico
della fibra oppure al mango emolliente,
nutriente e ammorbidente per i capelli
secchi» spiega Deborah Giordanino,
brand manager Keramine H.
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Alberta Mascherpa
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1 N.A.E. Segreto di Bellezza
Olio Nutriente 100% naturale

ammorbidente per viso, corpo e
capelli (Amazon, grande
distribuzione, 7,90 euro).

2 Genea Bioshampoo delicato,
per lavaggi frequenti con estratti

puri del Mediterraneo da
Creattiva (salone, capellicreattiva.

it, 24 euro). 3 Trattamento
intensivo rinforzante Botanical
Repair Intensive Strengthening
Masque Light Aveda (salone,
aveda.it, 44 euro). 4 Con oli
essenziali di lavanda, salvia,

rosmarino e avena dall'azione
riequilibrante KyKlos Libera
Shampoo BioKap Biosline

(salone, 22 euro). 5 98% di
ingredienti naturali, KH Balsamo

Districante Keramine H con
centrifugato di melograno
antiossidante e rigenerante

(profumeria, socostore.it, 8,90
euro). 6 Biopoint Biologico

Maschera Delicata protegge e
idrata con mandorle, avena, aloe

vera e semi di lino
(profumeria, 8,90 euro).
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