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Una pausa di re-
lax in una spa
bio, tra anti-

che ricette di bel-
lezza. *Ca' Virginia
Country House è un
resort 100% ecolo-
gico nel cuore delle
Marche, immerso
tra gli zafferaneti di
Montefeltro, che tra
ottobre e novembre
si tingono di viola e
rosso. Anche l'area
benessere sceglie il
"naturai", con trat-
tamenti attinti dagli
antichi ricettari di
bellezza. Come lo
scrub alla lavanda,
con ingredienti pu-
rissimi come il sale
integrale marino,
i fiori di lavanda
essiccati, l'olio es-
senziale di lavanda,
l'olio di mandorle
dolci. Lo zaffera-
no del Montefeltro
sprigiona invece le
preziose proprie-
tà contro i dolori
reumatici e le in-
fiammazioni cuta-
nee. Associato a un
massaggio all'olio
d'oliva, nutriente
e idratante, vanta
un'azione antiossi-
dante e anti-aging. •

Per informazioni
http://www.ca

Niente ingredienti
sintetici nei
cosmetici "green"?
Per quantificare la eco-compatibilità di u-
na formulazione si è sviluppato un criterio
interessante, basato su metodi scientifici,

«TBEOTIC KEPIJQnSHIBG BUTTE»
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NON SOLO VISO
1. Vanilla Elixir di
Monotheme Bio (edt
vapo, 100 mi, € 29,00):
un bouquet sensuale.
2. Purest Purify
Gonditioner di Screen

(€ 27,98): per chiome
lucenti. 3. Olio di
cartamo per nutrire
corpo, viso e capelli:
Authentic Formulas
Burro Restitutivo di
Davines (€ 24,50).
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che mentre da un lato permette l'adozione
di qualche ingrediente sintetico per miglio-
rare le qualità percettive del prodotto,
dall'altro consente di mantenere un profilo
ecologico.

Come si sceglie
un cosmetico
bio/organico?
In assenza di regole, solo l'Associazione Ita-
liana per l'Agricoltura Biologica ha procedu-
to alla certificazione di alcune aziende spe-
cializzate nella fitocosmesi, che garantisco-
no che i loro prodotti sono composti secon-
do i dettami dell'agricoltura biologica. Un
grande passo avanti è avvenuto con l'entrata
in vigore di Cosmos: Cosmetics Organic Stan-
dard, che definisce e regola il cosmetico bio-
logico, approvato dai principali certificatori
europei (la francese Ecocert, la tedesca B-
dih, l'inglese SoilAssociation, la belga Biofo-
rum e l'italiana ICEA). La consumatrice,
per tutelarsi, deve imparare a leggere be-
ne l'etichetta. Il cosmetico bio/organico
non deve contenere paraffine e siliconi,
profumi e coloranti di sintesi. Anche l'u-
so del latino in etichetta è una garanzia,
gli elementi botanici che non hanno subito
processi chimici sono scritti in latino.

Come si conservano
questi cosmetici?
Bastano poche accortezze. Prima di tut-
to rispettare la data di scadenza: sulla
scatola viene riportata la durata dei co-
smetici una volta che sono stati aperti.
Non bisogna poi esporti a un'eccessiva e-
scursione termica che potrebbe compro-
metterne l'efficacia. Soprattutto gli oli es-
senziali vanno tenuti lontano dall'esposi-
zione diretta alla luce (anche ai raggi sola-
ri), meglio conservarli dentro la scatola, op-
pure all'interno dell'armadietto. •
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