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C
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Belli i cosmetici che vengono dalla
montagna!

ALICE CAPIAGHI ON  19 FEBBRAIO 2019

reme, oli e saponi a base di arnica, pino, rododendro, stelle alpine. Ma anche di acqua

termale, miele e por�do. Sono i cosmetici d’alta quota, nel senso non solo che sono

adatti a chi ci va, ma che sfruttano piante e principi attivi provenienti dalle vette. Sani,

naturali, spesso bio e vegan. Insomma, perfetti per le amanti della montagna e delle nevi, ma

anche per chi, in città, ha voglia di qualcosa che abbia quel sentore di aria pure così come di

prati �oriti degli alpeggi.
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Ovviamente, pensando alla �ora delle nevi, non può che venirti in mente la stella alpina. Ma

lo sapevi che il candido �ore d’alta quota è anche un ottimo antiossidante? Crema Viso

Idratante di Alpi�ora (24 euro, foto 1) unisce alle proprietà antiage e protettive della stella

alpina della Val d’Aosta quelle lenitive, emollienti e dermoristrutturanti degli estratti di

malva, calendula, piantaggine e achillea.

ACQUISTA SU AMAZON.IT

RABBLA

Scatola 25x35x20 cm €14

www.ikea.it Scopri di più

Crema Mani Intensiva al Burro di Mon…

Prezzo: EUR 10,00

Arnica 35 - LA PIÙ CONCENTRATA - …

Prezzo: EUR 11,83  

‹ ›
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Il segreto della Crema Contorno Occhi rassodante di Lavera (15,99 euro, foto 3) è il green lift

complex, aka l’estratto di stella alpina. Il tutto, come sempre quando si parla del brand

tedesco, naturale e biologico al cento per cento. Sempre a base di stella alpina e di olio di

semi di lamponi, Baume des Montagnes di Pure Altitude (25 euro, foto 4) è un must da

tenere sempre con sé. Nella sua classica scatoletta di metallo, lo porti anche sulle piste da sci

per riparare e proteggere la pelle dal freddo. Una sorpresa, poi, è trovare in montagna, e più

precisamente in Sud Tirolo, un brand che produce quelli che de�nisce “hightech natural

cosmetics”. Da Team Dr Joseph infatti nascono prodotti bio e cento per cento naturali in cui

le sostanze più pure si uniscono alla tecnologia più raf�nata. Il risultato sono prodotti come il

latte detergente Daily Cleansing Milk (24 euro, foto 2) in cui l’olio di jojoba ammorbidisce la

pelle, il mirtillo la protegge e la camomilla ha un’azione calmante. 
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Pensi che sia tutta una questione di piante e di �ori? Ti sbagli: in montagna c’è molto di più.

Lo sa bene il contorno occhi Compacting, Hydrating Eye Contour di Dolomitic Water (63

euro, in istituto, foto 6) che, alla vitamina E e all’estratto di rusco, unisce i minerali dell’acqua

termale della Fonte di San Martino di Castrozza e il por�do delle Dolomiti micronizzato. Un

vero booster di bellezza in formato natural-tech: tramite un procedimento tecnologico

all’avanguardia, l’acqua di fonte è incapsulata in piccole sfere che entrano nella pelle �no a

uno strato profondo. La �nissima polvere di por�do invece crea un impercettibile micro

peeling meccanico che favorisce il rinnovamento cellulare. Anche No-Stress BB Cream di

Dolomia (38 euro, in farmacia, foto 5) ha una formula arricchita da cristalli di Dolomite.

Piccolissime pietruzze che, in sinergia con la rosa alpina e la scutellaria alpina, illuminano e

uniformano l’incarnato. Sfrutta invece le proprietà dell’acqua termale dell’omonima fonte

delle Alpi Francesi Eau Thermale Gelée d’Eau di Uriage (18,10 euro, in farmacia da aprile

2019, foto 8). Si tratta di un gel fresco, perfetto per le pelli miste, da usare in alternativa alla

classica crema idratante. Il plus? Proprio le caratteristiche isotoniche dell’acqua da cui è

formato che, scorrendo tra le rocce, si arricchisce di minerali e oligoelementi perfetti per

rafforzare la barriera cutanea. In�ne, con la maschera Drink Up 10 Minute Hydrating Mask

di Origins (23 euro, foto 7) è come fare un tuffo in un fresco laghetto di montagna. Nella sua

formula infatti ci sono acido ialuronico, olio di gheriglio di albicocca e come base acqua di

ghiacciaio proveniente dalla regione svizzera dell’Engadina. 
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Anche per i trattamenti corpo la montagna offre degli ottimi ingredienti. A cominciare da

quelli del brand austriaco Susanne Kaufmann, che delle naturalità ha fatto la propria

bandiera. Nel suo nuovo Antioxidant Oil (da 31 euro, foto 9) trovi estratto di mirtillo, olio di

di semi di rosa canina e olio di germe di grano: un mix che crea un olio nutriente, che

minimizza i processi ossidativi e mantiene la pelle ben idratata ed elastica. Per le patite dei

massaggi (e per sentirsi ancora un po’ nella spa in montagna…) c’è la candela Tribe all’Arnica e

Erbe Alpine di Vivalu (15,80 euro). Perfetta dopo l’allenamento in palestra o la corsa serale, è

defaticante, toni�cante e detossinante. Per usarla basta accendere la candela e usare il

burro fuso per massaggiare la pelle. Preferisci la classica crema? C’è Crema Arnica di Witt

(20 euro). La usi dopo lo sport ma anche per il torcicollo, l’artrosi e le contratture. Se tra i

prodotti più rinomati della Val d’Aosta ci sono le mele renette, perché non usarle anche nei

cosmetici? Acqua Corpo Idratante alle Mele Renette di Dott. Nicola (16,80 euro, foto 10) è

un’acqua profumata che, vaporizzata dopo la doccia o durante la giornata, dà un’immediata

sensazione di benessere a tutto il corpo. 
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Arriva dal Sud Tirolo il bagnodoccia al Pino Cembro di Trehs (28,15 euro, foto 11). II poco

conosciuto pino cembro, tradizionalmente tagliato in dicembre con la luna calante per

preservarne il profumo intenso, è perfetto per il bagno serale perché aiuta a rilassarsi e

favorisce il sonno. Al contrario, per chi invece vuole una doccia rivitalizzante c’è Bagno

Doccia al Bucaneve del saponi�cio cuneese Rose e Caprioli (16,50 euro, foto 12 ): disponibile

solo durante la stagione invernale, contiene un mix di estratti di piante spontanee raccolte in

alta montagna abbinati alla fragranza del bucaneve che fa capolino nella coltre bianca. Se

invece preferisci la classica saponetta l’azienda Wegleit (6,90 euro) propone antichi e

sapienti composti a base di glicerina vegetale, miele di pino cembro per nutrire la pelle, ed

essenze di �ori come il rododendro. Il tutto prodotto in Val d’Ultimo, a sud di Merano. 
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Latte di capra, idratante e lenitivo, e miele di montagna, nutriente e disin�ammante, sono gli

ingredienti star della Crema Mani di Ai Zei (13 euro, https://www.aizei.it/prodotto/crema-

mani/). Azienda agricola, allevamento, fattoria didattica, agriturismo e produttore di

cosmetici: da Ai Zei, in provincia di Belluno, tutto è naturale, a km zero e ad alto tasso di

qualità. Per la cura delle mani l’azienda di Asiago Höbepergh confeziona le Buste Mani Alle

Erbe Alpine (42 euro, foto 14 https://hobepergh.it/categoria-prodotto/mani/), piccoli

sacchetti che, messi in acqua, garantiscono un maniluvio detossinante e idratante. Il loro

contenuto? Montagna al cento per cento: verbasco ad azione lenitiva, primula, i cui semi

contengono l’olio di enotera, un potente antiossidante, e una miscela di erbe spontanee

d’alta quota dalle proprietà detossinanti, rigeneranti, puri�canti, idratanti, decongestionanti

e drenanti.
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 TAGGED WITH: CORPO, CREMA, INGREDIENTI,  MONTAGNA

Alchemilla, piantaggine, ortica, verga d’oro, calendula e �ordaliso blu: la Tisana Alpina di

Raselli (circa 5 euro,  foto 13)  non è solo bella da guardare, ma racchiude anche tutto il

profumo delle montagne della Val Poschiavo, nella Valle del Grigionitaliano (CH), dove

queste erbe vengono raccolte. Ci spostiamo di nuovo in Alto Adige, e più precisamente in Val

Pusteria, per trovare chi produce oli essenziali bio puri al 100 per cento. Per esempio, quello

al Pino Cembro di Bergila (10,30 euro, foto 15) può essere per�no mischiato al cibo, usato

come profumazione nel diffusore di aromi o unito agli oli da massaggio o alle creme.

L’importante è non usarne più di qualche goccia e mai applicarli puri direttamente sulla pelle.

Potrebbero intere s sarti anche...
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