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L
a delicatezza della
peonia, la vellutata
dolcezza della rosa,
l'armonia della la-
vanda. Apprezzati
da sempre nella

profumeria, i fiori sono
ingredienti raffinati e
preziosi che la cosmetica
sceglie per regalare alla
pelle del viso e del corpo
idratazione intensa e quel-
la rinnovata morbidezza
che aiuta a vincere la gran-
de sete lasciata dal caldo e
dal sole estivo.
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Alligh Protagonisti
ndiscussi di una

cosmetica naturale
e rispettosa, i fiori
si prendono cabra

della pelle in estate
d'yyì etandola con
dblte freschezza
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giardinosegreto
Li amiamo per i loro colori vividi, i loro profumi in-
tensi, la loro straordinaria eleganza. «Universale
simbolo di femminilità e bellezza, i fiori, gioia per gli
occhi e per l'anima, nascondono un infinito e
straordinario potenziale cosmetico., spiega la
dottoressa Antonella Filippi, fitoterapeuta, esperta di
cosmesi naturale a Torino. «Petali ma anche pistilli e
radici offrono estratti, acque aromatiche e concentra-
ti che, pur avendo particolarità diverse, vantano tutti
una preziosa azione emolliente e rinfrescante».

camomilla
Preziosi sono anche i piccoli fiori
spontanei. «Ricca di bisabololo e
azulene, la camomilla non è solo

calmante ma anche antibatterica»
commenta Filippi. «Fiordaliso,

elicriso e biancospino, concentrati
in flavonoidi antiossidanti e

sostanze protettive e
decongestionanti, rinfrescano e

riconfortano così come il
biancospino potente

1 Intral Emulsione Attiva
Riequilibrante con peonia,
biancospino e camomilla addolcenti
da Darphin (farmacia, darphin.eu,
75 euro). 2 Con acqua di boccioli
di rosa rende la pelle setosa, il Latte
Corpo Rosa di Bottega Verde
(bottegaverde.it, 15,99 euro).
3 Avvolge la pelle, conforta lo spirito,
Lillà Lillà Crema Profumata
per il corpo L'Erbolario (erboristeria,
erbolario.com, 19,90 euro).

í a a eonta a a rosa...
... passando per la
camelia e il fior di loto.
Ogni petalo ha il suo
perché in cosmetica.
«Si può partire con
la regina dei fiori,
la rosa, da cui si ricavano
un'acqua addolcente
e un olio ricco di acidi
grassi essenziali che,
come un prezioso elisir di
bellezza, nutre e rigenera

fiordaliso
antinfiammatorio». Senza

dimenticare l'aromatica lavanda.
«Il suo profumo calma e distende,

l'olio che si ricava è antisettico e
cicatrizzante, perfetto per purificare
ma anche per disintossicare e dare

luminosa freschezza alla pelle».
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4 Da Matis Réponse Preventive City
Mood + scudo idratante anti-smog
con estratto di fiori dell'albero delle
farfalle (istituto, matis-paris.it, 43 euro).
5 Crema Corpo Rigenerante
Orchidea Spuma di Sciampagna
sontuosamente ammorbidente (grande
distribuzione, 3,19 euro). 6 Rosa
e aloe per la Crema Corpo Dissetante
Omnia Botanica (grande
distribuzione, 6,99 euro). 7 Con fiori
di loto, agrumi e salice dalla linea

distendendo i tratti,
cancellando i segni della
stanchezza e dello stress,
prevenendo secchezza
e screpolature per offrire
morbidezza e luce alla
pelle» spiega Filippi. «E se
la peonia lenisce e tiene
a freno irritazioni e rossori
delle epidermidi più
delicate, l'orchidea nera,
crescendo in terreni aridi
e trattenendo così grandi
quantità di sostanze
nutritive e antiossidanti,
vanta una forte azione
antietà e un effetto
uniformante e preventivo
sulle macchie scure».

emozioni
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Non è solo una
questione di pelle. «Con

i loro profumi vividi,
i cosmetici floreali
lavorano a livello

emozionale attraverso
i legami profondi
che esistono tra

l'epidermide e il sistema
nervoso, endocrino e

immunitario per
regalare sensazioni di
benessere che vanno
dal relax alla piena

energia» spiega
l'esperta.

Acque Unicellulari Nature's Aquagel
Purificante Effetto Mat spf 20
(erboristeria, 24 euro).
8 Tesori d'Oriente Crema Corpo
Aromatica Orchidea della Cina
(grande distribuzione, 4,99 euro).
9 Bottega di Lunga Vita propone
Vita-age Flower Infusion Infuso
di Fiore di Lavanda in Olio Corpo
(erboristeria, bottegadilungavita.com,
21,50 euro).

Ginlis Carpani

agosto 2021 • silhouette 107

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile


