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U
n'essenza per fragranze
delicate e al tempo
stesso sensuali, ma

anche un raffinato ingrediente
di cui la cosmetica fa tesoro
in tanti trattamenti per la cura
el viso e del corpo. ,,E la rosa,
fiore per eccellenza, che nelle
rmule cosmetiche viene
piegato non solo per il suo
ntore elegante e femminile,
a anche per le proprietà

trattanti racchiuse nei suoi
petali e nelle bacche., precisa
la dottoressa Antonella Filippi,
fitoterapeuta ed esperta
di cosmesi naturale.
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Il fiore più romantico conquista

F~
ie al suo profumo e per

le su. reziose virtù addolcenti
e rinfrescanti sulla pelle

40 viversaniebelli

Le rose nel vaso
stanno sfiorendo?
I petali si possono
buttare nella vasca
per un'immersione
profumata, che
rilassa e ristora.

—~ MESCOLANDO ARCIILLA CON AC LIA
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Un mazzo

«Nel mondo si contano più di tremila
varietà di rose, ma quelle che si usano

ìn cosmetica sono principalmente quattro»
spiega la dottoressa Filippi.

Dáfrnascèná Dall'aroma ricco e avvolgente,
è tra le rose più profumate, tanto preziosa

da essere chiamata rosa del Profeta nei Paesi
di religione musulmana, dove viene coltivata.

Una crema per il corpo, un bagnoschiuma
o un olio che ne contengono l'essenza danno

morbidezza alla pelle e serenità alla mente.

Cintifogila Conosciuta anche come
rosa pallida o rosa dei pittori, perché

rappresentata in molte nature morte, ha
la particolarità di avere più di cento petali

e un profumo intenso. «Dai petali si ricava un
olio ricco di acidi grassi essenziali che, come
un elisir, nutre, rigenera e distende i tratti,
cancellando i segni di stanchezza, ed evita
secchezza e screpolature» spiega l'esperta.

Mosqueta È la rosa del Cile, così chiamata
perché originaria del Sud America. «Dai semi
contenuti in gran quantità nelle sue bacche

rosse si estrae un olio delicatamente
profumato, apprezzato per la sua ricchezza di
antiossidanti e acidi grassi essenziali omega 3

e 6, dalle proprietà protettive, rigeneranti
e antietà» commenta l'esperta. Ne fanno

tesoro, infatti, le pelli secche, quelle mature e
i tessuti segnati da cedimenti e smagliature.

«La specie di rosa spontanea più
comune in Italia è da sempre impiegata in

erboristeria e in medicina naturale per la sua
ricchezza di vitamina C che ne fa un potente
sostegno per il sistema immunitario» spiega
la dottoressa Filippi. In cosmetica è preziosa

perché, grazie al potere antiossidante
e illuminante della vitamina C, aiuta a

prevenire e attenuare rughe e macchie scure.

Gocce per tanti usi
Per la sua bellezza e il suo profumo

inebriante, gli antichi vedevano nella rosa un
tramite verso il divino, e la impiegavano

come ingrediente esclusivo per la cura della
pelle, ma anche come medicamento.

* «L'essenza di rosa funziona a meraviglia
ancora oggi per allentare la stanchezza,
allontanare il nervosismo e regalare una

piacevole sensazione di relax: si usa a gocce
nel diffusore, ma anche aggiunta a una

manciata di sale per un bagno profumato
e ritemprante, su un dischetto di cotone
da tenere sul cuscino per indurre il sonno

o massaggiata sui polsi, dopo averla diluita
in poco olio di mandorle, quando

si ha bisogno di calma» commenta l'esperta.

1. Extrait de Cologne
Rose Mignonnerie
Roger & Gollet
Fresco come una colonia
mo intensa come un profumo,
con essenza di rosa damascena
colmo e dono benessere (farmacia,
100 ml, € 59).

2. Polvere per il Corpo
al Profumo di Rosa
L'Erbolario
Una coccola profumata do regalare
alla pelle in ogni momento, dopo
il bagno, la doccia, lo sport, a caso
e in viaggio (erboristeria,
erbolario.com, 100 ml, € 8,50).

3. Sapone Naturale
alla Roso e Nocciola
Nuagemme
Emolliente e addolcente, perfetto per
lo pulizia delle pelli sensibili
e miste con oli di olivo, nocciola, roso
e petali di rosa damascena (farmacia,
erboristeria, nuagemma.it, € 6).

4. Roseg Body Cleanser
FSxi Rodylreats
Uno nutriente cremo detergente, ricco
di oli di roso e rosa canina, vellutanti,
con l'aggiunto di lavando per uno
doccia relax (profumerie Sephora,
pixibeauty.co.uk, 200 ml, € 20,17).

5. Rese Tea Toning Essence
Teaology
Con acqua distillato di roso, acido
ialuronico e tè nera bio tonifica,
detossifica e idrata preparando
il viso ai successivi trattamenti.
In taglia travel (profumeria,
teaologyskincore.com, 50 ml, €10).

6. Gel Detergente Purificante
Learrema Natural
Acqua di rosa più estratto
di camomilla per detergere,
eliminando trucco e impurità dal
viso senza seccare la pelle (gronde
distribuzione, 150 ml, € 3,79).

7. Chinotto Rosa
Crema Mani e Piedi
Nature's
Burro di korité bio e di fitocheratina
da canapa e riso sono idratanti.
Estratti di chinotto e roso damascena
bio danno elasticità allo pelle
(erboristeria, 75 ml, €10).

8. Acqua Micellare
Illuminante Acqua di Rose
Garnier SkinAdive
Per la pelle secca e sensibile,
per viso, occhi e labbro, con il potere
stoccante delle micelle e quello
addolcente e illuminante dell'acqua
di rose (grande distribuzione,
400 ml, € 4,99).
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SCOPRILA
NEI COSMETICI
La rosa ha un sentore unico

e ben riconoscibile nei profumi che la
elencano tra le loro note. Per le fragranze

si usano perlopiù le rose di Provenza: serve
ben una tonnellata di petali per produrre

un chilo e mezzo di assoluta di rosa,
ingrediente di rara preziosità. «In tema

di cura del viso è nota l'acqua estratta dai
petali usata per detergenti e tonici dalla

delicata azione rinfrescante e rivitalizzante
e, insieme ad altre componenti, sempre
ricavate dalle rose, per creme, maschere

e prodotti di pulizia e cura del corpo:
tutti addolcenti e soavemente profumati»

conclude l'esperta. ■
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DI ROSE SI PUÒ CREARE UNA MASCHERA VISO CHE PURIFICA, SENZA SECCARE
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