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La natura 
TI E4 BELLA 

Si possono peifmu 
mangiare alcune 

delle nuove creme a 
base di pomodori, 
carciofi e lattuga 
coltivati nell'orto. 
Oppure dissetano 
come smoothie le 

maschere liquide alla 
frutta. La bellezza è 

sempre più green e 
vicina al cibo:per 
fare del bene alla 

pelle e salvaguardare 
le risorse della Terra 

L'ultimo trend? 
Frutta e verdura 
nei tuoi cosmetici 

• I SIMONA FEDELE -TESTI DI CLAUDIA BORTOLATO 

S
palmare frutta e verdura su corpo, capelli e viso è 
l'ultima, seguitissima moda. Un po'perché fa parte 
dell'onda inarrestabile della bellezza ecosostenibile, 
un po' perché inserire nelle formule pomodori, 
carciofi, lattuga ma anche banane o kiwi conferma 
il principio, professato dai beauty guru di tutto il 
pianeta, che esiste un rapporto di causa effetto tra il 
cibo e la pelle. Del resto si tratta di una tendenza 
che non conosce confini geografici: arriva dalla Cina 

il marchio Katfood, il cui slogan "creme quasi commestibili" gioca 
sull'uso di ingredienti biologici che si possono anche mangiare. 
L'azienda coreana Kocostar propone, invece, le slìce mask, che ricordano 
nell'aspetto e nei profumi vere e proprie macedonie. 
D'altro canto la contaminazione tra alimentazione e bellezza è forte e 
si parla già di beauty gastronomy come di un trend trainante, insieme 
alla cosmesi green e bio (secondo l'agenzia americana Grand View 
Research arriverà a toccare i 16 miliardi di dollari di fatturato a livello 
globale nel 2020). Tra le antesignane ci sono molte celcb che, oltre a 
essere fan, producono linee alla frutta e verdura come Jessica Alba con 
The Honest Company; Miranda Kerr con Kora Organics e Gwyneth 
Paltrow, direttore creativo del brand bio e vegan/«ice Beauty, che • 
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Da sinistra Ripara i capelli rovinati con una formula biodegradabile, vegana e senza siliconi. E si può usare come balsamo, 
impacco o trattamento senza risciacquo, Papaya Hair Food Frurtis Garnier (6,99 euro). Il potere delle arance bio e dell'olivello 
spinoso per detergere e infondere energia, Gel Doccia Rinfrescante Laverà (5,99 euro). Leviga e affina la pelle con sali marini 
uniti a oli di macadarnia e babassu, Body Scrub Cédrat Pession Gommage So Loucura Bai'ja Paris V 3,60 euro). La sua scia fiorita 
di oli da frutti italiani avvolge sia il corpo sia i capelli, Olio Multisensoriale XSense 15 Fruit RioNike (31 puro). Imbevuta di estratto 
di salvia purifica e ossigena la pelle in 15 minuti, Maschera Viso instant Detox Wycon Cosmetics (2,90 euro). 

utilizza elementi provenienti dalle fattorie della 
West Coast americana. 
infine l'attrice Salma Hayek produce le maschere 
(liquide) nell'azienda Juice Generation di cui è 
co-fondatrice. E che maschere! Non soltanto da 
spalmare ma da bere, diventano uno smoothie 
ambivalente. 

MIX DI CAROTA E ZUCCA 
per un 'abbronzatura da sogno 

Tra le tendenze beauty emergenti in Oriente, 
presentate all'ultimo Cosmoprof di Hong Kong, 
spicca il tè alle carote di colore nero o viola, elisir 
di bellezza sorseggiato dalle più celebri attrici e 
top coreane e giapponesi. Ma anche le carote 
nostrane sono protagoniste delle formule green. 
«Infatti grazie alla ricchezza di betacarotene 
antiossidante l'estratto di carote, come quello dì 
zucca, uniforma ed esalta l'abbronzatura, protegge 
dal photoaging, regola la cheratizzazione, stimola 
la produzione delle fibre di sostegno del derma e 
aumenta il ricambio cellulare. I .a carota si trova 
poi nei solari biologici e, come la zucca, in prodotti 
antiage e antimacchia», sostiene Umberto 
Borellini, cosmetologo e docente presso la Scuola 
superiore di medicina estetica Agorà di Milano. 
La zucca abbonda di sostanze emollienti, magnesio 
e ferro che stimolano il metabolismo della cute, 
preservandone vitalità e giovinezza. Dal pomodoro 
deriva, invece, il licopcne, presente in molti solari 
per la sua capacità di schermare dagli infrarossi. 
Lo si trova spesso negli antirughe, talvolta indicato 
nell'Inci come Tornato skin. Importanti cetriolo e 
carciofo per la loro ricchezza di attivi detox, 

lenitivi e rinfrescanti: vitamina C, sali minerali e 
cinarina (quest'ultima specìfica del carciofo) sono 
perfetti per idratare le pelli grasse e impure. 
La betaina della barbabietola da zucchero ha effetti 
analoghi all'acido ialuronico, ovvero è un buon 
idratante. «In più è ben tollerata dalle epidermidi 
sensibili perché ha un ottimo profilo tossicologico, 
tanto da essere usata come integratore alimentare 
contro l'invecchiamento», spiega Leonardo 
Celleno, dermatologo, cosmetologo e presidente di 
Aideco. «Lattuga e cavolo ricchi dì clorofilla, 
vitamina C e carotenoidi antiossidanti e detox, 
si inseriscono nei trattamenti per dare un'accelerata 
all'ossigenazione cutanea e alla sintesi di 
collagene», aggiunge Borellini. 
Sempre pomodori, cavoli, ma anche spinaci 
contengono luteina, un potente antiossidante 
spesso incluso in solari e creme antietà, che 
difende da tutta la radiazione solare. 
Molto gettonate in cosmesi, da sempre, le erbe 
aromatiche, in particolare rosmarino e salvia per 
l'alto contenuto di fitoestrogeni, oli essenziali, 
tannini, saponosidi, che li rendono ingredienri 
dermopurificanti, tonificanti e stimolanti. 

MACEDONIA DI FRUTTA 
per una pelle più giovane 

La frutta è spesso inserita nei cosmetici per le 
green addicted: per esempio i mirtilli leniscono la 
pelle sensibile e con couperose con antocianosidi, 
che sono polifenoli calmanti e fortificanti del 
microcircolo. Le fragole sono vellutanti e 
tonificanti, mentre arance, bergamotto, limoni e 
mandarini contengono vitamina C, dalle note virtù • 
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Da sinistra Ideale per il massaggio, dà comfort alle pelli più secche con cocco bio, Bj'ro Corpo Nutriente Cocco Byotea. 
Solo estratti naturali di sedano, broccoli e tè verde nella maschera in tessute, Daily Harvest Squeeze Fresh Up Mask Relaxing 
Mustus 1.4,90 euro, in vendita da Sephora). Agisce di notte per ridare morbidezza alle labbra screpolate con olio di cocco e 
burro di mango, BLfrermask far I ips Kiehl's (75 euro). Acque di arancia rossa e goji insieme a riso eliminano impurità, tossine 
e make up dal viso, Latte Detergente Ecobio Detox Lepo (15,50 euro). È peel-off e sfrutta l'argilla ma anche broccoli e cavoli 
per purificare i pori e lenire i rossori, Gay Socthing Mask Bitter Green Skinfooa (24,90 euro, in vendita da 5ephora). 

schiarenti. E ancora l'uva rossa ricca di resveratrolo 
antiossidante protegge i telomeri, ovvero la parte 
del Dna più sensibile all'invecchiamento. 
Infine l'esotico ananas purifica, leviga e tiene a 
bada la cellulite con la presenza di bromelina; 
l'avocado o meglio il suo olio, uno dei più 
dcrmoaffini, idrata, ammorbidisce e riepitelizza e 
le bacche di goji, un vero concentrato di ferro, 
calcio, selenio, zinco e cromo, sono fondamentali 
per la rigenerazione della cute. Anche dalla pesca e 
dai suoi semi si estrae un olio perfetto per viso e 
corpo. «Segni particolari? Idratante, nutriente, 
antinfiammatorio e con vitamine E ed A, l'olio 
controlla i segni dell'agili^; indotti dai radicali 
liberi», rivela il dermatologo Leonardo Celleno. 
Quanto al frutto simbolo dell'estate, l'anguria, è 
eccellente per i suoi acidi dall'azione esfoliante e 
uniformanre. «I semi carichi di Omega 3 e 6 
aiutano a combattere l'infiammazione e rinforzano 
il film idrolipidico», dice Umberto Borellini. 
Il kiwi conquista il beauty case per le sue alte 
percentuali di vitamine C ed E e di minerali come 
calcio, ferro, selenio e rame, fondamentali per il 
metabolismo cellulare e per regalare comfort e 
morbidezza alla cute più disidratata e 
sensibilizzata. 

OLIO, RISO E AVENA 
nutrono, idratano e liftano 

Sempre più apprezzati anche i cosmetici dal mood 
mediterraneo, che catturano i sensi evocando i 
profiimi delle coltivazioni rinfrescate dalla brezza 
marina. L'olio d'oliva e di girasole sono tra gli 
ingredienti più gettonati per idratanti, nutrienti e 

antirughe, ma sono sfruttati anche nei solari 
perché prevengono le infiammazioni causate dai 
raggi Uv, nonché in shampoo e maschere per 
capelli. «Da entrambi si ricava lo squalano, che 
mantiene idratato lo strato più superficiale 
cutaneo, rallentando l'evaporazione d'acqua e 
difendendo dalle aggressioni esterne», ricorda 
Umberto Borellini. Grazie al glutine l'olio di 
germe di grano lifta, idrata e protegge le pelli più 
mature, mentre il mannitolo, uno zucchero 
derivaro dalle olive intere, è un buon idratante per 
quelle molto secche. Dalla crusca di riso e di avena 
l'industria cosmetica estrae il gammaorizanolo, 
che protegge la pelle dal sole (per questo è spesso 
protagonista delle formule con Spf). Inoltre, 
essendo l'avena ricca di sostanze emollienti e 
lenitive, va da sé che venga spesso inserita in 
bagnoschiuma e detergenti per cute sensibile. 

CON UAORIBEMJTÌ 
gli scarti di cibo diventano creme 

In pieno stile ecosostenibile rispettoso della pelle e 
soprattutto delle risorse del pianeta, prende sempre 
più forza una nuova tendenza: l'agribeauty. Vale a 
dire l'estrazione di principi attivi cosmetici da 
bucce e scarti di frutta e verdura, in perfetto 
accordo con i nuovi capisaldi del riciclo, fondanti 
dell'economia circolare e dell'ecologia industriale. 
Al Cnr di Bari, per esempio, si sta studiando il 
riciclo a scopi cosmetici degli scarti di carciofi, 
mentre Arlerra Bioscitnce, azienda biotecnologica 
italiana con sede a Napoli, utilizza, tra gli altri, 
quelli di uva, olive, pomodori. B 
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